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Alla Santità di Noitro Signore
PP. BENEDETTO XIV.
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I E  A T I S S  I M O
PADRE.

___ A Città gloriofijfima di Dio par-
to detta ammirabil Penna di Agoftino Santo, 
f i  umilia da me ora a Voi V i c a r i ò  San

t i s s i m o  d i  DIO in T e r r a , con tutta 
proprietà, o f i  voglia perche atta dottrina di 
chi ne fu  l  Amore conviene mirabilmente*
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il Nome di B e n e d e t t o  XIV, per aho 
profondo fapere doni fimo quanto altri mai 
ne fieno fiati full'Apostolico Soglio ; o perché 
nel modo, che in eJJaOpera fece il Santo in
dicibilefcempio degli errori malvagi della Gen
tilità ,• così il Mondo tutto Jovra gli errori,  
e i difordini fparfi occultamente daUignoràk- 
%a, o da checchefia nella Crifiianità, afpetta 
dalla immortai Penna Santità V ostra 

Decreti infallibili di favie^ a , di luce , di 
verità.

Solo potrebbe qui difconvenire alla fublì- 
mità del vojìro merito , Padre Santissimo, 

la umiltà della verfione , lavoro della mia 
mano, abbajfiatafi a bella pofta a fine di par
tire anche ai piccoli il pane della Divina pa
rola ; ma ejfa , a ben reflettere , troppo f i  
confà colla umiltà dell'animo del Traduttore, 
che h à , ed avrà fempre in luogo di alti fimo 
incomparabilpregio ilpoterfiproflrare coll'Opra 
in mano, come fa  , al bacìo del Vofiro San
ti (fimo Piede,

AL



’Egli è pur vero, come in fatti è veriffimo, che 
non ha Puomo , giufta il Pentimento del Filo* 
fofo , cofa Pua propria , cui poflà degnamente 
offerire in ricompenPa a D io , a’ genitori Puoi, 
ed a’ Maefiri : e dalPaitro canto fentendofi ili- 
molato dalla gratitudine filiale a inoltrare^ 
qualche Porta di riconoicenza a’ ricevuti bene- 

ficj ,* non fia ftupore, che a me figliuolo del gran Padre S. Ago- 
llino VePcovo d’Ippona fia caduto penfiero di aderire per grati
tudine alla mente, che ebbe il Santo nel condurre la prefente^ 
ammirabil Pua Opera , di dilatare la Religione e lo Spirito, 
rendendo pafcolo per ognuno quello che per conto della Latina 
Favellali rendea alquanto riftretto, la Santa Città di D io .

Non mi è però fiato ignoto, che quella in altre Favelle 
fu già da divertì per Io ftelTo fine voltata, e nella Italiana al
tresì j ma chi Para per quello , che della mia fatica mi ripren
da ? fe Agoftino Santo in fimil propofito , concioiTiachè PapeP- 
Pe , che a tempo Può altri Trattatifti vi erano , che dell’inef
fabile Trinità Santilfima aveanq a lungo parlato , PcrilTe : (De 
Trinit. hk i.) Ideocjue utile efi, plures ( ìibros ) a pluribus fieri, 
diverfo ftylo, non dinjtrfa fide, etiam de Quaftionibus eifdem, 
ut ad plurimo s res ipfa per veniat : ad altosjic, ad alios autem 
fic. Vivete felice.

»



I M P R I M A T U R ^

Si videbitur Reverendilfimo Patri Magiflro Sacri Palatii Apoftolici.

Perdìnandm Marta de Rubri s Archiep. Tarfen. Vkefgerem.

IL Volgarizzamento della grand’opera ,  intitolata Città dì Vie 5 da me riveduto per 
commiffione del Reverendilfimo Padre Luigi Niccolò Ridolfi Maeftro del Sacro 

Apoftolico Palazzo , fémbrami degno della pubblica luce , atteío primieramente il 
pregio della mcdefima infigne Opera , e coniiderata inoltre la pia , e lodabile inten
zione del Traduttore. Perciocché non v’ha chi non fàppia efler quelli ventidue Libri 
tra le molte Opere del P- S. Agostino i più ripieni di facra e di profana erudizione, 
x piu dilettevoli per la varietà, ed ampiezza delle colea i più utili perla confutazione 
de’ Pagani, e per lo ftabilìmento della Criiìiana Fede j lommamente perciò da ogni 
Scrittore commendati ,  tradotti in varie lingue, dichiarati da molti Interpreti, »
dagli ftefil più audaci Cenlpri riguardati con ammirazione a e celebrati con lode. E 
benché n’abbiamo l’antica Italiana Traduzione dagli Accademici della Crulca tra gli 
Scritti del buon fecolo annoverata ,  o fia parto del rinomato Niccolò Piccolomini, o 
del celebratiífimo Fiorentino Prolàtore Ft Jacopo PalTavanti \ merita nondimeno ogni 
ftima P Autore, che novellamente gli ha trasportati nel Volgar noftro, per elfier la men
tovata Traduzione oggimai rara , fornita di iludíate frali, e fparfa di antichi ora di- 
tnedi vocaboli : laddove quella è di Hile piu fluido, di efpreifioni più facili, e di ter
mini più olitati. Le quali cole, unite al vivo defiderio ,  cui al pari del noto fapien- 
tilfimo Traduttore, ho anch’io, che vieppiù divulgata fia, apprezzata, e da tutti 
apprefa la fublime dottrina del Santo Padre, ne fo la preiènte verace, e femplice_j 
anellazione.

Dal Convento di S. Agoftino di Roma il dì <?. Settembre 1742,

K  Gimn-Lorcttzo Berti *

I M P R I M A T U R .

Fr. Aloyfius Nicolaus Ridolfi Ord. Praed. Sacri Palatii Apaftolici Magifler,

IN-
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K
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V ili. Che vi ha una infinità dì Dei tra 

i Romani 3 a' quali cjfi non ardivano 
attribuire taccrefcimento 3 e la con- 

fervazione del loro Imperio 3 poiché 
non g li credevano capaci di aver cura 
nel medefimo tempo di due bagatelle.

77*
IX. Che non f i  dee attribuire a Giove la 

grandezza dell'Imperio Romano. 78.
X; Che non f i  dee attribuire a Giove la 

grandezza dell'imperio Romano ■> po- 
fcìachè Giove non è padrone fe  non di 
una parte del Mondo fecondo i Pagani 
medefimi. 79'

XI. Che ip iù  faggi tra ì  Pagani dicono 5
che tutti g li Dei non fono fe  non Gio
ve ; e così non f i  dee attribuire a tutti 
gli Dei la grandezza dell'Imperio Ro
mano. So-

XII. Della opinione di quelli , che han
no creduto 3 che Dio f a  l'anima del 
Mondo. 81 •

XIII- D i coloro, che dicono non efièrvì 
fe  non gli animali ragionevoli 3 cheLj 
fieno parti di Dìo, £ che /scuramente 
quefio è Giove 3 a cui i  Pagani inten
dono diattribuire la grandezza dell' 
Imperio Romano. 82.

XIV. Che la grandezza dell'Imperio Ro
mano non dee efi'ere attribuita a Gio
ve 3 polche la Vittoria e fèndo amor el
la ma Dea 3 come vogliono 3 ha po
tuto filo  baflarc a quefio. S 2.

XV. Che la Vittoria è bafiata coUtn-
gìuflìzìa de' nemici per accrefeer ĵ» 
l'Imperio Romano. 82.

XVI. D i dove viene che ì  Romani ave-
vasi mefiò fuori della Città il Tempio 
del Rìpofo 3 non ofiante ìl quale cjfi 
avevano eretti de' Templi nella Città 
a tant'altre divinità. 85.

XVII. Se la Vittoria è una Dea fotto-
pofta a Giove 3 ne viene chea Giove fo 
le 3 e non a lei ì  Romani debbono ri
correre - Si*

XVIII. Ch'era difutìle adorando la Vit
toria adorare la Velleità 3 ovvero col 
far loro una Dea della Felicità 3 far
ne ancora una della Fortuna. 84.

XIX. Della Fortuna Feminina » che-»
non è una Dea. 85*

XX. Che i Pagani hanno avuto ìl torto
in fare Dee la Virtù 3 e la Fede. 8 5*

XXI.



XXI. Che i  Pagani non conofcendo il ve
ro Dio , f i  dovevano almeno contenta
re di quefie due pretefe Divinità, la 
Virtù 5 e la Velleità. E cosi non hanno 
ragione d'attribuire a tant'altre il 
loro ingrandimento . 8 y.

XXII. Che Varrone f i  vanta a torto d'
aver infegnato a Romani la fetenza—j 
ài fervine gli Dei , fiotto l'ombra d  
aver loro infegnato diJlrigarfida tut
te le loro piccole Divinità , perchè non 
hanno potuto contribuire in alcuna oc- 
eafione all'accrefcimento del loro Im
perio. 87.

XXÌII. Che ì Romani fono fia ti lungo 
tratto fenz'adorare la Felicità , fib -  
bene effi adoravano tanfi altri D ei, e 
benché ella fola doveva aver ilprimo, 
luogo fovra gli altri, / quali in confe- 
guehza fonofiati inutili per ìfiahiitre, 
ed accrefcere il loro Imperio. 87-

XXIV. Che i Pagani non portano f i  non
cattive ragioni per dìfìnderfi dall'ado
rar eh'e' fanno ì  doni di Dio come 
D « ; e daWattribuir loro lo fiabili- 
mento del toro Imperio. 8 9.

XXV. Che i Pagani non debbono attri
buire alla Felicità la gloria, del loro 
Imperio, ma a Dio , ch'ejfi credeva
no Autore della Felicità. 89.

XXVI. Che gli Dei-, che hanno efatio
da' loro adoratori ì giuochi ugualmen
te ofeenì , che quegli del Teatro, non 
potevano effire film ati i Fondatori, 
nè i  Gonfervatori dell'imperio Rama
no . 90-

XXVII. . Che non f i  puh attribuire la-?
grandezza dell'Imperio Romano agli 
Dei de' Poeti. 90.

XXVIII. Segue lofiefiòfoggetto - 91.
XXIX. Della falfità del prefagto , fu i

quale i Romanifondavano la forza, e 
lafiabiUtà del loro Imperio. 92.

XXX. Sentimento di Palbo prefiò Cice
rone toccante gli Dcìde" Pagani, £_j 
ch'egli tratta il loro culto di fuperfiì- 
zione. '

XXXI. Quantunque Varrone non co
nobbe il vero Dio, egli credette non 
aver mefihre dì adorare , che uno 
Dio, e rìfguardò il culto degli Dei co
me una fuperfiizìone. 93.

XXXII. Vìnterefie de' polìtici , per
renderfi padroni della Religione de* 
Popoli 5 è quello, per cui effi hanno 
introdotto il culto de'falfi D ei. 95.

XXXIII. Il filo  vero Dio è il dtfpen-

fatore de’ Regni della Terra. 95.
XXXIV* Che Dio ha fatto vedere nella 

condotta da lui tenuta fitto i  Giudei, 
che egli è i l  padrone dì quefli beni 
terreni . 9S-

L I B R O  V.

CAP. I. He la grandezza dell'Imperio
\ ^ j Romano non ba una cagione 

fortuita5 nè dipendente dalla pozio
ne delle Stelle • 97.

IL Se vi fino de* Gemelli, le cui malat
tie fieno fim igliantì, ve ne fono altri, 
che ne hanno delle differenti, e coti 
le Stelle non vi hanno che fare. 98.

III. DeUargomento della Ruota del Va-
f aP  ) che portò Higidk per falvarfì 
dalla dì fico Ita , propofiagli fipra la 
nafeita de' due Gemelli. 98.

IV. De' due Gemelli Efau, e Giacobbe,
coti differenti ne' cofiumi, e nelle_j 
azioni. 99.

V. VAfirologiagiudiciaria convinta di
falfità. 99.

VI- De'Gemelli di differente fifa . 100.
VII- Della elezione del giorno per. mari-

tarfi, ovvero per piantare, e per f i-  
minare. io i-

V ili-  D i quegli che chiamano defiìno, 
non la politura delle Stelle, ma la—j 
concatenazione delle cagioni dipenden
ti dalla volontà di Dio. 102.

IX- Che la prefiienza di Dio s accorda 
molto bene colla nofira libertà, con
tro il fentimento dì Cicerone. 103.

X. Che ninna neccfiità fignoreggia fopra
la volontà degli Domini. 1 o J.

XI. Che i Regni fino governati dalla—:
Provvidenza di Dio. 106.

XII. Perchè i  Romani hanno meritato, 
che i l  vero Dio accrefcefiè il loro Im
perio , bench'eglino non lo fervi fiero.

107.
XIII. Che Vamor della gloria è un vizio.

1 io-
XIV. Che fa  d'uopo pafihre fipra alla-*

gloria vana, perchè tutta la gloria . 
de' giufii è in Dio. H i-

XV. Della rkompenfa temporale ,  che
Iddio ha dato alle Virtù Morali de* 
Romani. M 2-

XVI. Della rkompenfa de' Cittadini
della Città eterna, ben differente da 
quella, che Iddio ha dato a' Romani 
per le loro Virtù Morali. 1 \2-

XVII. Che le Vittorie de' Romani non.—>
b 2 $fi



g li hanno venduti dì miglior condiztoM 
ne di quegli* che affi avevano ìùnti.

I I  2.
XVTII- Che i  Crifliani non hanno di 

che gloriarf } sejfifanno qualche cofa 
■ per amore della ce lefe  Patria ve
dendo , che (Romani hanno fatto tan
to per una Patria delia Terra, e per 
la gloria umana ■ 113 *

XIX. Che la maggior parte de'Romani
amando la gloria ugualmente che i l  
domifiio non afpìravano al dominio, 

fe  non per quelle firade, di cui f i  fe r 
ve Ingente onefltt del Mondo per arri
varvi 5 cofa che faceaglì comparire.l_# 
vìrtuof. 1 15'

XX. Che non è quafi meno vergognojò,
che la Virtù ferva alla gloria umana, 
che al piacere. n / .

XXI. Che il vero Dio è quegli che dìf-
pone fovranamente de' Regni, e che 
ha dato l'Imperio a' Romani ■ 1 17-

XXII. Che la durevolezza delle Guerre,
ed il loro fuccejjo dipende dalla volon
tà dì Dìo. 11S.

XXIII. Disfatta miracolofa di Radagafo
Rè de' Goti, la quale fa  ben vedere, 
che tutti gli avvenimenti della guerra 
dipendono da Dio . 1 15?.

XXIV. In che confifie la vera felicità de
Prìncipi• 119.

XXV. Profferita del Regno ài Cofani i-
no. 120.

XXVI. Profperìtà del Regno dsTcodo-
fio* e pietà di quefo Prìncipe. 120.

l i b r o  v i .

CAP. I. T " V  / quelli, che dicono di non 
1 M fervine gli Dei per quefa 

vita 3 ma per la vita eterna. 123.
II. Che Varrone il più dotto de'Romani, 

ha ofibrvato degli Dei tante cofe redi- 
cole 3 difprezzablli ,  e detefiabìli, 
che fa  ben vedere ch'egli non ne aveva 
un*opinione molto vantagglofa, e che 
non credeva in confeguenza , ch'effi 
potefferc in cos alcuna- contribuire all' 
acquifo della vita eterna. j 24.

Hi. Plano delle antichità Romane di 
Varrone, Che apparifee con quefo pia
no , che la Religione de Pagani è d' 
ifiifazione umana , c per confsgucn- 
za 3 ch'ella non può condurre allá vita 
eterna. j2 j.

IV. Che f i  conchutie molto bene con Var
rone medefimo, che quando egli h-í—¡

parlato degli Dei* non ha voluto par
lare della natura divina 3 ma di una 
natura fondata fovra opinioni fa lfe , 
efantafiiche', e così egli ha rkonofeiu- 
to 3 eh e g li Deidei Pagamfimo nonfo
no veri D ei, e non ha creduto per con- 

feguenza-, che f i  debbano fervìre per 
la vita eterna. 12 6.

V. Che Varrone tonfejfa, che la Teolo
gia favphfa è ridicola e che diflìn- 
guendo la Teologia naturale dalla ci
vile , eh'è quella de' Popoli , e rele
gando la naturale nelle Scuole , egli 
toglie alla civile tutto ciò, ch'ella po
trebbe avere di verità * e fa  vedere—» 
con quefo, che gli D e i, che adorano 
ì Popoli fono fa  f i , e non debbono ef~ 

fere ferviti per altreflradc. 127.
VI. Che ì  Dei della Teologia civile offèn

do in effetto ì medefimì , che quegli 
della Teologia favolofa, e Varrone ri
gettando quefli come ridìcoli, ha do
vuto parimente rigettare gli altri, e 
così i l  culto degli uni, e degli altri 
non può effere utile per l'altra vita ■

128.
VII. Seguita lofleffo foggetto, ove fifa  

vedere la fomìglianza , è la concordia 
della Teologìa Civile, e della favolofa. '

130.
V ili. Delle fpiegazionì tirate dalle co

fe  naturali, delle quali ì Pagani f i  
fervono per difendere la Teologia civi
le ; cheß può difendere nella medefi- 
ma maniera la Teologia favolofa, e 
così che non p  dee afpettare la vìtd-i 
eterna non più che dallafavolofa. 131.

IX. Che gP impieghi dati dalla Teologia 
civile agli D ei, fanno vedere elodia 
è ancora piti affùrda, che la favolofa
e perciò fe  ne dee afpettare la vìta s  
eterna come dalla favolofa. 152.

X. Che Seneca ha riprefa più fortemen
te la Teologia Civile, che Varrone non 
ha fatto dellafavolofa quindi è , che 

fecondo Seneca la Chile medefima non 
ci può condurre alla vita eterna. 134.

XI. Seneca mette nel numero delle fu -  . 
perfezioni della Teologia civile le ci
rimonie de'Giudei', così trattando la 
Teologia civile di fuperfizìone 3 egli 
l'ha ricompiuta dì f a i  le per attenere
ì beni dell'altra vita. I 3£- ;

XII. Che apparifee da tutto-ciò, eh'èflato
detto fin  qui 9 che nonfi debbono firr  
vire gli Dei nè per .quef a vita 3 nè 

per l'altra. 136.
l ì -



L I B R O  V I I .

CAP-1* T ""\  Egli Dei fich i della Teolo- 
I 3  già civile •> Giano 3 Giove, 

Saturno3 e il rimanente. t 37,
II. ffiuaU fieno g li Dei fcelti -> e ch'ejfl

hanno le medefime funzioni delle pìc
cole Divinità -, e perciò mndoverfi da 
effi afpettari la vita eterna. 137.

III. Che non f i  può portar ragione della 
fcelta  j che è fiata fatta degli Dei fcel
t i 5 pofeìachè■ tra gli Dei inferiori,

finvene molti 3 che hanno delle funzio
ni piùconfiderahìlìdi efji. 138.

IV. Che la condizione -de' piccoli Dei è
preferibile a quella degli Dei fcelti. 
Se f i  ha fatto vedere, eh'è ridicola co- 

fa  Pafpettare la vita eterna da' pic
coli Dei ) non f i  dee nò meno afpetta
re dagli Dei fcelti . 140.

V. Che. le Ragioni Tifiche 3 che i Pagani
rendono della loro Teologia civile^» 5 

fanno vedere •) 0 che ella non è differen
te dalla Teologia naturale 3 che nott—a 
giugno fe non alPanima ragionevole, 
e non fino a Dio ; 0 che Telia è diffe
rente 5 ella è ancora pitifalfa , e più 
àifprezzabìle.} nonfbllevandofifovra 
la natura de'corpi. 140-

VI. Prefazione del Libro di Varrotìe del
la Teologia civile 3 nella quale egli 

propofe un compendio della Teologia 
naturale. 141.

VII. Centra le Ragioni Tifiche5 che i Pa
gani allegavano per difendere gli Dei 
fcelti 'della loro Teologia civile j e pri
mieramente del Dio Giano , che è il 
primo dì quefii Del fc e lti. Che Giano, 
non può e fière il Mondo. 141 •

V ili. Che lafatua medefima di Giano * 
fia a due 3 0 a quattro facce? non ha 
alcuna raffòmigltanza col Mondo 3 del 
quale, i  Pagani 3 non ofiante 3 voglio
no* che quefio Dio ne fia i l  fimhalo.

142.
IXj Ch'è fm r dì ragione 9 che Giano 

pr eceda Giove 5 altro Dìo Jcelto - Che 
Giove nonpuò effère Dio fecondo i  Pa
gani * Vegli non è il Mondo ; e fi effe 
è il Mando y Giano non e Dio-, 143.

X- Poiché 5 fecondoì Pagani 5 Giano è i l  
Mondo 3 e Giove lo è parimente 3 ejfi 
non hanno avuta ragione dì farne due 
Dei ; e che le differenti virtù delle co- 
f i  non befano per iftabìlire piti D ei.

144.
XI. Che fono fiate attribuite a Gioì?e_j

differenti potefid , finza fare di effò 
molti Dei ; e che così deh effère di Gio
ve 3 e di Giano. 144,

XII. Che Giove' è parimente chiamato 
pecunia 3 e che nonfi dee fare grande 
fiato di una Teologia, che dà al Rè de
g li Dei i l  nome di una cofa 3 che alcun 
Savio non Phagiammai defiderat.is -

I4I t
XIII. Che Saturno 3 e i l  Genio non fono

altra cofa 3 che Giove, 0 così Giovr_t 
comprendendo tutti g li altri Dei 3 P 
opinione della pluralità degli Dei ca
de a terra. 145.

XIV. Che Mercurio, e Marte non fono
Dei 3 ovvero fono Giove medefimo 3 co- 

fa  che rovina maggiormente la plura
lità degli D e i, 146.

XV. Che fe  Marte} e Mercurio non f i 
no Dei 3 fe  non a motivo delle loro Stel
le 3 / Pagani dovrebbero adorare tut
te le Stelle 3 centra Popinione dell±-i 
pluralità degli D ei. 14 6.

XVI. D i Apolline, e di Diana 3 ed al
tri Dei fcelti 3 che i  Pagani dicono t fi- 

fere 0 i l  Mondo ) 0 Te parti del Mon
do 3 e che per configuènza mn'fimo ve
ri D ei. 147*

XVII. CheVarrone medefimo ha date *
come dtibbl&fi le opinioni ch'egli aveva 
degli D ei. 147.

XVIII. Che gli Dei delPaganefimofino
fiati Uomini. 148.

XIX. Cantra le Ragioni Tifiche di Sa
turno , e che effe non tendono fe  non a 
cofe temporali, e corruttibili, e non 
vanno fino a Dio 3 e per configuènza 
non concernano la vita eterna. 148.

XX- De* Mifierj dì Cerere, che f i  rap
portano tutti alPinvenzione delle Bia
de 3 finza  toccare nè da vicino 3 nè- 
da lontano la vita eterna . 149.

XXI. Delle infamie de' Mifierj di Lìbe
ro 3 che fino malto lontane ancor' effe 
dal condurre alla vita eterna. 145?.

XXII. D i Nettuno 5 Salacca 3 e Vern
ila - Che le Ragioni Tifiche 3 le quali 
i  Pagani allegano intorno aquefte di
vinità 3 quanto lontane di quadrare 
con Dio 3 non quadrano, nè pur col 
Móndo di cui finopartì, 150.

XXIII. CheVarrone ba li torto 3 volen
do , che la Terra fia una Dea. ijo ,

XXIV- Che le differenti virtù 3 che ha 
la Terra 3 le dovevano dare dìverfino- 
mi 3 ma non farne differenti divini
tà ; oche tutto quéflomndà la vitJ-^



eterni Degl? Eunuchi della Madre de* 
g li Deh cioè a dire della Terra. 151* 

XXV. Non f i  può foflenere lafplegazìo- 
ne fifica 3 che Porfirio apparta della 
inutilazlone Ai dthys, P innamora
mento della gran Madre degli Dei 5 
ovvero della Terra. 15 5 *

XXV i. Infamie de* Mifierj della Ma
dre degli Deh etiefie fanno ben ‘vede
re , che non f i  dee cmfagrar a quefii 
D ei /celti per vivere felicemente dopo 
quefia vita  ̂pofciachè non f i  può vi
vere tampoco onefiamente qui baffo 
confagrandovìfine. 153 ■

XXVII. Che Voggetto della Teologia eh 
vile alpiù al piu non è/e non un corpo3 
ed mi anima ? e non il vero Dio 3 che 
ha creato il corpo3 e Tanima, ed inol
tre che il loro culto medefimo è inde
gno della Divinità. 154.

XX VI IL Che i Pagani con tutte le loro 
fiottigliezu mnpoffòm folamente fa r  
riferire col Mondo i loro Dei /celti 3 e 
che quando lo facefièro 3 una perfiona 
davvero pia non adorerà giammai i l  
Mondoper vero Dio. 1 j  j .

XXIX. Che f i  può facilmente riferire al 
vero Dio tutto dò 3 che la Teologia de* 
Pagani riferìfee al Mondo 3 ovvero ah 
le.jite partì* i55*

XXX- Che Dio è quello che fa  nel Mondo 
tutto ciò che i Pagani atfrìbuìficono al 
Mondo 1 tuttoché egli governi talmente 
le firn Creature 3 che le laficia agire co' 
loto proprj movimenti. 156.

XXXI. Non già al Mondo 3 ma a Dio 
noi dobbiamo rendere grazie dì tutù i 
beni , che fono nel Mondo 3 e nella na
tura 3 e fùprattutto di quegli 3 chê j 

fimo fiovra la natura 3 come tra gli al
tr i i l  benefizio della Incarnazione^ ■

156*
XXXtl. Seguita lo ftefio joggetto• Che 

UMìfiero della Incarnazione del Verbo 
è fiato annunziato in tu ffi tempi. 157.

XXXIII, Che non vi ha f i  non la Kelh
gìone Crifiìana  ̂ che abbia potuto fco
prir e 3 che gli Dei de* Paganî  tanto 
gVinferiori 3 quanto g li fcelti 3 noiL-j 
fino akro che veri Demonj. 157.

XXXIV. Di’ Libri di Numa Pompilio 3 
che il Senato fece bruciare per non 
divulgare le ragioni de' Mifierj del 
Pagancfimo ; per dìmoflrare 3 ch'efiè 

jòm  ancora peggiori 3 che i  M ifierj.

XXXV, Della ldromqnzìa
15S.

dì cui f i

fervham  l  Dmonj per ingannare. 
Numa. Che le ragioni de' Mifierj de' 
Pagani 3 nonfono quelle che riferì fio  
Varrone 3 tirate dalla natura 3 
quelle 3 che portava Numa 3 e che il  
Senato fece bruciare 3 tanto giudkolle 
abominevoli. 1 $8 •

l i b r o  v i n .

CAP. I. “p \  PUa Teologia naturale cmi- 
I  3  tra ì Platonici - Che U cul

to degli Dei di quefia Teologia è pari
mente inutileper l'altra vita 3 come_j 
quello della Teologia civile 3 o favolo- 

f i . 160.
II. Delle duefette di F ilo ffi 3 Italica 3 

e fonica*
III. D i Socrate 3 e de' fimi fognaci- 161.
IV. Che Platone è ilpiù confiderabìle de'

Difcepolì dì Socrate. Egli ha dìvifa la 
Fìlojofia in tre parti ■ 162.

V. Che Pepimene de' Platonici intorno
la Divinità 3 è la p iù  ragionevole di 
tutte quelle de'Pagani - 162.

VI. I Platonici hanno conofciato il vero 
Dio colla contemplazione delle cofì na
turali 3 e così ejfi hanno forpafiàto neh 
la Fifica tutti gli altri Filofofi. 16 3■

VII. Che i  Platonici per la Logica fono 
da anteporfi a tutti g li altri Filofofi.

1Ó4,
V ili- Che ì  Platonici fono piti eccellenti 

degli altri Fìlòfifi ancora nella Mo
rale , 165*

IX. Che mi preferifehiamo a tutti gli
altri Filofofi quegli 3 che f i  fono avvi
cinati più alla Fede Crifiìaw  3 qua
lunque fieno. 165.

X. fiottai f a  P eccellenza di un pio Cri- 
filano tra le difeìplìne Fìlofifiche. 166.

XI. Dove Platone ha imparate le cofì 3
che fono conformi alla nofira Dottri
na* 167. „

XII. Che / Platonici hanno bene parlato 
del vero Dio 3 ma hanno creduto nien
tedimeno dover f i  adorare più Dei• iìj 7-

XIII. Della opinione di Platone intorno
gii D ei} che non ve ne fimo fe  non de' 
buoni. fijhiejlo efelude dalla Divinità 
tutti quegti che hanno voluto 3 che laro 

f i  mficrafifèro gli ¡penaceli del Tea
tro. 168.

XIV. Tre forti diEfière fecondo ì  Pla
tonici 3 gli Dei 3 i Demonj 5 égli Uo
mini , Chefinza ragione prefèrifiono
i  Demonj agli Uòmini • *68, ~



XV. Chi i  corpi d'aria* che hanno i  Dc- 
ntonj » nè il luogo * ctìejji occupano 5 
non gli mettono /opra degPUomini.

169.
XVl* Che fecondo Apulejo Filofofo Pla

tonico* i Demonj fono /oggetti alle-» 
medefinte pajfioni degli Uomini ; c elee 
così fino mifirabili * e non debbono ef- 
fire  adorati. 170.

XVII. Che g li Uomini non debbono ado
rare quegli /piriti* de* quali debbo
no fuggire i vizj . 171 *

XVIII. Quello * che f i  dee penfare di 
una Religione * che prende i  Demonj 
per mediatori apprefiò gli D ei. 172.

XIX. Le Leggi * che proibìfeono la Ma
gìa , fanno vedere, che Pintercejfione 
de*Demonj è empia. 172*

XX. Se fia credibile * che gli Dei abbia
no maggior piacere in avere la coma- 
citazione co' Demonj * che cogli Uomi
n i. t 73-

XXI. Afiurdltà di quefia opinione ? che
i Demonj fono i  mediatori tra gli Dei 3 
egli Uomini. 173-

XXII. Che bìfogna rigettare il culto de'
Demonj ■ 174*

XXIII. Due forti di Deifecondo Trime- 
giflo'-y g li uni fatti dal Dio Sovrano ;

, e g li altri dagli Uomini. Ch'egli ha—>
preveduta la rovina del Paganefmo.

175-
XXIV. Che Trinxegifo riconofce Terro

re de'/ mi Padri nella Religione * e_s 
nientedimeno f i  affligge * perchè que- 
fto errore doveva e fière diflrutto. 176.

XXV. Che m i dobbiamo afpirare alT 
amicizia degli Dei * non già per Tin- 
terpofizione de' Demonj * mapimtofio 
per quella degli Angioli buoni *
con procurarne Pimi fazione. 17 S.

XXVI. ChegliDes de' Pagani non era
no f i  non Uomini morti. 179.

XX VII. Che Tonare* che iCrijliani ren
dono a' Martìri * è molto differènte 
da quello ch'ejfi rendono a Dìo. Che 
bìfogna rigettare i l  culto de'Demonj* 
come pernhhfo, e difutile per Poltra 
vita . 1 So.

L I B R O  I X.
CAP. I. T J  Icapitolazione del Libro pre- 

J \ _  cedente, e difigno dei pre
ferite è di confutare alcuni Fitofiofi* 
che dicevano e ferv i de' Demonj buoni.

1S1.

II. Che importa molto lo efaminare ? f i
vi fieno de'Demonj buoni. 1SI.

III. Che fecondo Apulejc * tutt'i Demo
njfino cattivi * e viziofi. 182.

IV. Opinione de' Peripatetici * e degli
Stoici intorno lepajfioni. 182.

V. Che la Religione Crifiiam fa  fervire
le pajfioni alla virtù. 1S 4.

VI. Che i  Demonj fono foggetti ad ogni
fotta dìpajfioneperla confeffione , che 
il mede firn  Apulejo ne fa , 184.

VII. Che Apulejo parla di tu ffi Demo-*
nj 5 quando loro attribuifeelepajfioni* 
e non/blamente de' cattivi. 185.

V ili. Che la definizione A*Apulejo de' 
Demonj * fa  vedere * che egli non ne ha 
ri cono/ciati dì due fo rti. 185.

IX. Che quello, che ì Demonj hanno di 
comune con g li D ei5 non g li puh ren
dere mediatori tra ejfi* e g li Uomini.

1 S&
X. Che i l  corpo immortale de' Demonj

non ferve fem n  per eternare la loro 
miferìa . 1S 7.

XI. Che 2 Platonici voglionoparimente ■>
che le anime degli Uomini diventino 
Demonj dopo la loro morte : ma non s' 
intende di que Demonj * dì cu ifi trat
ta prefcntementc, 187-

XII. Che Paternità * e la miferìa fono 
quelle * che rendono ì Demonj media
tori tra gli Dei * e gli Uomini. 187.

XIII. Come i  Demonj pò fono affare me
diatori tra gli D ei, e tra gli Uomini * 

fe  non partecipano nè della Beatitudi
ne degli. Dei * nè della miferìa degli 
Uomini ? 188.

XIV. Se alcuni Uomini potefièro efière
beati in quejlo Mondo * ejfi* e non z 
Demonj dovrebbero efière i  mediatori 
fra gli Dei * egli Uomini. 185?.

XV. Che non v'ha fe  non Gesù Crijlo * che 
pofià efière i l  mediatore tra Dio *
gli Uomini. 185?.

XVI. Che i  Platonici hanno il torto in 
dire* che g li Dei farebbero macchia
ti 5 s'efiì comunuaficro con g li Uomini * 
e così è inutile Pammettere i  Denionj 
mediatori traejfi* egli Uomini. 190.

XVII. Che H Verbo coll'incarnar/ ha-s
fatto vedere * che la vera Divinità-noti 
può efière macchiata per lo commercio 5 
ch'ella ha coti gli Uomini. 192.

XVIII. Che i  Demonj in luogo di firvir-
ci di mediatori apprefiò Dio , ci ìm- 
pedfcom d'andare a lu ì. l92r

XIX. Che nel linguaggio della Scritta-



yài e meàefimamentefecondo Tufo cr̂  
dìnamo la parala dì Demanio non f i  

prendefe non in cattiva parte. 193.
X X  Che ì Demonj fono così nominati 

cagione della loro fetenza 3 la qualê j* 
non ferve che a rendergli juperbi ■> 
perchè ella è Jfogliata dalla carità.

W -
XXI. Che i Demonj non hanno cono fiu to

Gestì Grifo ? fe  non quanto a lui è 
piaciuto di feoprirf ad e ffi. 193.

XXII. Che i buoni Angioli hanno una—*
conofeenza ben piti certa dì tutto le co- 

f c  5 che i Demonj. 194.
XXIII. Che gli Angioli pojfno effèrp

chiamati Dei 5 ma non hanno poffàn- 
za di e fière mediatori tra Dìo 5 e g li 
Uomini. 194,

L I B R O  X.
CAP. I. O  E gli Angioli 3 cioè a dire 5 

f i ' Dei de ì  Diatonici 3 "coglio
no 3 che f i  rendano loro degli onori 
divini. ì 96.

II. Che gli Angioli non hanno altro prin
cipio della lorofelicità 5 che noi. 197.

III. Che Dio filo è quello 3 che può fare
la felicità degli Uomini 5 e degli An
gioli. 198.

IV. Che alfilo vero Dio è dovuto il Sa
crificio . 199.

V. ¿¡duali fono ì Sagrifizj , che Dio di
manda . 199,

VI. Del vero 3e perfetto Sagrifzio. 200.
VII. Che i Santi Angioli vogliono3 che

m i adoriamo i l f io  vero Dio. 201.
V ili. Che i miracoli delP antico Tefia- 

mento non fono fla ti ? che per iftabìli- 
re i l  culto del vero D ìo. 201.

IX. Che i portenti della magia non f i
fanno fe  non per un commercio pecca- 
mìnofo cà Demonj . Incertezza di 
Porfirio Fìlofofo Platonico. 2 0 2.

X. Che gli effetti della Teorgia non f i
fanno fe  non per la interpofizione dà 
Demonj. 203.

XI. Cheapparifie dalla lettera di Por
firio ad Anebmte 5 che quefto Filofofg 
ha creduto 3 tutti g li effetti della ma
ppa non efferc altro 3 che illtfione de* 
Demonj. 203.

XII. Che i  miracoli 3 che fervono afia-
bìlire il culto del vero Dio 3 fono veri 
miracoli 3 e che Iddìo f i  ferve f  venie 
degli Angioli per operargli. 205.

XIII. Che /ebbene Dio è invifibìle dì

fiat natura i non ha favente lafiiato di 
Comparire vìfibilmente per il mìnifiero 
degli Angioli. 206*

XIV. Che bìfogna adorare un folo Dio -,
non filamento per i  beni eterni 9 ma 
altresì per quegli di quaggiù. 206.

XV. Che la Provvidenza di Dio f i  vale 
del mimfijero degli Angioli 5 e f i  n'è 

fervìtoper dare Cantica Legge. 207.
XVI. Se noi dobbiamo piuttofio credere, 

agli Angioli^ che vogliono i che Cado
rino effì} ovvero a quegli} che voglio
no 3 che non iadori fe  non un filo  D io.

207.
XVII. Che i  Miracoli fa tti dalV Arca 

delTeftamento fervono infinitamente 
a fiabìlire il culto del vero D io. 208.

X V ili. Che i  Pagani non hanno ragione 
di rigettare ì noftri miracoli 3 poiché 
effl vogliono che f i  ricevano i loro. 209.

XIX- Che i  Sagrifizj vifibìlì non fono f i  
non fogni del Sagrifizh del cuore 3 e 
che non debbono e fière offèrtifi non al 
vero Dio. 210.

XX. Che Gesù Crifio 7nedefimo ha voluto
come Uomo efferc un Sagrifizh 3 e_» 
non già riceverlo 3 per dimofirare^ 3 
che il Sagrif zio non appartiene y£_* 
non a Dio. 210.

XXI. Perchè Diopermette i  Demonj efi-
gere per fòrza de ì  Sagrifizj dagli Uo
mini. 211.

XXII- Che i Santi fermentano i Demonj 
in virtù del Mediatore ? che ci purga 
da tu tti noftri peccati. 211.

XXIII. Che i  Platonici hanno rìcono-
fcinto non vi avere fe  non Dio 3 chepu
rificagli Uomini da ì laro peccati} ben
ché effi malamente f i  fieno efpreffi[opra 
di ciò. 212.

XXIV. Che Gesù Crifio è il filo vero Prin
cipio 3 che ci purga da i  noftri peccati.

212.
XXV. Che i  Santi dei primifecolì 5 

del tempo della Legge 3 non fino fiati 
falvati fe  non per la Fede di Gesù Cri- 
fio , i l  quale è il vero Mediatore. 213.

XXVI. Che Porfirio ha rìconofcìuto 3 che
i  buoni Angioli non dimandano le no- 

fire adorazioni. 214.
XX VII. Empietà di Porfirio 3 per aver 

meffò i  Demonj nel rango degli Dei 3 
tale ch'ella fiormonta quella di Apule jo.

21 j .
XXVIII. Che Porfirio riconofie j che la 

Teorgia non è neceffària 3 e eh ella è 
danno fa . 21 *̂

J XXIX.



XXIX. Che non vi ha fie non ¡'orgóglio *
che impedifia i  Platonici di confidare 
la Incarnazione del Piglimi di Dio 3 
e di ricompierlo per Punico Mediato- 
re . 217.

XXX. Che i  Platonici non pofifòn dire, 
che ciò chegCimpedìfie diricomfiere 
l'Incarnazione ad Piglio di Dio 3 f i  è 
i l  timore di allsntanarfi dalla Dottri
na dì Platone 3 poiché Porfirio l'ha-» 
combattuta in più punti confiderabili.

2iS.
XXXI. Che tanima non è còéterna a—» 

Dio 5 come lo pretendevano ì  Platonici.
iip.

XXXII. Che la jiraàa m herjale della
liberazione delPanima -, di cui parla 
Porfirio 5 non è altro che la Religione 
Criftiana, di cui le Scritture fon de

portarie. 520*

L I B R O  X I .

CAP. I. '| V Z / ì  due Città ; che effe bari- 
|  y  no cominciato nella diverfi- 

tà degli Angioli. 225.
II. Che ne f i  uno può arrivare alla cono- 

ficenza di Dio 5 fe  nonper Gesù Grifo.
223.

III. Della autorità della Scrittura Ca- 
nonna dettata dallo Spirito Santo.

224.
IV. Prova della autorità della Scrittu

ra . Noi dobbiamo credere db 5 ch'el
la ci dice della creazione del Mondo.* 
Che il Mondo è fiatò creato nel tèmpo 3 
quantunque la volontà di crearlo f a  

fiata eterna in D io. 224.
V. Che non vi è fiato tempo avanti i l

Mondo 9 ficcome non vi è luogo fuori 
del Mondo. 225.

VI. Che i l  Mondo9 e'I Tempo fino fiate
creati tnfìeme.. 2 2 6.

VII. ¿pitali fafferò que'primi giorni $ 
che hanno avuto una fiera ̂  ed una—» 
mattina avanti la creazione del Sole *

226*
V ili. Che .è il rìpofio dì Dio ,  e quale $
- dopo ch'ebbe creato il Mondo ? 237.
ÌX. ¿Quando g li Angioli fieno fia ti crea- 

t i .  327.
X. Il bene [empiite ed immutabile è 

quello ,  che ha create tutte le cofe, le 
quali Jbno parimente beni, ma cm - 
pofii 5 e mutabili • Del Mifieró della 
Trinità 5 Padre, e Pigliselo 9 e Spi
rito Santo s un Diofilo* 22S.

XI. S ei Detnonjfino fiati dalprincipiò
beati come g li Angioli buoni. 2 29.

XII. Che i  buoni Crijliani, che fono af- 
ficurati per rivelazione di goder uft—j  
giorno Dio ? fono più beati quaggiù, 
che i l  primo Uomo nel P aradifi terre-

230.
XIII. I buoni Angioli non firn fia ti affi

ttir ati della loro felicità , f i  non dopo 
la caduta degli Angioli malvagi. 230.

XIV. Spiegazione di qùefle parole del
Vangelo : Il Diavolo non f i  è mantenu
to nella verità 9 perchè la verità non è 
in lui. 23 i-

XV. Come bifogna intendere quefiepa
role : Il Diavolo pecca dal principio : 
Ab initioDiaboIus peccat * 232.

XVI. Che fecondo l'ordine della natura 3
g li Angioli firn  più che gli Uomini 9 
ma che fecondo la Legge della Giufii- 
zìa ig li Uomini dabbene fono p iù 5 che 
i  cattivi Angioli. 232.

XVII. Che i l  Diavolo non ha potuto effe-
re creato peccatore ? perchè i l  peccato 
è contro la natura . 233.

XVIIL Che Dio ha creato i l  Diavolo9 e 
non tavrebbe creato fi non aveffe pre
veduti i  mezzi per benfervirfi di lui 3 
quando fuffè diventato peccatore * Che 
la bellezza dell'Univerfo comparifce 
collaoppofizionedei contrar). 233.

XIX. Che per la creazione della Luce 3
dì cut f i  parla nel principio della Ge- 
ttefii f i  può molto bene intendere la-» 
creazione degli Angioli. Divilit Deus 
inter lucem & tenebras. 233.

XX. Che Dio non approvò laprima luce 9
. cioè a dire 9 tutti g li Àngioli ■> prima

d'avergli fepurati dalle tenebre, cioè 
a dire 9 avanti di aver feparati ì  buo
ni Àngioli da i  cattivi 3 perchè da—» 

principio eglino furono tutti creati 
buoni : Et vidit Deus lucem , 
bona eft * 234.

XXI. Senfiò di quefieparole della Genefik
Dio vedde , che quefio era buono % Vi
dit Deus quia bonum cfl. 234,

XXII. Che tutto quello, che Dio ha fiat-
to 3 è buono. 235-

XXIII. Erróre di Origene intorno la ca
gione della creazione del Mondo. 236*

XXIV. La Trinità offirvata nel primo
Capitolo della Genefi. 237-

XXV. La trìplice divifionè delta Èilofo-
fia dimofira laTrìnttà. 237*

XXVI. La Immagine della Trinità nelF 
Uomo.

c



XXVII- Che tutte lè cofe ardano natu
ralmente il loro efière ■ %19'

-XXVIII. Se noi dobbiamo ornare Pamir 
re medejtmo , col Quale noi amiamo il  
wofiro ejfere , e la nojlra cognizione 3 
per meglio rafiòmìgliarti alla Trini
tà . ^49*

XXIX. Della cognizione degli Àngioli.
240.

XXX. Perchè la Scrittura dice, che^s 
Dio ha creato il Mondo infoi giorni-.

24 r.
XXXI. ’Perchè Dio f i  è ripofato i l  fa tti

mo giorno- 24 I*
XXXII. D i Quelli che credono-̂  ch ela s

creazione degli Àngioli abbia precedu
to Quella del Mondo. 242.

XXXIII. Che f i  può molto beri intendere
le due compagnie de ì buoni , e de ì  
cattivi Àngioli per la-luce 1 e p er ita  
tenebre 3 ielle quali f i  difcorre nel 
principio della Genefi. 245.

XXXIV. D i quegli, cioè credono 3 che
per le acque 3 che furono feparate dal 
P im i amento 1 convenga intendere g li 
Àngioli3 e che alcuni credono5 chele 
acque non.fieno create. 244.

L I B R O  X I L

CAP. I. £~yple -gli Angioli buoni e -cattivi 
firn d'maflejjaNatura.244.

II. Che nefiuna natura può ejjère contra
ria a Dio. 245.

III. Che il male è contrario a Dio 3 ma
che non gli nuoce. 246-

IV. Che tutte k  nature fon buone. 246-.
V. Che le nature 3 che f i  dìflruggono 3

datinola rnfiìta alPaltre. 247.
VI. Della cagione della felicità de tbuo-

■.ni Angioli , e della mi feria de i  catti
vi . 247.

VII. Che mnbìfogna ricercare la caufa 
efficiente della cattiva volontà. 249.

V il i .  Che Pamore fregolato di un bene è 
cattivo1. 249.

IX. Che Dio è Pautóte della buona vo
lontà degli Angioli ,  e della loro natu
ra . DelPorigine della Città di Dio 
negli Uomini. 2jo.

X. Contro quelli , che credono che g li
Uomini fieno fempre flati 3 c centrò 
certe Storie 5 le quali parlano di più  
migliaja d'anni. 251.

XI. DelPeffirvì fiati degli Uomini avan
t i $ che ve n ifi fièro altri % che gli ge
ne r afièro. 252.

XII. Che cofa convieni rifpondere à que
g li, che dimandano 3 perchè PUomo 
nonfiafiato creato prima. 252.

XIII. Della rivoluzione immaginaria.
delle cofe del Mondo 3 inventata da al
cuni Fiiofofi. 252.

XIV. Che Dio ha creato PUomo nel tem
po con undifegno eterno. 253.

XV. Come Dio ha potuto fitmpre efferp 4
Signore 5 fe  non vi fono fempre fa te  
dette Creature e come fe  ve ne fuffero 

fempre fia te, elleno non pofiòrn efièr- 
g li coeterne. 254.

XVI. Come f i  debbano intendere quelle
parole dì S. Paolo, che Iddìo ha pro- 
mefio la Vita Eterna avanti ì tempi 
eterni : ante tempora ¡Eterna. 255.

XVII. Che non vi era alcun Uomo avan
ti 3 che il primo Uomo fufiè creato \ c 
centra ì  Fiiofofi, che jofiùngono la ri
voluzione delle cofe del Mondo. 2 55,

XVIII. Contea quegli, che dicono3 che 
Iddìo medefimo non potrebbe compren
dere -Pinfinito 3 affine dì fìabilire ¿l- j 
rivoluzione dette cofe del Mondo. 2 $6.

XIX. Che i fecali de i jècoli , de i quali
parla la Scrittura 3 non favorifeom 
Popinione dì quegli 3 che fofengono 
ima rivoluzione continua di tutte Le «. 
cofe. 2 57,

XX. Contro.quegli, che pretendono, che 
le anime dopo avere goduto D ìo, ritor
neranno ne ì  corpi con ma rivoluzióne 
eterna di felicità, e dì mìferia. 257.

XXI. Perchè Iddio ha voluto, che tutti
gli Uomini venifièro da unfilo. 255.

XXII. Che nel medefimo tempo, che Id
dìo ha preveduto ilpeccato del primo 
Uomo, egli ha preveduto quegli, che 
la fua grazia doveva falvare. 2 59.

XXIII. Dell'anima delPUomo. 2 do.
XXIV* Che gli Angioli non potrebbero

creare nefjuna cofa quantunque mìni
ma.  ̂ sdo-

XXV. Che Iddìo filo è i l  Creatore di tut
te de cofe. 2 do*

XXVI- Opinione dei Platonici, che Id
dio abbia creato le anime, e g li An* 
g io lii corpi. 261.

XXVII. Il princìpio del Genere Umano 
nelprimo Uomo, 0 fia delle due Città , 
nel quale primo Uomo, eneifuoi di
fendenti Iddìo ha previfo quellapar
ie 3 che doveva ejfère onorata col pre
mio, e quella, chedovaiaefière pu
nita colgafigo. 262,

LI-



L I B R O  X III .

CAP. I. r \  caduta del primo Uo-
1 J  mo- 263.

II. Detta morte deW anima 3 e del corpo.
2tfj.

III. Che tatti g li Uomini hanno peccato
in Adamo ; e che la morte del corpo è 
la pena di queflo peccato. 264.

ÌV. Perchè quegli, che fono battezzali j 
fieno ancora[oggetti alla morte. 264*

V. Che ficcome i  cattivi f i  fervono in ma
le della legge, cio è buona, i buoni fi 
fervono in bene detta morte 3 ette cat
tiva . 26 5'

VL La morte ben [offèrta aumenta il  
merito detta virtù . 2 55.

VII- Ltf morte 5 che fiJbffr e per Gesù 
Griffa * tiene il luogo del Battefimo..

2 66.
V ili. Che la morte infe non è mai buo

na . 265.
IX- Comefi puh dire 5 chefi muoja. 267.
X. Che f i  va alla morte dal primo mo

mento detta vita. 26 j.
XI. Se fi'pmdìre^ che un Uomo è infìeme

vìvo} e morto. 2 67.
XII. DÌ qm l morte Iddio intendeva di

p a r la r e , quando minaccìolla a i pri
mi Uomini * Pejfi contravenivano al 
[m  comandamento.. 2 69.

XIII. Come la dìjftbbidicnza de i nofiri 
primi Padri[upunita dapprìma.iSp.

XIV. Che CU omo creato innocente 3 non
f i  è perduto, f i  non peH cattivo ufi del 
[uo lìbero arbitrio. D el peccato Ori
ginale. 2 69.

XV. Che tutte le altre morti 3 in cttlP
Uomo cade,  non vengono f i  non 
quella deWanima * la qual confijlê > 
nell'ejfirfi[eparato da D io. 270•

XVI. Contrai Platonici » i  quali mK-* 
vogliono, che la[eparazione del corpo 5 
e delVanimafia una pena del peccato.

270.
XVII. Contro quegli, che non vogliono $

che i  nofiri corpipofjàm diventare im
mortali 3 ed Incorruttibili- 271.

XVIII. Che i  corpi de i  Beati faranno 
agili) e leggieri dopo la Rìfurrezìonc) e 
che queffo nonè impofibile a Dio. 272.

XIX. Che i corpi de i  Santi non impedi
ranno di effere beati. 275.

XX. Che i  corpi de i  Beati rifufeìtati 
faranno più perfetti 3 che quegli de ì 
primi Uomini nel Paradifi Tcrrejlre.

37J.

XXI. Che f i  puh molto bene dare unfen
fi[pirituale a ciò che la Scrittura dice 
delParadifo Tcrrejlre * purché f i  con

fervi la verità detta Storia. 274.
XXII. Che i  corpi ghrìofi) benché vere

corpi 3 non avranno bifogrn di alimen
t i . 275,

XXIII. Che i l  corpo di Adamo, ezian
dio avanti al peccato) nonerafpiri- 
tuale ) ma animale * 2 75.

XXIV. Centra quegli3 che pretendono. 3
che il corpo di Adamo[fife fprttuale^  
nel Paradifi. 277.

L I B R O  X  IV.
CAP. I. He tutti g li Uomini non cera-

V a pongono f i  non due compa
gnie ̂ Uomini) ovvero due Città. 280.

IL Che cofh fia  vìvere fecondo la carne 5 
e fecondo lo[pìrito. 280.

III. Che la carne non è la cagione di tu tf 
ipeccati. 2S1.

IV- Che co fa è vivere fecondo tUomo 3 e 
ficondoDìo. 2S2.

V. Che tutti i  defiderj fregolati deWani
ma non vengono dal carpo. 28 j .

VI. Che i  movimenti deWanima fino
buoni 0 cattivi 5 fecondo che la volontà 
è buona 0 cattiva. 284»

V II. Detta buona volontà. 284.
V ili- Che gli Stoici non ammettono ah ■

amapajfione nelf anima del Saggio 3 e 
vi fofiituifcono altri movimenti. 285*

IX. Del buon, ufi 3 che le perfine buone
fanno delle pajfioni. 286.

X. Se è primi Uomini prima del peccato 
erano, efinti da tutte le pajfioni. 285?.

XI. Detta caduta del primo Uomo j e che
la Donna fila  è fiata f  edotta. 2 85?.

XII. Grandezza del peccato del primo
Uomo.. 25)0.

XIII. Che i l  peccato di Adamo è fiato
preceduto da una cattiva volontà » 
dall'orgoglio. 2$ u

XIV- Che Adamo ) ed Èva non fecero al
tro , che accrefcere i l  loro peccato in 
feufimdolo. 292.

XV. Che lapena delprimo peccato è gì u-
flìffima. 292.

XVI. Movimenti della concupìfeenzt**
quanto fafiidiofi a quegli 3 che amano 
Dio. 294.

XVII. Come Adamo i ed Èva conobbero 3 
cttejfi tram m di.

XVIII. Detta vergogna 3 che accampar 
gna la generazione de ¡figliuoli- 296*

5 3 X*2v



XIX. Perchè mi non abbiamo tanto di
vergogna dogli altri movimenti frego- 
lati deir anima * quanto di quegli 
della comupifeenza. 295.

XX. Contro la infamia de i  Cinici .296.
XXI. Che nelParadifio avrebbero gene-

■ ratofienza wncupìficenza. 297.
XXII. Che quefte parole della Genejh 

Egli g li creò mafehio * e femmina—! * 
debbonfi intendere llttoralmente. 297.

XXIII- Come f i  farebbero generati dà’
figliuoli nel. Paradifo fienz alcuno mo
vimento della comupifeenza. 298.

XXIV- D i certi movimenti del corpo
Jlraordìnar)fottopojlì alla volontà * i 
quali dimofiram* che quegli dettai 
concupifcenza farebbero potuti efière 

fiottomejfi fmìlmente nel Par adì fio ter- 
refire come gli altri all'arbitrio della 
medefima volontà. 299.

XXV. Che non f i  potrebb' e/fire vera-
mente felici in quefta vita . 3 00.

XXVI. Che la concupì feenza non avreb
be avuto luogo nel Paradì fo. 300.

XXVII- Perchè Iddio abbia permefiò la 
caduta dell'Àngiolo * e dell'Uomo. 301.

XXVIII. Della differenza delle due Cit
tà , Terrena* eCelefle. 302.

L I B R O  XV.
He Caino nacque il primoCAP. I. _ - „ jr.-r -

__ come Cittadino della Cittì
di quefio Mondo j e poi Abele 3 cordi 
Cittadino della Città di Dio. 3 0 3

II. Immagine quaggiù della Città de 
Cielo ,  nella Città della Terra * ovve
ro nella Gerufalemme Ttrreflre. 303

III. Che 1 picco nato in virtù della prò-
mefiti di Dìo ? fìgnifica i  figliuoli delk 
grazia. 304

IV. Che i  beni 9 che ricerca la Città
della Terra * fimo veri 9 ma di poco 
momento. 305-

V. Che il  primo Fondatore della Città
della Terra màfie i l  firn fratello 3 i l  
quale fu  imitato dipoi dal Fondatore 
della Città di Roma,  che doveva ef- 

fere la Capitale dì qmfla Città della 
Terra. 305.

VI. Delle infermità 3 e debolezze 3 alle
quali fono /oggetti in quefta vita ì  
Cittadini mede fimi della Città di Dio* 
dalla quali ejfi non fono liberati fè—> 
non dalla grazia. 306.

VII. Che Olino nonfirìmofie dalla vo
lontà dì uccidere i l  fratello 3 flons

ofiante tutto quello 3 che Dio g li poti 
dire. 307-

V ili. Come Caino potettefabbricare una 
Città 5 la Scrittura non facendo men
zionefie non dì tre Uomini allora che 
la fabbricò. 308.

IX. Che g li Uomini vìvevano più affai*
ed erano più grandi che alprefente 3 
avanti al Diluvio. 309.

X. Dìverfità tra g li Ebrei * e ì  Settan
ta circa i l  numero degli am i de ìpri
mi Uomini. 310.

XI. Che fecondo i  Settanta* bìfogna che
Matufalem abbia ancora vivaio quat
tordici anni dopo il Diluvio. 311.

XII. Della opinione di quegli * che cre
dono , g li ami degli Antichi non efiè
refiati sì lunghi come i  nofiri. 3 11 -

XIII. Donde venga la differenza, che f i  
incontra tra PEbrei e i  Settanta circa 
il numero degli anni de ì Patriarchi 
avanti eh'eglino avefièro de ifigliuoli.

312.
XIV. Che gli anni erano altre volterà 

ugualmente lunghi come oggidì. 313-
XV. Che la Scrittura nelle Genealogie

non fa  fempre menzione de ì Primoge
niti 3 almeno ejfi non fervono alla juc- 
cejfìone delle generazioni. 314.

XVI. De ì  Matrimoni tra i  congiunti *
permejfi altre volte a cagione della ne- 
ceffità. 31J.

XVII. Caino 3 e Set Fondatori delle due
Città. 3 \6.

XVIII. A  che fine f i  dice di Enos* eh'
egli pofe le ¡he fperanze nell'invocare 
il nome di Dio. 317.

XIX. Che vi ha parimente un Enoch nel
la pojlerhà di Set ; eperchè ? 318.

XX. Come la pojlerhà di Caino è rijìret-
ta in otto generazioni. 318.

XXL Che la Scrittura non parla fe  non 
di pafihggh della Città della Terra 5 
e fidamente per quella del Cielo. 3 20*

XXII. Mefcolanza delle due Città co ì
Matrimoni de i figliuoli dì Dio colle 

figliuole degli Uomini. 321.
XXIII. Che i  figliuoli dì Dio * dei quali

la Scrittura dice * che fipofiarono 
figliuole degli Uomini * erano Uomini * 
e non Angioli. 321.

XXIV. Ch'è ve ri firn He 5 che nefihno del
la razza dì Set fa  perito nel Diluvio.

XXV. Che la collera ài Die non turbai
la ficafòmma tranquillità. 3 2 4-

XXVI. Che tuttoedò ch'è detto delPArca
di



di Hoc nella Genefit 5 figura Gesù Cri- 
fio ì eìaChiefia. 324.

XXVII. Che quello ■> che la Genefi due 
deir Arca, e del Diluvio 5 è accaduto 
veramente ; ma che quello è parimen
te una figura della Chiefia. 3 2$.

L I B R O  XVI.
CAP^ I. He mnß vede dalla Scrìtta-

V  ̂ ra 5 f i  dopo Noè fino ad 
Àbramo ,  fiamene fia ti alcuni * che 
abbiano fervilo il vero Dio. 327*

II. Che sofiafia fiatafigurata ne ìfigliuo
li di Noè. 327.

III. Genealogìa de / tre figliuoli dì Noè-
. 329*

IV. D i Babilonia ■> e della confufiones
delle lìngue. 330.

V. Della difeefa dì Dio per confondere
le lìngue. 331*

VI. Come Iddio partì agli Àngioli* 331*
VII. Come dopo il Diluvio tutte le fipezio

degli Animali hannopotuto popolare le 
Ifole. 333.

V ili. Se le Nazioni moftruofiedelle-» 
quali la Storia parla3 vengom d a s  
Adamo. 332.

IX. Se vi fieno gli Antìpodi. 333.
X. Genealogìa di Sem , Città ài Dìo do

po i l  Diluvio. 334.
XI. Che la lingua Ebraica, ctferaqud- 

la 5 della quale tutti g li Uomini f i
fervivano da principio 3 f i  confirvò 
nellapoflerità di Eber ,  ugualmenteLj 
fèr /# D/'o. 3 3 J*

XII. Progreß? della Città dì Dio inper-
fona di Abramo * 3 J

XIII. Perchè la Scrittura mn parlò, di
Nacor quando Tarepafio nella Mefo- 
potamia. 337*

XIV. Degli anni di Tare. 337*
XV. fipuando Abramo ufctfiè da Caran.

338.
XVI. Delle promeße che Iddio fece a s

Àbramo. 339,
XVII. Delle tre Monarchie che fiorivano

al tempo di Abramo, 339.
XVIII. Iddio parlò un altra volta a_>

Abramo. 340.
XIX. Abram paßa in Egitto 1 ove Dìo 

ha cura deWonore della fitta m oglics.

XX. Abramo 3 e Dot fifiparano fienza
rompere la unione. 540.

XXI. Dio rinnova le fine promeße ad
Abramo per la terza volta. 3 40»

XXII. Àbramo fulva Lot dalle mani de i
nemici ; ed è benedetto da Melchifie- 
decoo. 341»

XXIII. Iddio parla a Abramo per la s
quarta volta 5 eglipromette, che la 

fittapofieritàfarà parimente numerofia 
come le Stelle. 341.

XXIV. Chejighifica HSagpifirìo  ̂ chp w 
Dio comandò a Abramo che g li ojferìf- 

f i  j quando quefio Patriarca Bpregò 
a dargli qualche fiegm dello adempì-

- mento dellafirn premefifa. 342.
XXV. D i Agarre ferva di Sara ? data 

da leiper concubina ed firn marito, 343.
XXVI. fiacco è promefiò ad Àbramo.
v  344*
XXVII. ¿Quale alleanza vklajjè quel

figliuolo 5 che mn fiuffie fiato circoneijò 
l'ottavo giorno. 345.

XXVIII. D el cangiamento-de i  nomi di
Àbramo ,  e di Sara ; e come Abramo 
non era più in età di avere de ìfigliuo
li quando egli ebbe fiacco, 345.

XXIX. De i  tre Angioli che apparvero 
ad Abramo alla Quercìa.di Mambre.

34f*
XXX. Diftruzione di Sodoma. Artifi

zio dì Abramo- per fitlvare £ onore db 
Sara. 347*

XXXI. Naficita di fiacco, 347.
XXXII. Ubbidienza 5 e fide dì Abramo

nel Sagrìfizio del firn figliuolo. Morte, 
di Sara. 347-

XXXIII. fiaccofipofia R checca , 3 49.
XXXIV. Àbramo fpofa Cetura * e muo

re - 349.
XXXV. Progrefio della Città di Dionee

dficendenti dì Àbramo. D e i due ge
melli , che f i  battevano nel ventre di 
Rebecca, 349'

XXXVI. Iddio benedice ¡ficco in confi- 
derazione del fitto Padre Abramo. 350*

XXXVII. D i Efiaa 5 e di Giacobbe, 3 50*
XXXVIII. Giacobbe inviato nella Me-

fiopotamiaper ammogliarfi, 35**
XXXIX. Perchè Giacobbe fu  chiamato

¡[rasilo. 352.
XL. Come f i  debba intendere 1 che Gia

cobbe entrò in Egitto in età con fiet- 
tantacìnque anime. 353-

XLI. Benedizione di Giuda. 3 53'
XLII. Benedizione de i  due figliuoli di 

Giufieppe. ?$4*
XLHI. De ì  tempi di Mosè * di Giofiuè 1 

de i Giudici 5 e de i  Rè fino a David.
3S4*

c 5 LI-



l i b r o  XVII.
CAP.I. I ^ X  0 tempo d ei Profeti. 356-

IL I  J A parlare propriamente * 
non fu fitto  i Rè s che lapromejfia di 
D io f i  fi}  adempiuta & riguardo della 
Terra di Canaan. 3 56.

III. Tre forti di Profezìe nellantico Te-
piamente. 357*

IV. 1/ ì?/ww Tefiamento figurato nella—s 
riprovazione di Sanile e di Mi ? £ nel 
Cantico di Anna Madre di Sommilo.

35S.
V. Abolizione del Sacerdozio dì Aronne

predetta a Eli. 361.
VI. Eternità promefia al Sacerdozio e al 

Regno dei Giudei5 affinché vedendo
g li difiruttì 5 y? rkonofceffo 3 que- 
Jìa promefia non cadeva fé  non[opra—> 
un'altro Regno 3 f  u fi altro Sacerdo
zio3 d ei quali quegli erano la figura.

364*
VII. ZWTìZ dmfione del Regno d'ifraello

predetta da SamueUo a Sanile ? 1? 
quello ch'ella figurava * , 365.

V ili. Q?<? lepromefifi dì Dio a Davide^» 
intorno Salomone 3 #0« fipoffòno inten
dere fuor che dì Gesù Crifio. ’ 366.

IX. Profezia del Salmo ottantefimo ot
tavo 3 fim i gitante a quella del Secon
do Libro de ì  Rè. 367.

X- Seguita la Profezìa del Salmo ottan- 
tcfiìm ttaw . 368.

XI. Sovra il mede fimo paggetto. 368.
XII. Refio della Profezia contenuta nel

Salmo ottantefimottaw. 3 69.
XIII. Che la pace promefia a Davide da

Natan 5 non è quella del Regno di Sa
lomone . 3 70.

XIV. De i  Salmi di Davide. 371.
XV. Perchè non vuolentrar qui nella—*

fpiegazione delle profezìe contenute. 
ne i  Salmi) concernenti GesùCrifio 3 
c lafua Chiefia. 371.

XVI. Che il Salmo quarantaqmttrefi-
mo è una Profezia dì Gesù Crifio 3 e 
dellafitta Chi f a . 371.

XVII. Sacerdozio 3 e Pappone di Gestì
Crifio 3 predetti nei Salmi centomvc 3 
c centuno. 373.

XVIII. Morte ) e Rifurrezione del Sal
vatore 3 predette nei Salmi. 3 74.

XIX- Che non bìfogna fiupirfì 3 che i 
Giudei non veggono nei Salmi ciò che 
vi è predetto dì Gestì Crifio 3 poiché vi 

, è medefimamente predetto 5 eh'elfi non 
lo vedranno mai. 375.

XX. 7 M ?  Profezìe dì Gesù Crifio 3 ìj&* 
firitrovano ne i  Libri di Salomone^».

375.
XXI. De i  Rè di Giuda 3 e dU/raello do

po Salomone. 377*
XXII. Idolatria di ^eroboamo. 377*
XXIII. Dellafchiavitù di Babilonia ) e

del ritorno de i  Giudei. 3 7 S -
XXIV. Zteg# 0///*/ Profeti'de i  Giudei,

378.

L I B R O  XVIII.
CAP. I- T }  Icapitolazlone di quanto è 

J \  filato trattato ne i Libri 
precedenti • -GV#£ Mondo dopo 
Abramo. Vi 9*

IL  Monarchia degli Affirj. Nino 
loro fecondo Rè era al tempo di Àbra
mo 3 ugualmente che i l  picciolo Regno 
de i  Sicionj. 3 79-

III. Seguito de i Rè degli Afifirj ) e dei
Sicionj 3 quegli degli A rg h i. Ifac- 
co nato fitto  Amilo •> i l  quinto RAde- 
gU A ffirj. 3 80*

IV. ffihwlì fujfero i Rè degli Affirj 3
Sicionj ,  e Argivi ai tempo di 
Giacobbe 9 e del fuo figliuolo Giufip- 
pe. m 381.

V. D iA pis.3 terzo Rè degli Argivi ) del
quale g li Egizj fecero i l  laro Dio Se- 
rapis : c «W . 381.

VI. Che Giacobbe morì fiotto i  Regni di
Argo Rè degli Argivi 5 di Prato Rè 
de i Sicionj, e di Paleo Rè degli Af
fi?] ■ 382.

VII. Morte dì Giufieppe in Egitto fiotto i
Regni di Mctmito 3 duodecimo Rè de
gli Affirj 3 dìPlemneo} Vundecima Rè 
de ì  Sicionj j e dì Argo 3 il quarto Rè 
degli Argivi. 382,

V ili. Nafcita di Mosè fitto  i  Regni di 
Safro 3 i l  qmrtodecimo Rè degli A f

firj ; di Orthopolis ) i l  duodecimo de i  
Sicionj j e di Criafio 5 i l  quinto degli 
A rghi. D i Prometeo) c dì Atlante j 
le Tavole cominciando ad avere i l  con 
fo  in Grecia. 382.

IX. Origine del nome della Città di Ate
ne 3 fondata 5 ovvero riflorata fatto 
Cecrope. 383.

X. Origine del nome dell'Areopago fe 
condo Varrone ; Diluvio di Deucalione 

fiotto Cecrope. 384.
XI. Vufdta dall'Egitto fig uì verfo U 

fine del Regno di Cecrope 3 Rè degli 
Ateniefi. Mose elofite morirono fiotto



H Regno di Àmintas* dechnottavo Rè 
degli Affirj.  ̂ .384.

XII. Superfliztom del Paganefhno du
rante qmfto tempo. 384.

XIII. Fanale inventate dal tèmpo ? che
i  Giudici governavano g li Ebrei * fino 
alla guerra di Troja. 38 5*

XIV. De i  Teologi Poeti * 3 B6.
XV. Fine del Regno degli Argivi* em 

piita di quello de / Laurent in i* 3 8 éj.
XVI. Rovina di Troja fatto i l  Regno di 

Latino % figliuolo di Fauno ■> e quarto 
Rè de i  Laurent ini* D i Diomede ? e 

fm i compagni , cangiati in Uccelli*
387.

XVII. Sentimenti di Varrone fopra cer
te metamorfofi* 3 S 7.

XVIII. Che cofa f i  dee credere delle me-
tamorfofi* 388.

XIX. D i Enea dei Re Latini* Eflìn- 
zione della Monarchia de i  Skionj.

389-
XX. De i Rè de i  Giudei * quando co

minciarono . Fondazione di Alba al 
tempo di Sal&mone. 389.

XXI. AlafcUa di Romolo * La Monar
chia degli Affirj pafisò a i Medi. 389.

XXII. Fondazione di Roma* Erano già 
piti di fettecento anni * che i  Giudei 
dimoravano nella Terraprontefit.^o*

XXIII- La Sibilla Eritrea comparfa al 
tempo di Romolo . Sue Profezie toc
canti Gesù Criflo. 3 90*

XXIV. De i  fette Savi - Schiavitù di
Babilonia. Apoteofidi Romolo . Sibil
la Samia. 393.

XXV. Pitagora i l  primo de i  Fìlofiofi*
fiotto i l  Regno di Scàccia Rè de i  Giu
dei j e del?antico Tarquinio Rè de i  
Romani. 393.

XXVI. Fine della fchiavitù dì Babilo
nias e del Regno de i  Rè di Roma. 392.

XXVII. De ì  Profeti, che fivìddero tra
ì  Giudei * a lt Incominci amento del? Im
perio Romano * e fu ifin e del Regno de
g li Ajjfirj * 393.

XXVIII. La Vocazione de* Gentili pre
detta da Ofea * e da Amos. 393-

XXIX. Profezìa di Ifaja intorno Gesù
Criflo, eiafua Chiefa. 394.

XXX. Profezìe dì Michea, Giona * e ^oe- 
le che riguardano Gesù Criflo * 395.

XXXI. Salute del Mondo per Gesù Cri-
fio * predetta da Abdia * Naum *, ed 
Abacuc • 39J.

XXXII. Profezie del Cantico d i Abacnc-
co. 396,

XXXIII. Profezie di Geremia 4 0 dì Sor
fonia intorno Gesù Grifo * e la voca
zione de i  Gentili. 39S.

XXXIV. Predizioni di Daniello * e di 
Ezechiellofowa lofieffòfoggetto*s 98.

XXXV. Predizioni d i Aggea * dì Zuc
cherina e di Mulacchia frettanti <aL*v 
Gesù Criflo . 399.

XXXVI. D i Efdra * e de i  Libri de i
Macabei* 400-

XXX VIL Che i  nofiri Profeti fono più  
antichi* che i  Fi lo ffi * 401-

XXXVIII. Perchè la Ghìefa rigettagli
fcritti di alcuni Profeti. 401.

XXXIX. Che la lingua Ebraica ha jfiem-
pre avuti de i  caratteri * e perciò * 
nejfima Nazione ha ragione di van
tar f i  della fu a  fetenza come più amica 
ài quella de / nofiri Patriarchi * e dei 
mfirì Profeti* 402.

XL. Follìa e vanità degli Egizj * chê > 
fanno la loro fetenza antica di cento
mila anni. 402.

X IX  Che g li Scrittori Canonici fono al
trettanto d'accordo tra loro » quanto l  
Fllcjòfifmo difeordi. 402.

XLII- Tolomeo FHadelfi Rè dì Egitto* 
fa  tradurre la Bibita in Greco. 404.

XLIII. Preminenza della verfione dei 
Settanta fopra tutte le altre verfionL

404.
XLIV. Conformità della verfione de fi 

Settanta* e dcltE.breo intorno i l  tem
po deWeccìdio di Ninive - 405.

XLV. Decadenza de ì  Giudei dopo / .o  
fchiavitù di Babilonia. 406.

XLVI. Naficita del Salvatore * e difiper- 
fione de ì  Giudei per tutto i l  Mondo*

XLVII. Se prima della Incarnazione di 
Gesù Criflo -, altri fuor de i  Giudei 
apportenefièro alla Gerufalemme Ce- 
lefte. 408.

XLVIII. Che la profezia di Aggeo in
torno la Capa di Dio * che doveva effe* 
re più illuflre della prima * non din-* 
tende del Tempio di Gerufalemme * ma 
della Chiefa. 408.

XLIX- Gli Eletti* e ¡Prefettifono fra- 
mi fchiati in quefto Mondo * 409.

L* Il Vangelo predicato primieramente 
a ¡Giudei* e poi a i  Gentili* 409-

LT. Gli Eretici utili alla Chiefa. 410.
IH . Se vi faranno perfecuzioni contro 

la Chiefafino ad Ami criflo - 4 11 '
IJII. Che non fisà  quando verrà i l  fine

del Mondo* 4 12*
LIV,



CAP.

tIV . Stoltezza de t Vagarli, cheti C ri' 
jliaw jttm  non deve durare fe  non tre- 
JcentofeJfimtacìnque anni- 4 13*

l i b r o  x i x .
I, 1~"V llgmottanmto Sem  de i  

I  y  THofofi intorno del Sommo 
'Bene. 4 14*

II. Vàrrone riduce tutte quefle Sette a
Tre» 4 I&

III. Opinione dì Marrone intorno il Som
mo Bene. 4 1^'

IV* Opinione de i Crìfiìani intorno al 
Sommo Bene. 4 *7*

V. De i mali 3 a i quali è/oggetto Io-j
Vita ch ilo . 42°*

VI. Seguono i mali 9 a cui è /aggetta la
fodetà  civile. guanto ì Giudici Pin
gannano ne ì lorogiudizj. 420.

VII. Velia diverfità delle lingue, Icl-ì 
quale rompe la focietà degli Uomini 
e della mìferìa delle guerre. 421 ■

V ili- Velie miferle che accompagnano 
P amicizia - 422,

IX. Deiramicizia de i  Santi Àngioli/ag
getta alle illufionì. 422.

X. Che non vi ha quaggiù vera felicità*
4 23* , .

XI. Che la pace è U fummo bene dell'al
tra vita. 423.

XII. Che tutte le cofe tendono alla pace .
4 23*

XIII. Che i dannati medefimi hanno una
fpezìe dì pace. 425.

XIV. Veli'ufo che PUomo dee fare della
pace. Concordia tra i faperhrì e gP 
inferiori. 42(3.

XV. Che la fervi tu è una pena del pec
cato : £  contro ilfignoreggiamento de è 
fupermrì. 427.

XVI. Come debba gGvernarfi un Padre
di fam iglia. 428.

XVII. Conie la Città del Cielo figoverni 
quaggiù con quella della Terra. 428.

XVIII. Che la Città di Dìo rigetta Pin
certezza della nuova Accademia, 425?.

XIX. Della vita attiva-) e contemplati
va. 430.

XX* Che i  Cittadini della Città di Dìo 
non fono felici quaggiùfbmn nell&s 

fperanza 3 e che ilpoffej/o di ciò che vi 
è di meglio in quefia vita fenza la fpe- 

jranza delPaltra ) è una /alfa beati
tudine* 430.

XXI. Che fecondo le definizioni ài Sci
pione apprej/ò Cicerone ne i  fuoì Libri

della Repubblica 9 non vi è mai fiata 
Repubblica tra i Romani 5 perchè ejfi 
non hanno fervìto il vero Dio 5 fenza 
i l  quale non vi hagiufiizia. 431.

XXII. JpuaPèJID/o de i  Crijliani.ty 2.
XXIII. Vegli Oracoli che Porfirio rife- 

rifee intorno Dio e Gesù Crifio. 432.
XXIV. Che fecondo un'altra definizione

del Popolo fuor di quella dì Cicerone * 
i  Romani fono fia ti un Popolo e und—? 
Repubblica , medefimaments ne' loro 
più grandi dìfordìni. 43 j .

XXV. Non efservì vere virtù ove non vi
ha vera Religione * 43 5 '

XXVI. Che la Città di Dio f i  ferve pa
rimente della Città’ dì Babilonia 9 e 
perciò appunto ella deve pregare Dio 
perifuoiR è. 435*

XXVII. Che la pace medefima de i Ser
vi di Dio è molto travagliata quag
giù. _ 43 «i.

XXVIII. Delfine degli Empj * 437.

L I B R O  X X .
CAP. I. T ~ '\  E' differenti giudizi di Dio 

|  J  ma non fiparlerà in quefio 
Libro che delPultimo • 437-

II. Abìffò de ì giudizj dì Dio 5 che noi
non /copriremo fuor che nelPultimo 
Giudizio. 438.

III. Vanità di quefia vita giuflificato—i 
nel Libro deli'Ledefiafle ; e che quefio 
è Peffetto del giufio giudìzio dì Dio.

43P*
IV. V  ultimo Giudìzio fiprova colle te- 

fiimonlanze del nuovo Tefiamento. 439.
V. Prove delPultimo Giudizio 3 cavate

dal Nuovo Tefiamento. 440.
VI. Seguitano altre prove delle due R i-

furrezzioni ; di quella dell'anima che 
f i  fà  prefentememe , e di quella del 
corpo ) che non f i  farà altro che nelP 
ultimo Giudìzio. 441,

VII. Come f i  debbono ragionevolmente._j
intendere le due Rifurrezlom e ì  mille 
anni) de' quali parla San Giovanni 
nella fua Apocnliffe. 443.

V ili. Spiegazione di qmfie parole delP 
Apocalìffè : d e i l  Diavolo dev'effère 

f  dotto per un poco di tempo. 444*
IX. ffhial fia U Regno de i  Santi con—j

Gesù Crifio 3 per lo ceffo di mille an
n i1 dì cuiparla P Apocalìffè * 446.

X. Contro quegli che credono che la Ri-
furrezkne non appartenga fuori che 
a i  corpi. 44® *



XL D i Gog e Magog che i l  Demmo in-* 
citerà contro, la Chiefa alla firn dei 

fecoH . 448.
XÌI. Delfuoco thè SanGiovannt vidè-s 

dlfcendere dal Gelo y e confumare ì 
nemici della Chiefa . 449-

XIII. Se i tre anni e mezze che ilD ìa- 
•volo farà ftiolto debbono ejfire com
pre fn e  i  mille del Regno de i Santi,

449;
XIV. Del Giudizio y e dei Libri aperti.

450.
XV. De i  morti cheprefemb limare 5 e

dì quegli che la morte 3 e £ inferno re- 
ftìtuirono • 45 i*

XVI- Del nuovo Cielo y e della nuova-j 
Terra. 451.

XVII. Stato della Chìeja trionfante^ .
45 2*

XVIII. Che cofa dice San Pietro nell'ul
timo Giudìzio. 4 53*

XIX. Prove delFultima Giudizio e dell* 
Antkrifto 3 cavate dalla feconda Epi- 

fiola dì San Paolo a i  Tcfialoniccnfi.
4-*4'

XX. Che dice San Paolo della Riftrre-
zione de i morti nella fua prima Let
tera a i Tejfalonìcenfe. 455.

XXI. Prove della Rìfitrrezìone e dell'ul
timo Giudìzio 5 cavate dal P ro fe ti’ 
Ifaia . 456.

XXII. Come bifogna intendere ciò che-* 
dice Ifaia y che i  buoni ufdranno per 
vedere i l  fupplizio de i  cattivi. 459.

XXIII. Come Daniello parla delF ultimo 
Giudizio 5 del Regno de t Santi 5 r » 
della perfecuzìone di Antkrifto. 459.

XXIV. Prove della firn del Mondo e_j
delVultimo Giudizio ? tirate da i Sal
m i. 460.

XXV. Profezia dì Malachia intorno F
ultimo Giudizio ■ 462.

XXVI. £pttalì fono ì  fagrifizj deWal
tre volte, e de i primi anni 1 a i quali 
Malachia paragona quegli che i  Santi 
offeriranno a Dio dopo Fultimo Giudi
zio- 463.

XXVII. Altre prove delFultìmo Gìudi-
ziùy e della[epurazione dei buoni y e 
de i  malvagi y cavate da Malachiti._’ »

464.
XXVIII. Che mlPultimo Giudizio feve

drà perche la gente dabene alle volte è 
perfeguitata quaggiù , cofa che non 
riefee a i cattivi. 464.

XXIX. Che Elia dee venire prima del 
Giudizio y e che i Giudei f i  converti

ranno alla fua predicazione. 465.
XXX. ¿Quando nel Vecchio Tefiamento 

f i  dice y che Iddio verrà a giudicare i l  
Mondo y bifogna intendere queflo Ai 
Gesù Crifio. 466.

L I B R O  XXI.
CAP. I. T " \  ìfegno diquefto Libro- 46$.

II. I 3  Se i  corpi pojfeno efière^j
bruciati dal fuoco y e vivervi eterna
mente - 469.

III. Che non nefegue che un corpo fii—>
mortale perchè può [offrire. 469*

IV. Efempli di cofe naturali y che dimo- 
firanoy che f i  può molto bene fare che 
icorpi d ei dannati fujfiftam eterna
mente nel mezzo delle fiamme. 470-

V. Efempli di molte cofe y che non la-
fciano di e fière j benché nonfe nepoffa 
rendere ragione* 47 2*

VI. Che i miracoli della magìa non fer
vono fe  non a provare ciò che noi cre
diamo delle pene eterne de i  dannati,

473'
VII. Che la Onnipotenza di Dìo è la ra

gione delle cofe che fono fuperiori alla 
ragione, 474*

V ili. Che i  cangiamenti che Dio fa nelle 
cofe y non fono cantra la loro natura.

475.
IX. Che bifogna credere che i corpi dei

dannati faranno tormentati dal fuo
co. 47^

X. G lifpìriti maligni faranno tormen
tati dal mede fimo fuoco materiale che 
brucerà i  còrpi de i  dannati. 477-

XI. Perchè i  fupplkj de i dannati fa 
ranno eterni benché / loro peccati non 
fienofiati altro che temporali. 47 8*

XII. Grandezza del peccato del primo 
Uomo y per cui Iddìo potrebbe giufta- 
mente dannare tutti g li Uomini. 479.

XIII. Cantra quegli y ì  quali credono
che i  cattivi dopo la morte non fa r an
no puniti f e  non con delle pene purga
tive. t 479‘

XIV. D ei mali di quefia vita. 480.
XV. Guerra della carne cantra lo[piri

te frutto delprimo peccato. 48«.
XVI. Miferksrdia dì Dio verfo i  figliuo

li che muojorn avanti Fetà della ragio
ne y e verfì i  Penitenti. 4S1.

XVII. Di quegli r quali penfano che le 
pene de i dannati non fiam per ejfire
eterne y e di Origene il quale ha il me-
defimo[entimema de iDemonj • 4$2-



XVIII. Di quegli che credono eh nefimf 
Uomo farà dannato nell'ultimo Giu* 
disio 5 per la ìnterceffione dei Santi -

482.
XIX. D i quegli che pretendono  ̂che tut

t i coloro 5 che fono f a t i  battezzati ed 
hanno partecipato del Corpo di Gesti 
Grifo ? Jiano per ejfere /alvi 3 ?» f##- 
lunque maniera che fieno vivati ? 1? ?» 
qualunque ere fa  fieno fia ti. 483.

XX. D i quegli che non accordano qttefla 
grazia fe non a quegli che fono fia ti 
Cattolici j benché in figulto fieno ca
duti nell'Erefia o nella idolatrìa, 48

XXI. D i quegli che non raccordano /e_j
non a ì Cattolici, che muojono nell'uni
tà della Chiefa» avvegnaché per altro 
vivano male. 48 3.

XXII- D i quegli che penfano le peneri 
eterne delP Inferno non dover e fiere per 
quegli che fanno la lìmofina 5 qualun
que vita menino. 484.

XXIII. Che ì fupplìzj degli Uomini fa 
ranno eterni, come quegli de i Demo
n i. 484.

XXIV. Contea quegli che credono nel
giorno delGiudizio Iddio efièr per per
donare a tutt'ì cattivi 5 per la inter
cedono de i Santi. 485.

XXV. Centra quegli che credono che gli
Eretici 3 ovvero i cattivi Cattolici fa
ranno liberati dalle pene dell'Inferno 
per la virtù de ì Sagramentì. 488.

XXVI. Che cofa fa  apprefib San Vado 
efière falvati come per il fuoco 3 e ave
re Gesù Crifio perfondamento . 48 9»

XXVII. Centra quegli che s'immagina
no dover efière ciajcheduno fulvo 3 qua
lunque vita f i  meni 5 purché faccia—? 
delle buone limofine. 491,

L I B R O  X X I I .

CAP, I. T " \  Ella beatitudine eterna del- 
1 J  la Città di Dìo. 494* 

IL D elf eterna e immutabile volontà dì 
Réî  • 495*

HI. Prove della beatitudine eterna de
dotte dalla Scrittura. 49 5.

IV- Centra quegli, che Vimmaginano.i 
corpi terrefirì non potere efière tras
portati nel Cielo. ^ 5 ,

V. Prova della Rifitrrezione de i corpi.

Pr fa  Divinità di Romolo 1 
e eh ella non è fiata predetta nèjlabi

lità con de'm iracolicom e quella di 
Gestì Crifio. 497'

VII. Che i l  mondo ha ricona/àuto 3 Et-?> 
Rifitrrezione di Gesù Crifio 3 e la fua  
Afcenfiom al Cielo j non efière cofe im- 
pojfibili ■ 499*

V ili- Cantra quegli ,che dicevano chê j» 
non faceanfipiù miracoli. 499*

IX. Che tutt'ì miracoli teftìficano la Vede
che predica la Rìfurrezione della car
ne • 506.

X. X miracoli de falfiD ei non meritano
di efière ' creduti come quegli de' Mar
tìri - 50 -̂

XI. Contro i Platonici 3 ? quali preten
dono provare colpejb e coll'ordine de
gli elementi 3 che un corpo te r r e fir ì 
non puòfi are in Gelo. $Q 7-

XII. Obbiezione de i Pagani contro la~*
Rifitrrezione de'corpi. 5c$*

XIII- De i fanciulli che muojono nel 
ventre della loro madre sefii rifu}ci
teranno . 509'

XIV. Che i  fanciulli non rìforgeranm
così piccioli com'ejfifono morti - 5^9-

XV. Che i l  taglio di Gesù Crifio non fa 
rà Ut mifura dì quello dì tutti gU 
m ini. 509-

XVI. Come bìfogna intendere ciò che di
ce San Paolo 3 che / Santi faranno 
conformi alCimmagìne del Figliuolo 
di Dio. 510.

XVII. Che le femmine nfufcitcranno
nel ¡orafefio. 510.

XVIII. Spiegazione dì un Tefio della
Detterà di San Paolo agUEfefi5 in
torno la Rìfurrezione. 511.

XIX- Che ì corpi non avranno alcuno di
fetto nella Rìfurrezione. 5 12,

XX- Che Iddìo può richiamare facil
mente tutte le parti dìfiipate de i cor
p i per rifufdtarle. 513.

XXI. Che i  corpi de* Beati rifttfcHeran-
no fpirituaÙ . , 513.

XXII. Delle mi ferie dì qitefia vita 3 che 
fono pene delpeccato delprimo Uomo , 
e delle quali non f i  può efière liberati 

fe  non dalla grazia di Gesù Crifio.
514*

XXIII. Delle mìferie Ai quefia vita pro
prie alla genie da bene. 516.

XXIV. De' beni dì quefia vita. 5 1 6*
XXV. Ofiinazione di certuni 3 è quali

non vogliono credere la Rìfurrezione 
della carne. 5 *9;

XXVI. Che l'opinione Ai Porfirio, un
■ anima mnpare efière beata fella non

fug-
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[Ugge ogni fina dì corpo * è dìflrutta 
da Piatone medefimo j fuo Maejlro -

520.
XXVII. Che confrontando infieme Popi- 

mone di Piatone 5 e dì Porfirio Intor
no le anime delta gente buona dopo 
quefia 'vita » fe  ne può conchiudere 
la rìfurrezione de ì  corpi. j  2 o.

XXVIIL Che f i  può dedurre la Pifarre

sone delia carne, tale quale nói lo 
crediamo da 0/entimemi dipintone5 
di Porfirio 3 e di Varrone unendogli in- 

fiem e. 521.
XXIX. Se i  Beati rijufcitati vedranno

Dio co* gli occhi del corpo. 521.
XXX. Della felicità de* Beati della—* 

Città di Dio j edelSsbbato perpetuo.
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D ELLA C IT T A  DI DIO
C O N T R A  I  P A G A M I

INDIRIZZATA A  MARCELLINO
D tA

SANTO AURELIO AGOSTINO VESCOVO DTPPONA *

L I B R O  P R I M O
P R E F A Z I O N E

Idea di quejf Opera.

Ffine di ioddisfare alle mie premale, carifiìmo figliuol mio Mar- 
| ceilino, ho io iiitraprefo quell ’ Opera delia Città di Dio che vi 

prefento * Elia fi può confiaerare si nei corio de' tempi e nel luo
go del Tuo pellegrinaggio, ove firamifchiafa co’ malvaggi, vive 
colla Fede > e ii può confiderai anco nello flato immutabile di 
quel 1aggiorno eterno, il quale prefentemente colla pazienza affet
ta , fino a tanto che il merito della Pietà di lei acquili! la giudi- 
ciaria podcdà : ^madafque jujìitia convertatur in f̂udictuttu>. 

" Sotto quelli due riguardi io difegno di difendeva contro coloro, 
che arditi fono di preferire i loro Dei a quello, che di efla è il Fondatore : Conditori ejns 
Deosfuos praferunt. Qgefta imprefa in verità è grande e difficile, ma Dio è il noflro ajuto, 
il noilro appoggio. Io io bene quali forze ci vogliano a pervadere ai fuperbi la virtù della 
umiltà Cri diana, 1?, cui altezza ci follevafopra tutte le grandezze della terra con un genc- 
rofodifpregioi effetto non già della vanità dell’Uomo, ma bensì dono e opera della Gra
zia Divina. Di qui ne deriva, che il Rè di quella Città, di cui voglio io parlarvi,  propone 
fimil mafiima, che Dìo refiile ai fuperbi, e dà la fila grazia agli umili : Deus fuperbis refi- 
j li t , humilibus atttem dat gratiam > come una matìlma che non appai iene fè non alla Leg
ge di Dio. Nientedimeno fUomo che è vano, affètta quella condotta , propria fidamente 
di Dio, e gufta di aver quella lode, di faper anch’egli perdonare agli umili, e domare i 
fuperbi : Parcere fubjettis, &  debellare fuperbos. Quella confiderazìone della vanità degli 
Uomini farà la cagione, che per quanto lo permetterà il mio foggetto, e sì J’occafione 
prefentaraffi, Io parlerò fimilmente della Città della Terrai la quale, perchè è polìèduta 
danna violenta brama di dominare, èfehiava della fila medefima cupidigia nel tempo 
itelìò, che fi crede Padrona di tutte le Nazioni : Ipfa et domuasdi libido dominatur.

C A P I T O L O  P R I M O .
Che i  Pagani 5 i  quali J i lamentavano de' Crijliani come cagione della prefa di Roma T 

non accano feanfato il furore de* Nemici ■> fe  non col jingerji Crijha?ù -> 
e col ritirar J i nelle loro Chiefe.

D EH?. Città della Terra, dilli, Io parlerò, perchè da quella elcofio i nemici, cen
tra i quali intraprendo a difendere la Città di Dio : molti de’ quali nientedimeno 
abbandonando il loro errore e malvagità, cominciano a diventare fuoi cittadini: ma 
non pochi altresì fdegnati contro di Lei,che ingratamente fi dimenticano de’ favori 

manifeftamente ricevuti dal loro Redentore i  poiché non farebbero oggi in iflafo di {eredi
tarla come fanno, fe noli avellerò ritrovato ne’ Sagri fuoi Templi un franco alilo per falvare 
dal furore de’ nemici quella Vita, diali eglino ranno cosi malvagio abufo. E non fono 
quelli que’ medelimi Romani, a*quali iBarbari risparmiarono la vendetta, eilfanguein 
confiderazìone di GesùCrifto, che fono oggidì tanto contrari al nome del medefimo ? 
I Sepolcri de’ Martiri, e le Baffi ¡che, ovvero Chiefe degli Apolidi ne fanno teilimonianza, 
avendo ugualmente ricevuti in quella deflazione i loro figliuoli, e gli ftranieri, cioè a dire 
i Criitiani infieme e i Pagani : Suoi «lìenofque. Colà fi arredava lo sforzo d’un nemico fitî  
fiondo di fangue e di carnei colà frangeafi il furore di quelli Omicidi i  colà erano condotti
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que/ii » cii'effi falcare Voleano dalla violenza degli a lt r id ie  non erano cosi penetrati da una 
ioni igiiante compaffione. lu effètto allorché quelli fùrioiì, che altrove aveano efercitato 
degli atti di oftilità, venivano a quelli luoghi fagri, ove ciò che ad elfi era permeilo in al
tre parti per Diritto dell*Armi, loro fu proibito, vedeafì diminuire quell ardore brutale 
di ipargere ilfangue, e quella patitone di fare de1 prigionieri. Cosi molti fi fono iàlvati, 
i quali prefentemente lcredifano la Religione Criffiana, imputando a Gesù Grillo i mali, 
che Roma ha Mòrto, c non attribuendo fe non alla loro buona fortuna, la confemzione 
della loro vita, la quale non è altro in fatti che un effetto di quei rifpetto, che i Barbari anno 
avuto per Gesù Crillo : Propter Cbrìfti honorem. S’eghno fuilèro un poco ragionevoli, non 
dovrebbero piurtofto attribuire i mali che hanno fofferto a quella Provvidenza Divina j che 
ha per coffume di gaftigare e di domare in quello modo ì in-.¡fattori, Bellh emendare atque 
conterere ■> e che lì compiace nulladimeno alle volte di efercitare con quella maniera d affli' 
¿ioni la pazienza della gente da bene, affinchè e ¡Tendo provati e purificati ghiaccia paflàr 
di poi a una vita migliore, o pure gli Jafci dell’altro fopra la terra per compimento de1 fuoi 
difegni. Non dovrebbero eglino riconofeere come un frutto del Criilianefimo ciò che i 
Barbari, peraltro crudeli e languì narj, gli hanno loro rifparmiato per fonore di Gesù 
Grillo, e contivi tutte le leggi della Guerra, fia ne’ luoghi profani, o lia in quelli confe- 
grati al fuo nome, i quali, pare, efler flati fedii appofta grandi, e fpaziofi, dedicatìjfmìs 
&  amplijfmii, poiché conteneilèro molta Gente, e lì faceflè grazia a più peifone P Noli 
dovrebbero eglino tirarne de’ motivi di riconofcenza verfo Dio i e per evitare un fuoco 
eterno, adorare finccramente il fuo nome , del quale molti di cflì lì fono fallàmente ferviti 
per ifeanfare la pena leggiera d’una morte temporale P Imperciocché quelli che voi vedere 
infultsre prefentemente con tanta infolenza ¡Servi di Gesù Crillo, fono que’ medelimi*, o 
almeno molti di quelli, che non lì farebbero falvati giammai dal Macello, fe non fi fuilèro 
chiamati Servi di Gesù Crillo. lì prefentemente eglino fono cosi ingrati, cosi orgogliolì, 
e così emp;, e pollò dire ancora sì irragionevoli ed infenfàti, che lì rivoltano contro il nome 
Cnffiano, refftmt corde ferverfo, pereflère feppelliti nelle tenebre eterne, quando fono 
di e ilo mettean/i ore velfubdolo, al coperto per confervarli il godimento d’uua vita palleg
gierà : Vt temporali luce fruerentur.

2

lìtitìd. ii

C A P I T O L O  S E C O N D O .
Come non dì ha efempio alcuno di guerre 5 in cui nel prendere ì nìmici una Cittade5 

abbiano perdonato a coloro ,  che f i  refugiavano ne' Templi de' loro D ei.

A Vendo noi tante Illorie di guerre accadute avanti e dopo la fondazione di Roma, pro
ducane effì alcuna ̂  che narri avere i nemici dopo la prefa d’una Città perdonato a 
quelli, che refugiati lì erano ne’ Templi de’ loro Dei i o Avvero, che un Capitano 
barbaro comandato abbia a’ Soldati fuoi di non fare a quelli alcun torto. Che P non 

vide Enea, fcannato Priamo appiè degli Altari da fe lleffò edificati d Sanguine fwdantem qtm 
ipfe nane facraverat ignei. Diomede , ed Uliflè non rapirono forfè l'immagine di Pallide ,
dopo d’avere uccifo quelli, che la cuftodivano d Nonne Dìomedei &  Vlyffes__capifummet
cuftodibm arch, corripuere facram effigierà, manìbtifque cruentìi l'àrgineas aufi diva contìn
gere vinai d Ned è vero ciò, che Virgilio foggiugne, che dopo que’ tempi gli affari de’ 
Greci incominciarono ad andar male; avvegnaché ciò fegui dopo che elfi combatterono i Tro
iani, eTaccheggiarono la Città di Troja, e che Priamo rimafe uccifo davanti un Altare, ove 
li era rifugiato. Poflea confagìentem ad arai Prìamim obtruncavertint. Non fu, no, la perdita 
di Pallade la cagione della rovina di Troja, imperciocché taJ perdita fu preceduta da quella 
de Soldati, che ne avevano cura, e in effetto i Greci non poterono rapire l’immagine della 
Dea, fe non dopo di aver uccifo coloro, che la guardavano. Come adunque veniva ella ado
rata affinchè proteggere Troja, e gli abitatori di eflà, quando non ebbe ella tal poflanza da 
cuftodire i fuoi cultodi P Qua fuoi non valuti ctiftodìre cuftodes P

C A P I T O L O  T E R Z O .
lmpruimza de' Remarli per aver w.effa la lare O tti fotte la protezione dd DeiTrejanl,

che ì  loro Tosti medefimì chiamano Dei vinti.

ECco a qual forta di Dei faceanlì gloria i Romani di avere raccomandata la loro Città, O 
errore deplorabile! Eglino s’mcollerifcono contro di noi allorché noi parliamo cosi 
de loro Dei, e non entrano in collera cantra i loro Autori, che ne dicono lo Hello > e 

. pagano inoltre per imparargli, e credono che quegli che loro gli infegnano, fieno 
meritevoli d’elfer onorati e faiariati dal Pubblico : Salario publico &  hmribui Aignìffimoi. Noi

r lo



]o vergiamo in Virgilio ,che fi fa leggere a’Giovatteiti, affinchè, per efìèr il primo ed il più 
grande di tutt’i Poeti, eifi non fe lo dimentichino cosi facUmcute, avendolo imparato in una 
età così tenera; Tenerti ebibitm, <umh) fecondo il detto d’Orazio, cioè a dire, che un Vafo con
ferva lungo tempo J odore del primo liquore che vi fi à verfaro dentro ; ¿uofimelefl ìmbuta 
recent fervabit odorem Tefia din. Non veggiamo noi, che Virgilio introdiìcetiiniione a dir ad 
Eolo Rè de’ Venti per incoraggirJo contro de’ Troiani, che una Nazione mia nemica naviga 
fopra il maro di Toicana portando Troja in Italia co1 fuoi Penati vìnti : Gern inimica mìbi Tyr- 
rentm navigai aqnor9 Urna in Italiani pùrtam îUofque penate$, Uomini faggi dovevan eglino 
raccomandare la Citta di Roma a quelli Penati vinti, per imjiedire ch’ella medefima non fuflè 
vintai1 Ma può cflére, che Giunone dicefiè cosi come Femina fdegnara, che non fa quei che fi 
dica * Ve hit irata niulier, quid loqueyetur ignorant. Enea ifteflò fpeflè fiate chiamato Pio, non 
dic’egli, che Pantho, cioè, il Prete di Pallade e d’ApoJJine portava traile file braccia il filo 
figlio, e i vinti Dei? Panthm Otriades, ardi phcebique facerdùt, Sacra matta, vi&ofque-* 
D eh) parwmqw JSfepctm Ipfe trabit, curfuque ameni ad ¡mina tendìt. Non fa egli abaftan- 
za capire che Ì fuoj Dei, quali eflò non diffimula chiamar vinti, furono più tolto raccoman
dati a lui, che lui ad elfi, quando rapporta che Ettore gli dice, che Troja vi raccomanda 
i fuoi Penati: Sacra fuofque tibi commendai Troja penates Poiché, dunque, Virgilio non Spun
to, di difficoltà di chiamar quegli Dei vinti, e di dire che furono raccomandati a un Uomo * 
Òsa, demeutìa eft ì1 Qual follia è. quella di credere che ila flato un tratto di gran prudenza il 
mettere Roma lòtto la protezione ditalipifenlori, e di pretendere ch’ella non farebbe po
tuta edere taccheggiata, s’ella non gli avelie p erd u tiNißeos amifijfet, nonpotuijfe vaßari i* 
e die altra cofa, adorare Dei vinti in grado di Protettori, fé non riconofcere efiòre più tolto 
Demoni, che vere Divinità: ¿Von Ntimina bona, ß d  Omina mala d In effetto,, quanto è più 
ragionevole il credere, che fuflèro da molto tempo periti, fe Roma non gli avelie confervati 
con tutto il fuo potere, che lo immaginarli, che Roma non farebbe Hata prefa,fe non fu (lóro pe
riti f  E chi non vede quanto ridicola cofa fìa il dire che non poteafi eflér vintiquando fi ha 
de’ difenfori, che fono flati vinti, e che Roma non è-fiata rovinata fé non a motivo d’aver eila 
perduti gli Dei, che la guardavano, ogniqualvolta ballava per eflèrfi perduta.lo aver voluto 
degli Dei cullodi, chepoteanfi perderei1 Allorché, dunque, i Poeti hanno parlato degli 
Dei vinti, nondeyefi attribuire; a finzionei  ma per e fière gente; di fpirito, la forza della ve
rità gli ha obbligati a dire ciò ch’effi ne pensavano : cordatoi bominet cogebat ver ita i confiteri. 
Ma noi tratteremo quello fòggetto In altro luogo più a propofito, e più dilfiifamente.. Io ri
torno prefentemente a quegringrati, di cui io aveva cominciato  ̂sparlare[quali; con efe- 
cranda beftemtnia imputano a GesùCrlÌtoJ mali che iòffrono guittamente per i loro peccati, 
purché degninfi fidamente di fare rifleffione, che fi è loro perdonato in rifleflò di quello Sal
vatore tuttoché peccatori.. Così con una infolenza eftrema eglino fervonfi per-ifereditar il fuo 
nome di quella medefima.lingua% della quale fonofi lèrviti per metterli al coperto,, e confer- 
vaili la vita <̂ uibus linguis ufurpaveruni me ndac iter ipfum nome?! , ut viverentQ fia di quel
la che per timore tenevano a freno ne’ fagri Templi ficuri e cuftoditi,. per ifciorla dipoi in li
bertà rimedicontro, di eflò, con maledizioni da nemico malcdittts boßilibui

C A P I T O L O  Q_tT A RTO.
Che il Tempio di Giunone non fulvo alcuno dì quelli che rtfugiaromiß mila fte fa  

di Troja, laddove le häßliche degli Apoßoli dtfefiro tutti quelli 
cheß ritrovavano in quella di Roma.

TRoja medefima, la Madre dei Popolo. Romano, non potè, conforme ho già det
to , mettere inficurezza ne’ Tempi degli Dei fuoi i fuoi proprj abitanti contra Ja 
crudeltà de’ Greci, che adoravano j medefimi Del di te i  : cofdem ipfos Deos coien- 
tium. Phenice ed Uli'lè furono parimente feelti per cuftodire la. preda nel Tempio 

di Giunone. Colà erano trasferite da tutte ie parti Je-ricchezze di Troja eftratte da’ Tempi ■> 
ove avevano meflò il fuoco, le menfe, e i Vafi d’oro, con una infinità dipreziofi veftimen- 
tl : Craterefqse auro folidi , capthaqae vefiit congerieurt Eie truppe di! femmine febiave, 
e de’ figliuoli ftavano intorno : Pueri &  pavida? longo ordine matres ßant cìrcum . Un luogo 
confegrato a una sì gran Dea fufcelto per fervi re non già d’Afilo, ma di Prigione de* Tro
iani . Vbi captivos liberei ineludere. Paragonate ora, io vi prego, quello Tempio ,  Tem
pio non già di qualche piccolo Dio, ma '(Iella Sorella e della Moglie dello fleflò Giove, 
della Regina di tutti gli D ei, conleChiefe de’ noftri Apolloli: Cam Memoriti noßrorum  ̂
Apoßohrum. Làportavanfi ÌefpogHedegli Dei, de’ quali fierano arfi i Templi, nongià per 
rendergli a i Vinti, ma per dividergli trà i Vincitori i e qui tutto ciò ch’è flato ritrovato 
altrove appartenente a quelli Santi luoghi, vi fu riportato con ogni finta di onore e di ri- 
fpetto ; ob/equio religioßjßmo reportatumeß. t à  perdévafi la libertà, e qui fi confervava, w
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chiudevano i Prigionieri, e qui era proibito H farne. Là erano ftràfcimti dà’ nemici fieri 
ed infoienti per fargli fchìavi, e qui erano condotti da'nemici più umani per far dimora 
liberi, Finalmente era l'avarizia e ¡'orgoglio de1 Greci, peraltro molto inciviliti, che 
tedierò quello Tempio di Giunone, laddove erano la Compafllone, eia Pietà de’ Barbari 
medeiimi i piu crudeli, quelle che icelfero le Chiefè di Gesù Crifto. Chrifti Baftlicas. Che 
fe volefte dire, che i Greci spettarono i Tempi degli p e i , e che non ardirono di ammaz
zare , nè di far Prigionieri i mi feribili Trojan! che rifugiavmvifì. i e che Virgilio ha tutto 
ciò finto con licenza Poetica: Jlla mentìtm efi: Si rifponderà, non avere efiò fatto altro 
che rapprefèntare il coftume praticato da’ nemici in un facco d’una Città : Mirerà frojìiunu
tivftates evertenti/m,

C A P I T O L O  Q J J  I NT O
Coftume ài [pagliare Ì Tempj nelVaeqt/ifto delle Città confermato da Cefare.

C Efare medefìmo, per rapporto di Saluftio, che palla per uno Storico fpdeliflimo ; A V  
hilitate yetitatìs bijìoricm, fece menzione di queflp coftume nei parlare della con
giura di Catilina T Egli dice, favellando d’una Città prefa per forza, che rapivanfi 
le Vergini, ftrappavanfi i Bambini dalfeno delle loro madri, che le donne erano 

furattm< efpofte all’infolenza de' Vittoriofi, che fpogliavanfi i Tem pi, e le Caie : Fatta acque demos 
fpdiari, che lì ammazzava, lì bruciava, e che finalmente tutto era ripieno d’armi, di 
Angue ,  di ftrida, di pianti, e di ftragi : Cruore atque fuga amia repleri, Se non avelie in 
conto veruno parlato de’ Tempi, lì crederebbe da noi che il coftume folle flato di Spettare 
le Ode degli Dei : Deorum/edibiliparcere. E cièche vi ha da olìèrvare, lì è , che i Tem
pli de’ Romani avevano da imparare quello difordìne dagli ftranieri non g ià , ma da Catilina 
e da quelli dei fuo partito, cioè a dire, da'Cittadini Romani e da’ i più qualificati fra. i Se
natori : à Catilina &  fociìs ejus itobiltjjimis Senatoribui. Ma lì dirà, può ilare, che quelli
liano Gente perduta e difperafad

C A P I T O L O  S E S T O .
Che i  Romani medeftmi non hanno giammai riflettati i  Templi delle Città

ehe hanno p reß .

L
Ertcìd. 6,

Afciamo dunque da parte una- infinità de' Popoli, i quali nelle Guerre, ch’efli hanno 
avute gli uni contro gli altri, non anno giammai perdonato a' Vinti che ricoveravano 
ne' Templi de’ loro D e i. Veggiamo _i Romani medefimi , quella Gente lodata 
principalmente perche fapeva perdonare a quelli cheibttoroetteanfi, e domar i ri

belli : Parcere fubjetiti Ó* debellarefuperbos : e che credeva eflère meglio il dimenticarli 
d’una ingiuria, che prenderne la vendetta : pt qmd acceptà iujurìd ignifere, quara per- 

salini ày-> /equi ffiolehaftt * Allgfcfie eglino prendevano e ikccheggiavano tante Citta riguarde voli per 
Catgut. (w}u* dilatare il loro Impero, ci lì dica quali Templi avevano per coftume di eccettuare, affinchè 
ra * fervi/Ièro d’Afìlo a’ Vinti à E che ? I loro Storici anno trascurato di farne menzione ì1 Ma qua-.

le apparenza evvi che gli Scrittori, che cercavano tutte Icoccalioni periodargli, aveifèro 
omeilè azioni così illuftri di pietà fecondò efli, ¿’eglino leaveflèro fatte f  Il Gran Mar
cello che prefe la celebre Città di Siracufa, la pianfe, fecondochè fe ne dice, prima di ro
vinarla; priutfiemiffe ruituram» e iparfe delle lagrime fopra di lei, prima di fpargere il 
fanghe de'fuoi abitanti : fr  ante ejus fasguimmfuas illi lacrymas ejfudìffh. Egli medefinia- 
roente operò, che la Caftità non vi ftiflè punto oltraggiata s perchè avanti di porvi l’aflfidio, 
proibi, con Editto efpreftò, che fi difimoraflè alcuna perfona libera: nequis corpus liberunt 
violar et. La Città nientedimeno fii faccheggiata fecondo il coftume, e non fi legge in ye- 
run luogo, che un Capitano sì callo, e cosi pio abbia comandato, che tutti quelli che ritirâ  
vanii in qualunque Tempio, non riceveflèro alcun difpiacere: abiret ìli ¿ejus. Gli Storici 
non avrebbero paffuto ciò fotto fìlenzìo ,  poiché non hanno taciuto le file lagrime, pè i 'um 
Editti in favore della Caftità . Fabio, quegli che preiè la Città di Tarento, vien lodato per 
efièrfi allenato dal tor via le ftatue degli Dei : à[¡mulacrorim depradatione i mentre quando 
gli fu domandato, che colà voleva, che fe ne facefiè, egli interrogò come effi erano tatti,
¿A *w A n ----- ----- i. i ---- _̂I------ S- — - <-h erano

gu forici coniai] j non hanno t r a i a t e r ~ — T 
oeue iapitme diMarcelJo, ne delie facezie di Fabio, deJJa onefta comoaifione defilino, e 
rncì3 C mr°^era/ IJ)1:!c dell’altro ,* com'è credìbile, che aveflèro dimenticata una colà
c s ragguardevole, qual e quella, dì cui noi parliamo, cioè, di comandare per l'onore di

'  alcu-
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alcuno rie1 loro Dei, die non fi faceflè alcun male a quelli, clic fi fuflèro falcati ne" loro Tem
pli i  Cederti vel capti vitatem fieri prohiberent ?

C A P I T O L O  S E T T I  M O.

Che non Jìpuò attribuire fe  non al nome di Gesù Crijlo-, che. I Goti nella prefa di Roma 
per dona fero a quegli che fi/alitavano nelle Chieft degli Apo/oU.

T Utto ciò dunque che vi è flato di carnificine, d’incendj, di momenti,  di defolazio- 
needi miferia in quefla ultima calamità di Roma, dev’eflèr imputato al difòrdinc 
della guerra ; fecit hoc confneindo Bellorum * Ma quanto vi è occorib di ftraordinario, 
e di nuovo, cioè, che i Barbari fi fieno talmente raddolciti nello fceglìere le più 

vaile Chiefe per mettere in eflè molte genti al coperto dalla loro crudeltà, di ordinare che 
non vi fi uccideflè alcuno, che non fe ne traeflò fuori perfona, e di condiirvene inoltre molti 
per fai vare li, e di non fame ufeire alcuno affine di perderlo, tutto ciò debb’eflèr aieritto al 
Nome di Gesù Crifto, ed al tempo favorevole del Criftianefimo. Chiunque non vede colà si 
evidènte, è cieco i Chi la vede, e non ne loda Iddio, è ingrato » e chi non vuole che fi lodi, 
è inienfiito : ^aifqais non vìdee ceecus s qnijqnis vìdee, me laudai, iugratus i quifquit laudanti 
reluHatur, infami e fi» A  Dio non piace, che un Uomo favio dia Tenore di quella maravi
glia a* Barbari, Quegli, che ha gettato il terrore nelle anime così feroci, e cosi inumane, 
che le ha trattenute, che le ha ammollite ; Terruit ...franavit... temperavi* f quel medefimo 
sì è che diflè gran tempo fa per il Profeta Reale » Io gaftigherò il mio Popolo, con la verga, 
ed io invierò i miei flagelli per punire i fuoi peccati i contuttociò noli ritirerò giammai lamia 
Ulifericordiada eftò : Mìfericordiam anterameam non difpergamab eìs. pfj[. gg,,,,

C A P I T O L O  O T T A V O .

1 Beni, ed i Mali di quefto Mondo fono comuni a* Buoni, ed a* Cattivi j  m agli ufi* 
che g li unì, e g li a ltri ne fanno5 e molto differente <.

I. M'A  taluno dirà : Perchè dunque quefla Divina miferìcordia fi è ugualmente: ftefà 
fovra gli empi c fovra gl’ingrati d Perche»* Senza dubbio ciò addiviene, per
che quegli, che l’ha efcrcitata,è quel medefimo che tutto *1 giorno nafeere fa il 
fuo Sole fovra i Buoni e fovra i cattivi, e piove fopra i giufti e fopragringiuftL, ¿¿¿uh. f. 

E febbene alcuni di efli facendo riflefitone aqueita Bontà, fi pentono della loro empietà e 
Pabbandonano, e altri difpreeiando la dolcezza e la pazienza infinita di Dio, come dice 1’ 
Apoftolojlì tirano indoiìò conia loro durezza e colla loro, impenitenza una infinità di mali per Rimt tr * 
il giorno della vendetta, e delgiallo giudizio di Dio, che renderà aciafcheduno fecondo 
le fiie opere > nientedimeno è tempre vero il dire ,  che la pazienza di Dio invita i malvag- 
gì alla penitenza, come i fuoi gaftighi eiercitano 1 Buoni alla penitenza ; eche lafuamife- 
ricordia conferva e protegge i Buoni, nel modo che la iua giuflizia punìfre e gafliga gli em
pi: Miferìcordia Dei fovendos ampleciitur bonoi,  ficutfeveritas Dei , ptntiendas corripitraalos 
1 «i TWirina Pminrì/lAh'i. 1,* u n1 Dumi.* «»d « T / » h i »  ti
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punto afflitti* Ma quantoà'Beni ed a1 mali di quefla vita j 
egli ha voluto che fuilcro comuni a gli uni ,  e a gli altri s affinchè non fi defidera fièro, con 
ardore que* Beni,  ¡quali, come fi vede, ugualmente poflèggono ¡malfattori,ed igiufti » 
e che non fi evitaflèro come vergognofi que* mali, de* quali i Buoni fono afflitti quanto i 
cattivi: Nec mala turpiter evitentur y quibttt dr Boni plernnqueafficiuntur

II. Evvi frattanto una grandiifima differenza neirufo, che gli uni,  e gli altri fanno, di 
quefti Beni, e di quefli mali : I Buoni non fi follevana punto nella felice fortuna ,  nè s'ab
battono nella contrariai là dove i cattivi lafcìanfi avvilire nelle avvertita ,  e le conliderano 
come una gran pena, perchè eglino fi fonolafcìati corrompere dalla proiperità, e l’hanno 
confederata come una grande felicità : maini antem ideo bnjajcemodi ¡¡¡felicitate punitur , quìa 
felicitate corritmpiturSoventemente contuttociò Iddio fa comparire più chiaramente, eh* 
egli medefimo quegli è , che opera nella difpenfazione de* Beni e de* mali. Poicche fe ogni 
peccato filile punito in quella vita con una punizione mamfefla, ricrederebbe, che notivi 
reftaife altrogaftigo per ii finale Giudizio i e fe Dio non punifié prefentementc alcun pec
cato coli delle pene fenfibili, ricrederebbe, che non vi filile punto di Provvidenza: Nulla 
effe providestia divina crederetur, La medefima colà è de* Beni temporali. PoicchèfeDio 
con una liberalità tutta vifibile noneli accordafiè aqualcheduno di quelli, che gliegli diman- 
dano, noi diremmo che quefte cofe non fono fotte la fuadifpofizìonei e s’ci gli defiè a tutti



iiuelii, che gliele dimandano; noi Crederemmo; che non bitaaffè forvire, Se non per 
quelle ricompense i ed il Servizio che noi gli renderemmo, non fomentarebbe in noi la pietà, 

■ ma ¿’avarizia, e l’intereflè : Necpios msfacerep talhfervitm , fedpattuì eppidos &  avaros, 
£(lètida le cofe cosi j  allorché i Buoni ed i cattivi Sono ugualmente afflitti i npn biiogna pel
erò imagìnarfi, che non vi Sia punto di differenza tràefiì, perche non vi iia punto di differenza 
tra Je pene ch’eglino Soffrono, la  differenza di quelli, che fòlio gaftigati, fi vede,ancora nella 
raffòmiglianzadel gaftigoj e la virtù e’1 vizio noti fono una medefima cofa, quantunque 
fieno efpofii aljemedefitne Sofferenze. Imperciocché ficome un medefìmo fuoco fa brillare 
Toro, ed annerisce Ja paglia > ed un medefimoflagello trita la paglia, e purga il grano i ed 
in oltre ficcome la fèccia nòti fi framifehia con lobo, benché ellafia cavata daìi’oliva col me- 
defimo torchio s così una medefima disgrazia cadendo fu i Buoni f e Sopra i cattivi, prova, 
purifica, efarifplendere Ja virtù degli unis edali’oppofto perde, difinigge, e condanna 
gli altri: Botmprobat, purificai, elìquat, maki damnat, yaftat, experpiinat, Da ciò ne Se
gue, che Sotto una medefima afflizione i malviventi beftemmiano Dio, ed i Buoni Jo prega
no, e lo benedicono : Precantur &  laudani* Qiidjo, che dee premere fi è , il dover con- 
fiderare non ciò, che fi Soffre, ma quello che Soffre : A Ton qualia, fed qualis quifque patta- 
tur. Vedefi, che un medefimo movimento agita il letame, ed il profilino j e nientedimeno il 
letame getta un odore puzzolentilfimo, ed ¿profumi ne rendono uno meravigliofamente 
dilettevole : Pfam pari motti exagìtatupt fijr* exbalat horrikiliter agnuv? , Ò’fuayìter fragrai 
unguentare,

6

c a p i t o l o  n o n o .
'Perche k  Perfètte da bette fono afflìtte in queflo Monde ìnfime co* peccatori.

I. A  ^ He hanno dunque {offerto i Criftìani in quella deiblazione pubblica, che vantaggiofo 
■  . non fia loro, allor quando efiì riguardino ciò che Succede, con gli occhi della Fe-

A de r1 Penfando umilmente a* peccati, che hanno accefa la collera di Dio, e tirate 
tante, difgrazie fòyra gli Uomini, hanno da confiderai^, che quantunque la loro 

condotta fia molto lontana da quella de’ grandi peccatori ed empj» efli nientedimeno non 
folio talmente liberi da* falli, che non abbiano bisogno, per purgarli, di Soffrire alcuna pena 
palleggierà. In effetto, fenza parlare che non vi fia perfora còsi irreprenfibile nellafila vi
ta , che non fi lafci qualche volta in qttibufdam, trasportare dalle fùe paffioni i e s’eglj foanià 
di cadere nel colmo de’ peccati, che polla guardarti almeno d’alcuni peccati, orari, o al
trettanto più frequenti, quanto eglino più fono leggieri i nel rara nel tanto celebriora, quanto 
minorai In effètto dunque chi è quegli, che fi conduca oggidì conforme fa d’uopo con quelli 
de’ quali l’orgoglio, l’avarizia, la libidine fono la cagione, che Dio defoji la terra, come 
ha minacciato ai fare per bocca de* Suoi Proferii1 Sicut minando prxdixit, comerìt Terrai. 
Sovente avviene, che per una dannofa difiimulazione noi facciamo fìnta di non vedere i lo- 
ro misfatti, a fine dì non eflère obbligati ad inftruirgli, ad avvertirgli, a riprendergli, ed 
alle volte médefimamente a correggergli : ab eis docendis, admnendh, objurgandh, &  corri- 
piendis male diffimnlatur ì e ciò fi fe , o perchè noi temiamo ¿ ’offendergli, e per il timore eh’ 
elfi non d  nuocano ne’ Beni temporali, che lanoftra cupidigia, o vuole acquilfere, o la no-* 
ilra debolezza ha paura di perdere ; amttere fomìdat infivmitai. E quantunque ancora le per- 
fione da bene abbiano in orrore la vita de’cattivi, e che a cagione di quefìa non cadano con 
efiì nella dannazione, ch’è loro apparecchiata j tuttavia perchè efiì non gli ammoniscono al
lorché peccano mortalmente : Peccatile orum damnabilìbui parcunt, Per timore di perdere 
cofe, che fono fompre materia di peccato, benché leggiero e veniale i con giuftizia ne Segue, 
che fono gaftigati con efiì temporalmente, quantunque non fieno con efiì puniti nell’eterni
tà : fa re cttmeis temboraliterfiagellentur, quamvh in eeternum minime punì anta r j  e fontano 
coneffi l’amarezza dmna vita, che affascinandogli con unafalfa dolcezza, gli ha trattenuti 
d’eflère con efiì rigorofì, e di riempiere il loro cuore di una Santa e Salutevole amarezza. 
yare iflam vitame quando divisitus affiiguntur cum eh , amar am fentìunt, cujus amando dui* 
ceitnem peccantìbus eh amari effe noluerunt.

II. Io non biafimo perciò la condotta di quelli, che non gli riprendono, e non gli cpr̂  
reggono, perchè cercano congiuntura più favorevole per farlo, ovvero per timore, che 
non diventino peggiori, e che Sdegnati hón impediscano riitruzipne de’ deboli, e che non 
gli opprimano, ò fia a motivo che non gli ritirino dalla fede, pofciachè in tal cafo Sarebbe 
piuttofto un effetto di prudente carità, che una cupidigia intere Uà ta, Non videtur effe cupidi- 
tath occafio, fed confilium caritath. Ma il male fi è , che quelli, che menano una firada to
talmente differente da quella de'cattivi, e che abborrifeono i loro vizi, hanno foro della 
compatitone, affine di non eflèr mal veduti da efiì, e perchè quelli non gli attraverfino in 
certe cofe di un ufo veramente permeflò alle perfone innocenti, ma che effe amano niente
dimeno con troppo attacco difdicevole a quella fotta di gente ch’è viatrice in queito Mondo,

° e che



e che faprofefiionc di riguardare il cielo come l'uà patria. Imperciocché non fidamente quel
li che fono più deboli, perche impegnati nel Matrimonio, che hanno de' figliuoli, ovvero 
che ne vogliono avere, che polìèggono caie , e mantengono Servitori, e finalmente tutti 
quelli, a1 quali f  Apoftolo fi rivolge quando dà de* precetti intorno la maniera di vivere le 
maritate co* loro Mariti e i Mariti con le Mogli, e fopra i doveri vicendevoli de’ Padri, e 
de’ Figliuoli, de1 Padroni, e de’ Servii non folamente, dico, quefte perfone fono faciliifi- 
me ad acquetare maggiori Beni temporali, e con moltimmo difpiacere gli perdono, e per
ciò non ardiscono ili quelli rifleffì infultareque’ tali, di cui detestano icoilumi: Quorum̂ * 
ftbì ‘vita eontaminatijfmaconfceleratiffima difplketi ma quelli inoltre,che fanno profef- 
fione di una vita più perfetta, che fono liberi dal vincolo del Matrimonio, che fi contenta
no di poco per la loro fulHitenza, non fipollòno io venie riioivere a riprendere i cattivi, 
perchè temono dimettere in azzardo Ja loro riputazione e la loro vita; fifa fama ac fatati 
confulentes, c d'incontrare le loro infidie e violenze. Ed ancorché eglino non gli temano 
fino a laiciarfi trafportare giammai a fomiglianti misfatti con tutre le minacele, che loro po- 
trebbonofare,tuttavoltanon hanno tanto coraggio da riprendere in quelli delie colè ch’effi 
non commetterebbero incanto veruno, benché potefiè loro riufeire di correggerne alcuni, 
per timore che hanno di efporre la loro vita, e Jaloro riputazione in calò, che non fi correg- 
gellèro: ti e, fi non potusriut, fua falm ac fama in periculum exkiumque pe-vcitta t . Non fi 
dice, che la loro riputazione, e la loro vita non fieno neceflàrie per utilmente iftmire i ma non 
fi fà fu quella confiderazione s ma per un effetto della loro debolezza, e perche piace, che 
gli Uomini gii lodino e gli amino, temono i giudizi del mondo, e che non fi maltrattino 
ovvero, cne non fi facciano morire, cioè a dire, non Jo fanno per motivo di cupidigia, nè 
a cagione di carità : Propttr quadam cupiditatis rincula, nSn prof ter officia caritatis.

Ili. Ecco dunque, come mi pare, una ragione aliai confiderabiic, perchè i buoni fono 
gafiigati co reattivi, allorché piace a Dio di punire i coll Limi corrotti degli Uomini, me- 
defimamente co’ mali temporali. Soffrono, è vero, le medefime pene, ma non già per
che fieno ne’ medefimi fregolamenri, bensì perchè eglino amano come quelli quella vira 
mortale > e quantunque non l’amino tanto, l’amano nientedimeno infieme e tèmpre, quando 
leperfone da bene la dovrebbero difprezzare, affinché raffrenando l’ardimento de i malva
g i, e ritirandogli da'loro peccati, ne procuraflèro ad elfi unamigliore j  ovvero lè eglino 
noli poteflèro avergli per compagni, gli fofFriflèro almeno e gli amailèro come nemici ? 
mentre fin a tantoché vivono, noli fi sà le abbiano una volta a convertirli al Bene : Vtrum vo
la ntatem fìnt in meliut mtitaturi. In che certamente quelli fono molto, più colpevoli, de* 
quali Iddio parla pe’I Profeta , allorché dice, quell’Uomo morirà neifuo peccato, ma io 
domanderò- conto della fua Vita da chi dee vegliare fopra di lui : ttte quidera in fm  peccata 
morietur, fanguinem antera epa de mante fpeculatoris requirarn , Pofciache quegli che ve
gliano, od hanno la condotta de’ Popoli nella Chiefa, non fono llabiliti fopra di elU fe non per 
riprendergli de* loro peccati, e non già per averne della pietà : A d bue entra fpeculatorcs , 
hoc efl, pupuhrttraprapojìti confidatifunt in Bcclefiis, ut non paxeantobptygando peccata-*. 
Quello nientedimeno non dirne interamente dalla colpa quello, che non è in quelle cari
che , ma che contuttocciò vede quantità di cofe degne di riprenfione e di correzione in 
quelli, a* quali egli è congiunto per lo commercio della vita civile, qaiìkèt prapofitmmn 
fit, in eis tante n qutbus vita bujui necefsitate conjungitar, multa monettda vel arguetida novità 
&  ueglìgìt, e non gli riprende per timore d’incorrere nella loro difgrazia, e di ricevere qual
che torto in cofe, delle quali fi ferve legitimamente, ma ch’egli ama con tal paflione, che non 
dovrebbe : S e i  plus quàra debuti deleUatnr. Evvi ancora un’altra ragione perchè le perlòne 
da bene fono partecipi de’ mali di quella vita,e che ebbe luogo nella perfona di Giobbe, ed è,di 
far conofcere al l’Uomo con quella fiuta di prove, s’egli ama Dio con un perfetto dffintereftè :
Quanta viriate pistatis gratis Denta dtligat.

C A P I T O L O  D E C I M O .

Che le perfine da berte non perdono cor1 alcuna con perdere i  Beni 
dì qucjla terra.

SE Sconfiderà bene tuttociò, che fi è detto, io m’afiicu ro, che faremo obbligati a 
confeflàre, che non èfucceduto alcun male a’ veri Criftiani, che non ridondi in loro 
vantaggio i almeno che non fi pretenda aver vanamente detto l’Apoftolo, noi fappia- 
mo che tutto contribuilce al Bene di quelli che amano Dio: Scimus quia dilìgentibm 

Dettr/i omnia mperantur inbonum. Ma che hanno perduto quanto eglino avevano ii _ Hanno 
forfè perduta la Fede/1 Hanno perduta la pietà?1 Hanno perduto [Beni dell’Uomo interio
re , ch’ò ricco davanti a Dio ; a«* eft aste Pietra dfaes? Quelle fono le ricchezze de’ Cri- ̂ -Avani-
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fííaní, delle quali effondo lApoftolo ricchiífimo, diceva, è un gran teforo la pietà accom
pagnata dalla moderazione dello fpirito , che fi contenta delle colè nece dacie : ^uxflus ma- 

' gnus pietas cum fujficientia,. Noi non abbiamo portata cos’alatila in quello mondo, e parimen
te non polliamo trame cofa veruna. Purché noi abbiamo da vivere, e da veftire, fiamo con
tenti : Habentes antera vìCmn &  tegame ut arâ  bis contenti fumas. Poiciachè quelli, che vo
gliono diventar ricchi, cadano nella tentazione, e ne’ lacci del Demonio, ed in un gran 
numero di defider/ fregoJati e perniciofi, i quali precipitano gli Uomini nella morte e nella 
dannazione, l ’avarizia pure è la radice ditutt’i malli ed alcuni eflèndone flati pofièduti, 
fi fono allontanati dalla Fede, e gettati in una infinità di difgrazie ; à fide pererraverunt, 
Ò* inferuertrnt fe d o lo r ib a s  m ulti*. - -

II. Quelli dunque, i quali nel facco della Città di Roma hanno perduto le ricchezze 
della terra, s’egli le poflèdevano conforme Jo avevano intefo da queflo Apoflolo, povero al 
di fitori e ricco al di dentro, cioè s’egli fe ne fervívano come fe non fe ne fofléro ferviti, 
hanno potuto dire con quello, che fu crudelmente tentato, ma non già vinto, fono ilícito nu
do , e crudo dal ventre di mia Madre, e ritornerò nudo in Terra. Dio mi aveva dato de’ 
Beni, egli me gli ha tolti, quanto m’è lucceduto, tutto a lui è piacciuto : fia il fuo nome 
Benedetto: Sit nomea Domini benedicami di folta che queflo fervo fedele confiderava la 
volontà del fuo Signore aguifa di una gran ricchezza, e per quella lòmmiifione perfetta a’ 
fuoì ordini egli era ricchiífimo al di dentro, e non fi affligeva in falciar durante la fua Vita 
cofe, che doveva quanto prima lafciare alla fua morte : ¡5¿uas citò fuerat morìem reliCarus. 
jMa quelli, che per non dière così forti, avevano dell’attacco a quelli Beni delia terra, ben
ché queflo non rafie tale che gli faceflè preferire aGesùCrifto, hanno riconolciuto però in 
perdergli, quanto peccavano inumargli, poiché hanno fenrito turt’im ali, ne1 quali queflo 
attacco e quella paffione gli aveva impegnati, conforme appunto fi è riferito coil’Apofìolo. 
Certamente giufta cofa era, che avendo si lungo tempo trafourata nitrazione di queflo Apo
llólo , eglino ne riconofceflèro la verità colla loro propria efperienza : expermenturitm di- 

fciplina. Perchè allora che S. Paolo ha detto, che quelli che vogliono diventar ricchi, cado
no nella tentazione, con quel che fegue, è certo., che efiò non biafima fe non il defiderio 
delle ricchezze, non già le ricchezze in Joroflefié, poiciachè poco dopo ordina a Timoteo 
di racconti mandar a’ ricchi del mondo di non efière punto gloriofi, di non mettere Ja Joro 
confidenza nelle ricchezze incerte, ma in Dio, fed in Dea vivo, quale ci dona abbondante
mente tutte le colè peruoftrofervizio : abundanter adfraendum, di efière Benefattori, dì 
renderli ricchi in buone opere, di dare fàcilmente, e con letizia, di far parte de3 loro Beni 
agli altri, e di flabilire colle lìmofine un fondamentofodo della loro falute per il fecolo in av
venire , affine di poter glugnere alla vera vita. Vt apprebendant ver am vitara. Quelli, che 
fi fervi vano così delle loro ricchezze, fi fono confo Iati di una perdita leggieriflìma per aver un 
guadagno cqnfiderabi li filmo, ed hanno avuto più di gioja per I Beni che hanno polli in falvo, 
mettendogli con ficurezza nelle loro limofine, che di triftezza per quelli che hanno perduto 
con avergli cuftoditi con troppo timore , e precauzione. Non hanno infatti perduto che 
quelli eli 3efil non avevano voluto inviar al Cielo: Hoc cairnpotuìt interra perire, quadpi- 
gttit inde transfer re. E certo è che quelli elle hanno afcoltato il comm an d amen to del loro Si
gnore , dicente, non vogliate nascondere i Tefori nella Terra, ove la tìgnuoia ê la ruggine 
gli diftniggono, ed ove i Ladri gli difiotterrano egli rubanoì ma riponete i voflri Tefori 
in Cielo, ove i Ladri non pollano avvicinarli, ed ove ai vermi non è pennellò di guattir
gli s poiché ov’è il voflro Teforo, ivi farà pure il voflro cuore: ibi erìt &  cor tmm : que
g li ,  dico io, che hanno afcoltato quefta voce, hanno fperimentato nel tempo della affli
zione quanto effi fono flati faggi a non punto difprezzare ilconfìgìio d’unMaeftro così ve
race , e d’un sì poflènte cuftode del loro teforo, e sì fedele : Non contennendo vcraciffmura 
praceptaren, &  tbefaurifui fideHfsìmum ìnviCiffimumqae cuflodem. Perche fe molti lì fono 
confo) ati d’aver nafeofío i loro Beni in luoghi, ove non vi era pericolo die Í nemici vi poteflè- 
roarrivarci con quanto più di ficurezza quelli fi fon potuti rallegrare, i quali feguendo gli 
avvertimenti del loro Dio, gli avevano metti iti un luogo ov’è aflòlutamente 'impoflibìle 
d’avvicinarviiì. accedere omnim non pojfet r1 A queflo effetto il noftro Paolino Vefcovo 
di Nola, il quale di ricchiífimo ch’egliera, fi fece volontariamente poveriflimo, e che 
ancora è ricchiffinio in Virtù e Santità , ex opulentiffirao divite volúntate paupérrimas-y Ó'co" 
piofijfmè SauCttsi eflèndo flato prefo da’ Barbari nel facco di Nola, faceva nel fuo cuore 
quefta preghiera a Dio, conforme l’abbiamo Pentito dipoi da lui medefimoi Signorenon 
permettete che io fía tormentato per loro e per l’argento : Voifapete ove fono tutt’i midi 
Beni: Vbi entra firn omnia mea, tufeis. Così quelli, che avevano ubbidito alloro Signore 
il quale Joro infegnò dove e come dovevano nafeondere i loro tefori, non hanno medellma- 
mente perduto le loro ricchezze temporali in quefta invafione de’ Barbari: e riguardo a

Duelli, che fi fono pentiti di non avergli ubbidito, hanno apprefo l’ufo, che dovevano fare 
i quelli Beni, fenon perlina faviezza, che abbia prevenuta la loro perdita, almeno per

una



m iliari en za che l’ha feguita: fi non precedente fapientid -, ceri è con f i  que ut e expsricutid di~
dke y unì.

Ili. Mi vi fono fiate alcune perone da bene, medefimimente Criftiani, che i nemici 
hanno tormentato per far loro feoprire i loro Beni. lo rifpondo ch’eglino non hanno potuto 
nèfeoprire, nè perdere il Bene, che loro fa elici* Buoni. Ma s’eglino hanno meglio amato di 
ibfFrire i tormenti, che il rivelare le loro falle ricchezze, elfi non erano Buoni : Boni non-», 
franti e quelli, che pativano tante pene.per l’argento, avevano bifogno d’e fière avvertiti' 
quanto eifì do ve vanne più patire per Gesù Grillo, affinchè impara fièro ad amare più follo 
quello, che dà ricchezze di felicità eterna a quelli che hanno Ibffè ito per lui, che ad amar foro 
e l’argento, che non poteano eflère loro fé non miferabili fuggetti di fofferenza, ha che gli 
celallero con menzogna, oche gli feoprifièro con verità: Seu mentìendo occultaretur, fin  
veruni dicendo pruder e tur, Poiché ne’ tormenti ne filino ha perduto Gesù Crifto per averlo 
confeflàto i laddove non v ’è chi abbia confervati i fiioi Beni che con negare di avergli : ne-' 
rm antera nifi negando firvavit * Quella è la ragione : può efiére, che i tormenti che loro in- 
legnavano ad amare un bene incorruttibile, fofièro loro più utili che que’ beni medeiimì, 
che tormentavano i polìèditori, per un amore fregolato che avevano per eli:, lenza tirarne 
Utilità di Torta alcuna : Sine alla utili fruUu Dominos fui amore torquebant. Ma di più alcuni 
medefimamente, che non avevano de’ Beni, non fono perciò flati efenti da’ tormenti  ̂
perchè non erano creduti. Può eflère, che delidcraiìcro d’aveme * e cosi non eflèndo poveri 
di volontà, era d’uopo infegnar loro, che non le ricchezze in fe flefiè, ma il defìderio delle 
ricchezze è ciò, che merita gaffigo, Che fe nel non avere punto de’ Beni nafeofti, eglino nè 
meno gli deaeravano, io non sò fe alcuno di quelli ha flato tormentato i ma quando ciò 
fufiè,. certamente noi polliamo dire, che quello che confeflàva la fanta povertà in mezzo di 
quefti tormenti, confeflàva Gesù Crifto medefimo : di modo che per quanto i nemici non 
lo abbiano creduto fòpra la fua parola, nientedimeno nnConfetìoro della làuta povertà non 
ha potuto eflère tormentato fenza riceverne una ricompenfa ceJefte.

IV. Molti Criftiani, dicono effi, fono parimente flati afflitti da una lunga fame. Ma 
ciò pure è una cola, che i veri Fedeli hanno convertito in loro vantaggio foflfendola per 
amor di Dio. Quelli che la âme ha uccifl, gli ha eziandio liberati da’ mali di quella vita 
come un altra malattia, e quelli ch’eflànon ha uccilì, ha loro infognato a vivere più fobria- 
mente ,  ed a digiunar d’avantaggio : docuit parciùs vivere, docaitproducila jejusare ♦

C A P I T O L O  U N D E C I M O .

Del fine della vita temporale o fia pìà lunga,  o più breve j f i  muore fempre bene ,
qua do f i  ù vi ¡fiuto bene * ,

M A , aggiungono eglino, molti Criftiani foho flati trucidati, moltifono flati tolti 
dal Mondo con diverfi generi di morti orribili. Se quella è una diigrazia, è di- 
fgrazia comune a tutti gli Uomini j ma almeno fono io finirò, non eflère morta 
peifona che un giorno non doveflè morire. II fine della vita fa uguale la vjta più 

lunga, e la più corta. Poiché ciò che non è più, non e nè il peggio, nè il migliore , nè il più 
più lungo, nè il più breve. E che importa egli, che fi muoia di qualfifia genere di morte fe 
non fi muore due volte è Inoltre non eflèndovi Uomo, che a cagione di diverfi accidenti di 
quella vita non fia, dirò cosi, minacciato ogni giorno di morti mmimerabili, talmente ch7è 
incerto di quale fi morrà, io dimando fefia meglio foffrire una loia morendo, che vivere, 
e temerle tutte i* Iofo bene, che la noflra debolézza fà che noi amiamo mèglio vivere lungo 
tempo e temere molte morti, che morire una volta per non temerne piùd’una. Ma altra 
cofa è ciòcche fpaventa i noftri lenii, e la debolezza della noflra carne j ed altra cofaè 
quel che noi conofciamo talmenre col lume del noftrofpirito, cnenor né fiamo convinti.
Non vi ha morte cattiva, quando ella è preceduta da una buona vita : Mala mon gufando-* 
mnefi ,quam bonayita pretcejfirìt. Niente fuorché ciò, che la fegue, non là può rèndere 
malvagia. Non bifogna dunque molto metterci in pena di ciò, eh’è cauià della morte di 
quelli, che devono neceflàriamente morire, ma dei luogo, ove le ne vanno in morire :
S ei moriewdo quò ire cogantur. E cosi poiché i Criftiani fanno che la Morte dèi buon Povero
del Vangelo relìghfi panperiŝ  nel mezzo de’ cani, che lecavano lc fue piàghe» è migliore
di quella del ricco malvagio nella Porpora e nel lino * impii dhitis in purpura &  byfio * quelli Luca sa* su*
orribili generi di moni hor renda illa genera mortiumy in che hann’egUno potuto nuocere a
quelli, che fono morti, s’efiì fono ¿n e vivuti i* Quid mettais ebfuermt, qui beve vixerustf
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C A P I T O L O  D U O D E C I M O .

Che non nuoce punto c? Crijlìani non ej/èrfeppellìti.

M A  j direte voi,  in una cosi grande tìrage fonovi flati molti Criftiani, che non fono 
flati feppelliti. Quella èrnia diigrazia ,che quelli che hanno delia Fede, non te
mono gran fatto, fapendo che quando i corpi di quelli, di cui è flato detto, che 

i uu non fi perderà un Capello della loro Telia, fiifl'ero divorati dalle beflie felvagge*
quello non impedirà che non recitin o . In effetto, la Verità non avrebbe detto, non te? 

Mmb. io, i b, mete punto quelli che ammazzano i Corpi, e non poflòno uccidere le anime, fe ciò. che i ne-.
mici poflòno fare a’ corpi di quelli, ch’eflì annouccifi, filile flato capace di loro nuocere, 
pelf altra vita'. Quando non li ritrovane alcuno uomo irragionevofiiTìmo in pretendere, che 
non li debba punto temere avanti la morte quelli che poflòno uccidere i Corpi, ma che lì 
debba temergli dopo, e temere che impedifcanp, che non li fotterriijo quegli che avranno 
uccilì. Ciò che GesuCrifto dice, cioè, quelli che ammazzano ìCorpi, e che dopo quello 
non poflòno fare di più, farà dunque fallò, fe efli hanno poflànza di fare ancpra tanto di male 
a* corpi morti I Non fía giammai che ciò, che la veri tà ha detto, non fía vero. Abfit, ut 
falfumfit, qmd veritas dixit. Hgli dice, ch’eglino fanno qualche cofa, allorché ammazzano* 
perchè un Corpofente quando li uccider ma .che dopo eln non hanno più che fare, perché 
un corpo eh’è uccifo, non ha più fentimenti : Nulla* fenfus eft in carpare qccifa. Egli è dun
que vero, che la terra non ha coperti i Corpi di molti Criiliani i manefluno ha potuto ra
pirne alcuno dal Cielo e dalla Terra, la quale quello riempie tutta intiera colla fuá prefenza* 
checpnofce in qual maniera deve rifulcitare quello che ha creato : 'Unovit tinde refufcitet 
guod ' creavit. Veramente, dice il Salmo, efli hanno efpofto i Corpi de’ voftri fervi, perche 
ferviflèro dipafcolo agli uccelli del Cielo, ed alle Beflie della Campagna. Hanno fparfo il 
loro fìngile, come l’acqua intorno Geriifalemme, fenza che álamo fi prendeflé peniìero di 
fepelirgii: dr mn erat qui fepelireti ma quello è più tollo per amplificare la crudeltà di 
quelli:, che l ’hanno fatta, che la diigrazia di quelli, che l’hanno fofferta. Poiché per quanto 
quello apparifca duro e barbaro a gli Uomini, non è così appreilò Dio, acuì la morte de’ 

tfakiih iy. fuoi Santi è fehiprècara, e preziofa,.. -Così tutte quefle.cirimonie de’ Sepolcri , di funerali* 
la fcelta della Sepoltura, la pompa dell’efoquie fono più tollo per la confblazione de’ vivi, 
che per follièVo de’ mòrti : Curatio funeri* , conditio fepultur#, pampa exequiarum, magie 
funt vivarum folatia\ quam fubfidia martmrum. Se giova in qualche modo a un cattivo Uo
mo eflère fepolto magnificamenteio fon d’accordo, che nuoca ad un Uomo da bene non 
avere che mia fepoltura comune, ovvero di non averne di lòrta alcuna : V ili*, a ut nuìla 
Una gran truppa di Servidori che feguitavano il corpo di quel ricco voluttuofo del Vangelo, 
fecero comparire agli occhi degli Uomini delle efequie eftremamente fuperbe, ma quelle 
che-furono fatte col miniftero degli Angioli a quel Povero pieno d’ulcej-e, furono ben più 
magnifiche a gli occhi di Dio ¿ Poiché gli Spiriti Beati non lo pofero in un fepolcro di mar- 

Luc* iì, iir jtio , ma lo portarono nel fono di Àbramo . Eura non extulerpnt inmarmoreum tumulami , 
fed ivAbrah<z gr emitiráfujìuhrunt .
* ; H. Io fo bene , che quelli , contra. ! quali noi abbiamo intraprelò a difendere la Città 
di Dio, fi ridono di quello. Frattanto i loto Filofofi medefimi, hanno deprezzato la cura 
della Sepoltura -, ; ed abbiamo noi trovatedeliè armate intiere, che non fono Hate punto folle? 
cite,, purch’dleho mori fièro per JaPatria, di quello accadere poteva a’ Joro corpi dopala 
loro morte, overo di quali Beflie foflèro per divenire pafcolo. Quello è quello, che ha fatrò 

L-icun iu> i a’ Poeti quelle ; parole ch’eifi medefimi le hanno approvate, che il Cielo copre colui , 
.« tt, fhè non ha putito di Sepoltura : Qmlu tegitur, qui noti babet urnam. Quanto dunque hanno 

eglino menò di ragione d’infultare a’ Criftiani, fe alcuni di effi fono rimali fenza Sepoltura * 
poiché loro fi promette Ja reftitüzione in un iflante de’ loro Corpi ornati di tutt’i loro mem
bri, dopp avergli cavati non fidamente dalla Terra, ma parimenti dal feno occulto degli 
altri elementi ■, ove erano pafiàtx » In temporis punido reddenda dr redintegranda promittìtur

C A  P t T  O L O  T P . R Z O D E  C I M O,

-, Vcrchcjìa d'uopo /atterrare i  Corpi de* Fedeli..

N O irperciò hifogna trafeurare, ed abbandonare i Corpi di quelli, che fono morta i 
efopratutto de’ Fedeli, e delle perfone da bene, delle quali lo Spirito Santo fi e 
ieryito come di ftriimenti e d’organi per tutte le buone opere * Se la velie di un 

»c -c . re » overo il Aio anello, o qualche altra cofa firn ile è altrettanto più preziofa 
a tuoi figliuoli, quanto efli hanno piu di affèzzione per la fua memoria j con maggior ragione

; dobbia-



X

dobbiamo noi far conto de1 liofil i Corpi, che ci fono affai più ítreffámente uniti, che gii abiti 
qualunque pollano etìcre. Poiché effi non fervono fojamente di ornamento, e di foccorfo all’ 
Uomo, ma fanno medefimameute una parte della fua natura. Cosi veggiamo noi, die fi fono 
praticati co’ Giutìi de’ primi tempi, quelli ultimi doveri di pietà* fi fono celebrate loro l’efe- 
quie * fi è avuta cura della loro Sepoltura, ed efiì medeiim.i mentre vivevano, hanno ordi
nato, a' loro figliuoli di feppellire i loro corpi, e di trafportargli da un luogo all’altro : pc-> 
fepelietidh.y veletiara transferendnfinis corporibits filiti mandaveruìit, Tobia ¿lodato nella 
Scrittura d’aver repelliti i morti, e l’Angiolo Raffaello lo affilano, che dò aveva tírate fo- 
pra di lui le grazie di Dio. Noftro Signore medefimp, che doveva rffulcitare il terzo 
giorno, non lafciò di efaltare e di volere, che fi pubblicailé come una buona opera l’azione 
di quellareligiofa femmina, chefparfefovra diluì un profumo prezigfo perfèppejlirlo: 
¿ídeitm fepelieudum fecerit , Il Vangelo parla parimente con lode di. quelli., che fi prefero 
cura di ricevere il fuo Corpo ,  allorché, fu fiaccato dalla Crocedi coprirlo col lenzuolo, c di 
feppelHrlo onorevolmente... Or quelli efempli non inoltrano già che i corpi di quelli, che 
fono morti> abbiano qualche Pentimento : §jtio_dfaßt ulltn cadn-vedbusfimfim s ma fanno ve
dere folamente, che Iddio lo ha a cuore., ed e ben giufto che lì tendano loro quelli diritti 
di pietà, poiché quefto ferve a ftabilire la Fede della Refiirrezione : propter fiderà refiurre- 
Wotih adfiruendam.. Nel che noi polliamo offèrvare per notìra ifiruzione, quantofarà grande 
Ja ricompenfa delle limoline, che noi facciamo a quelli, che fono ancora in vita, e che. fen- 
tono il bene, che noi loro facciamo, poiché quelli medelìmi doveri di carità, che noi ren
diamo a’ corpi privi di fallimento, non fono perduti davanti a Dio: Sí ñeque boc apjid 
Deum perii.y quhd exantms bomfaum membri* affidi diltgentfaque peyfiofaitur. Vi fono ancora 
altri mifterj nafeofii fotto quelli ordini, che i Santi Patriarchi ripieni di ipirito Profetico, 
davano a’ loro figliuoli di fepellire i loro.corpi, overqdi trafportargJx nel Sepolcro de' loro 
Padri - Ma qui non è luogo di trattare quella materia, e ciò che lì è detto, dovrebbe ba
ilare. Ma finalmente, lecofe che fono afìòlu lamente necefiàrie alia vita,, eom’è il nutri
mento ed il veftito, fe mancano alle perfone da bene, quello non fa loro perdere Ja pazien
za , e non ferve, che per efercitare II loro coraggio, e la loro virtù i quanto più vero farà 
il dire che, allorché efse mancano per rfcevere-gli ultimi uffizi di pietà, die fi rendono re
golarmente a’ corpi morti, quello non è capace di turbare il ripofo, ch’ellì godono nelle 
loro beate manlìoiii : in occtikis piar um fidibutjam  quietas ? Cosi quando quelli debiti reli- 
giofi fono mancati a’ Crifiiani oneifaceo di Roma, ovvero in altre Città, quello non è nè 
colpa de’ vivi, pe reife Hi non T hanno potuto fare, nè una pena per i morti,. perch’eglino 
«oli l’hanno potuto fentire: N ec vimrtm culpa,e f i , quino» potuerunt ifta prebere.¡ neep^’d 
mor ti: or um, qui non pojfiunt ifla fentire..

C A P I T O L O  D E C  I M O  QJJ A R  T O .
Che iCrißianl hanno Iddio feto nella loro Cattività.

M A  ,  dicono effi, molti Criftiani fono parimente flati menati prigionieri. Quefir, 
farebbe una gran difgraziafe gli avefsero potuti condurre in qualche parte, ove 
non svelsero trovato il loro Dio. Noi-abbiamo ancora- nella Sagra Scrittura con 
che difenderci contro quella afflizione.. I tre fanciulli di Babilonia furono prigio

nieri , lo fu altresì Daniello, altri Profeti lo furono fimilmente, e Dio non mancò giammai 
di codiargli : Nec DeusJefiuìt confidato* . Non biiògna flupirfì, che non abbia abbandonato 
ifuoi Servi fotto la tirannia di gente veramente barbara, ma pure, umana., Colui,chenon 
ha punto abbandonato un Profeta nel ventre medefimo diunaBeftia: GfitìProphetam mn  ̂
deferiti nec in vificeribut belfa*. Io fòbene, che quelli., co’ quali io ho a fare, vogliono 
anzi riderli di ciò, che crederlo ¿ e fratanto credono fopra la relazione de’ loro Autori, 
che Arione di Methimne eccellente giuocatore di Cetra : Nobtlijfiwum Citbav.ifilam, ef- 
fendo fiato gettato dalla fua nave nel mare, fuffse ricevuto e portato a terra fopra il dorto di 
un Delfino : Delpbfaì dorjb. Ma potrà elsere, che la noftra Storia di Giona fia più incredibile 
di quella:1 ella in verità fembra più incredibile, ma perchè ellaèpiùmaraviglìoià, e per
chè è un effètto di una più grande poflànzai Planò incredibilìus, quia mirabilia* > &  mi
rabilia* , quia potentini.

C A P I T O L O  D E C I M O Q U I N T O .
Che la pietà dì Regolo verfo gli Dei non impedì} che i  Cartagineß non lo faceffiro

crudelmente morire.

H Anno effi parimente tra i loro Uomini illuftri un celebre efempio d’una cattività 
volontariamente lòfTerta a motivo di Religione. Marco Attilio Regolo Capitano 
Romano efsendo prigioniere prdso i Cartaginefi, quelli che amavano meglio di 
ritirare i loro Schiavi, che ritenere quelli de’ Romani, Io inviarono a Roma co’ loro
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Ambafdadori per. trattare di quello affare, dopo averlo obbligato con giuramento di ritor
nare, in cafo che non potefse ottenere quanto eflì dimandavano. Regolo, che credeva che 
«nello cambio non fufse vantaggiofo aUaKepubJica, perfuafe 7a' Senatori a non farlo : In Se- 
natu contraria perfaàjtt. Dopodiché, febbene i fiioi Cittadini non ve l’obbligavano, egli 
noli lafciò di ritornare per foddisfare al fuo giuramento: ^md juraverat, idfpontè compie- 
ii/r. Fattociò i Cartaginefi avendolo rinchinfo in una macchina dileguo molto ftretto an* 
Tiß Q ii?m f oy’era obbligato di teneri? in piedi, dopo averlo traforato da Jefine penetranti 

Sa ornii parte, di maniera che non potendoli piegare da alcuna parte lènza foffrire crudeli 
dolori Io uccifero tutto vegliarne : edam vigilando peremerunt. Meritamente, e con molta 
ragione elfi efaltano la virtù di queft’Uomo, che fu ancora più grande che la fua diigrazia : 
meritò certe laudani vìrtutem tara magnata infetidiate major era, frattanto egli aveva giurato 
per que’ medefimi Dei, il culto proibito de1 quali i noftri avveriàri s'immaginano, die iìa la 
caufa di tutte le difgrazie, che accadono nel mondo. Se dunque quelli, che erano ferviti per 
efsere felici in quella vita , hanno voluto, ovvero permefso, che fi facefse patire quello fup- 
plicio a un così religiofo ofservatore del fuo giuramento, che potevano eglino lare di più 
contra unofpergiurod ^uid perjaro gravius irati facere pome runt d Io vorrei qui che fifa- 
facefse rifleflione fopra quello ragionamento. Regolo onorava talmente gli D ei, che cre
deva , che il fuo giuramento non gli permeftefse di reilar nel fuo Paefe, nè d'andar altrove , 
ma l’obbligafse a ritornare tra i fuui più crudeli nemici. S'egli penfava, che ciò gii fuße .van
taggiofo per quella vita, fenza dubbio s'ingannò, poiché la finì cosi infelicemente. Egli 
fece vedere col fuo efempio, che il culto degli Dei non ferve a nienre per la felicità di quello 
Mondo, poiché un Uomo che eravì così attaccato, fu vinto e condotto ichiavo, e perchè 
egli non volle violare il fuo giuramento, mori d’un genere di fupplicio terribile, e inaudito: 
Pfam ac prius inaudito nimitmque borribili fuppliciì genere cruciatus e xt inditi eft. Che fe al 
contrario ìlferyizio, che rendefi agli Dei, ha per ricompenfa lina felicità, che non fi dee 
godere fe non nell’altra vita, perchè difcreditano efiì il Criftianelìmo, comefe la difgrazia, 
ch'è venuta a Roma, ftiise perch'ella ha cefsato di fervire i fiioi Dei, poiché ella gli avrebbe 
potuti fervire più religiofamente che fufse poflìbile, e non per quello Jafciare d’efsere infe
lice com’è fiato il Regolo d Quando non fi trovafse alcuno così infenfato, e così cieco, che 
pretendere contro l’evidenza medefima, che tutta una Repubblica, che ferve gli D ei, non 
può efsere infelice, ancorché un particolare lo pofsa efsere,quali non ftifse più facile a loro Dei 
confer varne unfolo, che molti, e che la moltitudine non fufse compofia di particolari.

11, Che fe efli dicono, che la virtù ha potuto rendere felice il Regolo nel mezzo della 
fua fchìavitù, e de’ fuoi tormenti medefimì, ricerchi dunque la vera virtù che polla ren
dere fimi Imeni e una Re publica fortunata : flirtitipodus vera qu&ratur, qua beata paßt effe 
ifyci-vitasj Poiché una Repubblica non è felice fe non in quella maniera , che l'Uomo è te
liceli non efièndo la Repubblica altra cofa che una multitudine d’Uomini, che fono infieme 
d'accordo: Cum aliud civitas nanfa, quam concert hminum rmldtado . Quello è il perchè 
io non difamino ancora qual filile la Virtù del Regolo i Baili che i nofiri avvertir/ fieno ob
bligati a nconofcere con un efempio così illuftre, che non fi deefervir gli Dei per Ji Beni del 
Corpo, nè per tutte le cofe che fono fuori dell’Uomo, poiché il Regolo fiimò meglio eilèr 
privo dì tutto quefto, che offendere gli D ei, che aveva chiamati in teftimonio : ^uam'Deot 
fer quos jnravìt offendere. Ma quale ragione fi può afpettare da quella gente, cheTigloria 
d’aver avuto un Cittadino dì quella forta, e che temono d'aver una Città, che gli rafiòmi- 
glif* Che s’dìi non lo temono, che confefiìno dunque, che quanto è accaduto al Regolo è 
potuto fuccedere medefimamente a uno flato, che onora g li Dei tanto religiofam ente quanto 
egli ,, e ch'efiì̂  non calunnino più iCriftiani: &  Chrìflianìt -temporibus non calumnieptur, 
Ma poiché noi fiamo entrati in quefto difcorlò a motivo de1 Criftiani, che iono ilari fatti 
prigionieri: ^ufedarn captivi duBi fanti quelli, che fono cosi arditi, e cosi imprudenti, 
in luogo di prender materia da riderli della loro Religione, confiderino queft’efempio, e 
tacciano. Perchè fe non è ftatò rinfacciato a’ loro Dei, che uno di loro il più gran venera
tore per non mancar ad efiì di Fede fiatato privato della fua Patria, non avendone altra, 
e che i iuoi nemici lo abbiano fatto morire d’una lunga morte , con un genere di fupplicio 
affatto nuovo j è afsai meno ragionevole biafimare il Criftiane/imo a motivo della prigionia 
d alcuni Criftiani, poiché appettando con una viva fede la gloria della celefte Patria, fanno efc 
fere ftranieri eziandio nelle loro proprie Cafe : edam iwfuis fedibm peregrinai fe effe noverane

CAPITOLO DECIMOSESTO.
C/jì la 'violenza dalle Vergini /offerta non toglie loro la Cafìità.

DAnnofi efiì a credere di caricar iCriftiani d’un grande obbrobrio, quando per am
plificare la loro cattività, aggiungono, che non fidamente le maritate, e le fan
ciulle , ma le medefime Vergini fagre fono Hate violate : Sedetiam in quafdam-* 

fin  dimori a Ut. Ciò che ci potrebbe dar faftidio in «uciìo 'none nè la fede, ne la
pietà,



pietà, nè la fteisa edilità, è il rofsore, che noi, come fanfara dobbiamo contentare «guai- 
mente, che la ragione. Così noi non pentiamo tanto qui arifpondere a noilri avveriàr;, 
quanto a confidare quelle, che tra noi hanno fofferta quella ingiuria: Quantìm ipfii noflrit 
confolathnem. Bifogna dunque ftabilire come un principio liciiro, chela virtù per cui fi 
vive bene, ha il fuo feggto nella noitr’anima, di dove ella comanda alle membra corporali, 
dimodoché il corpo è fante allorché la volontà, che regola i fuoi «movimenti, è tanta : Vir- 
tutem qua reSlè visitar, ab animi fede membrii corporii imperare, fau&umque carpai afa fieri 
f i  acidi mluntatis. E dimorando elsa ferma, e collante nel bene, tutto ciò, che un altro 
fa del corpo, o nel corpo, che non fi può evitare lenza peccato, non rende punto colpevole 
quello che lo foffre : Prater culpamejfepatientii. Ma perchè lì può cagionare non lòlamenre 
il dolore, ma inoltre il piacere nel corpo altrui ì allorché quello fuccede, febbene quella 
violenza non fa perdere la callità, quando fi ha molto amore per elsa, ella non Jafda di ca
gionare della vergogna, perchè fi teme, che fia creduto, che lo fpirito abbiadato il fuo 
confenfo -in ciò, che può efsere, che non abbia potuto paisarfi neila carne, fenza qualche 
fentimento di piacere : Pudorem tamen incutit i ne credatur fa'clum cura mentii etiam voluti* 
tate , quodfieri fortajfefine cernii aliqud mluptate non potuit.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.
Che non è permcjfo uccidere fe  jlejfò,

COsi, chi è quegli chefofse talmente inumano, il quale non volefse perdonare a 
quelle, che fi fono uccife per evitare un sì grand’oltraggio r* E per quelle , che non 
fi fono volute uccidere, per iichivare la colpa altrui colla propria, chiunque le bia- 
limerà, efso medefimo meriterà d'efiere biafimato in quello giudizio : Ipji cri

mine incipienti«, non carebit. Perchè fe non è permelso uccidere un Uomo di fua autorità pri
vata , quantunque colpevole fia, mentre non vi ha alcuna Legge, che lo permetta * ne fe- 
gue, che quello, che uccide feftefso è omicida: Hmkìdaefl,, Ed è altrettanto più col
pevole in ucciderli, quanto egli era più innocente in quello, per cui credè, doverli, ammaz
zare . In effetto, fe con ragione noi deteniamo, fazione di Giuda, e che la Verità giudica, 
che appiccandoli abbia più tofto aumentata, ch’efpiata la colpa del fuo Infame- tradimento, 
efsendochè difperandofi della mifericordia di Dio,. fi chiufe la porta ad un,pentimento falli- 
tevple, per via di un ]>entimento furiofo, e peceaminofo : nullum ftbi faìubris. pcesitentia 
hcirn reliquit i quanto più quello lì dee aftenere dalfucciderfi, che non hacommeisa colpa 
che debba punire con un. tale fiippliziof* Ruttali pappitelo, quod in fe puniat, non bahet. Al
lorché Giuda lì uccife, egli uccife un Uomo, federato, e nientedimeno non fu folamente 
colpevole per la morte di Gesù Crifto, ma ancora per la fua propria, perch'è vero, ch'egli lì 
uccife a motivo della fila colpa, ma ciò fece con un altra colpa : alio fuo feelere occifus efl. Or 
perchè un Uomo, che non ha fatto plinto, di male, fe ne farà egli'da fe, giacché con ucci
derli , ucciderebbe un innocente, per impedire, che un altro, non. fùlse colpevole, e com
metterebbe contro fe fteiso un peccato, che iàrebbe fuo proprio, per evitarne uno, che 
gli farebbe ftranìero d Ne in eo perpetretur alietmm.

CAPITOLO DECIMO-TTAVO.
ha violenza chc foffre i l  corpo ? allorché. Vanima non v i conferite, non fa  perdere 

ni la cajliid dell anima5 m la fantità del corpo.

L 11  X  A  egli teme, dite voi, che l’impudicizia alimi non lo macchi. Ella non lo 
j% /| macchierà ,s'dla è d'altri ì e non è d’altri, fe ella imbratta : S i autem pollaci,
1 T  P aliena non crii. E veramente poiché Jacaftità è una virtù deJJ’anmia, che ha 

per compagna la fortezza, che fa ch’ellafia pronta dilòffii’re piuttofto ogni 
Corta dì mali, che confentire al male, e che non vi ha Uomo alcuno per collante, e per 
callo ,. ch’egli fia, che abbia in filo potere l'impedire la violenza, ch’egli fente nel fuo corpo, 
ma {blamente il conlèatìrvi, overo il diisapprovaria : Nullus autem magnanìmui, ò'pudicui 
snpotefiate babeat., quid de fua carne fiat, fed tantum quid animai mente, vel reimat > Chi 
farebbe così irragionevole, il quale credefse, che fi perda lacaftità, perchè un altro coutra 
fua voglia, fazia la propria palliane fopra il fuo corpo: Siforiè in.apprebenfa, &  oppreffa-t 
carne fua exerceatnr, &expleatur libido non fita f Se quello è capace di far perdere laca
ftità , certamente quella non farà una virtù dell'anima, e bifognerà non metterla più nel nu
mero de* Beni, che fanno ben vivere : Quìbut bene rivirar, ma tra i Beni del corpo, con
forme fono le forze, lafanità, la bellezza  ̂e le altre di quella forta, chepofiono foffrire
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dilla alterazione lènza che l’Uomo diventi men buono ; S i minuantur, bomm juflamque  ̂
vìtam ornai nò non minuunt, Che fe Ja esilità è una cofa fomìgiiaute a quelle, perchè metterli 
dunque in pena per conferirla col pericolo medelimo della vita d Se poi è un bene dell’ani- 
ma, la violenza, cheli fa a! corpo, non la potrà far perdere: e tiara opprejfocorpore noti-* 
amìttitur. Si può dire medefimamente, che alJor quando la continenza reiifte alia impudi
cizia, ella fantifica il corpo j dimodoché durando la renitenza inconc tifiti iutentione , non 
perde nulla della inalai] tira : ncc. de ipfo cor por e perii faniììtas i perchè Ja volontà diufarne 
fintamente, fi mantlen femprei e medefimamente ii potere del canto fuo : Quantum in ipfo ejl.

IL La fantità del corpo non confitte nel non efsere i fuoi membri fiati guafiati da alcun 
toccamente, poiché eglinopofsono efser leli per var;accidenti, efoffrir della violenza, 
ed alle volte i Cerufici per guarire quelle parti, fono obbligati a farvi delle cofe, che lì ha 
delia pena in olìérvarie : §>u<.t horret adfpeBus. Una levatrice avendo mefsa la mano fopra 
una Vergine per alficurarlì dellafua Verginità : Integrìtatem marni velat exphratts, o lo fa
cete per malizia, o per ignoranza, o a calò, guaito quel fiore vietandola : dura infpkit, 
perdidit. Io non credo, che vi lìa perfona sì poco ragionevole, che s’immagini, che que
lla Vergine avefse perduta qualche cof2 della fantità del fuo corpo, per avere perduta Ja fua 
Verginità nel modo, che ora fi è detto : ^uarnvis membri illius ìntegritate para perdita . E 
per confeguenza fantina mantenendoli ferma nella fua rifoluzione, per Ja quale il corpo me- 
defimo ha meritato d’efsere fantificato i Ja violenza d’una paliione ftraniera : Violentine 
lìbfdhiis aliena, non toglie punto al corpo quella fantità, che gli vien confervata da una af- 
f#zione collante per la continenza - Se una femmina avendo corotto Jofpirito: mente corra- 
pt&, ed avendo violata la fede data a Dio* viohtoque proposto qrndDeo voverat, và a ri
trovar quello, che l’ha ingannata per abbandonarli in lui : pergat vitianda ad deceptorem_» 
fuum i diremo noi, che allor quando ella vi và, ella lìa ancora calla medefimamente di corpo 
dopo aver perduta quella fantità delfanima, che iàntificava il fuo corpo d Eà fanBitate anh 
mi, per qnam Corpus fanclificabatur, amifsà atqtte defirufld. stbfit bic errar . Iddio ci 
guardi da quello errore. Cosi la fantità del corpo non fi perde punto, allora medefimamente 
che uno è obbligato di cedere alla violenza, etiam carpare opprejfo , purché l’anima manten- 
gbifi pura : manente animi fanUitate ì come al contrario efsendo fiata violata la fantità dell* 
anima , quella del corpo fi perde fubito, quantunque il corpo non fìa ancora caduto nella 
impurità: Etiam carpare hit a fio. Perlochè doppo, che una femmina, eh’è fiata difonorata, 
fuo malgrado, non ha fatta cofa qiial’ella debba punire con una morte volontaria : morte 
fpontanedì quanto meno dee ella perdere la fua vita, prima che lì violi la fua cattiti i per 
timore, ch’ella non commetta certamente un omicidio, mentre è ancora incerto fe fi com
metterà quel peccato, eh ella vuol’e vitate : JVe admittatur bomicidium cottura, ehm ipfume 
plagiti lira , quamvis alìenum , adóne pender incertum.

CAPITOLO DECIMONONO.
Che le lodi 5 che ì  Pagaci danno a Lucrezia 3 gìuftifìcano Vinnocenza delle femmine 

Qrijlìane 5 dì cui i  Barbari Jt erano abufati.

i 4

I. W* O non sò, fe quelli , contro i quali noi difendiamo s non fidamente 1?. fantità dello 
■  fpirito, maeziandio quella del corpo delle femine Criftiane, che fono fiate forzate 
M nella loro prigionia, ardiranno di contradire a una ragione così chiara com’è quella, 

che ci fa foftenere, che allorché una femmina è difonorata fuo malgrado, non vi è 
fe non quegli, che 1 ha difonorata, che fia colpevole : Illius tantum effe flagìtium, qui oppri
me m concai iter it , perch’ella non dà veruno confenfo ad una sì latta violenza : Non illius, qua 
opprefsa concilienti, nulla voltmtate confenferìt. Ma io sò bene almeno, eh'efiì lodano alta
mente Ja esilità di Lucrezia, quella antica, ed illuftre Dama Romana- La Storia rapporta, 
che il figlio del Rè Tarquin io avendola goduta per forza, ella fe ne doife appreilò CoIJatiuo 
fuo manto : marito Collatino , ed appreiso Bruto fuo parente, &  propinquo Bruto,  ambidue 
de primi di Roma, e molto valorofi : Clariffimìs, èr fortiffmis, ed obbligagli con giura
mento alla vendetta : s id  vindiBam confirinxit j dopo di che , non potendo più {offrire 
raffronto, ch’ella aveva ricevuto, ellaftéfsa fìuccife: Impatiem feperemit. Che diremo 
noi di quello accidente!1 Lucrezia è ella adultera, o calla: Adultera bac ancaftad Ma chi 
fi metterà in pena a ftabilir quello d Un declamatore ha detto eccellentemente, e verifli- 
mamente a quello propoli» : Cofa meravigliofa ! felino erano due, ed un folo è fiato adul
tero: duofaerunt, &  adulterium unus admifit. Iodico, che quello modo di parlare altret
tanto è bello, che raro: Splendidi atque wrìjfmè. Quello Declamatore coniìderando in 
quella azione vergognofa la fola pacione dell’uno, eia calla, ed innocente volontà dell’al
tra, e non penfando a quello, chepafsava nella congiunzione de’ Corpi, ma ciò che fe- 
guiva ne’ divelli movimenti dello fpirito; mdanìrmrum diverftate ageretur adtendemi



4

efli erano due, dic'egli, ed un foto è flato l’adultero : Duo, iuquìt, fum ivi, &  adulte* 
rium tinm admifit.

IL Pache avviene dunque, che quella che noti è adultera, lòffi« una maggior puni
zione che quello, che ha commeiso quello misfatto ? Perchè uno è fedamente bandito con 
ilio Padre > Patria cttrn Patrepulfas efi i quando l’altra foifre l'ultinp fuppJicio ; H#c fummo 
efi mattata fupplkio. Se una femmina, ch’è oltraggiata contea il ilio volere non è impudica, 
S i 7ì07i eji illa mpttdicitìa , qua invita opprimiur > non è gfullo, che fi pun/fca : /don eft bac 
juftitia , qua cafiapuniiur. Io m appello ai voftro Tribunale, Leggi, e Giudici di Koma. 
Vm appello, Leget, judìcefqtte /tornavi. Voi non volete, che impunemente fi pofsa dar 
morte ad un malfattore, quantunque colpevole eglifia, fenoli è fiato avanti condannato, 
Se dunque quello misfatto fufse fiato portato innanzi a Voi, e che vi fi fofte fatto vedere, 
che una donila è fiata liceità non follmente fenza efsere fiata condannata, ma medefimamente 
efsendoinnocentiflima: cajiam, &  iimocentem, non gaftigherefte voi quello, che svelse 
ciò fatto, conforme egli fe lo meriterebbe : Severtiate congrua ì1 Lucrezia è quella, chelo 
ha fatto. Quella è quella Lucrezia cotanto lodata. (¿lidia è quella medefima, che ha iiccifò 
quefta calla , ed innocente Lucrezia, che ha fofferto un crudele affronto. Hoc fede illa La- 
eretta, ¡Ila, ìlla fic predicata Lucretia Ì7i?ioce?item, cafiarn, vira perpejfam hucyetiam isfuper 
inter emti . Datene iJvpfiro giudizio. Proferte fe ut enti ani. Chele voi non io fate perdi* 
ella non è più al mondo per punirla, à che Iodate voi si altamente quella ucdditrice d’una 
femmina calla, ed innocente ? Cur interfettricem innocenti*, &  enfia tantà pradkatìoiie  ̂
laudati*? Almeno non la potrete voi dilendere innanzi ai Giudici deil’Inferno tali quali] 
voilri Poeti ce gli rapprefentaiio, poiché ella è tra quelli : liner ilio*, i quali efsendo inno
centi , fi fono dati Ja morte, e non hanno fatto alcun cpnto della Joroyita, perch’eranò 
firacchi di vivere, e che vorrebbero nientedimeno ritornare al mondo ; inter ilioi , §[ai fibi 
lattm^ Infunici pepe rere manti lucemque per ufi, Projecere animat . Cui adfupevna redire cu- 
pienti, Fata ubfiant, trifiique palut limabili* andai, Alligai. Ma eglino ne tono impediti 
dal dettino, e dal ¡'acque paludòfe di Stigc, che elfi non hanno forza di trapalare. Ma forfè 
non farà ella colà, quando in effetto fi è uccilà a cagione d’elsere colpevole : Sed male fibi 
confciam f i  per emti ? Ma quando fufse, che ella svelse accpnfentito al piacere, folto la yio- 
lenza, che Tarquinio le aveva fatta, (la qual cola ella fola poteva fàpere ) e che infeguito 
ne avefse tanto difpiacere,. che ella credefse di veder elpiato il di lei fallo con la fua mòrte ». 
Con tutto ciò, in quello cafo medefitno ella non doveva ucciderli, fe poteva foddisfàre, 
a folli Dei con una vera penitenza. Nientedimeno fe ciò è così, e che rion fia vero, che di 
due non vi fufse, che uno adulterò, perchè tutti due Io fono fiati, l’uno con violenza Sco
perta: manifefta invaftone, c l’altra, con un confentimento fegreto: latente confenfmie->, 
ella non s'è uccilà innocente , e per confeguenza ifuoi difenfori pofsono dire , ch'ella non è. 
nell'inferno trà quelli, ch'efsendo innocenti fi fono dati la morte: Qtfffibi leetum Infinte* 
ferpere manu. Ma qui veggonfi due eftremità inevitabili. Se fi vuole ef merla dal fallo deli* 
omicidio , fi rende colpevoJe d’aduiterio : fi extenuatur bomicidium, adulierium confirme- 
tur > e fe fi vuol immune dall’adulterio, bifogna crede ila omicida : Sipmgatur adulteriamo 
bomicidium cumuletur. Qui non v’è mezzo veruno per ifeanfare quello difcoiiò * S'ella è ad ni-' 
tera, perchè li loda: S i adulterata, cur laudata ? S’ella è calla, perchè dasè s’è uccilà  ̂
Si pudica, cur acci fa?

III. Tuttavolta, al noflro propofito, a noi balla per la difefa delle DonneCriftiane, che 
fono fiate forzate, di ritrovare nel celebre efempio dì quefta Donna, che fia fiato detto a fuo 
favore: Erano due, e non vi è flato fe non uno Adultero: Duofuerunt, & adiiherium 
mm* admifit. Imperciocché hanno voluto piuttofto credere, che Lucrezia fufse cosi calla, 
che non potefse macchiarli con vermi confenfo peccaminolò. §>ua f i  nullo adulterino potuerti 
maculare confin fu . Dal Reperii dunque ella uccilà, non già per avere cgmrnefso un adulterio, 
ma per averlo fofferto, non fi può dire amore di Caftità ; pudicities cavita* i ma un debole 
fentimento di vergogna : Sed pudori* infirmila*. Ella s’arrofsì per un fallo, ch’era fiato com- 
mefso in le i, In f e , benché non fufse fiato commefso con lei : Secum. E quella Donna Ro
mana , che amava la Gloria, temè, s'ella lòvravvivea a quello affronto, che non fi foise cre
duto , ch’ella v’avefse acconfentito : Et Romana mulkr laudi$ avida , niraiìm verità efi, puta- 
retur qttod viole nter efi puff a cnm viver et, libenter paffafi viverci . Ella credette , che dovelse 
colla fua morte far conofeere la fua innocenza a quelli, a’ quali non aveva potuto far vedere il 
fegreto del fuo cuore : ^uibu* confcientiam demotifirare non potuti . E finalmente temè di non 
eflère Rimata compì ice d’una azione così fporca, s’ella foffH vaia con pazienza : S i qmd aliti* in 
eafeceratturpìter, ferree ipfa patienter. Le femmine Criftiane , che fono cadute in quefta me
defima difgrazia, non hanno già feguita la medefima condotta: A/i« hoc fecerunt famint 
Cbriftìmee, qua paffa fimilìa vivant Z Elleno vivono, e non liapno fatta vendetta lòvra loro 
ftefse del fallo altrui, per aggiugnere il proprio omicidio al l’alt rui adulterio: m alhrumf 
fcekribtts adderest fua i f i, quoniam hoflet in eis concupifcendo fiupra emmiferanti fflaiufeh
flit bvmicidia erubefeendo conmitteretit, Efse hanno avuto al di dentro Ja gloria delia cafhta ,

cioè
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cioè fi teftimonio delia loro cofeienza : Gloriar/} caflttatis, tefiimoniam confitenti# . E l'hanno 
firn ¡finente da vasti agii occhi dei loro Creatore ; oculis Dei fu i. Quello a Jorô  baita 
«ir requirunt amplia; ,  allorché elleno noo poisoijo fare colà di più, dal timore  ̂che ih vo
lendo evitare i iofpetti degli Uomini, else non s'allontanino dalla Legge di Dio : Afe de* 
vient ab aa&oritatf legis divina, cùw male devitant ojfenjìoftemfufpichnis humana.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O .

Che il freccilo proibente Vammazzare 5 proibìfce di Aon 
uccìdere fe  JleJJì.

N On è fenza ragione., il non fi poter trovare in niun luogo de' Libri Santi, e Cano
nici , che Iddio ci abbia giammai commandato, ovvero permefso di ucciderci, 
nòmedeiimamente per arrivare alla immortalità felice, per liberarci, o guardarci 
da-qualche male : T̂ el ipfius adipifiendae ìmmort alitatiti ve!ulltus carendi cavendique 

mali caufsd. Al contrario noi dobbiamo credere, che ce Io abbia proibito, quando egli hà 
detto, Voi non ammazzarete : Non occides i Specialmente non avendo aggiunto: ilvoftro 
Proffimo, com’egli faallorachèproibifce il falfo teftimonio: Voi non direte il fallo teftì- 
monio contro il voltro proffimo i adverfus proximum tmm . Quindi nientedimeno non fe- 
gue , che chi fa teftimonianza falla contro fe ftefso, fia immune da queito peccato, mentre 
la regola de iramore del profilino è famor di fe ftefso, giacché è fcritto » voi amarete il vo- 
ftro proffimo come voi medefimo . Se dunque quello, ciie fa una fatta confefllone lon
tra fe ftefso, non è meno colpevole d’un falli) teftimonio, come fe Io facefse contro ilfuo 
pj'offimo, in quella proibizione quantunque di asserire una falla tdlimonianza non fi fia par
lato fe non del proifimo, e die pofsa far credere a quelli, che non bene capifcono le cofe, 
che non è fiato proibito d’eisere un fatto teftimonio contro fe ftefso : quanto più li dee cre
dere non elsere permefso Succidere fe medefimo, poiché quelli termini : Voi non ammaz- 
zarete : _ elsendo termini afsoluti, e la Legge non avendo aggiunto niente, che gli limiti, 
la proibizione è generale i donde ne fegue, che quel medefimo, al quale è flato comandato 
di non ucciderli, non ne è efente : Alee ipfe inique cui precipitar, intelhgatur exceptus. Da 
qiò alcuni hanno pretefo, che quello precetto s’eftenda fino alle belile medefime, forzan- 
dofi a dire, che non è permefso d’ucciderle. Ma e perchè non lo allargano dunque parimente 
fino agli alberi, ed alle piante r1 Et qutdqaid hirno radicitm alitar, ac figitur r Quantunque 
le piante non abbiano fent ¡mento alcuno, non fi può però negare, ch'elleno non vivano i 
e confeguentemente polsono morire, ed efsere uccife, fe loro fi ufa della violenza : Cttm-> 
•ois adhibetur, cecìdi. Quindi è che fApoftolo parlando di quelli femi, dice, ciò che voi 
feminate, non può vivere, fe non muore. E nel Salmo Ila fcritto : egli fa morire le vigne 
Con la grandine. ̂  Occidit vita eorum in grandine, Cosi allorché noi afcoltiamo la Legge che 
ei prefcrive, voi non ammazzarete, crederemo noi per qnefto efsere un peccato lo ftrap- 
pare un arbofcello, e con ciò efsere così folli in approvare l'errore de’ Manichei r* Et Ma-, 
ìùchaerum errori infanìfiimè adquìefcimati Lafciando noi dunque quelle chimere, allorché 
noi leggiamo: voi non ammazzerete : fe noi nonio intendiamo delle piatite, perch’ellono non 
hanno alcun che di feiitimento, nè delle Beftie, perch’elleno fono prive di ragione, di dove 
viene, che per lina difpofizione giuitiffima del Creatore, la loro vita, e la loro morte fono 
ugualmente per noftro ufo : mflrh ufihm fubditur, ne fegue, che noi intendiamo dell’Uo
mo quel precetto che dice : Voi non ammazzante, cioè non ammazzarete altri, ed in can- 
feguenza non ammazza rete voi medefimo j poiché quegli, che uccide fe, non uccìde altra 
cofa che lui Uomo : JVeqae entra qui fe occidit, altud quòta hominem occidit.

C A P I T O L O  v e n t u n o :

In quali congiunture fia fermeffè di uccìdere un Verno 
fenza cfière omicida.

M A quella medefima autorità divina, coll'eceetfuare certi cali, ne* quali è permelso 
di far morirê  un Uomo, allorché elsa lo comanda, 0 fia per una legge Generale, 
o per un ordine particolare conferma non efser lecito ammazzare un Uomo : Vt 
non liceat hominem eccidi, Non ammazza quegli quando deve il tuo minlftero a chi 

glielo comanda : ^uimmjlerium dehet jubentt i e non hifogna riguardarlo in quello cafofe 
non come una fpada trà le mani di quello, che fe ne ferve : Sic ut adminiculum gladi™ utenti .

n.e » che quelli, che hanno fatto la guerra per ordine di D io  medefimo, o 
che efercitando le Cariche pubbliche, hanno punito colla morte i m alvagi fecondo le loro

Leggi»
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Leggi, cioè a dire fecondo le regole d’uni ragione giuftiffìma, non hanno contravenuto 
punto al Precetto, chepoibifce fammazzare : Secundtm ejut Leges, bucefi, jtiflijfma m- 
thnis ìmperium, fceleratos morte funierunt. Àbramo non IbJamente non è flato biafimafo di 
crudeltà coli’aver voluto occidere il filo figlio per ubbidire a Dio : nequaquam feeteratè , fcd 
ebedieuter occidere i anzi è flato lodato come di azione di fegnalata pietà : Nonfolùm non e f i  Gtn' t*“ 10' 
culpatut crude Ut atti crimine, veruni etiam eftlaudatut nomine pietatit. E fi ha ragione di ri
cercare , fe lì debba confiderare come un comandamento di D io, perchè Gepte uccife ia fua Iud,c‘ ” * *4‘ 
figliuola, per adempiere il Voto, che a ini aveva fatto ¿'immolargli la prima cofa, che gli 
fuflè venuta innanzi al ritorno della iua Vittoria » Re deunti de prtelio vittori. Nè in altra ma
niera viene fenfato Sanfone per eflèrfi ftritolato da fe medefimo infieme co’ Tuoi nemici fiotto 
la rovina d’una caia : Seipfim cttm boflibm mina domai opprejfit, fe non col dire, che lo fpirito, 
che faceva de'miracoli col fino mezzo glie l'aveva comandato interiormente; latenterhoc jnjfe* 
rat. Eccettuati dunque quelli, che una Legge generale eh’è giufta, che Iddio medefimo ch’è 
la forbente della giuftizia comanda d'ammazzare ; Specialiter eccidipubet i chiunque ammaz
za unXJomo, fiale ftelìò, fia un altro, è colpevole d’omicidio ; HomìcidH crimine innettitur.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E C O N D O .
Che non vi ha alcuna gemrofità d'animo nelfuccidere fe  JleJJb.

T Utti quelli, che fi fimo uccifi da fe medefimi, poflònbene venire ammirati per 
la grandezza del loro coraggio : animi magnitudine, ma non fi poilòno lodare di 
vera fiaviezza i Non fapìentia fintiate. Che fe prenderemo configlio dalla ragione , 
fi troverà, che non fi dee nè meno chiamar grandezza di coraggio il darli la morte, 

per non poter fopportare, o i mali di quella vita, o i peccati altrui ; velquoque afpera, vel 
aliena peccata. E’ pitittofto una debolezza non poter lòfFrire l’afflizione, overole folli opi
nioni del Popolo : t̂ ef durata fui corports fervitutem, velflultam valgi ùpiniunem. In effètto ,  
è piò verà generofità nel iòffrire, che nel fuggire una vita miferabile, e nel diipreggiare i 
giudizi degli Uomini, e fovra tutto quelli del popolo, che fimo d’ordinario fallì, eterne- 
rar;, per non arreftarfi, che al teflimopio della cofdenza : Et humanum jadicium, maximè- 
que vulgate, quod plerumque caligine errar is invohitur, pra con faentine luce, ac purìtaULj 
cmteranere. Che fe vi ha qualche coraggio in ammazzarli da fe ftefli, none perfpna, che 
meriti meglio quella gloria quanto Cleombrotto, di cui fi narra, che avendo letto il Libro 
di Platone della immortalità-dell’anima, egli fi precipitò da un alto muro nel mare, per 
palìare da quella vita ad un altra, che credeva migliore : Quant credìàìt effe meliorem. Egli 
non fii mollò nè da calamità, nè da peccato o vero, o falfo, ad ucciderli per evitarne la pena 
overo il disonore, e fuorché la grandezza del fuo coraggio nulla fii, che gli fece abbracciar 
la morte, e rompere le catene si dolci, che ne attaccano alla vita : atque ad bufis vita fan
nia vincala rumpenda yfAa adfuit animi magnitudo. Nientedimeno quella azione, è più tofto 
grande, che buona: magnò potius fattura ejfe, quàm bene j e Platone medefimo, che egli 
aveva letto, glielo poteva iirfegnare i poiché egli ftelìò l’avrebbe fatto il primo, overo 
infegnato a farlo j fe con quel medefimo fpirito, col quale ha conofciuto l’immortalità dell' 
anima, non avelie giudicato, ch'era una cofa non fidamente da non farfi, ma che eziandio 
fi doveva proibire : Nequaqtiam faciendum, quia etiam proibendum effe judtcajfet.

II. Ma, vien detto, molti fi fono uccifi per non cadere nelle mani de’ loro nemici. Noi 
non domandiamo prefentemente d ò , che fi è fatto, ma ciò ,  che lì doveva fare : Sed  
ntrum fuerìt faciendum. La ragione dev'eflère preferita agli efempli, i quali concordino con 
la ragione, e quelli fono quelli, che tanto più meritano d’eflèr imitati, quanto effì fimo di 
perfone più eminenti in pietà; ûpe tanto digniora fin i imitatione, quanto exceIlenttora~* 
pietate. In verità i Patriarchi, i Profeti, e gli Apoftoli non l’hanno fatto, perchè il noflro m ub.i^b  
Signor Gesù Crifto, che gli ha avvertiti di fuggire dt Città in Città, ha potuto parimente 
avvertirgli dì ucciderli da fe medefimi per non cadere trà le mani de’ loro perfeciiton. Che 
fe elio non ha nè comandato, nè configliato a' fiioi d’ufeire in quella lòggia dal mondo, a'quali 
egli promette la eterna manfione quando ne lòrtiflèro * qualunque efemjfio, che ci fi opponga 
da’ i Gentili, che non conofeono Dio, è cofa chiara, che ciò non è incoino veruno per
meilo a quelli, che fervono il lòlo, c vero Dìo ; Colentìbm unum verum Deum.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O T E R Z O .
Che Coirne non Jt uccife per coraggio, ma perchè non volle, che Cefire cneffe

la gloria di perdonargli-
M A efli medefimi dopo I’efempio dì Lucrezia, di cui io ho detto difopra il mio fen- 

timento, non ne hanno quali altri di cui pollino fervi rii contraimi, fuorché quello 
di Catone, che lì uccife a Ut fica : Q ulfe Va tea occidìt. Non perche egli ha il 
folo, che fi fia ammazzatoi ma perchè paflàva per un Uomo faggio, evutuojo:
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IO
Dotius&probi) fembra, che fi Trofìa credere poterli fare, ciò ch’eflo li?, fatto: Fieri pa- 
ttdjje, velfoffe qmdfech. Che dirò io dunque tííqutña azione, fenoli cheifnoi amici, 

d ie  lo iconlìgliavano, e tra quali vi erano de’faggi : Dodi quidam V ir i, giudicavano, che 
fu(lè più debolezza, che coraggio in quella riibiuzione, e eh ella non proveniva già da un 
principio d’onore per evitare rinfamia, ma da un tentimelito di debolezza, che porta a 
fottrariì dalla avvertita : JVon bomftas turpia precave tir, fed infirmitas adve?fa non fuflìnem. 
Catone medeiimo ben dimotìrò eilèr tale la íiia rìiipoiìzione per Ioconfiglio, che diede al 
iìio figlio: Suo cariffmo filio . Perchè te era vergognofo di vivere lotto il comando di Ce
lare , perchè quello Padre, che amava tanto il-fyo figlio, lo portò egli a iottometterfi a 
quefta infàmia, ordinando a lui difperaje il tutto dalla Clemenza del yittonofo : Anemie 
Ceefarh benignitate omnia fperare pr&cepit d Perchè non obblighilo piutfolio a mori re con 
citò : Car non & illunifecum coegit ad mortemi In effètto, iè Torquato ila meritato delle 
Iodi per aver latto morire il fino figlio febben vincitore : etìam vittorem, perche aveva com
battuto contro il ilio comando : contra imperiami di dove viene, che Catone effèndo flato 
vinto, ha perdonato al fino figlio vinto come lui, quando egli non l’ha perdonata aie de ilo d Cur 
vittus vitto filio peperete Cato, qui non pepercit ftbi. E che era forfè maggior vergogna efière 
vincitore contra il comandamento dèi fuo Generale, che fofirire il Vincitore contro ogni 
convenienza: Anturpìus crai, contra imperlimi effe vitto? era, quàra contra decus ferve vi- 
Borem d Catone non ha dunque giudicato, che fullè vergognoìò il vivere lòtto l’imperio di 
Cefare : fub vittore Cafare vivere i altramente avrebbe liberato il fuo tìglio da quell obbro
brio col medeiimo Ferro, con cui a fe Hello,fquarciò ilfeno: Paterno ferro filìum liberarci. 
Qual’è la cagione dunque per cui è venuto,a;quello, fe non, che altrettanto ha amato il 
fuo figlio, a cui ha defiderato, che Celare perdonali, e ne ha fpcrato il perdono da lui 
quanto egli portò d’invidia alla gloria di Cefare, noti volendo, coinè fi racconta, che Cefare 
avrebbe fatto intefa la morte diCatone, che avelie avuto l’onore di perdonargli, overo ., 
per dire qualche cofa più favorevole a Catone, che fe ne vergognò : aut , -ut alìquid nos mitins 
dieamu$, erttbmt d

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  Q U A R T O .

Se Regolofiìmò meglio lo cfporfi afojfrire dd Jupplicj più grandi 5 che uccidere fe fie (fi3 
fógno è 3 che, apprejfi di Itti 3 era colpa il darfila morte ; in dò nientedimeno 

quanto più fino fis ti eminenti i  Crifiìani .

I Noftri avverfarj non vogliono, che nei antiponghiamo a Catone il Santo Uomo Giob
be , che volle piuttofio ìoffrire nel fuo Corpo dolori tanto crudeli, che liberartene con 
la morte, nè gli altri Santi, de’ quali la Sacra Scrittura, di sì grande autorità, e così de
gna di fede, fa menzione, che hanno piuttofio fopportata la fchiavitù, e la Tirannia 

de’ bíemici, che ucciderli. Ma noi polliamo affai molto bene co’ loro libri medefimi pre
ferire Regolo a Catone. Imperciocché Catone non aveva giammai vinto Cefare, ed effèndo 
flato vinto da lui, egli fdegnò di fottometterglifi, e credè meglio ucciderli : Et ne fubjice- 
vetur , àfeipfo elegie occidi. Regolo al contrario aveva di già vinto i Cartaginefì, e quella 
vittoria era altrettanto più bella, perchè non l’aveva acquiftata fopra iiuoi Cittadini, co
me avrebbe fatto Catone fe fuñé rimato vittoriofo , ma fovra i fuoi nemici, quale vittoria 
non fu un foggetto di dolore per la fua Patria, ma una materia di gloria, e di trionfo 
per hii : I f  ut epe c ivi bus dolendam, fedexhofttbus laudandam vitto?iam reportaverat. Nien
tedimeno effèndo fiato dipoi vinto da eli!, amò meglio dì tottommetterfi alloro potere re
nando prigioniere, che di fottrarfene con ucciderli: Maluit eos ferve ferviendo, quam eh 
fe auferr? meriendo, Così confervò la pazienza in foffrìre il dominio de’ Cartaginefì, e la co- 
itanzaneJJ’amarfempre i Romani s coll’una non rubando il fuo corpo vinto a luoi nemici, e 
coll altra laiciando il Uso cuore a’ iìiof Cittadini : ICec vittum auferens corpus ab hofiibus, use 
ìnvittum anirnum àcivìbus • E quello non fu l’amore della vita che lo tratteneffè dall’uccia 
dei'fi, come io fece vedere in feguito, quando per oflèrvare la fede del ilio giuramento, non 
dubitò ̂ putito di ritornare tra ifuoi nemici, quali, per- lo configlio dato al Senato, aveva 
pii) irritato contra di lui, di quel, che fatto avelie lo sforzo tutto delle fne armi : gra
das in Seiiatu ver bis, quàra in bello armis offenderai. Quefto grand’Uomo dunque * che 
difpregiava così generofamente J?. vita, amando meglio finirla co Ì più crudeli tormenti, 
che la rabbia nemica poteva inventare contra diluì, che uccidere femedeffnio, dimoftrò 
chiaramente con ciò, che credeva effére un gran delitto l’ammazzare fe iteflò : fnagsumfce- 
lus effe, fife homo inter ìmat, proculdubìo judie avit. I Romani tra i loro piu gran periònaggi 
non ne poffòno metter fuori uno più eccellente di quello, che non fu corrotto dalla buona 
fortuna, poiché dopo una sì gran Vittoria vifse Tempre poveriflìmo : paupérrima j , nè ab
battuto dalla malvagia forte, poiché egli ritornò arditamente a cfporfi a una morte sì cnH
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dele : IVam ad tanta cxitia revertit tntrepidut . Se dunque cosi generofi, ed ifftiftri difenlòri 
¿ella toro Patria, Uomini per altro adoratori de’ falli Dei, per quanto gliferviflèro fince- 
ramente, e fu fièro religiofiflìmi oilcrvatori de* loro giuramenti, eilèndo vinti da1 loro ne
mici ,iion fi fono voluti uccidere da loro medefimi »tuttoché per diritto della guerra potette
ro uccidere i loro-nemici vinti, c benché non temettero punto la morte, hanno voluto piut - 
tolto ioffrire il commando de* Vincitori, che libcrarfene con darli h  morte i  quanto più i 
Criftiani, che fervono il vero Dio, e che fofpi rano alla celefte Patria, fi debbono aftenere 
da quefta colpa : ab bue facinore temperarne, allorché Ja providenza per provargli » ovvero 
per gaftteargli » gli loggettò per qualche tempo alla potenza de' loro nemici » poiché quello 
emettendo si grande, fi è refi» cosiumire, per l’amore di etti, non gli abbandona punto in 
quefto flato di umiliazione ; ¡j$uot in illa bumlitate non deferti, qui pr&pter eoi btmiliter 
venti siltijfmus i quanto più, io replico, debbonfi aftenere d’uccidere fe medefimi, ve
dendo non eilèrvi le g g e , che gli obblighi ad uccidere i toro nemici medefimamente vinti : 
Prafertim quos nullità militarti poteftatis, vel talis militi# jura conftringunt̂  ipfum ho fiera ferire 
fuperatam i  Di dove vien dunque un così pernictofo errore, che un Uomo uccida fe fletti» ,  
o perche il filo nemico ha commetto un peccato centra di lui, ovvero per impedire, che 
nonio commetta i Quando non ardifee di dar morte al filo nemico medefimo, che ha fatta 
imdelitto, ovvero che Io vuol farei Cùm ve l  peccatorem ,velpeccatunirà ipfum occidere non_, 
uudeat inimicami

C A P I T O L O  V E N T I C I N  QJ J

M A , fi dice, evvi datemere, che il corro ette ndo fottomeflò alla brutalità del ne* 
mico, erifeiitendo gliftimoli della voluttà, non porti Jolpirito a corde nt irvi : 
¿Ve libidini bofiilì fubdìtum corpus illecebrofijfimà voluptate animum allietati confetti 
tire peccato. Che perciò, dicono, fi dee uccidere non già per evitare il peccato 

altrui, ma per prevenire il filo proprio. Non c cosi : Nonfegqirà giammai, che uno fpirito , 
qual è piuttqfto fossetto a Dio, ed alla firn Sapienza, che alla concupifcenza carnale, con- 
fenta a* movimenti impudichi, che un altro eccita nella fua carne : Vtconfentiat libidini ca^ 
nis fitta aliena libidine concitata . Ma fe quello è un delitto detestabile , e che merita la dan
nazione l’uccidere femedefimo, com'è evidentiflìmo : Sicut veritasmamfefia proclamai i 
vi ha egli alcuno, che fia così Stravagante da dire : Pecchiamo prefentemente » perchè può 
efìère, che noi pecchiamo in feguito : /Ve fettepofteapcccemus s commettiamo di prefente 
un omicidio dal timore, che noi non cadiamo ben prefio in adulterio i  Se rinrquità è falita 
ad un sì alto grado dì preferire ¿colpa all’innocenza : Vt non innoceutia  ̂fedputius peccata 
eligautun non è egli meglio preferire un adulterio incerto, e che non è lèguito ancora, ad 
un omicidio prefente, e certo f  Satini efl iucertum de futuro adulteriti?#, quàxa certum-àe 
profetiti bornieìdUm i  Non è egli meglio commettere un peccato, che può eflèr cancellato 
dalla penitenza : gmd pati ¡tendo fanetur, che commetterne uno, che ci mette fuori dello 
flato della penitenza? Vói lucttt falubrispoevitenti# noti relinquitur ? lo ho detto quello per 
le perfone, che credono doverli ette dare la morte per evitare il confenfo, che fi potrebbe 
dare, ad mi piacere dilònefto, che fi commetteffè con ette : 2Ve fub alterius libidine etiaitL* 
excitata fua forte confi urtanti Ma non fia giammai, che un anima veramente Crifiiana, 
che confida nel fuo Dio, che mette la fuafperanza in lui, e che fi fonda iòpra la fua aflìftenr 
za, ceda giammai alla voluttà della carne, e confenta alle impurità :: sihfìt, ittquam, ut 
meni talis cuptslìbet carnis mluptatibus ad confenfum turpitudine cedat, Che le quefta con- 
cupifeenza ribelle : concupifeentialis iuobedientia, che nfiede ancora ne* noftri membri mor
tali: in mentirti mribttttdh habitat, fi muove durante la notte dormendo, con un movi
mento filo proprio : pratcr noflra voluntarts. legem , quafi lege fua mottetti? i lenza, che poi ne 
fiamo colpevoli ; quanto meno Io fiamo noi, quando ella fi muove non iòlamenfe lenza il con- 
fentimento detta volontà, mà ancora malgrado lafuarefiflenza : guanto magli abfque culpa 
efi in carpare non coufemìenth, fi’ abfque culpa efi in corpore dormientit i

Che non f i  deve fchharc un peccato., con un altro peccato..

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E S T O .
Che c/uelli ì  quali f i  danno la morte raoffi dallo Spirito Santo » nonfona, omicidt •

M
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mrè audeojudkm. Poiché io nonio« che laChiefa non ila fiata ifpirata a rendere loro 
quell onore foyra teftimónj degni di fede : almeno li può dire fia cosi : Et fieri potefi ut ita 

Jìt, In effetto, che diremo noi s’eJleno fono fiate portate a quefl’azìone dallo Spirito di Dio , 
nel modo, che non dobbiamo altro credere diSanfone: mn bumqnitus decepta, fed divi- 
situi j  uffa i nec erras tes, fed obedientes d Or quando Dio comanda una cofa, è eh egli fa co- 
tiofcer chiaramente la fuá volontà, chi vorrà cangiare in delitto l’ubbidienza, che gli lì 
rende-f* obediestiam inermes vocet d §tujs obfequium pietatis accufetd Ma non legue
per c iò , che' fi poflà lènza peccato immolare il fuo figlio a p io , perchè Àbramo  ̂lo fece, e 
fuiine lodato : Laudabile e rfecit. Poiché fe un Soldato uccide un Uomo per ubbidire al fuo 
Generale, non vi ha vernila legge, che lo condanni d’omicida : Nulla civitatisfua lege~> 
reus e f i  bornie idii. Al contrario fenon lo ia , è trattato da ribelle, e da difertore: Reut 
efiimperii deferti,atque costempti. Chele l’aveflè uccilo di fua propria autorità , allora farebbe 
caduto nella perni degli uccifori, e degli aflàffini > in crimen efiufi fiumani fangiùnh incidif- 
fet. Di forte, che egli è punito per una medefima azione, e quando la fa Senz’ordine : /«- 
jufius, e quando avendone l’ordine (Ufaría, non la fa: 'fufirn - Or fe il comandamento 
d’un Capitano giuftlfica, che farà il comandamento del Creatore r1 Si ita efi jubeste impera
tore , quanto magh jubeste Creatore d Che quello dunque, che fa non eilère permefso d’uc
cidere fe medefimo, s’ uccida s fe ciò fi fa per ubbidire a quello, di cui non è permeilo di- 
fprezzarne gli ordini: Facìat, fijufiit cujus non lìcet jufia eontemnere. Ma guardi bene, 
che l’ordine non fia dubbiofo : Vtrum divisa jujfio sullo nutet incerto. Pernoi, non polliamo 

Cor* i li govcrnare le cofcienze fe non colle regole, che abbiamo imparato : Nos per a arem cunfcien-
6r' ' u tiam conven mus i e noftro intendimento non è di giudicare le cofe nafeofe. Non vi ha per

fori a , che Sappia ciò, chepaflà neU'Uomp, fe non lo Spirito deil’Upnio, eli’è hi lui. Ciò 
che npi diciamo, che noi foftenghiamo, che noi approviamo in tutte le maniere, fi è, 
che neflimo può ucciderli da fe medefimo, nè per liberarli dalle miierie temporali, per ti
more di cadere nell’eterne * nè per i peccati d’uii altro, affinchè quegli, che non è mac
chiato daJ delitto altrui, non cominci ad eilèr brinato dal fuo proprio misfatto; Ne bocipfc 
iscipiat habere gravifiìmum propriuw, quem nospolfuebat alienum* Nè tanpoco per li iiioi 
peccati pattati, perchè al contràrio egli ha di bifognodi vivere per cancellarli colla peniten
za : Vtpaffutip¿entiendo fasori. Nè per godere una vita migliore, perchè non vi ha Speranza 
di vita migliore dopo la morte, per quelli che fono colpevoli della loro morte: <g>gig mf 
fus mòrtis melior pufl rmrtcm vita mufufcipìt.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  S E T T I M O

Che Je ano f i  pote fié uccidere per evitare il peccato a bijbgncrebbe farlo fubito dopo
il Battefimo.

N On retta, che ¡una colà, di cui io aveva cominciato a parlare, per la quale fi po
trebbe forfè penfare, che foflè per eilère vantagiofo l’ucciderli, cioè il timore, 
che il piacere, overo il dolore non ci portino al peccato : Fel blandir me voluptate,

, . yel dolore favìent e . Ma fe quello avefse luogo, ne Seguirebbe, che bisognerebbe
pntttofioefortare gli Uomini a uccider feftdfi, allorché hanno ricevuto nelBattefimo il 
perdono de’ loro peccati. Allora farebbe il tempo d’evirare i peccati in avvenire, quando 
tutt’i pattati fono rimetti. E fe quello fi può fare con una morte volontaria, perchè non lì 
fa principalmente allora f* Cur non tune putìjfimùmfitd Perchè un novello battezzato perdona 
ñ d Perchè fi efpoffegli ancora a tanti pericoli dopo ellèrne flato liberato, vedendo

g(Cii,* ^  5 molto facile d evitargli con darli la morte : filata fibì nece omnia devitare, e vie piti, per
chè e Scritto, che quello, il quale ama il pericolo vi caderà d Perchè dunque fi amano cosi 
grandi pericoli ; overo fenon fi amano, perchè efporvifi d Perche quello, a cui è per
meilo i ufeir da quella vita, vi dimora egli d Evvi forfè alcuno, che fia così cieco, ed in- 
fenfato da credere, cheli dee dare la morte, per timore che la brutalità di un Padrone ví
nolo noni obblighi a commettere qualche delitto ; Ne tenia; captìvantis dominata corruat in 
feccatnm, e che debbe al contrario dimorare in quella vita per lòflenere gli attacchi del 
Mondo, che ci Sollecita atuttel’ore al peccato, e eh’è tutto ripieno di quelle tentazioni, 
che li temono dal la poflànza d’un ibi Padrone, e d’nn numero infinito d’altre, lènza le quali 
<P¡aí?§m non fi viver Sitie jaibas bese vita non duciturd Perche dunque perdere il tempo in 
eíortare i Battezzati ad oflèrvare la Verginità, overo a mantenerli calli nello flato della ve- 

oyaiiza, e del Matrimonio : ¿id virginalera integripatem, five ad contisentiam vidualem , 
jtve aaipjamtbori coniugali; fidem, mentre noi abbiamo delle ftrade più corte, e più ficure 
ñ'mniA r  CQ1 r1,,Vjare 3 Dio pili fani, e più puri tutti quelli, a quali potremmo perfuadere 

.a* , Crl1 momento medefimo, che hanno ricevuto il perdono de’ loro peccati, che
cimo voiefle cominciare a perfuadere quello, farebbe, io non dico fotte, ma forfen-

nato :
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nato: Non dico defipit, fed infanti i Con qual fronte può egli dire ad un Uomo: Ammaz
zatevi, temendo, cheficcome voi fiere lotto un padrone Barbaro, ed impudico, voi non 
aggiungiate un maggior peccato a quelli ̂  che già avete commetti i poiché non può egli ¿'re 
fenza un peccato qeteftabile i uccidetevi prefèntemen.te , che tntt* i vpihi peccati fono 
cancellati , per lo pericolo , che voi non ,ne commettiate ancora di fomigjianti , ov
vero de’ maggiori i avendo a vivere nel Mondo, ove l’impurità, l'errore, e le minacce 
de’ cattivi Ipno i continui log getti di cadute ; dura yfait in mundo tot iraputh pùluftatibus ih  
lecebrofu , tot nefandis crudelitatìbus farivfo , tot erroribtts, &  terroyibut inimico f* Perchè , 
dunque farebbe un delitto far un foniigliante difeorfo, fenza dubbio, farebbe parimente 
un gran peccato l'ucciderli, Mentre le vi potette edere una caufa legittima di' farlo, certa 
cofa è , non ve ne farebbe altra più giufta di quella. Ora perche quella in niun modo fui- 
M e , non ve n'è alcuna dunque, che regga: Ergo nulla efl.

C A P I T O L O  V E  N T E S I M  O T T A  V O .

Perche Din abbia permejfo,  che ì nemici abbiano difonorato 
le fue Serpe. '

I. X  T  On perciò , Serve fedeli di GesùCrifto, villa la vita di pelò, turtocche i ne-
I ̂ 1  mici li fieno malferviti della voftra caftità: fi ludibrio fuit cafiitas vefira. Voi avete
| una grande ., e falda cpniòJazione, fe la voftra cofcienza rende a voi tettimo- 

mVdi non aver punto acconfentito aJ peccato di quelli, a’ quali Dio ha per
meilo, che aflàJifcano il volir'onore. H le yoi dimandate, perche ciò permette egli ad else, 
vero è , che la Provvidenza di Colui, che ha creato il Mondo, e che lo governa è pro
fonda, chei fuoi giudiz; fono impenetrabili, e Je ttrade incomprenfibili - Tu travolta diiami  ̂
nate la voftra cofcienza fenz'adii larvi- Non vi liete voi mai innalzate per la voftra caftità t* 
Non avete voi prefo piacere mai delle lodi, che gli Uomini vi davano per ettà i1 Non 
avete voi medefimamente portata invidia a quelle , alle quali Iddio fatta aveva la medefima 
grafia ? Io non vi acculò di ciò, che io non fo , nè pofso comprendere d ò , che la voftra 
cofcienza intorno ciò vi rilponde : §>uod mbis interrogata corda yejlra refponfieut. Ma fe li 
fatto ftà cosi, non vi ftupite d’aver perduta la cofa, per la quale voi volefte piacere a gli Uo
mini, e che quella, ch'etti non poflòno vedere, lievi rimafa. Se voi liete ftate guaftate, 
queft'obbrobrio v’è accaduto per la malizia degli Uomini, per il timore, che voi non avelie 
della compiacenza per le lodi degli Uomini, e fe voi non avete punto acconfentito al pec
cato de’ yoftri violatori, da Dio viene, che vi ha foccorlò colla fila grazia per impedirvi, 
che perdiate la grazia , che egli vi aveva fatta. S i peccantibus non confenfifiii, divina gra
tin , ne araitteretur, divìnura aceejfit atixtlìum i bumana gloria, ne amar e tur, bumantira fuc- 
cejftt opprobrtum. Anime deboli, e timide , confidatevi Dina l'altra - Una colà vi ha fervito 
di prova, e l’altra di gaftigo i per mezzo d'una liete fiate giuftificate, e per Valtra iftruite : 
in utroque confolamini puff/¡animes i itìinc probata, bine cafligata i ìllinc jufiificata , bine 
emendata,. Ma per quelle, alle quali la propria cofcienza teftifica di non eftèrfi giammai in- 
fuperbite della loro caftità : De bum virginitatii ì <vel vìduìtath, vel conjttgalh i fi che al con
trario non avendo fe non umili lèntimenti di Jor medefime, fi fono rallegrate dal timore 
di quello dono di Dio: De dono pei cum tremore extilt affé i aliai lungi dall avere invidiala 
quelle, che Iddio aveva favorito colia medefima grazia, e di ricercare le lodi degli Uomini, 
che fono d'ordinario altrettanto maggiori, quanto è piu raro il bene, che merita d’eilère 
lodato, e anno pinttofto defiderato, che il numero delle perfone catte s'aumentaflè, cheli 
diminuiflè per farli ofservare d avvantaggio : VEt ipfain patte ¡tate amplius eminerenti £fe al
cune di quelle perTorte lòno ftate parimente efpofte alla info lenza de’ Barbari, elleno non 
fi dolgano poi di ciò, che Dio ha permeilo, cioè., ch'else abbiano foffèrto quello affronto, 
c che elleno non prendano motivo di dubitare delia fua Provvidenza, fe permette delle cofe, 
che ninno commette impunemente: §{uia perraittìt quod nerao. impunè committits pòlche 
vi fono certe propenfioni malvage della connipifcenza, alle quali Iddio dà talora un corfo 
libero ili quella vita : Per occultimiprafeus divinum judkium relaxantur 9 e ne rfferya la ven
detta nel finale giudizio: &mauifefio ultimorefervantar. Ma può éfiere, cheqnefte per- 
iòne, cui laloro cofcienza rende teftimoiiio di non efierli mai infuperbite della loro caftità, 
e che nientedimeno fono fiate oltraggiate da'Barbari, avefiero qualche fegreta ¡nfeitììità 
da degenerare in qualche movimento di vanagloria, fe in quella defolazione pubblica elleno
avefsero eccitato quella umiliazione : fi batic bumilitatem in vafiatione ilio emfifientf Sicco
me dunque alcuni fono flati rapiti da quello mondo dalla morte, per timore, che la cornitela, 
che vi è , non gli pervertifie : ne malitia mutarci iute ¡lettura eorum s medefimamente qualche 
cofa è Hata tolta a quelle perfone dalla violenza de* nemici , affinchè Iaprofperità non gua* 
ftalle ialoro medefima: ne prof peritai rautaret raodefiiara earura. Così nè quelle, che ̂  ve-

21

Rom. it- jj.

Rem. fi. US. 
PfaU ti*

li.



ë

vano di etë alcuna vanità per efserè pure d'ogni commercio verdognolo, nè quelle, che 
potendone avere, fe quella difgrazia non fiifse accaduta, non perciò non fono nmafe calle, 
ma hanno imparato ad efser umili : Non ablata efl capitai, fed bumilitai perfuaja » L une 
perciò fono fiate guarite dal loro orgoglio, e le altre ne fono fiate prefervate : lllarum tumori 
fuccurfum eft immanenti, iftatum occurfum e f i  imminenti,

IL Adunghiamo a quello, che ve ne potevano efsere alcune di quelle, che hanno 
(offerto qqefta ingiuria, che s’immagìmfsero, che la continenza fiifse un bene del corpo i 
che fi coniarvi ailor quando il corpo non fia macchiato di alcuna impurità ftraniera, fi nullità 
libìdine corpus adtreîîaretur, c non un bene , che confifta in una volontà ferma, aiutata 
dalia grazia di Dìo : lu Jbh adjttto dìviuitus robot e voluntatii , in virtù della quale il coi po , e 
l'anima fono iàntificati : Vt fit fanïiurn corpus, érfpiritus s e che noi non polliamo perdere 
no Uro malgrado : invito animo. E con ciò può eìsere, che fieno else fiate liberate da quefto 
errore. Imperciocché quando penfanq con qual purità elleno hanno ferviro a Dio, e che 
fono convinte dalla Fede, ch'egli non può abbandonare quelli » che lo fervono cosi, e lo in
vocano , e che per altro è certo, che la caftità alni è molto gradita > else conchiudono 9 
che non avrebbe giammai permefso, che quefto accidente fiifse leguito a’ fuoi Santi, fe la 
fantità, che loro ha donato, e ch'egli ama inefse, fipotefse perdere in quel modo: S i eo 
modo perire pofiet fanclitas, quam cout ali t eh , ò* diligitineis.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  N O N O .

Che è Pagani nonfervendo ì loro T)ei fc  non per ì Beni di quefa vita 5 quando cadono 
In qualche difgrazia 5 fono fenza confolazìone : non così dd Qrijlianì.

T Utta la famiglia di Dio Vero, e Sommo ha dunque di che confidarli, e confidarli 
grandemente, e non ha motivo d'aver nè pure difpiacere della vita temporale, 
poiché in ella viene ammaefìrata per l'eterna, e che fi ferve de' Beni di quaggiù, 
come una ftraniera fenza mettervi affezione, tamquamperegrina, e che i inali fervo

no o per provarla, overo per correggerla : a ut probat ur, a ut emenda tur. E in ordine a quelli, 
che la infultano nelle fue pruove, e le dicono, allorché la veggono caduta in qualche affli

tti. 41» a zione, dov'è il voftro Dio d Vbi e fi Deus tms ì* che dicono efli medefimi, ove fono fioro 
Dei d libi fiat Dìi e or am ì* quando fofFrono delle cofe per evitar le quali efli gli fervono, o 
che foftengano, che fi deve fervidi ; Pel colunt, vel coleudos effe contendunt. Dal cantofuo 
ella rifponde così : il mio Dio è prefente in ogni luogo, è tuttq ìli ogni luogo, fenza eflère 
rinchiufo in alcun luogo : Vbìque totus, nufquam inclufus : egli può eflèr prefente fenza che 
fi vegga, come può efier adente fenza cangiar di luogo. Allorché m’afiligge, o è perpro- 
vare la mia virtù, o è per caftigare i miei peccati : A  ut merita examinât, aut peccata ea~ 
fiigat > e mi ferba una ricompenfa eterna per ì mali temporali, che io avrò /offèrto con pa-f 
zienza: Protoleratìs ptèmalii tempora Uh us. Ma voi chi flètè per meritare, che vi fi parli 
tampoco de' voftri Dei /* Quanto dunque meno del mio Dio, ch'è fenza paragone più foiv 
mutabile  ̂che tutti gli altri Dei, perchè tutti gli Dei de' Gentili fono Demo«/, laddove 

tjaì. 4f quello è il Signore, che ha fatto i Cieli : Domimi autem Cechi fecit,

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O ,

Che i  Pagani non aferivono d* Cri filant le calamità pubbliche 5 fe  non per chi vorrebbero, 
che ncjjhna cofafì attraverfajfe loro nel godimento de' loro piaceri peccaminof.

S E Scipione Natica, che fu altre volte voftro Sommo Pontefice, e che nel terrore della 
guerra Cartagineiè fu feelto dal Senato per l’Uomo più dabbene della Città, per andare 
a ricevere l'immagine della Madre degli Dei, che fi era fatta venire di Frigia: In 
fufcipìendìs Pbrygiis facrh, fe quefto grand'Uomo, difs’io, di cui voi non potreile 

forfèiòpportare laprefenza , viveflèancora, egli medefimo fermerebbequefta arditezza, 
colla quale voi vi innalzate contro di noi: Ipfe vos ah bac impudentia cohìberet. Perchè, di- 

V* Pre»° ■> perche le di/grazie, che v ’affliggono, vi portano a lagnarvi de’ tempi del 
Criftianefìmo :de temporibus querìmini Cbrifiianh, fe non perche voi bramate di efsere cattivi 
con tutta ficurtà, e di menar una vita tutta piena didi/soluzione, e di libertinaggio, fenza 
che muna cofa vidifiurbi nel godimento de'voftri piaceri: Etperdìtìjfmis moribus remota 
omnì moleftiarum afperìtate difiuere„ Perche voi non defiderate la pace, e l'abbondanza per 
lervirvene onetìamente, cioè con moderazione, temperanza, e pietà : medeflè , fobriè, 
temperanter, piè ì e non affine di fare delle pazze fpefe in cercar nuovi diletti, che cor
rompono 1 coftumf, e fanno nafeere nel mezzo della profferita de' mali mille volte peggiori

della
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delia crudeltà de’ nemici ; f&vientibu's pè joya funi boflìbut, Ora Sdpionè qiìel Sommo
Pontefice, quel gran perfooaggio, filmato l’Uomo iJ piu da bene di Roma fecondo il giudi
zio di rutto il Senato, temendo quella difgrazia per voftro bene, Iftam mbit metuens cala- 
mìtatem, non voleva, che fi rovinafleCartagine, allora rivale delrimperjo Romano : amu- 
lava tunc Impera Romani Cartbaginem, e fi oppòfe a Catone, che era di differente fenti- 
mento: Contradkebat Catoni. Egli temeva la fieurezza grande come una pefte della virtù, 
e crédeva, che Ì fuoi Cittadini avellerò biiògno d’eflére ritenuti dai timore j come ì Pupilli 
dal Tutore : Ettamqu&m pupìilis civibus idojieum iutorem, neepffarinm videns jqffe terrore ni. 
Nè s’ingannò nel fuo giudizio : Idee equi pententi# fefellit, coirne 1 avvenimento fé' vedete. 
Perche Cartagine eiiendo fiata rovinata, e la Repubblica liberata da quello timore, ialiti 
mali nacquero l’uno dopo l’altro dalia fila profperità : tanta de rebusprofferii otta amia conti
nuo fubfequutafunt, mentre dopo aver veduta perire la concordia tra litio! Cittadini, prima 
per le fanguinoie fedizioni, poficia per una lunga ferie di cagioni fiinefte, la Guerra civile final
mente s’accefe; econ tante violenze eferdtate, con tanto langiie Tpario, con tante ucci*- 
Itoiii, e latrocini., che i medefimi Romani, i quali fin tanto, che l’innocenza "regnava tra 
loro, non temevano fenon iraali, che potevano ricevere da’ loro nemici, avendola per
duta, ne {offrirono de’molto maggiori dalla crudeltà de’ loro Cittadini : perdita integrftate 
-vita c r udelio ra patere utt(r à Civibus : E quella fiefl’a paffione di dominare : libido domin alidi ̂  
la quale era la più violenta di tutte Je altre nello fpirito del Popolo Romàno : p'eracior ineràt 
ftnj-verfu Papulo Romano , efl’endo rimala vittoriofa in picciol numero de’più pollenti tra efii, 
fottopofe al giogo tutti gli altri ch’erano di già fianclii, ed abbattuti ; obtritos fatigatofque 
ceteros etiam jugo fervituth opprefftt „

C A P I T O L O  T R E N T  E S I M O P R I M O ,

Per quali gradi Roma divenne /chiava della fu a  propria 
ambizione-

Q
Usndo mai in verità quella paffione di comandare fi farebbe acquietata in qùefti fpi- 
riti fuperbi : hi fuperbijpmìs mentibus, fe non col l’arrivare a forza d’onori conti
nuati fino alla poflàiiza reale d Ad puteflatem regiam f1 Or gli onori non farebbero 
potuti eflére continui alle medefime peiione, fe l’ambizione non gli aveflé follevati; 

e l’ambizione non poteva avere la preferenza, che tra un Popolo corrotto dal l’avari zia, e 
dal libertinaggio: maritid luxuriaque corruptoi e quello Popolo non cadde in quelli vizi, 
che per quella buona fortuna, che Scipione Nafica gli voleva fare fcanfare, quando con una 
Provvidenza maravigliofa era di fentimento di non rovinare la più forte, e più poffente Città 
de’ nemici : Quando Civitatem bofiium maximam , fortiffmam , opulentifftmam mlebat in
ferri* afolofinè, che il timore arreftafle la licenza: Vittimare libido premer etur ; e che la 
licenza arrefiata, tenefle parimente in freno l’avarizia , e la diiìbluzione : Libido preffa-* 
non luxuriaretnr, luxuriaque cohibità nec avaritta graffar etur, ed in tal maniera fior mero 
le Virtù nella Repubblica, e vi fi mantenere la libertà : Virtus fiorerei, &  crefceret, etqtte 
fjirtuti Ubertas congrua permanerei. Quella Provvidenza, equefto amore della Patria inol
tre fu, che fece, che quel Sovrano Pontefice, che fu filmato fenza contradizione l’Uomo 
il piu da bene di Roma da tutt’i Senatori d’aliora ( cofa Tempre da ripeterli : ^md/¿epe dicen- 
dumefi) s’oppofe aldifegno, cheeffi avevano di coflruire un Anfiteatro: Caveam tbeatri, 
e loro perfuafe con un ragionamento faviflìmo : Oratione grnviffmà, di non ioffrire, che 
la delicatezza de’ Greci corromperle la gravità de’ coitami Romani, e riJaflìtfie il vigore della 
loro virtù : LVe Gr¡ecara luxuriam virilibus patrix moribus paterentur obrepere, &  ad virtutem 
labefatlandam enervandamque Rumanara peregrina; confentire nequipìa. il Senato fu talmente 
commollo dal fuo difeorfo : Commota Senatoria providentia , che proibì ancora il portar fedie 
per iftare a vedere i giuochi, come di già fi era cominciato a praticare : Etiam fitbfdlix 
qtùbm adhoram congeftis in ludorum fpeUacuh jam ufi cìvitas caperai, deinceps probiberet ap
poni . Con qual ardore fifarebb’egli portato a difiruggere i giuochi medefimi, le avelie avuto 
cuore d’offendere l’autorità di quelli, che prendeva per Dei : ¡¡¡¡aos Deos pgtabat, o che non 
fapeva eflére federati Demoni, effe uoxrosdamanes non intelligebat, ovvero s’cgli ilfapeva, 
credeva piuttofto di dovergli placare, che difpregglare : Placandos etiam ipfi putius, quam_» 
awtemnendos exìjìmahat. La Dottrina del Vangelo non era ancora fiata annunziata a’ Gentili, 
per.purificare il loro cuore colla Fede, cangiarlo con umile pietà : Humilipietate bumqmm 
nmtaret affeWm, renderlo capace dellecofe del Cielo: Adcmleftiavelfupercukflìa capef- 
fenda, ed aflìcurarlo daU’orgogliofa tirannìa de’ Demoni : Et à dominata fuperborum dxm" 
num libererei.
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C A P I T O L O  T R E N T E S I M O S E C O N D O .

Che i  Giuochi del Team firn  flati iftituiti a Roma per ordine 
degli Dei mdefim  •

M A  fia noto a v o i ,  che quelle cofe non fa p e te c  che fingete di non iaperlé, e 
mormorate contro di chi vi ha liberati da quelli miferabili padroni, che i giuochi 
del Teatro, che non fono altro, che ipettacoli d'infamia, e di ̂  vanita : S p e  eiacula 
turfitudinttm, ò* lice atta vanii atura, non furono Introdotti in Rema per lofre- 

golamento degli Uomini, ma per comandamento de’ voftri Dei : Non hmùntm vitiis, fed 
Deorum ve fi rotava jttjfis Roma: inflittiti fune. Certamente farebbe più iòffribile ,che voi 1 eli
dette onore divino a quello Scipione, che agli Dei di quella razza i poiché quegli Dei non era
no migliori del loro Sommo Sacerdote : Suo pontifica effetto afcoltatetni, fc il voftro fpi- 
rito ebro d’errori dopo sì lungo tempo, è capace di comprendere qualche coia_ di ragione- 

lirlujr,b, j. volc: aliquid fantini confiderare . Gli Dei comandavano, che fi faceiTero de'giuochi Te?.- 
Vtitr.i,i,c>4, trali per mitigare la pelle, che uccideva ¡Corpi: Propterfedanàmcor forumpeftilentiami 

od il voftro Pontefice per arrenare un'altra pelle del fan ime proibì di_ fabbricar l’Anfiteatro : 
Ipfamfcenam confimi pYohibebnt. Se vi rella ancora qualche fcintilla di ragione per preferii e 
l’anima al corpo, vedete chi voi dovete onorare, o Scipione, ovvero I volili Dei: eltgite 
quem colati*. Non cefsò la pelle, perche la follia delicata : Delicata infama, de jnuoclu 
s’imparò dallo fpirito d’un popolo bellicofo, e che non era avvezzo, fe non a quelli del Cir
co, ma gli fpiriti maligni, cd artificiofi, prevedendo che la pelle dovevaprcflo finire. 
s i  f i u t i  a fp ir  Uu uni nefandoram ,  prefero quella occafione per inviarne un altra piu dami ola, 
e più guftofa : 'ghia pluyimum g a u d et, e che non s’attacca a' corpi, ma a coftuttu : e x h a c o c -  
cafione non corporibus, f e d  moribus curavi? ìm m ittere. Iij effètto, ella sceicco, e coi ¡lippe 
talmente lo fpirito di quelli poveri miferabili, che pure prefentemente, (cioche fi renderà 
alla pofterità, preflo che da non crederli) molti di quelli, che fuggiti dal lacco ai Roma, 
fi erano rifugiati a Cartagine, correvano ogni dì con emulazione al Teatro, ed erano pazzi 
ih quella forta di divertimenti : In th e a trh  quotìdie certatìm pro bìftriouibtts m fa n ire n t,

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O - T E R Z O .

24

Che la rovina di Roma non ha fa tti migliori i Romani più, buoni
per innanzi.

O  Spiriti infenfati, e frenetici ! O menta araentes, qual è , io non dirò quell’er
rore , ma quello furore prodigiofo , che faceva , che piagnendo i Popoli d’ 
Oriente la rovina di Roma : piangentibus Qrientalibm popali*, e dimoftrandone 
le Città più grandi, e più lontane, come sefentito, un pubblico dolore: pu- 

blicum fattura, maroremque, voi cercafle , e riempiefte i Teatri : Pia theatra qaarereth, fo- 
traretìs, mpleretis, ed accendefte ancora d’avvantaggio col voftro efempio il fòlle ardore, 
che m gufi aveva per si fattifpettacoli : &  multo infantava, quàm faerant antea faceretisd 
^uefta e quella pelle, e quella corruzione dell’anima, quell ’elle rmin io d’ogni probità, e 
ogni onera. probìtath, &  boneftatis everfionera, che Scipione temeva per voi, quando im- 

p ed iva, che non lì fabbricate 1 Anfiteatro, quando prevedeva, che voi vi potevate lafciar 
lacilmente guaftare dalla buona fortuna : rebus profperh, quando non voleva, che voi non 
averte piu nemici da temere : Quando vos ab bùfali terrore feenros effe nolebat. Egli non itti- 
mava lina Citta per felice, perche le muraglie ftaflcro in piedi, qualora cadevano rovinati 
ico turni : Stantìbus raeenìbtts, memibus moribut. Ma la fuggeftione de’ Demoni ha avuto 
piu di potere {opra di voi, che la provvidenza degli Uomini più faggi : tìom'ms providi 
frac averune. Da qui viene, che voi non volete, che vi s'imputi il male che fate, e che 
voi alcrivete a Criftiani quello, che voi fofFrite : Cbriftìanh temporibus ìmputath . Co- 

if j /? jrita V1 corrotti, e perche l’avverfità non hà avuto forza di correggervi* 
a oi che voi defiderate di vivere con Scurezza, voi non cercate Ja tranquillità dello Stato, 
mai impunita: mxurìam quarti fa impunti am. Scipione voleva, che voi averte un nemico 

a emere, per non lafciarvi andare al vizio: ne in luxuriam fiueretfa s e voi quantunque 
vinti, ed atterriti da voftri nemici, non fapete allontanarvi da’ vizi: nec contriti ab hofie 
tuxunam reprafsiftis. Voi avete perduto tutto il vantaggio, che dovevate tirare dalla vo-
^ ^ ¡ ^ ,U3faVJ/ ì^ A it' n,,ferabili> e non liete diventati migliori: Perdidifm utilitam  
cafamttatts, &  mtfarrnt fatti eftìs, &  pepimi f  ermauffitti.
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C A P I T O L O  T R E N T E S I M O Q J 7A R T O ,

Fu la Clemenza Divina5 che mitigò t'eccidio.di Roma,

C  He viviate ancora, è un Benefizio di Dio: Quod vivitis, Dei e fii ed egli non vi 
perdona, che per avvertirvi a correggervi \ ed a far penitenza : farcendo adrmnety 
ut corrigamini pcenitendo i ed ha permeilo, che voi, quantunque ingrati abbiate 
evitato iJ furore de* nemici : Hoftiles motut, o in coprendovi col nome de1 fiioi 

Servi, o in ritirandovi nelle Chiefe de’ fuoi Martiri. Dicefi, che Remo, e Romolo per 
popolare la loro Città, faceflèro un Afilo, ove tutti quelli, che fi ritiravano, quantunque 
colpevoli, reftafièro ficuri : ah omni non» (/ber effet. Quello e un efempio ammirabile, che 
ha preceduto quelloche fi è fatto in onore di Gesù Crifto. Gli diftruggitori di Roma hanno 
ordinato la medefima cola, che idi lei Fondatori : Hoc conftituermt everfores Vrbis, quod 
confiituerant antea conditores. Ma qual meraviglia, che quefti abbiano fatto per aumentare 
il numero de’ loro Cittadini : Vt Civium fmrum numerai fappleretur , ciò che gli altri hanno 
fatto per conlérvare quelli de1 loro nemici d Vt fmrum hoftium numerofitat fervore tur d

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O Q U I N T O ,

Che la Chlefa ha d i figliuoli tra i  fuoi nemici 5 ed ha d i nemici 
tra ì  fuoi Figliuoli.

C He la famiglia del noflro Signor Gesù Criflo riicattata col fuo Sangue, e la Città di 
quello gran Re, eh'è Ararne ra quaggiù: peregrina civitas regis Cbrifii, rifponda 
quefle cole a'ilioi nemici, o altre iòmighanti, e ancora più forti, e più a propo
sto , s'ella lo può fare : Hac Ó‘ talta, fi qua uberiut &  commodim potuerit, refpon- 

deat. Ma ch'ella fi Sovvenga efl’ervi de’ Suoi Cittadini naftoli tra i fuoi nemici medefìmi, 
nè creda eilére cofa infruttuosa, ch'ella gli Soffra ; liccome tra i Suoi Cittadini trovarli alcuni; 
i quali benché uniti a lei , per la comunicazione de’ Sagrarne!«!, non avranno per ciò 
parte veruna con eflfa nel godimento della medefima Gloria : In atertid forte Sandar ura. E di 
quelli, gli uni non compariscono tali, ma gli altri sì: partirà in occulto-, partim in aperto ; e 
mormorano contra Dio co'fuoi nemici : murmurare non dubitane, quantunque eglino fieno 
flati contrafegnati col Suo figillo, e riempiendo ora i Teatri con e ili ; modo cura mh tbeatray 
ed ora le Chiefe con noi : raadbEcclefias nobifeum repiente j.  Ma non blfogna disperarli già, 
che alcuni d'etìi non fi emendino, poiché tra i nemici dichiarati, noi abbiamo degli amici 
che fono predeftinati alla Salute, Sebbene e ili medefimi noi fanno : Pradeftinati amici la- 
titani, etiara ignoti f é i . Imperciocché quefle due Città fono miicbiate infieme, e confufe 
finattanto, che l'ultimo giudizio non le Separi : Donec ultimo judicio dtrìraqutut - Della loro 
naicita, del loro progreffo, e del loro fine io ho difegno di parlare, coll’aflìfìenza del 
Cielo, per la gloria della Città di Dio, che rifolenderà d'avvantaggip. per loppofizione del 
fuo contrario : ¡gua alienti à contrario comparatis clariùs eraìnebit,

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O S E S T O .

Plano de' Libri figlienti.

M A  prima io ho ancora qualche colà da dire contra coloro, che attribiiilcono alia 
noftra Religione le disgrazie deirimperio Romano : Romance Reìpublicce dada , 
mentre da noi fi proibifce loro il Sagri ficare a’ loro Dei. Ma bifògna, che io ri- 
ferisca i mali, che fono accaduti all'Imperio , overo alle Provincie , che da 

eflo dipendono, prima che quella proibizione filile Hata fatta, e ch'efii non niancherebbono 
d attribuirci, Se la noftra Religione filile comparii in que* tempi, overo ch'ella loro avelie 
proibiti i loro empi fagrifizj : S i jam velillit darei *,et noftra Religio, nel ita ecs à facrh facrile- 
gh probiberet. In appretto, bilògna inoltrare, perche il vero Dìo, che tiene in Riamano tutt’i 
Regni della terra : In cujuspotèfiate funt regna omnia, s’è compiaciuto d’accrelcere il loro, 
e che quelli, ch'elfi credono Dei, non v ’hanno niente contribuito, anzi al contrario, che 
v hanno più toilo apportato nocumento con le loro furberie, e co' loro Inganni : Decipiendo, 
&  fallendo. Finalmente bisognerà combattere quelli, ch'ettendo convinti con prove sì chi.’r 
re, vogliono foftenere, che bifbgna Servire gli Dei non per i Beni della vita prelènte, ma 
per quelli delti vita in avvenire: <§>«* pofi moneta futura efi colendot Deos. Qneftione, che 
a mio giudizio fora molto più difficile, e più profonda : operofior ,  &  fitblimhre dìfputatione

D Jignior.
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non con Filofofi ordinari , ma co* piuiìsnht * Polche noi avremmo a fare co’ Filofofi, e l.............. ..  - ,, -A

celebri, che fieno tra effi : exeelkmìjfmàgloria ciati funi i e che fono d accordo con noi in
piùcofe, come della immortalità deJJanima, e che quefto e il vero Dio , cne na creato u 
Mondo, e che Jo governa colia fila Provvidenza: Candiditi &regtt. Ma poiché eglino 

* . __ nnhf,-on’(. -iiu haAi-p mmrprrà confutarle fecondo le for-

e che quello è il vero D io, che ha creato il 
nza: Ci " **

hanno parimente molte opinioni contrarie alle noftre, -------------<.:\ir Tv T
ze , che piacerà a Dio di donarci, affine che quefto ferva a flabihre Ja Citta di Dio , e la 
vera pietà, fenza la quale non fi potrà arrivare alla felicità promefla : In quo imo wractter 
femzpiterm beatittido promttHur. Fiiiifchiamo dunque quefto Libro, perche fi dia un nuovo 
incomindumento al {oggetto, che noi cliiamo propolli di trattare : Vé detneeps difpopta ab 
elio fumarne* esordio.

DELLA C ITTA DI DIO
L I B R O S E C  O N D O

C A P I T O L O  P R I MO.
Che le Di/put* non avrebbero fine mai s fe  f i  rifponicjfie fiempre.

E Io fpirìto debole, ed infermo dell’Uomo, in luogo direfiftere ar
ditamente alle verità più chiare, fi volefie fottomettere nella fiia in
fermità agl’infegnamenti d’ una lana Dottrina, fin a che colla fila 
Fede, e colla fua umiltà otteneile da Dio la grazia neceffaria per gua
rirlo i coloro, che tengono i buoni fentimenti, e che non mancano 
di parole per efprimerfi, non avrebbero bifogno di gran difeorfì per 
rigettare l’errore : JVbn multo fermane opus ejfet ad cmvincenitm qitern- 
libet rvaiiet opinai ioni* errar era, Ma perchè quefta malattia, e quella 
tìravagaiiza è più grande oggi, di quel che folle giammai, e perchè 

gli Uomini per eccedo d’acciecamento o d’oftinazione, foftengono le propofizioni le piu ir
ragionevoli, come fe fuflèro ragioni ; e verità, quantunque vi abbiamo noi foddisfàtto 
pienamente, e quanto, che un Uomo può affettare da un altr’Uomoi fìamo fovente ob
bligati di ftenderci molto fovra delle cofe aliai chiare, non per moftrarle a quelli, chele 
rifguardano, ma per farle palpabili in qualche modo a coloro, che fingono di non vederle : 
iSed qttodam trndut a agenda* palpantibus, (¿r conui-ventibus offeramm. Contuttociò fe noi vo- 
gliamo fempre rifpondere a quelli, che ci rifpondono, quando mai finiranno le noftre con- 
tefe d ¡̂uit difeeptaridi finis erit &  loquendi modus d Pofciache quelli, che non poftbno com
prende] e dò, che fi dice, overo, che lo comprendono, ■ ma fono troppo duri ad arren
derli, rifpondono, ma come fta fcritto, effi non parlano, che il linguaggio delle iniquità , e 

pjal, j 1.1, non fi fiancano giammai di dire delle follìe : Infatigabìliter 'vanì funi. Se dunque noi gli vo
gliamo confutare tante volte , quante effi fi rifolvono arditamente a non curarti di ciò, che 
dicono, purché ci diano contro, voi ben vedete quanto quefto farebbe lungo, penofo, e 
difutile: In finìtimi, &  ara mnfimn, ìnfrutlitoftim. Quefta è la ragione, mio carifiìmo
figlio Marcellino, efre io non defiderarei per giudici di queft’opera, nè voi, nè quelli, a 
cui può efière utile, s eglino fuftero d’umore di avere delle rilpofte a tutto ciò, che fi di
rebbe di nuovo , fomiglianti a quelle femminelle dell’Apoftolo, che cercano fempre la 

ìtTimfH.}.?, verità, e giammai la ritrovano: fempcr difeentes, Ò*ad ve vitati* feisutiam numquamper
veniente* .

C A P I T O L O  S E C O N D O .

Ricapitolazione dì quanto f i  è trattato nel Primo Libro.

C Osì avendo cominciato nel Libro precedente a parlare della Città di Dìo, ch’è il 
{oggetto di tutta quefta opera, che io intraprendo con la fua affiftenza, ho cre
duto, di dovere tofto rifpondere a quelli, che aferivono Je guerre, che hanno 
afflitto il Mondo, efoprattutto il fiacco della Città di Roma alla Religione Criftiana : 

C b r iftta n a  Religioni tributim i, perch’ella proibifee i Sagrifizf abbomìnevoli, che vorebbero 
rare a Demoni. Io ho dunque fatto vedere il contrario, cioè, ch’effi debbono piunofto at
tribuire ad un favore particolare di Gesù Crifto, fe i Barbari, per lo foto rifpetto delfuo 

otite, e contra J ordine della guerra : contrà iu ftìtu tu m , rmremqae belhrum, hanno loro
lafciate



Sciate di valle CJiicfc per rifiorii, è hanno talmente onorato in molte d’eflè il culto finto» 
overo, ch’effi gli rendevano, che hanno creduto non edere permeilo di fare conrraeifi 
quello che era permeilo di fare contro, gli altri per legge di guerra : Vt quod in eoi belli jure~> 
fieri IkuijJ'ct, illicitum fibi effe judicarent. ideilo ha dato luogo a tal quefìione, perche 
quello favore divino s’è llefo a gli emp;, e a gli ingrati ; Impios ingratofque i e perche ì buoni 
ugualmente, che ¡cattivi, fono fiati inviluppati in unamedelima difgrazia: Carpio: etm 
impiìs pariter afflìxerint. Io mi fono un poco fermato fopra di ciò, perche il bene , ed il 
male arrivino ogni giorno indifferentemente a gli uni, ed agli altri, pcrmìxtè atque indi- 
fere tè , cofa che dà della pena a molti ; Solet tnultot movere . Ma io Ino fatto fhprattutto 
.per confidare le fante» c calle femmine ; Saa&as femina: , &piè caftai, acuì il nemico ha 
tatto iòffrire qualche cofa, penofa, e malagevole al loro rollare, fe non alla loro cafiità : 
jdliquidperpetrattm eft, quod intuii verecondia dolor em , et fi non abfiulh pudiciia fi-frati fi
leni » affine, cIdeile non avellerò diipiacere di vivere, tuttoché non avelfero fatta cos al
cuna , di cui fene potelléro dolere ; Qnas non eft unde poffit pwniter e ncqui ice. In fegnito io 
horifpofto a quelli, che fono cosi infoienti protervitate ìmpudentiffmà, nelJ’iniùltare alle 
difgrazie d’aicuni Crifiiani, e principalmente alrolfore di quelle làute femmine, di cui io 
parlo : Padorerà bumiliatarum feminarum » quarnvii caftanm atque fa nei a rum exagiant » quan
tunque abbiano elfi medefimi rinunziato ad ogni forta di roilbre per la dillo finezza della 
loro vita : Cam fi'ut nequìffmi &  irremerentijfimi , e che abbiano talmente degenerato da 
quegli antichi Romani, de’ quali fi riferifeono molte belle azioni: frac [ara multa laudati- 
tur, celie fono, medefimamente i più graiidi nemici della loro gloria: Immo illorum giuri* 
•sehementer adverfi. Poiché Roma fondata colle diligenze de’ loro antichi, e portata col loro 
coraggio aulì si alto, punto, di grandezza : partara veterura auBamque laboribm, era divenuta 
per i vizj di quelli più laida, e più deforme, benché elia filile ancora in piedi, e non filile 
ancora rovinata : Fwdhrem flantem f i  cerane, quàm ruentem, In effètto-, nella fua rovina non 
v'ha avuto, che delle pietre, e de’ legni, che fieno caduti : lapidei, &  Ugnai qualora 
la depravazione de’ loro coftumi ha fatto perire ¡’innocenza , ch’è il fofiegno, e l’orna
mento. della virtù i In ifiorum antera vita omnia, non murar ara, fed morata mouimenta atque 
ornamenta cecidermt i le conciipifienze accendendo nel loro cuore un fuoco molto più fu- 
nello di quello, che fpopolava lecafe: Cum funejiioribm eorjm corda cupiditatibui , quàm 
ignibui te'cla illiui ’Urbi: arde reut. Con sì fatto dire, io finii iJ primo Libro. Mio difegno 
prefentemente è di far vedere i mali, che Roma ha foffèrti dopo la iùa nafeita : ab origine._f 
fu a , olla inleiftefla, o nelle fue Provincie, e ch’eglino, non mancherebbero d’attribuire 
alla Religione Crilliana, fe in que’ tempi la Dottrina del Vangelo fi filile alzata contra le loro 
falfe, ed ingannevoli divinità : Si jam tane Evangelica Dottrina adverfm faljbs, fallace: 
eorumDeoi tefiificatione Uberrima per fonar et

C A P I T O L O  T E R Z  O..
Che hajìa leggere la Storta per vedere quali, mali fono accaduti a Romani 

allorché fervivano i  loro D ei, innanzi allo JlahilimeMo 
della Religione OriJiiaM •

S ovvengavi di grazia, che io tratto ancora qur contra gli ignoranti, che hanno dato 
luogo a quello Proverbio : Non piove » i Crifiiani ne fino cagione : Pluvia defit, 
c a uffa Cbrifiìani. Imperciocché vi fono tra dii alcuni, che avendo ftudiato, amano 
la Storia, overo hanno potuto apprendere facilmente ciò , che noi diciamo . Ma 

afine di tirar contro di noi l’odio della moltitudine ignorante: imruditottm turbai ìvfiflif- 
firaas, fingono di non faperlo, e proccurano di far credere al Popolo, che le difgrazie, che 
affliggono gli Uomini di tempo in tempo, ed in certi luoghi, non arrivano iè non per ca
gione del nome Criftiano, che fi fpande da per tutto con uno splendore, ed una riputazione 
incredibile , e che diftrugge il culto de’ loro Dei : Caufià uccidere nomimi Cbrifiìani, 9f l0~. 
cantra Deos fuos ingenti fama, Ó* praclarifsìraa celebriate per canBa diffunditsr. Ch elufi 
fovvengano con noi di quante calamità Roma è fiata afflìtta prima , che Gesù Crino fi 
filile incarnato : antequam Cbrìflui veniffet in carne, e prima, che il fuo Nome fune cono- 
feiuto da’ Popoli con quella gloria, di cui eglino fono vanamente gelofi, e che difendine 
fe pofibno sù quello i loro Dei, almeno fe abbuogna fervirgli per metterli alcoperto da que 
mali, de’ quali prefentemente pretendono, che noi fiamo la cagione : nobit ìmpntandum effe 
contendami Ma perchè hanno eglino permeilo, che le difgrazie, di cui qui fi tratta, ac- 
cadeilèro a quelli, che gli fervivano, prima che fuflèro fiati offefi dalla Profeffione del 
Nome diGesuCrifio, c che i loroSagrifizj fuflèro fiati proibiti dagl’imperatori Crifiiani • 
mumque Sacrificio ptobibetent.
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Che gVliolttrì non hanno mal ricevalo da' loro Dei alcun precetto per viver bene*
e che lì morì j che loro rendono 5 fono accomp agnati 

da m'dk infamie.

E Primieramente perchè i loro Dei non hanno voluto prendere cura de’ loro coitami * 
ed impedirne lo {regolamento fi Ipfot morsi ne pejfimos baberent, quare dà eorum cu
rare mluerunt fi Quando il vero D io, e con giuftizia, non ha fatto conto di quelli * 
die .non loièrvivano : meritò ?ieglexit : ma a onde viene , che gli Dei ■, di cui gli 

Uomini ingrati fi dolgono eflère fiato proibito il culto non hanno ilabilite leggi per portare 
alla virtù 1 loro adoratori fi Cultorei fuos ad bai è vive» dura, quare nullh legìbtn adj aver mit. 
Non era forfè ragionevole, che ficcome gli Uomini penfavano a ordinare i loro muten, e 
i loro Sagrifìzj, eglino penfaflero parimente a regolare i coitami, e le azioni degli Uomi
ni ? Vtique dignura erat, ut quotando ißt Morura facra , ita Hit iflotum faSia curarent. hi ri
sponde, che niuiio è cattivo fé non perchè vuol eifere : Holuntate propria. Chi ne dubita . 
¿¿uij hoc mgawrit fi Ma per quello gli Dei non dovevano nafeondere a* Popoli, che gli 
adoravano, i precetti, che potevano fervire a fargli perfone dabbene, Eglino erano obbli
gati al contrario a pubblicargli altamente: Clard prxdkathne, di riprendere in oltre i mal
vagi co’ loro Profeti, minacciare di punire i peccatori , e di promettere ricomperile »'Buo
ni : Palaia miliari pteuas raalè agentibus, premia reSiè viventibus polliceri. Si è mai udito 
predicare cofa limile ne' loro Tempi fi Prcmpta, &  eminenti voce fi (Quando io era giovane, 
andava anch'io, alle volte a vedere, ciò che fi faceva, io affittavâ  a quelli fpettacoli, e a 
quelli divertimenti florilegi, io contemplava le politure il rane di quelli, ch'erano accefi 
dal ffirore, afcoltava i concerti tipificali, e mi prendeva piacere di que' giuochi infami : 
ludh turpijpmis, che fi faceano in onore degli Dei, e delle Dee : Dih Deabufque... Calefii 
l^irgini, &  ßerecynthi# matri omnium. li giorno, nel quale fi lavava folenncmente in un 

■ fiume la madre degli D ei, Buffoni trilli cantavano davanti al fuo Carro : ante kcHcara, cole 
così ofccne i che non farebbe fiato convenevole, io non dirò, che la madre degli Dei, 
ma nè meno la madre d’alcnna infima, e vii perfona, nè di quelli buffoni medefimi, le avelie 
intefe : Qualia nec matrem ìpforum fcenicorum de cerei audire . Evvi un certo roflore, chela 
natura ci ha dato verio i noltri parenti, che la malizia medefima non ce '1 può togliere : Ha
bet enìm quìddara erga parentes buraana verectindia , quod nec ipfq uequitia poffit auferre. Così 
quelli Buffoni fi farebbero vergognati di reiterare nelle loro cafe, e innanzi le loro madri 
per efercitarli : proludendi caufiä, tutte le parole , e le figure indecenti, cideili facevano 
in pubblico, innanzi la madre degli Dei : corara Deorura rnatre, e a frante d’urm moltitudine 
di perfone dell'uno, e dell’altro fello : fpecìante, <§* audiente titriufque fexus frequentijfiraà 
multìtudìne i che eifendo fiata tratta a quello fpettacolo dalla loro curiófità, dovevano al
meno andartene con molta confiifione per avervi,veduto delle cofe, che offèndevano troppo 
altamente lalorooneltà : Saltera offeiifa cafiitate debuti abire confufa. Come chiamaremo 
noi i facrilegj, fe quelle cofe erano mifteri fieri i* Evvi forfè un rango piu fporco del Bagno 
della madre degli Dei fi {¡¿me flint facrilegia, fi iUafunt facra ? aut qme ìnquimtìo, fi Ma-* 
lavatìo fi E fi chiamavano quelli fpettacoli vivande, come fe fi imbandire un Convito a’ De
moni per pascergli con que’ cibi , ch'eflì amano. Polciachè chi non sà quanto quelli {pi
nti immondi fi compiacciano di tali lordure, le non chi ignoraiido del tutto, che vi fieno 
degli {piriti, che ingannino gli Uomini confarli nominare per Dei, ovvero, che fi viva 
in tal modo, che meglio lì ami avergli favorevoli , che il vero Dio, o che fi tema dì piu 

•irritargli: Étoptet propitios y &  formidet iratot fi

C A P I T O L O  QJU I N T O .

Come Scipione N afta, che f i  fe llo  per ricevere VImmagine della Madre 
degli Dei , non avrebbe voluto avere una Madre 

corderà quella.

IO defiderard avere per Giudice in ciò, non già quelli, che penfano elfer meglio di
vertirli da un cosi infame coftume, che di opporvi!!, ma quello Scipione Nafica, che 
fjì icelto dal Senato, come J'Uomo il più da. bene di Roma, per andare a ricevere 
J idolo di quello Demonio, e portarlo in Città. Egli ci direbbe, fe volefle, che fua 

madre avelie recati si grandi fervigi alla Repubblica, che fe le ordinaflè degli onori divini’, 
come fisa, che tutt ipopoli ne hanno preferitti a degli Uomini mortali, da*quali aver 
vano ricevuto de lavori fegnalatì, echeefiì credevano efiere divenuti immortali , edef-

fere

C A P I T O L O  Q_U A R T O .



■ fere fiati ricevuti nel numero degli Dei : in Deotum numerum recepita effe credidera»t. 
Senza dubbio egli bramerebbe un famigliarne onore a fua madre, fe quello fuilb pofiìbile. 
Ma fé dopo quello noi gli dimandaflìmo, fe voleftè, che tra gli onori divini, che fé le rea- 
defléro, yi fi mefcolailero delle cofe vergognofe come quelle, non griderebbe forfè, che 
egli vorrebbe piuttoilo, che fua madre rimaneflè morta fenz’alcim fent¡mento, fine ulte 
ft»fu moretta ¡acereta e non già, ch’ella vivefic come una Dea per prendere piacere ili 
udire quelle infamie In effetto, quale apparenza vi è egli, che un Senatore Romano, 
che impedì il fabbricarli un Anfiteatro in Roma per timore, che quello iniievoliiìè il corag
gio de’ fuoi Cittadini, voleffe poi che negli onori, che fi randellerò a fu a madre, fiufSf- 
fero parole, delle quali una oneffa Donna fi flimaffè oflelà i* Quatibm matrona vetbìs offende* 
retur ? Certamente egli non crederebbe, che la divinità guaflaffe talmente la modeftia 
dJuna femmina onorata, ch’ella fuflè contenta di fentire ulcir dalla bocca di quelli, clic la 
pregaffero cofe ofeene, quali ella ne aveflè afcoltate deffe famigliami ? allorché viveva tra 
gli Uomini fenza otturarli ¡’orecchie, e ritirar fe , e fenza che fallerò Rati obbligati di 
loffrire dejroffpre per lei ifuoi, fuo marito, Ì filoi figliuoli : erubefcere»t prò illa &  pro
pinquî  &  marieus, &  liberi. Che però quella madre degli Dei, la quale il peggipr Uomo 
del Mondo non vorrebbe confeflàrla per fua madre, volendoli mettere nello fpirito de’ Ro
mani /domandò l’Uomo il più da bene traeffi, non già per renderlo effettivamente tale 

'col fuo fentimento, e colla fua aflìftenza, ma per ingannarlo colle Rie furberie, e co’ lupi 
artifizj, famigliarne a quella femmina, di cui è fcritto, ch’ella proccura di perdere le anime 
degli Uomini, che fono d’uncosì gran valore* Mailer autem virornmpretiofas animasca
ptai . Ella non pretendeva altra cola perciò, fe non che quello grand’Uomo, che aveva 
per altro sì buon naturale : magna indolii animus, s’infuperbiffe nella Rima di fe : Vere fe 
optimum exifiimani, mercè il teRimonio vantaggiofa, che rendeale una Dea: Hoc velar 
divino tefimonio, e credendoli effettivamente un Uomo da bene affai, non fi metteflè in 
pena di cercare la Vera pietà, e la vera religione, fenza la quale, rutto che fieno buone le 
inclinazioni, che fi hanno, fi. cade nell’orgoglio, e vi fi reità : Sine qua orane qttamvis lau
dabile ingemma ftiperbià vane feti &  decida. in effetto, come quella Dea avrebbe doman
dato l’Uomo il più da bene, fe non per forprenderlo : nifi infidioièi poiché ella volle, che 
alla fua fella fi facefièro cofe, che ogni Uomo da bene avrebbe orrore di fare nell’allegrezza 
medefima dc’fuoi conviti r* Qualia viri optimi abborrerent futi adhiberi conviviti d

C A P I T O L O  S E S T O .
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Che gl/ Ver de* Pagati non hanno loro date delle Leggi per ben vivere #

Q
uindi viene, che quelle divinità non fi fono giammai curate di regolare i cofiumi 
delle Città, e de’ Popoli, che gii adoravano, e di allontanare colie loro minacce 
que’ mali orribili, non da’ campi, ovvero dalle vigne, olia dal corpo, ch’è di
pendente dallo fpirito, ma dallo fpirito medefimo, che governa il corpo: in-* 

ipfo remore carmi animo i  ovvero fe facevano dìi delle minacce per queflo, che vi fi faccia 
vedere, e che lo provino. Ma che non ci alleghino certi detti fegreti, che s’ifpiravano 
all’orecchie di pochillìmi, e di* cui fifa mifierj grandi, chefembrano «Regnare a ben vi
vere : quibui vite probitai caflitafqtte difcaiur. Bifogna dimofìrare, c riferire i luoghi con- 
iagrati a quelle afièmblee : Loca salibili aliqmndo conventkulìs c&nfecrqtai non dove cele- 
bravanfi i giuochi coii delle parole, e politure lafcive, nè quelle felle, che fi chiamavano 
tughe, e che per le orribili diflohizioni, che vi fi commetteano, erano una vera Fuga, poi
ché il roflòre, e Toneflà n’erano bandite : Et vere Fugalia, fed pudaris 0 * bonefiath * ma 
ove infegnavafi a* Popoli ciò, che gli Dei ordinavano per reprimere lava rizia, moderare 
l’ambizione, raffrenare Timpudicizia , de cobibenda avariti» , arabìtioite frangendo , lux fi- 
ria refrenandà, e dove s’ifiruivano di quanto Perfip vuole, che fappiano quando egli dice : 
miferabili mortali apprendere le ragioni delle cofe : Difetta , o miferi, ér cauffasagmfiite re
rum-, ciò che noi Ramo , perchè noi venghiamo al Mondo, ciò che noi venghiamo a fare, 
e quanto egli è facile lafciariì andare al vizio i  fumiti, aut quidnam viBurì gignmun 
orda quìidatai, aut mette ̂  quàm moliti f i  ex in , Grande i  quali mifure noi ci dobbiamo pre- 
fcrivere ndl’acquilto delle ricchezze, ciò ch’è permeilo da defiderare, qual ufo bifogna far 
del danaro : ¡̂uis modus argenti, quid fai optare, quid afper utile »immiti babet i ciò che noi 
dobbiamo a’ nofiri prolfimi, ed alla noftra Patria, e finalmente a chi ci obbliga il carattere, 
e il rango,che noi tenghiamo quaggiù : Patria, cartfquepropinquìi, quantum elargiri decenti 
quei» te Deus effe jttjfit, 0 * bimana qua parte locatiti es in re . Che ci fi dica in quali luoghi 
era cotìume d’iitrùire ¡Popoli di quelle cofe per ordine degli Dei, flccome noi facciamo 
vedere delle Chiefe ftabilite perqueRo da per tutto, ove fiorifee la Religione Criitiaua * 
quaquaverfum religio Omfliana àìffunditur. r  A

Trov.Otli.

Fasttlì* •

Sat/r* ?.
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C/v tefernpio degli Del ha pia fòrza prie portare i Pagani a i vizj 5 che la ijlruzioni
de' fikjhjì per allontanar negli.

M A può edere, ch’eglino pi alleghino le Scuole, e le Difpute de’ Filofofi. Pri
mieramente quella è una cola, che non viene da’ Romani, ma da’ Greci : ov
vero le li vuole, ch’ella appartenga ancora a i Romani, perchè la Grecia e dive
nuta una provincia dell’Imperio Romano, almeno Infogna,, che fi vada dac  ̂

cordo, che ciò non è un comandamento degli Dei, ma una invenzione de^ii Uomini, i 
quali con la lòttigliezza del loro fpirito hanno proccurato di penetrare i fegreti della natura » 
c di dare alcune regole per i coitomi, e pel difeorfo. E alcuni diefsi hanno feoperto gran 
cole allorché Dio gli ha aiutati ; qti antim divìnitui aàjutì flint i ma folio caduti nell’errore 
allor quando gli hà laicisti in abbandono a loro fteffi, e ch’egli ha refiilito guittamente aj loro 
orgoglio, per far cqnoicere medelìmamente col paragone di quelli Uomini iìiperbi, la ftrada 
della vera pietà, che fale alle cofe più alte per mezzo della umiltà. Noi potremo parlar più 
ampiamente di quello in un altro luogo, fe Dio ce ne farà Ja grazia. Finalmente fe. 1 Filo* 
foli hanno ritrovato qualche cofa, che pofià ballare per menare una vita buona, ed ac- 
quiftarne una felice , quant’era più guitto di ordinare per loro degli onori divini » che 
agli D ei, che i Gentili adorano d Quanto era meglio, e più onefìa di leggere i Libri di 
Platone in un Tempio, che a lui filile dedicato, che vedere de’ Sacerdoti di Cibele muti
larli ne* Tempi de’ Demonj, di efFemminati ivi confegrati, de’ furiofi farvifi delle ilici** 
fioni per tutto il corpo, e tutte le altre colè, o ofeene, o crudeli, o tutte due inficine, 
come fi coftuma di fere ili onore di quella divinità f Et quidquid aliud vel crudele, velturpe, 
nel turpiter crudele, vel crudeliter turpe tu faciris talium Deorura celebravi falst d Quanto era 
più utile per indirizzare la Gioventù alla virtù, leggere pubblicamente le buone Leggi de* 
loro D ei, che lodare vanamente quelle de’ loro antichi d ^uam laudari ìnauiter lega, atqus 
inflitta a majanm d Pofciachè alloraquando una pafiione fi-ego lata lpande il fuo nero veleno, 
come dìcePeriìo, nelle vene di quelli, che adorano talf divinità, elfi rifguardano piut- 
tofto ciò , che ha fatto Giove, che ciò, che Platone infegnò, e ftimò Catone : magis in
tuenti! r quid Juppker fecerit, qttam quid docuerit Plato, vel cenfuerit Caio. Quindi è , che in 
Terenzio mi giovane licenzlofo gettando gl’occhifovra una pittura di Giove, che folto la 
forma d’ima pioggia d’oro infiniioflì nel feiio di Danae, fervi ili d’un sì grande efempio, 
per autorizzare il fuodelitto, e vantofii in quello d’aver imitato un Dio : Ab bac tanta au- 
t bar itati adhìbet patrocìnìtm turpitudini fune, cùm in ed fe ja&at imitavi Derni. Ma qual Dio, 
dic’eglid Quello che fa tremare il Cielo collo ftrepito del fuo Tuono: ^ui tempia cali fum
mo fondu concutit. Ed io che non fono che un cattivo Uomo non farò cio^"ch’egli ha fatto d 
Egobomuncio hoc mnfqcerm d Si veramente l’hp fatto, e di buon cuore : Ego vero And feci, 
ac lubem.

C A P I T O L O  O T T A V O .

Che g li Dei non f i  offendono del puhbltcarp i loro vìzj prora 1 Teatri} e che audio /erse
al contrarla per pacificargli.

S I dirà, può eflere, che non s’infegnino tali cofe nelle Felle confegrate agli Dei, e 
ch’elleno non fi ritrovino fe non nell'opere de’ Poeti. Io potrei rifpondere, che i mi- 
fteri degli Dei fono più infami, che lecommedie de’ Teatri. Ma io mi contento di 
dire una cofa, di cui fi può ettère convinti colla Itorìa, che que’ giuochi ove fi rap- 

prefentauo le finzioni de’ Poeti, non fono fiate introdotte nelle Fefte degli Dei per la igno
ranza, e per laiuperltizione de’Romani, ma viene da’ medefimi Dei, che hanno coni- 
mandato con minacce, che fi celebraiìèro in loro onore, come io ne ho toccato qualche cofa 
dì patteggio nel primo Libro : acerbe imperando. I Giuochi del Teatro furono primieramente 
ifiituiti a Roma coll autorità de Pontefici, per far celiare una gran pelle, che affligeva la 
Città. Au&oritate Pontìficum Roma prmitus ìnflitutì funi. Chi è quello dunque, che nella 
condotta della fila vita non credette di dover piuttofio ieguire le cofe, che li rapprele ulano ne* 
giuochi ftabiliti per ordine degli Dei medefimi, autiurkate divina, che quelle, che fi ritro
vano lentie nelle leggi pubbliche degli Uomini: Humana confino d Se ì Poeti hanno falfa- 
©mente rapprefentato un Giove, adultero : Adulterum favem, quelli Dei, eh’erano cafti, 
dovevano incollerirli, perchè fi faceva loro sì grande oltraggio ne’ giuochi pubblici, e non 
già perche fitrafeurava di farglielo : irafei ac giudicare dcbuernnt. Nientedimeno ciò è più 
loppor tabi le iopra i T eatri, cioè, le Commedie, e Je Tragedie. Poiché quantunque i log-

3 °
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getti ne fieno molto fporchi, non contengono contuttociò almeno parole difonefte > quindi 
e , ch'elleno fanno una parte delle belle lettere, e fi danno pe rfone di vecchia età, che obbli
gano i fanciulli a leggerle, e ad impararle : Puerl legete &  difcere coguntur à fenibut.

C A P I T O L O  N O N O .

Qjc g li antichi Romani hanno moderata la licenza de* Poeti i ma che l  Greci 
fegaitàndo l*inclinazione de* loro "Dei , hanno data loro 

maggior libertà,

N Oi apprendiamo da Cicerone ne’ fuoi Libri della Repubblica, qual giudizio gli an
tichi Romani facevano della Commedia s perch’ellò v'introduce Scipione Afri
cano , che parla così : Giammai non fi farebbero foilèrte le cole infami, che la 
Commedia rapprefenta fovra ¡Teatri, feilcoftume non le autor iizallk col com

mercio medefirno delia vita : nifi confnetudô  vitapateretur. Quanto a'Greci, effi lo pote
vano óre altre volte con qualche Torta di ragione : quamdam convenicntiamfervaverunt i  eie 
loro Leggi medefime permetteano ad effi di parlare liberamente d’ogni cofa fopra la feena, 
e di nominarvi tutti quelli, eh’effi volevano : Ve quod vellet comadia , de quo vellet, nomi- 
vatim diceret, Cosi, come Scipione lo dice ancora ne* medefimi Libri, chi è quello, che la 
vecchia Commedia non hà attaccato P Ovvero per lo meglio dire, chi non ha ella perfe- 
guitato ? A  chi ha ella perdonato í* Gfitem illa non adtigit, velfotivi qmm nun vexavit, cui 
peperete? Io voglio bene, ch’ella abbia difereditato degli Uomini cattivi, e fediziofi nel 
popolo, come un Cleone, un Cleofonte, un Iperbolo. Or via perdoniamole quella libertà* 
benché fía più a propoiìto, che Cittadini di quella lorta fíano ríprefí dal Ceníbre, che da un 
Poeta : ^uàm à Poeta mtari. Ma ch’ella abbia attaccato Pericle, dopo aver governata la 
Repubblica pel corló di tanti anni, e con tanto fplendore in pace, ed in guerra, in verità 
quello è altrettanto malvagia grazia come ite Planto overo Nevio avellerò voluto dir male 
de' due Scipioni Publio, e Cneo, overo Cecilio Marco di Catone, Hd un poco inapprefiò ; 
Le noilre leggi delle dodici Tavole, dic’egli, fono ben contrarie a quello. Perche per quanto 
elle fieno molto ritenute nel punire con pena capitale : Cimi perpatteas rei capite fanxijfenf, 
non lafdano d'ordinario  ̂con tro quelli, che nuocefièro alla riputazione altrui co’ verfi, ov
vero con rapprefentazioni ingiurìofe : j i  quii occentavijfet, ftve carmen condtdiffet, qmd in-, 
famìm faceret, fiagitiumve alteri . In che elleno hanno una grandiffima ragione. Perchè la 
nofira vita dev'efièr’efpolta alla cenfura legittima de’ Magiftrati, ma non già alla licenza 
sfrenata de’ Poeti : Non Poetarum ingeniti¡ nè dev’eflère permeilo di dirci una ingiuria, le 
non a condizione, che noi vi polliamo rifpondere, e difenderci in giudizio : Et judiào de~ 
fendere . Io ho creduto di dover tirare tutto quello paiola per parola dal quarto Libro della 
Repubblica di Cicerone, panandone, o cangiando alcune poche colè per renderle più chia
re , mentre ciò importa fommamente al mio {oggetto. In feguito, egli dice, molte altre 
cofe, e conchiude quello punto, mollandone, che agli antichi Romani dilpiaceva, che lì 
Jodafìè, o fi biafìmaflè alcuno, mentre viveva, fovra il Teatro : nel laudari quamquam itt-, 
fcana vivum hominem, vel vituperati. M a, come io ho detto, i Greci hanno avuta qualche 
ragione di farlo ( tuttoch’eglino non Tabbiano potuto fare fenza roflore) a cagione, ch’elfi 
vedevano, che i loro Dei prendevano piacere delle infamie, che fi diceano medefima- 
mente di effi fovra il Teatro, fia che i Poeti le avefièro inventate, ovvero che fuflèro veri 
misfatti, che avefièro commefiò, e che gli fpettatori rideanne ¡ e piacelìè a Dio, che effi 
non aveflèro fatto, che riderne: minarafilo rifu, e che eglino non gli avellerò imitati. In 
effetto, quella farebbe fiata una delicatezza grande, perdonare alla riputazione de’ principali 
della Città, e de’ Cittadini, mentre gli Dei non volevano, che fi avelie riguardo alla loro : 
Nm ii enm fuperbumfuti , fama pascere principara chitatis di’ c retata, ubi fuá fama pesci 
nimìna mluerunt.

C A P I T O L O  D E C I M O .

Perchè gli Dei Jicontentano, che J i pubblichino i  loro delitti "ceri 5
o fuppojlì.

C iò, che fi apporta per ifeufa, che quelli delitti, che fi riferifeono degli Dei, non 
erano véri, mafuppofii, è ancora più colpevole, fe fi confultano le regole della 
pietà, e della religione, efe fi confiderà la malizia de’ Demoni, non vi ha colà 
più alluta, nè artifiziofa. Perchè quando fi diffama una delle prime pedone dello 

Stato, ch’è Uomo da bene, e che Io ferve utilmente, quella maldicenza non è ella altret
tanto
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tifi' f &ffl/ifS j l  UH lUi gii 1U iiwi *wj | -,Zy \ 'r \ 1 • s- j  f y\ *
mini, che abbiano commetti tali misfatti, quali elfi fono contenti, .che fi adorino per Dei » 
in luo^o de'quali elfi fi folìituifcono con mille artifizi, ovvero che alcun Uomo eilendone 
colpevole, elfi prendono piacere, che fi racconti degli Dei, alfinehè apparifea, che n 
Cielo autorizza le azioni le più obbrobriofe, e le più vergognoie : %)t adfeelefla ac tur pia-» 
perpetratala, velai ab ipfo cucio traduci in terrai fatis idonea videatur autoritàs. I Greci dun
que eflendo fchiavi di quelle malvagie divinità, hanno creduto, che i Poeti non do velièro 
loro perdonare fovra i Teatri, fia pe re Ideili li voleflèro rendere in quello fomigllanti a’ loro 
D ei, o che temedero d’offèndergli, tenendo in maggior pregio la loro riputazione, che 
quella degli Dei : Vel metuentes ne honefiiureni fqmam ipfi requirendo, &  eisfe hoc modo pr$* 
ferendo, ilhs ad \racundiam provocar e ?n.

C A P I T O L O  U N D E C I M O .

Che i  Greci avevano ragione di'ammettere alle Cariche pubbliche i  Commedianti 9 
poiché l loro Dei amavano 3 ed approvavano 

le Commedie.

Lìb> 'V

Inft-à t,¡, f,l7

D A ciò viene, che ammettevano Ì Comici alle prime cariche della loro Città. Cosi 
Cicerone ne fa tellimonianza in quello medefimo Libro della Repubblica, die 
Efquincs Atcniefe, dopo aver rapprefentato delle Commedie nella fila gioventù, 
fu impiegato nel governo dello Stato : e gli Ateniefi inviarono fovente il Comico 

Arìftodemo Ambafciatore a Filippo, per trattare gli affari i piti importanti della pace, e 
della guerra : De rebus pacis ac belli. PolciacJie vedendo, che i pailàtempi del Teatro erano 
graditi a5 loro Dei, elfi non filmavano ragionevole di porre nel rango di perfone inferni 
quelli, che fervevano a dar nel genio a'loro Dei: lllos per qtm ageretur , infamìtm loco, 
ac numero deputare . Egli è vero, che quella pratica de1 Greci non è molt’onefta , ma ella è 
conforme al rumore de’ loro Dei, e non ardivano d-jmpedire ai Poeti o agli Iftr ioni il di- 
fereditare i loro Cittadini, allorché gli vedevano diffamare i loro Dei coll’approvazione de* 
loro medefimiDei : Eifdetn ipfis Diti mlentìbui, &lìbentiùus, Quella non è gran maraviglia, 
cioè, che non {blamente elfi non abbiano difpregiato, ma inoltre che abbiano inalzati a* 
primi impieghi coloro, che rapprefentavano fovra il Teatro cofe, clfeifì tape vano edere 
gradite dalle loro divinità. Pofciachè qual ragione avrebbero eglino avuto d’onorare i Sa
cerdoti, perchè rendeano gli Dei favorevoli con immolare loro delle vittime, e di notare 
d’infamia i Comici, vedendo che quelli medefimi Sacerdoti gli avevano avvertiti, che Wi 
Dei volevano, che fi giuocaflè colle Commedie in lor’onore, e che entravano in collerafe 
non rifaceva: Et, nifi pierei, ìrafceutìbus. Aggiugnete a quefto, che Labeone, effetti 
dicono efiere molto verfato in quella forta di cofe, diftingue le buone divinità dalle mal- 

e Vuole, che loro fi renda un culto differente, che fi purifichino i malvagi co’ lag ri-* 
fizj fanguinokuti, e con preghiere funebri, e che fi guadagnino i buoni con de* fervizj 
guftofi, e graditi, come dic’egli, con Giuochi, Danze, e Conviti: Ludi, convivio- 
leSìifternìa. Noi difiumneiemo, ie piacerà a Dio, in feguito, le quella opinione è verai 
ma per non dirne prefentemente fe non ciò, die può fervire al noftro propofito, fia che lì 
offrano indifferentemente tutte le cofe a tutti li Dei come tutti buoni (poiché non avrete 
bero gì an lode gii Dei fe fuflcro cattivi, e quelli, che i Pagani adorano non fono tali fe non 
perche fono fpirifi immondi ) ovvero che , ficcome lo ha creduto Lahbeone , fi mette 
qualche differenza nel iervizio, che loro_ fi rende. Quindi è , che i Greci onorano ugual- 
niente i Comici, che celebrano i Giuochi, che i Sacerdoti, che offrono le vittime, affin
ché non fieno convinti di fare ingiuria a tutti i loro Dei, fe tutti i loro Dei amano i diverti
menti del teatro: St Or ludi omnibus grati fuut, ovvero ( e ciò farebbe ancor peggio) 
a quelli, eh efiicredono buoni, feeflifoli fono quelli, che gli amano: Hisquos boms.pu- 
tant, fi inai ab ets Jolts amuntur, facete convincane tir injuriam *

CA-
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Che / Romani togliendo a' Poeti la libertà di dire male degli Uomini 3 e permettendo 
loro di diffamare gli Dei , hanno avuto migliore opinione 

dì fe  Jleff 3 che degli && *

MA  quanto a* Romani, eifi non hanno voluto, comê  Scipione fe n’è gloriato ne* 
Libri delia Repubblica, die la loro vita, e Ja loro riputazione fullero efpofte alle 
ingiurie ed alle maldicenze de1 Poeti f ordinando medefiraamente pene capitali 
contra quelli, che compone ilèro fomiglianti vedi. Tale carmen conierà. Nel 

che veramente e ili hanno ben provveduto al loronore i ma nel medefimo tempo hanno 
inoltrato pochillìmo rifpetto vedo i loro Dei : Sed erga Deas firn faperbè &  irreligiose. Pô  
fciachè fapendo, che gli Dei ibffrivano non fojamente con pazienza, ma inoltre godevano * 
che i Poeti gli difcreditafléro con delle vergognofe diffamazioni : Probis raalediilifque lace
ravi » e Ai hanno creduto, ch’era meglio eflér dènti da quelli oltraggi , e fecero una Leg
ge per garant irlène, laddove effi gli framifchiarono ne’ Giuochi medefimi, che celebravano 
monore degli Dei: Etiam facris falemnitatibus raifcuerttnt, E come, Scipione, potete lo
dar voi i Romani d’aver proibito a’ loro Poeti di non offendere alcuno, quando voi vedete, 
che quelli medefimi Poeti non l’hanno perdonata a nefluno de* voftri Dei : Cam videa se os 
nulli Deorum pepercijfe veftrorum !* E che P avete voi creduto di dover fare maggior Rima 
delia gloria del Senato, che di quella del Campidoglio : Curi# ve Jira quìm Capitola, anzi 
della fola Città di Roma, che di tutto il Cielo è Roma untas, quàmCceli futías ? Voi avete 
Habilita una legge efpreflà per impedire ai Poeti il biafìmare l’onore de’ voftri Cittadini 
colle loro maldicenze i quando elfi ne poflòno fpargere quante loro piace contra i voilri Dei, 
fenza che nè Senatore, nè Ccnfore, nè Principe , nè Pontefice vi li opponga f  Nullo Sena
tore , nullo Ceitfire , nulla Principe , nullo Pontífice probibente jacularentur i* Voi avete 
giudicato cofa indegna, che Plauto, ovvero Nevio attaccaflèro Ja riputazione deA due Sci- 
pioni , Publio, e Cneo, ovvero Cecilio (judia di Catone, e non giudicane Io fteflò contra 
Terenzio, che animò Ja incontinenza della Gioventù colj’efempio di Giòve il grande d Et 
dignam fu it, ut Terentius vefier flagitio fovis optimi maximi adolefcentium uequstiam con
citar et f*

C A P I T O L O  D U O D E C I M O ,

CAPITOLO TREDICESIMO,
Cbe ì Romani dovevano riconojcere, che gli D ei, ì  quali dimandavano 

di effere onorati dalle infamie del Teatro % erano indegni 
degli onori divini*

MA può edere, che Scipione mi rRpondeflé, fe vivdTe ancora : e come non ialce- 
remo noi impunite quelle cofe, che gli Dei medelimi hanno coufègrato, poiché 
efii lòno quelli, che hanno introdotto a Roma i giuochi del Teatro, ov’elleno li 
recitano, eli rapprefentano, e che hanno voluto celebrarli in loro onore f  Cttm~» 

ìttd'js fcankos, ubi taiia celehrantttr , diEìitantur , aWtantur, 0 “ Roma uh moribus iuvexe- 
ruitt, &fais bosmibas dicavi, exhiberiqtte jufferunt P Perchè dunque quello non hà piutto- 
flo fatto conofcere, ch’eflì non erano veri Dei, e ch’erano indegni, che una Repubblica, 
come quella di Roma, loro deferiffe degli onori divini f  Se non era nè onefto, nèragione- 
volê  l’adorargli, fe aveffèro dimandato delie rapprefentazìoni ingiuriofe all’onore de’ Ro
mani y come abbiamo potuto prendergli per Dei col debito di adorargli, come non abbiamo 
conolciuto, cheeflì non erano le non detestabili Demoni » vedendo., che per ingannate gli 
Uomini hanno voluto, che Ja pubblicazione de* loro misfatti filile ima parte delloro culto: 
Iut er favi baiares fua celebravi cr-ira ina popofeentut f  Mafebbene Ja fu perdizione acciecò tal
mente i Romani nel riverire come Dei quelli ,che volevano, le oicenità dei Teatro loro elle- 
reconfegrate, tuttavoltafovvenendoli eflì della loro dignità, ed avendo riguardo alla oneftà, 
cd alla pudicizia, non hanno onorato i Comici come faceano i Greci, appunto come Scipione 
medefimo lo dice appreflò Cicerone, Riguardando il Teatro come un luogo infame, eflì non 
hanno fidamente efdufa quella Torta di gente dalle cariche pubbliche, ma medeflmamente 
dalla loro Tribù : Non modh bunore civium reliquor ara cerere, fed etiam tribù manieri mtaita
ne cenforìd yduerunt. Ecco certamente un regolamento degno della prudenza de* Romani. 
Ma io vorrei, che tutto il refto aveflè avuto un medefimo feguito, e ch’eifi fulìòro fiati più 
collanti ne’ loro principi : Sed vellem fa ipfa fequeretur , fe imitar et ur. In verità non vi ha 
enfi meglio ordinata di quella, chefe un Cittadino Romano, qualunque fuflè, fi £iceJlè Co
mico , non fidamente l’apertura a glionori veni vagli chiufa, ma ii Cenfòre non {offriva me-
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d e tim a m tn tc , die rimapefiè nella fila Tribù: Tribum  ten ere  propriam m h/m è fiu e b a tu r , 
Oiieflà condotta dimpftra un coraggio veramente Romano, e che ama la gloria : O  a n m u m  
c iv ita tis  la udii av/dum ,  gema//èque R om am m \  M a che f  m i  li dica per qiiai ragione 1 Com
medianti erano cfcluii da ogni forta d’onori , quando le Commedie facevano parte dell 
onore che fi rendeva affIi Dei .<* Quefli divertimenti del Teatro fono itati molto tempo 
iconofciutì aJJa virtù maichìle de* Romani ; Virtù/ Rom ana non.noverai ì e s’eginm gli avef- 
fero ricercati per loro piacere, fi farebbe potuto ciò attribuire alla corruzione de coftumi ; 
ma fono i medelimi D ei, che hanno voluto, che loro fi deflero - Come dunque irbandifce 
dal numero delle perfone oneite un Comico, di’è il ininiftro del culto, .che fi rende agli 
i)gj è ®t{omdó orso abj/c/tur (c a n ic u i ,  p e r  qtiem coli tu r  D e u s  d E come s ardi ice di notar

Romani ripigliano
dono : Non bifogna dunque adorarê  fomiglianti De; ; Mallo modoigitur D ii tales colendi funi,

C A P I T O L O  D E C I M O  QJJ A R T O ,

Che Piatone, il quale non molle ammettere l  Poeti in ma Città 
ben regolala , operava meglio , che g li Del 3 l quali hanno 

voluto e (fere onorati co l Giuochi del Teatro,

difonorare gli Attori di quefte finzioni poetiche , che oltraggiano così villana
mente gli Dei, ed onorarne poi gli Autori ? ^uà ratiot/e retlum eft, ut poeticonm figr/iento* 
rum igmmìn'toforum Ueorum infame »tur affores, honorentur autore/ d Non dovremmo noi
piuttofio preferire Platone , il quale volendo formare il modello d’ima Repubblica ben rego
lata , è di fentimento , che fe ne dea bandire i Poeti, Poetai cenfuìt urbe pelle udot i non 
potendo fofFrire le ingiurie ch’elfi fanno agli Dei, nè la corruzione , che introducono ne* 
coftumii1 Et (acari corrtmpique figmemii ammot civium mluit. Paragonate prefentemente 
Platone, che non era fe non un Uomo, e che voleva, che fi cacc/aflèro i Poeti da una Città 
ben difciplinata, affinchè effi non guaftafièro i Cittadini con quefte divinità, le quali ben
ché fieno Dei, chieggono, che fi celebrino de’ giuochi del Teatro in loro onore : Cuwlj 
Deor ma divinitate bonari (ito ludoi fceeuicos expetente. Quello proccurò di perfuadere alla leg
gerezza , ed alla fenfualità de’ Greci i  levitati lafc'mxque Grxcorum, che nè meno fi metteT- 
fero in carta quefte infamie i e quefti hanno eftorto dalla gravità , e dalla modeftia de’ Ro
mani, che fi rapprelentailèro ad effi fovra il Teatro ; jubendo extorferuvt gravitati &rno~ 
deJlU Romanorum. E non fi fono già contentati di fartele rapprefehrare, ma di piu hanno 
voluto, che loro fi dedicaflèro, che loro fi confcgraiìèro, e che fi celebrando foìennemente 
in lor onore : Sibi dicari, jìbi facrari, (ibi folemniter exbiberi. A chi, io yi preffo , fa
rebbe più onefto ordinare degli onori divini, a Platone, che rroibifee quefte ofoenità

um, e gli altri nel numero delle Divinità. Ma per me io non ho dubbio, che quello ch’eeli 
chiamabemidio, non debba efìère preferito non fidamente agli Eroi, ma aMÌ Dei rnedefi- 
mif Checché nefia, Je leggi Romane s’accoftano affai a’ fentimenti dipratqne. Quefto 
condanna generalmente tutte le finzioni de’ Poeti, e i Romani tolgono almeno a’ Poetila li
bertà di efr male degli Uomini. Quello gli bandifce dalla Città, e quelli efcJudono dal nu
mero de Cittadini coloro, che rapprefentano le loro opere, e gli cancellarebbero forfè af
fetto , fo non avellerò timore d’offèndere gli Dei, che vogliono le rapprefenrazioni del Tea
tro. I Romani non hanno dunque bifogno di ricevere da’ loro Dei Leggi per iftabdire de’ 
buoni coitomi, overo per correggerne i cattivi, e nè tamiipco jxfflóno fperarlo, Michèle 
loro fono migliori di quelle, ch’efii danno, e fanno ad elfi vergogna : @/m ¡eeibuif/m vini 
cuuty aeque convinctm. Gli Dei vogliono de’ giuochi del Teatro per Joroònore ; c i  Roma
ni efdudoho da tutti gh onon quelli, che falgono fu] Teatro. Quelli comandano, cherap-

prefon-



pi-dentino le finzioni de’ Poeti, che lacerano Ja riputazione degli Dei i e quefti proibifcono 
a’ Poeti di toccare quella degli Uomini. Ora Platone queito Semidio il èoppofto alla pazza 
paifìone di quelli Dei , ed ha moftrato ciò, che iJ bel naturale dei Romani doveva compie
re j non avendo voluto, che fi ricevettero i Poeti in una Città ben regolata, perchè quefti 
fono artefici della menzogna, o pure perchè erti propongono ad imitarli dagli Uomini iepiù 
detestabili azioni, facendo loro credere, che gli Dei le hanno fatte. Quanto a noi, non 
crediamo già, che Platone fia un Dio, né un Semidio, nè lo paragoniamo ad alcuno degli 
Angioli, o de’ Profeti del vero Dio, nè a veruno Apoftolo, o Martire di Gesù Crifto, nè pu
re ad alcun Criftiano, e noi riferiremo al fuo luogo la ragione del noftro ientimento : Tutra- 
volta perdi’efii vogliono, che fia un Semidio, noiftimiamo, che debba c fière preferito fe 
non ad Èrcole, e a Romolo ( quantunque non vi fiano Storici, nè Poeti, che abbiano detto o 
inventato, che Ercole uccideilè il filo Fratello, ovvero che commettelìè qualche altro gran 
misfatto) almeno a Prlapo, o a Cinocefalo, e finalmente alla febbre: Febri, tutte divi- 
nità, che i Rotami hanno ricevuto dagli ftranieri, o che hanno confegrate efiì medefi- 
mi : partirti peregrina receperunt, partiràjua propria facraverunt. Come dunque fomiglianti 
Dei diedero precetti, e Leggi per allontanare o eftlrpare tanti mali, che corrompono i co
itami, efiì che proccurarono di gettare femi di v izj, e di aumentargli, con volere che li 
pubblicallèro fovrai Teatri allaprefenza di tutto il mondo i loro misfatti veri o fuppofti, 
affine di rendere le pulitoni degli Uomini più forti, e più vive, autorizzandole co’ loro efèm- 
pii: Vt tamquara au&oritate divina , fu a /ponte nequijfma libido accenderetùr bimana. Que
llo è quello, che ha dato motivo a Cicerone d’efclamare, ma inutilmente, parlando de1 
Poeti. Allorché efiì, dice, anno ancora 1 approvazione, e gli appiattii del Popolo, come 
d’un Maeftro molto faggio, ed accreditato, quali tenebre non fpargono efiì nelle noftr’aui- 
med Quali riinori non gettano d Quali cupidigie non v’accendono d Qms illi obducunt te-̂  
liebras? Quos invebunt metta d Quas infiammarli cupi ditatei d

C A P I T O L O  D E C I M O Q_U I N T O,
Che i Romani f i  fono eletti certi "Dei piuttojlo per adulazione ■> 

che con ragione.

MA non è forfè vero, che fìa fiata anzi l’adulazione,  che la ragione, che gli ha gui
dati nella feelta da loro fatta de’ falli Numi, poiché effi non hanno giudicato de
gno della minima Cappella : nulla Jaera adktilà digntrn, quel Platone, ch’eflì 
vogliono efière un Semi-dio, che lià tanto travagliato co’ fuoi fcritti per impe

dire, cheicoftumi degli Uomini non ficorrompeflèro co’ mali dell’anima, chefonoipiù 
datinoli di tutti, mentre efiì hanno preferito il loro Romolo a più D ei, quantunque egli 
patii piuttolìo per un Semi-Dia, che per un Dio tra quelli che fanno il fegreto de’ loro mi- 
fteri d Pofciachè effi gli hanno adeguato un Sacerdote di quelli, che fi chiamano Ftamines, 
ch’è ima fpezie di Sacerdozio così confiderabile tra i Romani, talmenteche l’ornamentQ della 
loroTefta, di ¿Ferente da quello degli altri, lo teflifìca, che non eranvi, che tre Di
vinità, alle quali efiì ne de fièro de’ foraiglianti, Giove, Marte, e Quirino : Dialem fonti, 
Martialem Marti, Quirinale?/? Romulo, che fi diflè Quirino, dopoché efiò fu flato come ri
cevuto nel Cielo col favore de’ fuoi Cittadini : Benevolenza civium. Così quello Fondatore 
di Roma è flato perciò preferito a Nettunno, ed a Plutone, fratelli di Giove, e fimigJiante- 
mente a Saturno loro Padre, avendo ricevuto un’onore, ch’ era rifervato a Giove fola- 
mente , ech’effì non accorderebbero forfè a Marte, fe non in confide razione di Romola, a 
motivo che Marte era fuo Padre : £t Marti tamqttampatri ejtts, forfitau propter ipftm,

CAPITOLO DECIMOSESTO.
Che i Romani non fono ricorfl alle Leggi degli Atenìeffe mn perchè non hanno potuta

riceverne da loro D ei.

SE iRomani avefièro potuto ricevere da’ loro Dei delie Leggi per ben vivere, effi 
non avrebbero fpedito a chiedere agli Àteniefi le Leggi di Solane alcuni anni dopo la 
fondazione di Roma : Po fi Roraam conditasi : le quali nientedimeno non oflèrvarono 
come le avevano ricevute, ma proccurarono di renderle migliori : Melmres, &  

eraendatiores. E’ vero che Licurgo aveva finto di aver ricevuto le fue da Apollonio per dar 
loro maggiore autorità tra i Lacedemoni i benché Ì Romani non ne vollero creder nulla, uè 
le prefero ; Propterea non inde acceperunt. Si dice , che Numa Pompilio Succeilórdi Romolo, 
tra le altre Cirimonie, che iftituì, fece parimente alcune Leggi che non baila vano già̂ per Io
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G o v ern o  ci'unpSttfo r m a non fi i lic e , ch e  le svelte r ic e v u te  dagli D e i .  p i i  D ei dunque
non fi fono metti in peufiero d’ailomanare da quelli, che gli adoravano, i mali dell anima, e 
de’ cofhrmi, die fono così confiderabiii, chei pui faggi tra i Pagani affiatano, cheeiìi 
rovefeìano Je Repubbliche, allora medefimamente, che le Città Hanno in piedi : 
fhntibm urbìbm refpublkas ferirei effi D ei, non hanno, iodico, fatta cos alcuna per ar
recare il corfo di quelli mali i al contrario, conforme abbiamo dimoìfrato fopra, elii Hanno 
tra vagliato per accrefcergh : Immo ‘veri» ut aligere ¡¡tur, ornai modo curtwerunt.

j6

C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O ,

Del Rapimento delle Sabine, e delle altre inghijlìzk 
de’ Romani, in quel tempo 5 nel quale era 

la virtù In poro tra ejjì.
\

MA forfcche gli Dei non hanno dato delle Leggi al Popolo Romano, a motivo che, 
come dice Saluftio, era tale, e tanta l’inclinazione naturale, che avevano per la 
giuttizia, che quali non avevano bifogno di quelle Leggi, che potevano render* 
gli ugualmente, e guitti, e buoni fi ijfus bonumque apiìd cor no?/ le gibus magis qmm 

natura vaiebat. Senza dubio fu quefta inclinazione naturale per la giuttizia, che gli portò al 
rapimento delle Sabine: B x hoc j tire ac bono credo raptus effe Sabinas, Pofciachè vi ha egli 
mai cola men giufta, che pigliare con forza le figlie da’ loro Parenti, dopo aver loro teii i 
lacci per forprenderle fi %)t quifqae poterai, atiferrid E veramente fc i Sabini erano ingioiti 
in negarle loro, quanto erano più ingioili i Romani in prenderle, lènza che loro fòdero 
date : guanto fsit iniquius rapere non datar fi Medefimamente farebbe flato in quello cefo piu 
giallo il iar la guerra agente, che avelie ricufato dare le loro figlie in Matrimonio a1 loro 
vicini : comegionaltbus &  confinalìbus fu is , che a quelli, che ricercavanô  le loro figlie ra
pite con violenza? Romolo dunque doveva fare così, ed attendere il rifiuto de’ Sabinis e 
fino Padre non avrebbe mancato dentarlo in vendicare quella ingiuria Allora avrebb’egli 
forfè potuto a buona equità prendere col diritto della guerra come vittoriofo quelle, che gli 
fi iutièro ingiuftamente negate i giacché la pace non gli dava alcuno Jus di rapire figlie, 
che non gli erano Hate punto accordate / e quella fu un ingiuflizia fare la guerra a’ loro Paren
ti guittamente irritati contra di luì : Cura earnm parentibm piflè facce afentibus. Così feb- 
bene quello attentato riufeì aJ Romani, ed Ì giuochi Circenfi fono rimili in memoria di que
fta frode, etti non l’hanno perciò voluto tirare iiiefempio: Non placait exemphm i e ben
ché eglino non abbiano fiata difficoltà di fare Romolo Dio dopo quella ingiuflizia, non lì 
vede nientedimeno, che abbiano giammai permetto in ciò d’im¡tarlo. Senza dubio ancora 
avvenne da quefta inclinazione naturale per la giuttizia, che dopo edere il Rè Tarquinio 
flato cacciato di Roma co1 fuoi figliuoli, perchè uno di etti aveva violata Lucrezia, il Con
fole Giu ilio Bruto obbligò Tarqui ilio Col latino fuo Collega, marito di Lucrezia, ch’era un 
Uomo oneililììmo : Burnirà atque iumeentem vìrura, a Jafciar la fua Carica , e ad uicire pa-? 
rimente dalla Città, perchè portava il nome ed era parente di Tarquinio : Propter amen ér* 
pYopiuqiiitatera Tar quia tortini. Ed il Popolo favorì o pur fottìi quella ingiuflizia, benché etto 
filile quello, che aveva fatto Collatino Confole ugualmente che Bruto. Senza dubbio da 
quefta medefima equità naturale nc derivò, cheCamtnillo, queU’Uomo eccellente, che vinfe 
iV e ii, nemici così formidabili del Popolo Romano, e prefe loro la Città dopo dieci anni 
di fanguinofii guerra Poft decennale he lima, che aveva portato Roma quali alla fua rovina : 
jam ipsd Roma de fad falate dubitatile, atque trepidante, fu tirato nelle mani della giufti- 
zia per l’odio de’ fuoi invidiofi, c per l’infolenza de’ Tribuni del Popolo, e provò tanta in
gratitudine nella iiia Patria, che aveva liberata, che vedendo la fila condanna ficura, an- 
dottene volontariamente inefilio, e fu pure condannato in fua attènta a un grotto sborfodi 
danaro: De cera rnillibus aris, quello che doveva ancora ben pretto liberare dalle mani de'

* . 1 jL ,  ̂ ^ mdê n ■ unente. Sarebbe faftidiofo il rapportar qui una infi
nita dicofe vergognofe, ed ingiufte, che feguivano in Roma, allorquando i Grandi fi 
sforzavano di ridurre il Popolo fotto il loro dominio, e che il Popolo proccurava di lbttrar- 
fene, e che iCapi del Fimo, edelfaltro partito erano piuttotto eccitati daldefiderio della 
Yittoua, che della ragione, e dall’equità: Magis fludm agerent amore rivendi. quàm~> 
tequum &  bontira qnidqttara cogitar est. 4
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Se per qualche tempo i Romani fono flati gente da pene 5 ciò non è feguìto per amore 
della ghijlizìa , ma per timore de* loro nemici. Tejlimpnianza 

di Sallujlìo forar a quefto foggetto,

I, A  Me non mancano mezzi per fortificare il mio afiiinto, nientedimeno farà me- 
/ l  glio riferire iJ reflimonio di Saluftio, il quale dopo aver detto in lorie de’ Ro- 

J  \  irruí quelle parole, che hanno dato luogo a tutto quello dífeorfo : fus boutmque 
apttd eos ihm legihus magh quàm natura vakbat, e averle dette per ilhiftrare 

quel tempo, nei quale elVendo flati cacciati ì Re, Roma riceve in pocliÍfilmi anni un accrefci- 
mento quali incredibile : piar imam creati » non lafciò iter quello di confe/Iàre dal principio 
del primo Libro delia fu a Storia, che allora, quando il governo dello Stato pafsò dai Re ai 
Cornioli, o almeno pochiffimo dopo, i Grandi cominciarono aoppnmerei piccoli 3 il che 
cagionò , che il Popolo fi feparò dal Senato, eche fu ron vi ancora dell'alt re difiènfioni nella 
Città : alia fique in urbe dijfenfioties. Poiciachè avendo oflèrvato, che tra la feconda, e la 
terza guerra Cartaginefe , i buoni coilumi, e la concordia fiorivano tra il popolo Romano , 
cofa, che egli non attribuì già all'amore della giuftizia , ma al timore, che avevano della 
polìànza di Cartagine, fed fante Cartilagine j ond’è che Scipione Ñafies non voleva, che 
fi rovinafle alfin di tenergli Tempre in freno, egli ag ghigne così 3 Ma la dílcordía, 1 avari
zia , Tambizione, e gli altri diiordini, che naicono ordinariamente dalla profperità, s au
mentarono molto dopo la rovina di Cartagine : Poft Carthaginis excìd'mra, maxime auBa~> 
fimi i per farci intendere , che regnavano ancor prima : etiam anteà &  oriti fie r e , ór au
ge ri- In effètto, rendendo in feguìto ragione perchè parli in quefìa forma, dice, perchè 
Te violenze delle periòne poilènti, le quali furono la cagione, che il Popolo fi feparò dal 
Senato : Dificefsio pie bis ò Patrìbus, e dì altre difiènfioni, che turbarono la Città di Roma 
dalla fila nafeita : jara inde àprincipio, non vi fi vidde fiorire quella moderazione, e quella 
equità, che a* tempi che i Rè furono cacciati : Regibus exa&is, allorché fi temevano í Tar
quín], e che fi aveva una dura guerra contra iTofcani: Bellum grave cura Etrurid. Voi 
vedete, ch’egli dice, che durando (¡nel poco tempo medefimo, nel quale i Rè edendo flati 
cacciati, fi oflèrvò a Roma qualche Torta di equità , c di moderazione : aliquantum ¿quo,Ór 
mode fio jure ageretur j e che il timore funne la cagione, perche Í Romani temevano il Kè 
Tarquinio, che eta.fi collegato co' Tofani per muovere ad elfi la guerra : Etbrufc/s fociatus 
contra Romanos gerebat, Ed ecco ciò ch’egli agg biglie ili fequela ¿ Madopo, il Senato trattò 
il Popolo da fehiavo 3 Servili imperio. Difponeva della fua vita, e con delle pene, che fi
ccagli Íbíffire con una autorità pari a quella de’ Rè, impadroniffi del ilio bene, e finalmente 
era efiò folo il Padrone , e l’arbitro di tutte le cofe : Soli in imperio agere. II Popolo dun
que irritato di quelle crudeltà, efppratutto dalfiifure infopportabili., di cui era aggravato 
oltre lefpefe della guerra, prefe l’armi, e fi ritirò fopra il monte Sagro, ed il monte 
Aventino, ove ottenne dal Senato i Tuoi Tribuni con altre prerogative: tnmque tribunos 
pkbis ór alia Jìbi.jura paravit. Ma le difiènfioni, e le animofità non furono intéramente 
eftinte , fe non alla feconda Guerra Caitaginefe ; Finis fuit fecundara Bellum punktrn. Voi 
vedete dopo qual tempo, cioè a dire, dopo quello picciolo intervallo, dopo che i Rè fu
rono cacciati, i Romani quali furono, e come Salluftio ha potuto dire di eifi, che l’incli
nazione naturale, che avevano per la giuftizia, non la cedeva à quella delle leggi, che ren
de vang li g àliti, e buoni : fus bonuraque apud eos non kgibns magh quàm natura va leba t .

II, C h e  fe la Repubblica Romana è fiata tale in un te m p o , che fi dice ch’ella era sì bella, 
e  così eccellente : Palcberrim a atque óptima i  ch e direm o noi d i quanto è feg u ito  dop o, al
lorché cangiando a poco a p o c o ,  per fè rv lrm i d e ’ term ini del m edefim o Storico : pattlatim  
mutata 3 da belliflìm a, e v irtu o fiifim a ,  ch ’ella e r a , ella è diventata v i zio fi film  a , e  co n o t
ti dima : Pejfim a ac flagitiofijfim a ,  vale a d ire  dopo la d ifim zione di C a rta g in e , com e o llèrva  
eg li m ed efim o : PÒfi C arthaginis v id e lic e t ,  u t  com m em oravit,  e x c id iu m . Si può  vedere nella  
fua Storia la d efin izio n e, che fa d i que’ te m p i, e  per quali orribili precipizi di corruzione 
m oftra , Che fi venne fino alle gu erre c iv ili : s l d  bella c iv iltà  - D opo quel tem po ( d i C ar
tagine rovinata ) i coilum i antichi non fi cangiarono g ià  a poco a poco com e prim a ;  m a 
anzi fi precipitò nel v iz io  fenza veruno ritegn o : Non pani a tira ut anteà,  fed torrentis modo 
precipitati g e d  i! lu fiò , e l’avarìzia s’ im padronirono talm ente dello fp irito  della G ioventù , 
che fi può dire di e l f i , che eglin o non potevano aver del bene ( perchè lo diffipavano ) nè 
foffì'ire ,  che g li altri n’avefièro ( perchè e lfi lo defideravano : Ñeque ipfi baberepoffent res 
familiares, mque al'm pati. E gli parla dopo quello  de’ vizj di S iila , e d eg li altri fregola- 
m enti della Repubblica, in che tutti g ii Storici convengono con e l f o ,  benché elfi non g li n -  
ferifehino colla medefim a eloquenza : Gtuamvis eloquio multimi impari.

III. Q uefto baila, com e a m e fem b rá, per far vedere a chiunque v i  vorrà attendere,
m

C A P I T O L O  D E C I M O T T A V O .
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in quale abiflò di corruzione quella Repubblica era caduta avanti la venuta d e l F ig lio  d i D io :
A n t e  m jlr t  fuperni R e g is  adventum . T u tto  quello è fe g u ito  noti fidam ente p in n a , d ie  
Gesù C rifto  incarnato ave/ìè cominciato a in tign are Ja fiia D o ttr in a , ma innanzi ancora,  che 
avelie  prefa carne Um ana : A n teqtm n  de V ìr g ìn e  nattn e j f e t , Poiché dunque 1 Pagani non 
ardìfeono imputare a' loro  D e i tanti orribili m a li ,  che regn avan o in que’ tem pi ,  quantunque 
fu fièro  «Hi fteflì loro D e i ,  che ne gettailèro m alizioiàm ente i Temi negli fp ir iti d eg li U o m in i 
per le  fo lli opinioni ch ’e ffi v i fpargevano : maligna a ftu tid  i  perchè im putali e g lin o  i m ali 
p re fe n ti a Gesù Crl'ilo, il  quale coli una dottrina ialutevóle p ro ib ire  In d orare g l i  D ei fa lli 
ed  in gan n ato ri, & 'fa ljb s ,  Ég fa ilaces,  e  c h e  deteihindo, e  condannando con autorità d i-'  
vina qu elle  infelici, ed  infam i cupidigie : m xia s fiagitiofafque^ d iv ìn ita te s ,  ritira a poco a 
poco la Tua famiglia dal M o n d o , ch efem bra depredò fo tto  il piede di tante m iferie  : tabe-  

feer/ti ac labeutì mando ubique fam iliari f u  am fenfirn fu b tr a b it , per ftabiJire lina C ittà  eterna ,  
e g lo r io fa ,  la gloria della quale none fondata fovra il van o applaufo d eg li U o m in i,  m a fo- 
vra il g iu d izio  medefimo della verità : c ondai # ter » a m ,  &  non p ian  f a  v a u ita t h ,  fa d
ju d k io  veritàtisglm ofijfim am  civitate?»

C A P I T O L O  D E C I M O N O N O .

Della dìpluUzza ■> in cui era caduta la Repubblica aitanti la venuta
di Gesù Crijlo.

E Cco dunque come la Repubblica Romana cangiando a poco a poco, da belliilìma, e 
virtuofiflìma, ch’ella era, è divenuta vizioiìflìma, e conottifsima j Paulatim mu
tata , ex ptilcherrima atque opima, pefiìma atque flagìthfijfima [aita e f i . E noli fon io 
il primo a dir quello, i loro Autori ce l’hanno infognato, e noi lo abbiamo impa

rato elìèndo giovani col iioftro danaro : Mercede dìdìcmiti i e l'hanno detto tanto, tempo 
avanti la venuta di Gesù Crifto : Ante Chrìfiì adventum. Ecco come dopo Ja rovina di Car
tagine : Pofl deletam Canhaginem, e prima della venuta del Salvatore, Ì coftumi antichi non 
lì fono alterati infenfibilmente, ma fono caduti tutt'in un colpo, come un torrente preci- 
pitofo, tant era illudo, e l’avarizia, che avevano corrotto lo fpirito dellagioventù : Ju
ventus lux» atque avaritid corrttpta ejì. Ch’cflì ci moftrino i precetti, che i loro Dei hanno 
dati al Popolo Romano contra il luilò, e l’avar&ìa. Ma certamente farebbe da defidcrarlì, 
che fi fu fièro contentati di non portarlo alla caftità, ed alla modelli a , fenza efigere an
cora da lui delle cofe ofeene , e vergognofe : probrofa &  ignominiofa, alle quali elìì davano 
una autorità perniciofa colla loro falla divinità : Quìbm per falfam divinitatem perniciofam_» 
cùncìliarent atMoritatem. Ch’effì leggefièro a]contrario tanti infeguarnenti divini ed eccel
lenti fparlì ne* Profeti, nel Santo Vangelo, negli Atti e nelle EpiftoJe degli Apoftoli con
tra Tavarizia, e l’impurità, che rifnonano da tutte le parti alle orecchie de*Popoli congre
gati a quello fine, non già come vane difpute de’ Filofofi, ma come Oi-acoli del Cielo, e 
tuoni che eicono dalle nubi di Dio : Red tamquam ex oraculìs &  Dei nubibtts intonare . Con 
tutto ciò effi non imputano a’ loro Dei il luflo, e l’avarizia, le crudeltà, le difìò/uzioni, e 
tanti altri difordini, che avevano corrotta la Repubblica avanti la venuta di Gesù Crifto, e poi 
rinfacciano al Ciiltianelimo tutte le afflizioni, che il loro orgoglio, c le loro libidini tirano 
oggidì fovra di eflì : Religioni increpitaut Cbrìflìan#. Frattanto fc i Rè della Terra, e tutt* 
i Popoli, Te i Principi, e tutt'i Giudici della Terra, le i giovani, e le figliuole, i piùte- 

i* neri, ed i più vecchi di ogni età, e d ogni leflò, e quelli a cui fi rivolta San Giovanni Bat
tila nel Vangelo, gli efattori, e i Soldati, avefièro cura d’afcoltare, e di ofl’ervare lere- 

e » còe dà la Religione Criftiana per ben vivere, Ds juflhprobìfque moribus » la Repub
blica farebbe in terra felice, e florida, eregnarebbe Tempre nell’eternità : Et vita eterna 
calme» beatifsmè segnatura contenderei. Ma perchè uno leafcolta, e l’altro le deprezza, 
c perchè i più amano la dolcezza mortale de* vizj ; P̂ itiìs male blandientibus, che l’anfterità 
falutevole della virtù : im m utili vìrtutam afper itati funi amiciores, fi comanda a’ Servi di 
Gesù Crifto di qualunque condizione fieno : Sivefim Reges, five Principes, fivejudices ,five 

• five Provinciale ,̂ five dìvttes, five pauperes, Jtve liberi, five fervi ut r inique fexus , 
miottrire la Repubblica m qualunque corruzione ella cada : Pefiìmam etiam, fi ita necefie efi 
pagtnojìpmamqtie rempublicam, per acquiferi! con quella pazienza un grado o-loriofo in 
quella Tanta, ed augufta Coite degli Angioli, in quella Repubblica ceJefte, che non hà altra 

* «¡orche la volontà di Dio: Sanftifsima atque augnftifimd curia c#lefiique Republh 
ca, ubt Da volumas lex efi. J 7
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Q uale felicità vorrebbono godere quelli 5 che declamane contra i  Templi 
della Religione Crijltana*

M A gli adoratori di quelli Dei, de’ quali e ili imitano con gioia gii fregolamenti * 
e i misfatti, non li curano già, che la Repubblica lia pxoiUtufca ad ogni fot ta di 
vizj. Ch'ella rimanga fojamente in piedi : Tantumjlet, dicono eflì, ch'ella fia 

..trionfante , e vittoriosi : Ta ut umflù reat copiti refería , viEoriis glorhfa, -efovra 
tutto, ch’ella goda una perfetta tranquillità : Pace fecuraftt. Che c'imppita il reilo d Et 
quid ad vos d Ci importa pii* che ciafeheduno accrefca tuft’i giorni i fuoi Reni ; Pivitias, p.er 
aver con che profondere ; Quotidiani! effufiouibus, ed a (lògge ¡tarli i più deboli : jnjìrmoref 

fubdat quifque potentior * Che i poveri facciano Ja Corte a'ricchi per avere diche vivere ì 
Cauta fatar,itatii, e per godere una oziofità tranquillai Quieta inerti# , alfombra.della 
loro protezione * e che i ricchi fi fervano de’ poveri pel loro ratto, e perda loro vanità : Et 
ad mìnifteyiumfui fajlus abutanturChe i Popoli applaudivano, non a quelli che ricevano il 
loro vero bene ,  ma a chi fonimi niftra Ipro la materia de’ piaceri : Largii or ib ut voluptatum. 
Che non fi comandi nulla di làflidiofo, che non fi proibifea cos’aldina aggradevole : Alouja- 
beantur data, ma prohibeantur impura* Che ai Rè non importi, che ilorofudditi fieno 
buoni, purché fieno fòmmefii; Reges mneurent quàm bunìs, fed quàm fabdith regnent. 
Che i loro Ridditi non gli ubbidivano come direttori de’ loro coilumi, e della loro con
dotta, ma come arbitri fovrani della iorp fortunache fono obbligati di pro vedere alle 
loro delizie, e che non gli onorino finceramente, ma gli temano da fehíayi : Serviliterti- 
tneant : Che le leggi peniino piuttoflo a conferyare a ciafcuno Ja fua vigna, che la fua inno
cenza: siUena •uitipDtim , qttam quid fu ¿e vita quifque mceat, Che non chfamíníi dal Giu
dice fe non quelli, che vogliono godere del bene, o della vita altrui ,oyvero, che lo inco
modano , e gli faiino torto ; Importunai aut noxius , ma che fi poflà fare liberamente tutto 
ciò , che fi vuole del fuo, ovvero col f i l o o fia con tutti quelli che vogliono /offrire lo 
fteflò ; yel cum qttìbufque volentibus faciat quifque qmd libet, Che vi fia granpumero di fem
mine pubbliche : abundent publica /carta, per tutti quelli, clic fe ne voi e fièro fervire , e 
principalmente per quegli, che non poflòno mantenere delle Concubine : Qui privata ha
ber e non pjjftut. Che fi fabbrichino di grandi, e magnifiche cafe i che fi pollano far laute 
rnenfe ovunque fi vuole : Opípara convivía, fenza e [tèrne impediti, e pafikr i giorni, e le 
notti in godimenti, bere, vomitare, e fare ogni forta di Regolamento : Ludaturbibatur, 
vomatur, diffluatur * Che fidanzi, e fi balli in ogni luogo i che i Teatri rifuonino d’applaufì 
alle azioni ofeenc o crudeli : Crttdelijfmis fine turpijfma voluptatis j e che quello che difap- 
proverà quelli di vertimenti, fia riguardato come mi pubblico nemico : pilefìt publicas inmi- 
cus, cui bac felicitas difplicet. Che chiunque yi lì voleflè opporre , non fia afcoltato, eche 
il Popolo lo bandifea , e lo lapidi : givertat ab auribus , evertat à Sedibttt, auferat àviven- 
tibus. Che non fi tenga per veri Dei, fe non quelli che hanno proccurato a’ popoli quefla fe
licità , e che loro la conferyano. Che s'adorino come elfi vogliono, e che dimandino que* 
giuochi, che loro piacerà avere, e gli ricevino da loro adoratori, ovvero co’ loro adoratori: 
ch'effi facciano follmente., che nè la guerra, nè la pelle , nè alain’altra calamità turbi uno 
Stato sì felice : Alibi l abhofle, sibil à pefte, sibil ab «Uà piade time atar. E qual Uomo di 
lenno paragonare una tale Repubblica, non dico all'Imperio Romano, ma alla Cafa dí Sardana- 
palo , che fu un Principe così voluti uofo, che fece feri vere fovra il fuo Sepolcro, .ch'egli non 
riportava da tutt'i fuoi beni fe non quello, che aveva fervilo a’ fuoi piaceri d Eafola fe habere 
mortuum, qua libido ejus etiam ehm yiveret, bastiendo confumferat. Che fe i noflri awerfar/ 
avellerò un Rè come quello, che fu condefcendente a tutte le loro licenze : Sibi in talibus in- 
àulgentem, io non dubito che effi non aizafìero a lui più volentieri un Tempio, ed un Sacer
dote, di quel che fecero i Romani antichi a Romolo : Huic Ubentìhs quàm Rumasi yeteref 
Roma lo Templum érflaminem confecrarest f

CAPITOLO VENTUNO.
Q uale opinione Cicerone aveva della Repubblica Romana.

I* Tfc JT A fe non fi fe pinna Rima del teftimonio di quello, che ci hadefcrltta la corru- 
| % / I  tela della Repubblica Rom ma, e fe i noftri awerfar) non fi curano ch'ella fía ri- 

¿ Y J L  piena di delitti, e di lordure, purch'ella flifsiita 3 ch'effi afcoltlno Cicerone » 
 ̂ che non dice corri;: Salluftio, ch’ella era tutta corrotta da vizi, ma fofb’ene, 

che era perita affatto, e non fufcifleva più : Et jittUam amaino remanfijfe rempublicam. Egli
intra-

C A P I T O L O  V E N T E S I M O .
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introduce Scipione, quello ileffb che aveva diftrufta Cartagine , il quale diicorre deJla Re
pubblica inuntempo, ne] quale fi giudicava di già, elvella perirebbe ben preño per quella 
corruzione, che deferíve Salluftiq. In effetto, Cicerone finge , che quefto diicoifo fuñe 
fatto uri poco dopo là mòrte di quello de* Gracchi, il qualeài riferire d^Salluftio, die e 
principio a gran fedizioni, e fi parla di quella morte in quelli medefimi labri. Vei io il fine 
dunque del fecondo Libro, dopoché Scipione ebbe detto, che come nella mufica bifogna o * 
fervàre un certo accordo, che Je orecchie erudite, e fiaggie non laprebbero forlrire, Ohen
rompeiie, ìmmutatum a u t diferepantem , e come quefto accordo fi forma col concerto u] piu 
voci differenti > lo fteffò è d’una Repubblica, nella quale dall’unione de diverfi ordini , epe 
la compongono, di Grandi, di pedone mediocri, e di piccioli, come di diverfi¡filoni fanì 
un accordo, per il quale pedone d’un umore differentiifimo, lafcianfi piegare, e ridurre ad im 
giufto temperamento, entrando ne’ medeiìtrii fentimenti, ed abbracciando i medefimi inte-* 
■ reflì s e che quelle 
£ f q u a  harmonía à
colo più forte e’I p—. ___ , ___ ^
nullo patto effe poffe. Dopo, dico io , che Scipione ebbe fatta quella rifleflìone, e che lì fu

4o

cò la compagnia, affinchè quefta qiieftlone fu fi è trattata più diligentemente, c che fi parlarle 
più a lqngo della giuftizia, acaufa, che fi cominciava di già & mettere in voga quella mr.f- 
fima, ch’era impolììbile governare uno Stato fenza ingiuftizia : Rempublìcam regi fine in/«■ * 
vìa non poffe. Scipione confenti, che fi difiiminaftè la quellione, ed aggiunte, die filmava, 
che non lì avelie ancora niente detto della Repubblica, nè che fi poteiìè pafiar oltre, fe non fi 
ltabi li va prima, che non fidamente non è impoffibile governarla fenza ingiuftizia, ma eh’ 
era rnedefiinamente imponìbile di farlo fenza unafomma giuftizia. Quefta quellione dunque 
eflèndo fiata rimeflà il giorno vegnente, ella fu agitata con molto di calore, e quello è’I 
fuggetto del terzo Libro. Perche Pilo prefe il partito di quelli, che foftenevano, che una 
Repubblica nonpuòeflère governata fenza ingiuftizia : fine injufiitid regi mn poffe rempublh 
cara, dopo aver proiettato nientedimeno, che quello non era il firn fentimento : purgata fs 
precipui, ne hoc ipfe fentire credereter i e non omelìe cos’alenila in favore della ingiufti- 
ziacontra la giuftizia: prò injufiitid cantra jufiitiam s proccurando di inoltrare con delle ra
gioni verilìmili, e cori degli efempli, che la prima era parimente vantaggiofa alla Repub* 
blica, e che l’altra gli è diiutile : Allora Lelio, alle preghiere di tutti quelli, ch’erano prc* 
Lenti,  intraprefe la difefa della giuftizia, eftabilì con tutto il fuo potere noneflèrvì cofa 
più contraria ad uno Stato, che l’ingiuftizia : Nihil tam inimicata quàm hi jufiitiam ci-vitati » e 
die una Repubblica non può eftère condotta, nè fulliftere fenza una giuftizia efiutiflima: 
pec vttminò nifi magna jufiìtia gerì aut fiore poffe rempublìcam,

II. Dopo di che, quefta queilione parendo fufficientemente trattata, Scipione ripigliò
e lodò la breve definizione, che egli aveva data delia Repubblica, che quefta era il bene del 
Popolo : Barn effe rem papali, e dice che tutta l’afìémblea non era già il Popolo , ma fittamente 
quella, che l’equità, e un intereflè comune formano, e legano. In feguito fa vedere quanto 
è importante per dìfaminare una cofa come fi deve, il ben definirla, e conchiude colle lue 
definizioni, che una Repubblica è veramente tale, cioè a dire, il bene del Popolo, quando 
ella è bene, e guittamente amminiftrata oda un Rè, ovvero da un picciolo numero de1 
Grandi, o da tutto il Popolo. Ma quando un Rè è ingiù ilo, cioè a dire Tiranno , perchè 
quefto è il nome, che gli fi dà co’ Greci : Cùm vero hijufius e fl R e x ,  quem ty r a tm m , more 
gratco, appettatili ovvero chei Grandi fi abufìno del loro potere, ciò che nomina fazione ì 
o fia ÌJ popolo medefimo, che rovefeia l’equità, con die non merita altro nome, che di ti* 
ranno i allora la Repubblica non è fittamente corrotta, come fi era foftenuto il giorno pre
cedente , ma ella non fiiflìfte piu afflitto : omnìnl nullam effe Rempublìcam, com’era facile di 
conchiuderlo colle definizioni ftabilìte, poiché quefto non è più il bene del Popolo', allorché 
un tiranno s’impadronifee, e che il Popolo medefimo non è più tale quando egli è infinito 
fi effe* ìnjufius  ̂ perchè quefto non è più una moltitudine chel’equirà, ed un intere dò comune’ 
ragunano, che ladefinizionedelPopolo : ¿gì[uoniam non effet multitudo juris con fenili &  ut Uh 
tatti comma mone fidata, ficut papulm fuerat diffnìtm. ' '

III, Allora dunque, che la Repubblica Romana era tale, come la differì ve Sajuitio 
ella non era già fidamente viziofa, e corrotta, come egli medefimo lo dice i ma ella non 
era piu, fecondo il ragionamento di quefto grand’Uomo: Qmnim nulla erat. Quello è

effetto



effetto mia Repubblica così portènti, e di una cosi vaila eftenfione, non avrebbe potuto folli- 
fiere sì lungo tempo, s’clla non fuñe fiata folienuta da Uomini, e da coltami di quella fort a. 
Così prima di noi i buoni cifiumi formavano grandi gli Uomini, e i grandi Uomini mante
nevano i buoni cpftumi : Ó*5 veteyem morera ac majorara inftituta retmebant excedientes viri. Ma 
il noftro fecolo avendo ricevuto la Repubblica come una bella pittura* che il tempo, aveva 
quali /cancellata : fed evaneftentem vetuftate, non /blamente ha tralcurato di rinnovare i Cuoi 
antichi colori, ma di più non hà nè meno avuto a cuore di confer varne i primi tratti : linea- 
menta fervatet. Poiciachè, che retta egli prdèntemen'te de* coitami antichi, che Ennio 
dice avere fatto fufliftere Roma ** Se gli ha talmente dimenticati, che non fi conofee più * 
tanto meno, che s’abbia a riverire : Ve non moda ma colantar, fed etiam ignorentur. K, per gii 
Uomini* none forfè la penuria chele ne è avuta quella, che ha fatto, perire i: coltami^ 
Quello male è si grande, che. noi ne dobbiamo, {blamente rendere ragione,, - ina liamo obbli
gati di difenderci come.d'una reità capitale *. Pofdache quello non è per capotai dilgrazia, 
ma per i noftri vizj, che noi- non, abbiamo più, che il nome di Repubblica *; e gik è molta 
tempo* che noi ne abbiamo perduta h  fiiftanza : Noftr'n en'rnvitas, mn cafuaíiqao, rem-* 
publicara verbo retinemos * reìjfsSfveyò jarapridem amijìrws.

IV. Ecco quali erano ifentimenti di Cicerone * in verità molto dopo la morte di Sci
pione l’Africano., ma nientedimeno avanti la venuta di Gesù Grillo: adbuc tarma ante ad- 
ventum Cbrifli. Che fe quelli difordini fuilèrp accaduti dopo lo fiabiJimeuto della Religione 
Criftiana, e chi de’ noftri avverfarj non gli avrebbe imputati a* Criftiani d Ea Chriftianis im- 
futanda effe cenferct d Di dove viene dunque, che i loro Dei non li fono prefi cura d'impe
dire la perdita della Repubblica * che Cicerone deplora cosi compafiìoncvoimente molto lun
go tratto avanti l’incarnaziane di Gesù Crifto : Jlntequam Chriflus in, cagne gjeniffet, tartij 
lugubriter deplorai amijfamConfider ino quelli, che lodano si altamente que’ primi Uo
mini , e quegli antichi coltami, e veggano, fe la giufUzia vi regnava medefimamente in 
que* tempi, o pure fe fino d'ai loia non aveva le no» l'apparenza, e nongià la verità d’una 
Repubblica : Njec tune fu er ìt  viva moribai , fed  pitta co lu ribas. Colà che Cicerone medefimo 
efprefle lènza penfarvi, allor quando la paragonò ad una pittura. Quello noi eliminar emo 
altrove, a, Dio piacendo. Io proccurarò dì inoltrare, che fecondo le definizioni medefir 
me della Repubblica, e del Popolo, che Cicerone fa portare da Scipione* quella diRoma 
mai non è fiatatale, perchè ella non ha avuto mai vera giuftizia : namqaamfaìffe Rempublicami 
quìa ia eanumqaamfuit vera ju flitia , E benché fecondo le definizioni più probabili, fipoffii 
dire ch’ella è fiata altre volte una Repubblica, e meglio governata dagli antichi Romani * che 
dagli altri : Et mcl'uts ab autiquioribus Rornanis, quàm à pofterioribus adminiflrata eft i  Kg li è 
fempre certoch e la vera gitiftizia non li ritrova fiior di quella Repubblica, ch’c fiata fondata, 
e che è guidata da Gesù Crifto : Pera autem juflitia non eft, ufó in ed República , cajas con- 
ditor rc&orque Cbrìftus eft i nientedimeno noi la polliamo nominare Repubblica, fiante che 
nonfi può negare, che quella non fiati bene del Popolo. Ma fe quello nome, che fi prende 
altrove, c in un altro fenib è forfè troppo lontano dal noftro ufo di parlare * almeno bifogna 
riconofcere, che la vera ginfiizia non è fe non in quella Citrà, della quale la Sagra Scrittura 
dice * folio dette di te gran cofe ,  o Città di Dio : Glori fa ditta funt de te GvitasDci.

C A P I T O L O  V E  N T  ES I M O S E C O N D O . .

Che gli Dei de* Romani non hanno mai avuto cara-¿Impedire $ 
che i cattivi cqjlami non rovinaj/èro la Repubblica. ,

I* ^Uanfoperò aquello concerne la-queltiòne prefente, qualunque lode i noftri av- 
■  ■ > verfari dìeno alla Repubblica, di Roma, egli è certo * che fecondo i Joro più ce--

lebri Scrittori ella era corrottifltma prima delia venuta di Gesù Crifto : jam hngè, 
^ ^ ^ a n tè Cbrifli adveutam feffiraa acflagiiiofìjjìma fatta erat i opùntoiio ch’ella non 

fuffifteva più , ed era interamente perita : omninoperierat perditiffimìs moribus. Per impedire: 
dunque, ch’ella non peri Ile, gli Dei, che invigilavano alla fua confervazione, dovevano 
dare al Popolo * che gli adorava de’ precetti per regolare i fiioi cofiumi, e la àia vita *. in 
ricompenfadi tanti Templi, che loro aveva edificati, e di tanti Sacrifici * di Fette-* di giuo
chi, di cirimonie, che loro confaerava. Ma in tutto quello ì Demoni non riguardavano 
fe non il loro intereñe , fenza penlàre, come quefto Popolo-viveflè, ed al contrario por
tandolo a mal vivere : imm curantes ut etiam perdite viverent i perchè il timore gii obbli-

fade a rendere loro quelli onori: N ìb il desrames niftnegotitm fuum egerunt. Che fe eglino 
annodato alpi qualche iufegnamento per ben vivere, fi produca: Proferatun, uftendatur, 
iegatur i e fi faccia vedere quali Leggi degli Dei i Gracchi hanno difpi egiato, quando hanno 

sturbatatutta la Repubblica colle loro, ¿edizioni » quali precetti hanno violato, Mario, Cin- 
na, e Carbone * per portarli ancora alle guerre civili insiufte nei loro principio * crude// net

p loro
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v£ne!(h i<

Hi vitti lì!>' ?• 
Pltumh, in 

Caniilis •

M bvtd& tot fanaiiiwfe nel toro fine: fiwMjjM- gefia ¿tuM iurfffinite s e fralmente 
?,rji; ri-tati iiaionculcaro co’ piedi .Siila, di cui non fi fiprel’.be leggere la vita, eie

g  f f i  ^ " o r i c f ,  fenzaconcepirne orrore. Chi .«..veonfenàrà che.
tóélk Repubblica era peritiafBtto : um tH em K n^ m em m » t m t a M b e a t m t t  ■
1 II Dimoilo eglino forfè, che per la proibizione de loro Dei, eh efli hanno abbando

nato ì forò Cittadini a motivo della'còmizione de’ loro collumi, ed allegheranno a cjucfto 
propòfito comehàmio in cofttime quel luogo di Virgilio,- che tutti gli Dei-protettori di 
une&ó Imperiò fóri irono da’ Tempi, «'abbandonarono 1 loro Altari: Difceffm mves ada
tti aritòJf climi Dii i  quibuiimpèrium bacate rat r* Ma primieramente fe la cofa tutte cosi', 
elfi non hanno ragione di dolerfi della Religione Griftianà, come s’ella filile Hata la cagione,; 
che ilota Dei l’avefleroabbandonata, :poiché è da molto tempo, che i loro antichi co foro 
malvagi coftuifti, hanno cacéiatò da’ loro Altari conte mofche : tdmquam mufeat, un sì grati 

A ; kìtrilt^ îrcinlf' dlvinifà : tam ihultoi, ac minutat Dèot. Di pili', òv’efa quella truppa
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le rO  p r e ie n i l  ,  C UIC UUUUiUCIU; ucf/;»«™ »! : i  v/iu rn u v mi tu u o  »  *» ;

rhaib a’ Romam altro fuorché 'ilCampido^lio, che farebbe Rato prefo come il retto, fe le 
Oche rionàveffooVeg listò mentre i Dei dormivano: NififàUem anferes Din dormientibui 
vigilar etti j-ììchefececader Roma nelìafuperftizìone degli Kgizj, che adorano delle Be-? 
Rie; e dégiiUccelli’: Befliàidvefiùei méntre i Romàni celebravano tutti gli anni la Fella 
delle Oche : Anftri folèmhid M tabani. Ma mio difegno none già di parlare prefente* 
ménte di quelli mali ftranieriy che appartengono più al còrpo , che allo fpirho, e che 
fono cagionati dalla'guerfa*òvéro dà qualche aKrà calamità.Io nòli parlo fe non de’ difordini 
de* coilumi,; ch’eden doli daprincipió alterati à.pòco apoco, e poi precipitati in:ogni forti 
di Viziai hàiinó talmente rovinata la Repubblica j che ancorché le iue mura ed ìiiioi tetti 
fufiifteflèrofamòfl Autori non temono di dire, che ella era lino dall’ora interamente pe
rita . Gli Dei itìverità avrebboilo avuto ragióne di ritirarti per laiciarla perdere, fella avelie 
deprezzati i precetti, eh’efli gli avellerò dati per renderla virtuofa : ma prefentemente che 
lì può dire di quelli D èi, che non hamio voluto vivere coli mi Popolò, che gli adorava, ed 
al quale efli nòh avevano infognato a ben vivere. Ghtemmalè vivente#* non docuèrant benna 
piVete 1*

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  T E R Z O .

Che i buoni o ì cattivi avvenimenti non dipendono dal favore o dalla collera 
de' Demonj 5 ma dalla Provvidenza del vero D io.

1. He dirò io délfembrare, ch’eflì gli abbiano aiutati afoddisfare alle loro cupidi*;
■ ' gìe s e che non abbiano fatta cos’alcunà per arrenarle r* Poiciachè dacché eglino 
V ,  A hanno affittito a Mario per edere fette volte Confole, egli ch’era mi Uomo di 

niente, e fautore crudele delle guerre civili, e che hanno impedito, che ca
dette tra le mani di Siila, e gli hanno accordato una morte gloriola carico di onori, e di 
anni : Vt infeptmofuo coufulatu mreretur fenex i perchè non lo hanno affittito medefima- 
mente per attenerti da tante crudeltà d Se fi riiponde, che gli Dei non l’hanno aiutato a fa- 
Jìre a quelle dignità, e non hanno contribuito aliatila felicità, non è poco per noi, ch’effi 
confettino, che ti può godere di quella felicità temporale da foro tanto amata, fenz’avere 
ijoroDei per sè : Edam nonp-opìtth Diisfuh ì che poflà uno eflère carico di beni, d’onori, 
di fatata, e di anni cóme Mario, quantunque fe gli abbia contrari : Skut fuit Marita, fa- 
Iute yVtrìbai ̂  optbut, bomrìbm, dtgnìtate, hngavitate cumulavi &  perfrui Diti ir atta e 
che finalmente poflà uno morire povero, fchiavo ne’ ceppi, e ne1 dolóri come Regolo, 

.benché ungli abbiafavorevoli : Pojfe etìam homtnet , fìcutfuit Regului, capi ivi tate t firvi- 
tute, inopia , vigiliti, doioribui excrneìari tir emri Diti amidi. Se i noftri avvertir j s’accor
dano in quello, fa a loro di mettere il riconofcere, che i loro Dei fono difutili agli Uomini, 
e che e una vanita, che s’adorino: N ihil eoi prodejfe, d>* colìfuperfluò. Pèrche tè da Una 
parte e ben lontano iftruire il Popolo alle azioni virtuofo, di cui fi deve fperare la ricompenfà 
dopo la morte, e dipoi portargli al viziò: contraria ut popului difeerèt infittir uni i e che 
aan altra efli non poflono ne nuocere a quelli, ch’eflì odiano, nè fervire a quelli. ch’efli 
amano per i beni paileggieri di quella virai perchè adunque tanta premura in adorar® li: Vi 
quid tanto Jtudiocolendi requìrmìur ì* Perchè nelle calamità, che accaegiono, oltraggiati la 
Religione Criftiana, corniciti ìndìgnìjfmh, come s ella filile la cagione, che gli Dei en-
rrÌr^Jin?Ìl]fr° lìmf i e ’ e ^ritirino P Tamqnamoffenfiabfcèjferim, murmuraturF Se al con
trario efli poflono difporre di quefte cofe per nuocere o far del bene a chi foro piace perchè 
gli hanno etti accordati a Mario, ch’era un Uomo federato: Peffimo viro Mario, e* ricu fati

a Re-



a Regolo, che era un Uomo fnolto dabbène : Et óptimo Regalo iefuètunt í* Quello nòti fa egli7 
vedere, ch'efiì fono ingj itili (lìmi, e caltivifììmii1 Injujlijftmi &pe£ìm rM a Ce quello e' 
ciucilo, per cui medeiimamentc fi crede, che debbanii temere, e onorare davvantaggio ,■ 
è un graud’ingaiido, poiché Regolo non gli hàmeno onorati di Mario. Nè perciò ndeyci 
icegliere tuia cattiva vita a cagione, che pare, che gli Dei abbiano pinti olio favorito Marion 
che Regolo. magis Mario qnàrn Regulo Diifauijp euiflimantur. Metello in fatti, un’Uo*'
mo de' migliori tra Romani, Romanorum laudatifmas, fu feliefffimo , ed ebbe cinque' 
figliuoli, che furono Confoli i in luogo che Catilina, ch’era un Uomo fceleratiffimo ; Et 
CatiltM pejfrnm, fu ridotto a una eftrema povertà, educciiò miferabllmente ncllaBatta- 
glia, che diede per farli padrone delia Repubblica : Olfrcdichè la gente da bene, è Tempre 
afficurata in fervirea Dio, di poflèdere la vera felicità, ch?egli mantiene dopo quella vita, 
e che egli folo può dare : A  quo fo lo  conferri p o te fi ,

II, Allorché dunque quella Repubblica lì perdea per i Tuoi malvagi coll timi, Í loro Dei 
non faceano cos’alcuna per correggergli, e impedire, ch’ella li perdere : ne per ire f i  al 
contrario proccuravano d’accrefcernc la corruzione affine di perderla. V t  perirei. _ Nè pre-̂  
tendano effi, che credaiili buoni nel fingere d?eilèrfi ritirati a cagione de’ misfatti de’ Ro
mani ; Palati offenfi civium hùquitate, applicando a loro capriccio i veril di Virgilio : Difcejfere 
vrnnet adytis arifque reliZis Dii quibttt imperium hoc fleterat d Effi lono convinti d’impoftura i 
eglino fono Tempre rimali ov’erano, e non hanno potuto nè aiutare gli Uomini con buoni pre
cetti , nè nafeonderfi cq] Joro filen zio. Io laicio da parte, che i Minturienfi compaffionando la 
difgrazia di Mario, lo raccomandarono alla loro Dea Marica: Marica De^  eche ritornato dalle 
fue feonfirte, venne a Roma più poilènte che mai con una armata d’Uomini fangiunar; : In 
*Drbemduxit crudelem craddìi exereitum, e vi efercitò delle crudeltà inaudite, e più ilranc,chè 
fi polla afpettare dal furore de’ più barbari nemici, com’è facile di vederlo nelle Storie, che 
hanno parlato di lui : Legaut quivolunt : M a, come ho detto, io lafcio quello da parte ¿ ed 
io non attribuifeo quella brutale felicità di Mario : Marii faaguineam felicitatene, a quella 
non lo quale Dea Marica, mapiuttofto a una condotta fegreta della Provvidenza di Dio, 
che hà voluto con ciò ferrare la bocca a’ nqilri nemici, e ritirare dall’errore quelli, che non 
operano già per paffione, ma fanno feria ri il e filone fovra quelli avvenimenti. Polciachè 
quantunque i Demoni abbiano qualche potere in quella fiuta di cole, effi non ne hanno le 
noti quanto l’Onnipotente ne dona loro : Tantum pojfunt, quantum fecreto Omuipotentis arhi-t 
triop erm ittu ntar i  affinchè nqi non facciamo troppo fiato delia felicità temporale , poich’ella 
è  ordinariamente accordata a’ cattivi, come a Mario : S ic u t  M ario  , malti etiara p k r im q u e  
conceditar i  ma nè meno crediamo, ch’ella fia malvagia, poiché molta buona gente, che 
non adora fenoli il folo vero Dio, ha goduto dieflà, malgrado l’invidia de’ Demoni, e 
che non cì dobbiamo rendere favorevoli quell; fpiriti immondi come fe effi fullero gli arbi% 
tri fovrani de’ beni, e de’ mali di quaggiù. Poiché come i cattivi non poflóno fare in quello 
mondo tutto ciò, che vogliono, i Demoni medefimi non pollón fare fenon quanto loro per-; 
mette quello, i giudizi del quale fono altrettanto gialli che incomprenfibili : C u ja s  p iene  
ju d ic ia  tierno comprebendit i  ju f lè  nemb rep y eh en d it,

C A P I T O L O  V E  N T E S I M O Q U A R T  O,

Delle crudeltà di Stila , nelle quali fu  ajutato 
dal falfi D e l.

E ^  Ertamente Io Iteffo Siila, di cui il governo fu si crudele, che faceva deílderare i
I  precedenti tempi, benché fembrailè volere vendicare quegli di prima, allorché 

A awicinoffi a Roma contra Mario con una armata per combatterla, gli interiori 
delle Vittime furono si belli, fecondo che riferifee Tito Livio, che il divino 

Poftumio volle, che la fua tetta s’efponeflc al fupplicio, in calo che colla affluenza degli Dei 
Siila non veniiìè a fine del fiio dileguo. D it i  jttvantibus im plevijfet. Voi ben vedete, che gli 
Dei non fi eran ritirati : non difcejferant D i i , poiché predice vano l’avvenire. Nientedimeno 
elfi non fi prendean penfiero di rendere Sfila migliore, N ì b i l  de ipfius S i i l a  correzione cu- 
rabant. Effi gli prometteano una gran felicità co’ loro indovinamenti, e non reprimevano 
colle loro minacce le fue infelici cupidigie : N e c  malata cupiditatem  minando fr a u g e h q u f, Di 
piii, quando faceva la guerra in Alia contra Mitridate, Giove fecegli dire da Lucio Titio, 
che vincerebbe, fi chefeguì : Et f a Z u m e f l . Dippoi avendo rifoluto di ritornare a Roma, ed 
intraprendere una guerra civile per vendicarli delle fue ingiurie, e di quelle de’ fiioi amici, 
lo fteflò Giove gli fece intendere per mezzo di un Soldato delia ftefiàLegione, che ficcome 
egli aveva predetto la fua Vittoria contra Mitridate, gli prometea altresì d’affifterJo « 
pallèntemente, che ritrarrebbe la Repubblica dalle mani de’ fuoì nemici, benché collo ipar- 
ginjento di molto fangue : N o n  fine multo f i  u g n in e . Sovra  di che Siila eiìcndofi informato
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da/Soldato folto qual form a aveva veduto G io v e  ,  riconobbe dalla lua riporta ,  eh era la m e- 
d d im a ib t t o c n i  aveva  veduto quello ch e g l i  aveva annunziato da lua parte* ch e rim arrebbe 
v itto rio io  di.M itridate. C h e  fi può rifpondere quì per giuftificare g li D ei d^ellerfi prefa cura 
di p re d ire  a Siila q uelli fe lic i avvenim enti * e poi non ti curarono di rip ielid erlo  in c i ò ,  che 
era la cagione di tanti m ali per Io furore d e lle  fue arm i, le, quali non /blamente avrebbero dii-» 
fig u ra ta  la Repubblica, m a l'avrebbero diftrutta interam ente : fedauferrent omntm Rmpubii-  
c am r* Q u e llo  non fa e g li  ve d e re , com e io  h o  di g ià  detto più v o lte , e com e Ja Sagra Scrittura, 
e la fp erien za  medeJìma c i  infegna, ch e  in  tutto quello i D em onj non hanno per f in e ,  ch e  di 
paflare perDei, iarfi adorare come tali, e portare gli Uomini ad offerir Iorocoie, che gli 
rendono compagni ne'loro misfatti, affinchè efl’endo uniti con erti m una medefima calda, 
eglino fieno condannati condii con un medefimo giudizio di Dio: Vttam peffimam caufam 
cura eh babeant injudicium D ei, . . „

li. Poi cilcndo venuto Siila aTarento, ed avendo ivi facrificato, e^h oflervò verfo la 
fommità del fegato della Vittima: In capite vita Hai Jecoris, la figura d una corona d'oro, 
cofa, che fe dire al divino Poftumio, che quella prefagivali una gran Vittoria, ed ordinò, 
che non vi fuilc altri, che egli, che mangiate di quelli interiori : ut exth Ulis folti: vefeere* 
tur : (Juafi nel medefimo tempo Io ichiavo d'un certo Livio Ponzio efclamò come profeti- 
zando : Siila, io vengo per parte di Bellona, la Vittoria è voftra : A  Bellona nuacius venia , 
•vittoria tua ejl. Alche egli aggiunfe, che il Campidoglio farebbe brucciato. Arfarum effe 
Capitolium. Btendo fubito fortito dal Campo dopo aver ciò detto, ritornò il giorno ve
gnente ancora a dire con maggior ardore, che il Campidoglio era brucciato : Capitolium ar- 
Jiffe. Ed in effetto lo fu : Arferat antera revera Capitolium. Era veramente facile al Demo
nio di prevederlo, e di annunziarlo prontamente : Pr avide re facile fu ti, &  celerrime au ri
dare . Ma con fi derat e qui cola, che fa cflremamente al noitro foggetto, folto quali Dai 
vogliono efl’er quelli, che beftemmiano il Saivadore, ch’è venuto per liberargli dalla domi
nazione de'Demoni : Foluntates fidelium a dominata D amorium liberantem. Quell’Uomo gri
dò : la vittoria è voilra o Siila ed affinchè fi crede Ile, che egli ciò diceva con uno fpirito Pro
fetico, aggiunfequalchecofa, che doveva ben pretto feguire, e che feguì in effetto, ben
ché quello ai cui quello fpirito Profetico fervivafiper dirlo, iute molto lontano dal luo
g o , ove Ja cofa accadde : ma egli non gridò: Siila guardatevi di commettere delle crudel
tà: A lb  fceferibtts fa r c e  S i i la  ì  cioèadire, quelle crudeltà orribili, che allerto Vittonofo, 
che vidde una corona d'orofopra la cima delia Vittima in fegno della fua Vittoria, commlfe 
ne4 la Città di Roma : F it t o r  bar renda com m ifit,  cu i corona aurea ìpfim v itto r ia  Uluflrìjftmum 
Jìgngtn tu  v itu lim jeco re  a p p a ru it. Che fe fu fièro veri Dei quelli, che facefièro vedere di 
forni giranti fegni, e  non già fceleratiffimi Demoni : D a m o m t m p i i ,  efii avrebbero piut- 
tofto fatto conofcere a Siila coll'ifpezione degli interiori, ivcri mali, che dovevangli ac
cadere da quella vittoria. Poiché egli è certo, ch’eila non fu tanto van uggiola alla fua glo
ria ,  quanto fatale alla fua ambizione : Q uantum  m cu ìt cu p id ìta tì i  poiché ebrio delia fua pro- 
fperità, lafciò la briglia a’ Puoi defide r; fmoderati, e precipitoflì negli eccelli, che lo fe
cero perire,  anzi che de'fuol nemici ne periflè colle fue violenze i  magis ip fep erire i itu* 
m oribu s, qttam inimico:^ in  carpar ¡bui perderei t Gli Dei non gli annunciavano mali si grandi, 
esìfunefti, nè con gli interiori delle Vittime, nè con gii auguri, nè co'fogni, ne colle 
Profezie. Etti più temevano, che fi correggeflè,  che non rimanefié vinto: M agis ertim i 
tim ebant n ecorrigeretur ,  quarzi n e y in c e r e tu r . Overo piuttoflo etti travagliavano a fare, 
che quello vincitore de fuoi Cittadini : F it to r  civìura g lo r io fu s ,  diventaflè lchiavo de* fuoi 
vizj; M icin i atqtte captivus nefandi: v i t i i s , affinchè egli fullè ancora d’avvantaggio fuddito 
a’ Demoni : E t per h a c  ìpfis etiam ia m o n ib u t multò Qbftrittìtis ftibderetur.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  ( Q U I N T O .

4 4

Che i  falff Dei banno cercato In tutP t rìjcontvi ¿'autorizzare ì  delitti 
degli Domini col loro efempio . I

I- Jf*  ^H i non vede dunque, fc non quegli, che ama meglio d’imitare fomigìianti Dei, 
I  che d eflei ne linci aio dalia grazia di Dio, quanto eglino proccurìno col loro 

^ efempio di dare a misfatti un autorità divina ? Felut diviuam autoritatem pr Arerà 
feeleribus. Sonofi veduti medefìmamente combattere gli uni contra gli altri in 

una gì an pianura di Terra di Lavoro: Inquadam Campanice lata plauitie ì ove poco dopo lì 
7,/bf«/* * ,ede u»a/ ^ | l i a  trai due parriti, che dividevano la Repubblica : Ipfi inter fe prius pu- 

¡¡h- jcj gnarevijìfunt. Perche vi mtefe primieramente un gran rumore, c poi molti riferirono 
frotfiprs. chelii avevano veduto durante qualcJie giorno due armate batterli infìeme » Duas acies 

pr altari i e finito il combattimento fi ritrovò delle veftigie come d’Uomini,' e di Cavalli 
quanto ne poteva re Ilare dopo un tal conflitto. Se dunque gli Dei hanno veramente combat

tuto



tutù gli uni contro gli altri $ non altro abbisogna davvantaggio per ifcufare le guerre civili : 
?fam bella civiltà eucufentur bumana i E nientedimeno vedete un poco qual’è la malizia, ov
vero Ja miftTÌa di quegli Dei * Efequefto conflitto non e flato fb non finzione, qual'altro 
difegno hann’eglino potuto avere, diedi giuftificare le guerre civili de’ Kotnani, e far loro 
credere ,  ch'eflè erano innocenti, poiché gli Dei le autorizzavano col loro efempiod Tarn- 
quam Deotum ex empio nullttm nefas admìtteye videyentur. Brano già legniti degli avveni
menti tragici, e gli fpiriti erano ancora flurbati, perche dopo il combattimento, un Soldato 
avendo volutofpogliare unmorto, allorché riconobbe, cheeflò era fuo fratello, egli li 
uccife di dolore, (ìetellandone le guerre civili, e cadde morto foyra il ilio col po : Fratrem  ̂
nudato cadàvere agnovit, ac deteftatm bella civiltà, fe ipfum ibi permetti fraterno carpari ad- 
junxit. Per timore dunque, che non nafeeflè del rincrefcitnento per quelli difordini, e che 
il calor de’ partiti non fi rallentane i quefli Demoni, ch’eifì prendevano per Dei, e che 
credevano doverli rifpettare, cd adorare > non mancarono tofto di farfi vedere agli Uomini 
combattendo gli uni contro gli altri, affinchè dii non temefléro in imitargli, e che il loro 
efempio Cervi dà ad benfare il loro delitto : Afe trattari tales pugnar civica trepidarci (¡jfefflot 
fed pattuì humanum fce lui divino excufaretur cxemph. Con quèfta medefima aftuzia gli fpiriti 
maligni hanno commandato, che loro fi confagrailèro i Giuochi del Teatro, di cui fi è di 
già molto parlato, ove tante infamie degli Dei fono rapprefentate, non vi ha altro, che 
credere, fc non ch’effi Je abbiano fatte, o fenza volerlo credere, ch’effi fono molto fedii, 
che loro fi confagrino,  per imitargli con tutta ftcu rezza : S e c a n t i  imitar et u r . Affine dun
que, che non sammaginaffe alcuno, che allora quando i Poeti parlano de’ loro combatti
menti ,  fuflèro maldicenze indegne di effi, hanno confermato ciò, che gli fteffi ne dicono, 
non contentandoli già di farle rapprefentare fovra il Teatro dagli Scenici, ma efponendogli 
effi medefimi agli occhi degli Uomini in un campo di Battaglia : V e ru m  etiara p er  f e  ipfot in 
campo b  umani t  oculis exh ib en tes.

IL Noi fiamo flati obbligati a dire quelle colè per confutare i noftri avverta ri, perchè 
i loro medefimi Autori non hanno avuta difficoltà a dire, che Ja Repubblica Romana era 
perita per fi malvagi coftumi de’ fuoi Cittadini, avanti la venuta del noflro SIgnorGesù 
Crifto. Perchè quelli die imputano al noflro Salvatore i mali paflèggieri di quello mondo, 
che non poflòno far perire le Genti buone, fia nella vita, o fia nella morte, non vogliono as
crìvere a1 loro Dei i mali ed i diiòrdini, che hanno fatto perire Roma : Diisfuis non ìmpu- 
tant. Benché il noflro Salvadore abbia dati tanti precetti contra i vizj, e per i buoni corni
m i, laddove Ì loro Dei non fi fono mai cimentati di darne al Popolo, cheglìferviva, per 
impedire Ja rovina di quella Repubblica, c che al contrario effi fi fono affaticati alla di lei ro
vina in proccurando di corrompere d’avvantaggio i fuoi coftumi col loro efempio, e colla 
loro autorità : I f e lu t fu h  exem pìii auB orìtate noxia corrompendo * Così io ftimo ,  che non vi 
farà più ornai perfona, cheardifca diaiTerire, che quella Repubblica è perita, perchè gli 
Dei fi fono ritirati dai loro Templi, e dai loro Altari, come amatori della virtù, e per ef
fe re irritati contra Ì vizi degli Uomini i  poiché i fegnali degli interiori, gli auguri, e ogni 
altra forta di predizioni, per cui proccuravano di fofienerfi, e di perfuadere, che prevede
vano l’avvenire, e potevano molto nelle Battaglie, gli convinconod’eflère lempre di
morati prefenti ; C on vin cavtur fu iffe p r a fe n te s . Edi fatti fe fuflè vero, che fi fuflèro ritirati, 
i Romani farebbero flati più moderati nelle guerre civili, perch’effi non vi avrebbero ope
rato , fe non colle proprie pallio»!, in luogo, che effi fono ancora flati irritati con fegrete 
iftigazioni di quefli fceleratiffimi Spìriti : Mitius Romani in bella civilia futi cupidità:ibus 
quàm ìllorum inftigatìombm exarfijfent.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E S T O .

Che i  fa ljì Dei davano in fegreto de' precetti per li buoni cojhmi s ed in pubblico
degli efempli d'impudicìzia.

I* ta Oichè dunque gli fpettacoJi d’infamia, e di crudeltà, e le azioni picene, c pecca
l i  minofe degli D ei, o finte o vere, Sono efpofli in pubblico a gli occhi di tutto il 
B mondo per edere imitati : Vtimitanda proponerentur, e fono ad effi medefima- 

mente dedicati con felle folenni ftabilite alle loro preghiere, e per timore d’offèn- 
dergli : Ipjh expofcentibui, &  nifi fiere! irafeentibut i d’onde viene , che fi dice che que’ 
medefimi Demonj nelfegreto deToro miflcrj danno alcuni buoni precetti per i coftumi a 
certe perfone fcelte, che fono ad efei con modo particolare accofte: quibufdam velut eleihs 
facratii Jiós, quelli , che con quella forta di piaceri fi coiifeflàno per ifpiriti immondi, e 
che con tanti delitti veri o felli di cui efsi chieggono la rapprefentazionc agli arditi, eia 
vogliono con forza da chi ha un poco di roflòre : perita ab ìmpudetitibas, extorta àpudentt- 
buty profeflàno altamente, che fono efsi gli Autori d’unavita tutta piena di didòlunoni.
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S e m id io  è così, qucilo m edefm um entó g l i  dee it iff ig lò r m a ifc  convincere d ’u m m a gg ló i;
m liU ìa .  Pofckcìiè Ja b ellezza  della in n ocen za, e dèlia càftità-è si g r a n d e , d ie  non v i n i  
quali p e rfò n a ,  non p erfu a ia , che Ik lo d e v o le , nè chi fià talm ente .p erd u to , cui non retti 
qualche fen t ¡mento cToncftà : V t tot um am ittat feufttm bon eflati;  D i m a n ie ta , che ie  il De*1 

.C(f 11,14, nl0J1jo  n oil trasfiguraffè alle volte in A n g io lo  di lu c e , come- dice il S ^ r o T e t t o ,  elio  
non p o trebb e fedirne g li  U o m in i com ete : M o n  implet negotium deeeptìouis. C osi 1 im pudici-’ 
zia fi fp a r g e  al di fuori con gran rumore in preftnza della m oltitudin e del P o p o lo , e  la ca*' 
fiità è  chinili al di dentro per un picciolo n um ero di p e r lo n e , ch e appena n e odono parlare • 
fs ’ì x  fo n a i-, Siefpone in pubblico c iò ,  c h ’è  v e r g o g n o ^ , e f ì t i e n  J e g r e to c iò , eh è o n e tto . 
N aico n d efi ciò d ie fi dovrebbe inoltrare, e  fi moftra c iò ,  ch e  fi dovrebbe nafeonderè : D e *  
uns la t e i ,  &  àedecm patet. Il male hà una infinità di fpettatori 4 ed il bene non ha quali a h  
cu n , c h e  lo  alcoli i: V i x  aliquos inverni attditores s com e t t  d ovefiìm o arrofiìre d i c i ò , eh e 
o n etto , e  far gloria di c i ò ,  ch 'è  vergognofo - M a o v ’è ,  c h e  infegninfi qtiefti precetti per li- 
buoni collu m i., fe non ne* T e m p li de1 D e m o n i, fe non in que’ r itiri d’im pofture : M i ß  iß-*  
fa lla c ia  d iverforih  ?■ Q u e lli  precetti fe g re ti fono per forprendere quel poco ,  ch e vi retta di 
gente onefta ì  e quelli fpettacoli pubblici fervo n o  a im p e d ire , che i cattivi ( ch e fonò tem - 
pre piu num e roß) non fic o rre g g a n o ; I llu d  enhn f i t ,  ut h o w f t h r e ; , qui p attei fittiti,  ca p ia te  
tur  : hoc antera , ne fd ures ,  qu i fu n t turpiffim i,  corrigantUr .

II . N o i non fappiamo o v e  quelle perfbne particolarm ente confegrate a* D em oni ap- 
p ren dettero  sì fatti p recetti di cattila > m a noi lappiamo b e n e , che noi ragnnandofi tutti 
avanti il T em p io o v ’era inalzata laftatua della D e a C e le ttc  ,  e  ciafcheduno m etten doli o v e  
p o te v a , noi riguardavamo Ì giuochi con grande attenzione ,  confiderando da una parte una 
truppa di Cortigiane ben a ll ’o rd in e, Mine Meretriciampompata,  e dall’altra quella D ea Ver-* 
e i n e ,  Hliuc Istigherà Deara > avanti la quale fi rappreièntavano le m a g g io ri infàm ie per 
farle o n o re  : lllam fiupplkker adorati, ante illam t  arpìa celebrati. N oi non ved eva m o  là 
Buffoni m o d e lli, nè C o m ici ritenuti > eìafcheduno adem piva perfettam ente il fuo carattere 
d’ im p u rità ; Cuucla obfcanìtatn ìmplebautur officia. Sape vali ,  che quello era gradito  alla 
D ea : Virginali nummi,  e  fi rapprefentavano delle c o fe , ch e  rim andavano dal T e m p io  a cafa 
le D on ne d'onore più d o tte ,  che non v i eran v e n u te . L e  più fo g ge  voltavano g li  occhi dalle 
politure ¡a ttive  de’ C o m ici : ab imputi; m orìbm fcenìcotum  j  ed avendo roffore in veder 1 arte 
di com m ettere i m isfatti,  e llen o  non lafd avan o  ¿ ’impararla furtivam ente : F tir tiv à  inten- 
tìo n e . Pofciachè ette avevan o vergogna d e g li U o m in i, per non rig u a rd a re  liberamente 
d e’ g e tt i  incon venevoli,  m a  m olto m eno erano capaci d i condannare con un cuore catto i 
G m o eh i confagrati a q u e lla , ch ’elleno adoravano : Caflo corde damnare . Fratanto infegna- 
vafì pubblicam ente nel T e m p io , ciò che non fi ardiva di fare fe  non fegretam ente in cafa. D o
po q u ello  non farebbe g ià  m aravig lia , ch e fu  ile rimafo ancora qualche roffòre agli U om ini 
per tratten ergli dal com m ettere de’ m is fa tti,  che facevano com e una parte di .R eligione, 
e ch’ efii non potevano m ancare di confagrare a’ loro D ei fenza incorrere nella loro difgra- 
z ia !1 Ir a i os bah t i  u r i ,  n ifi etiam  exbibere cu r a r en t . P erch è , e  qual altro fpirito può indurre 
i c a ttiv i con impreflioni fegrete  a com m ettere degli adulteri ,  gloriandotene allorché g ii  
hanno co m m etti, fe non q u e llo , che fi patte parimente di quelli m illcrj impuri i  d ie  in
nalza ne T em p li le im m agini de’ D em on j,  e  ama ne’ g iu o ch i quelle de’ v iz j s che futtiTain 
fe g ie to  alcune parole onefte per forprendere il picciol num ero della gente buona, edeibon e 
m pubblico  le attrattive della voluttà per renderlifoggetto  il numero infinito d e’ m alviventi : 
M a pojjidcndùs innumerabìle; walos ?
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C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E T T I M O .

Che i a m b i pubblici dai Renani offèrti a' loro Dei per appacificarli
pubblici difordim.

5 erano

A¿1.6, in Ver, C icerone, ch’era Uomo grave, e affai buon Fìlofofante: Fti gravi;, &  Pbilofo- 
pbafier, vicino pereflere deJMagiftrato, ¿Edili;futttrm wrfdwi a furti ¡1 Città

votone, quanto elsi fono più 0fe n f“ e‘ più ‘in&mi f ™  •’ ltrettamo di ««sgior di- 
diceancorainun altro luogo neJtcmlLPch - ,S H e ,^  ? n r “ *àS!l
un pericolo diremo, ch’eranfi celebntl J , t ’ 3 Rqnli ' 1?3 ? ov;md° ri 111
niente era flato omelieWr vhcuc S  i i  ^  *1  J cÌ ro ',cr dicci S.ioini> c c,le 
colla temperanza, c coll'oneftà, chi Sn flftiH i «“ °meglio irritare tali Dei
verffomiote ■ Irritare ltai&,J CoI] d.elle rapprefentaziom impure , c
procaìravafi'di pacificarci rum p^ttam̂ aS are . Perchè quelli, a cagione de’ quali
efercitata, quanta facèvanne oflì tmTlt0Jdi niaie ’ qualunque-crudeltà aveaVroa, quanto tuevanne etti medefimi in volendo, che fi placaflero con quella forte dì

ditto-«



did'oluzioni, In effetto, per allontanare d ò , che femeafi, che il nemico faeeflè ibffrire al 
corpo, fervi vali del medeiìmo mezzo, che avrebbe infognato prendere per ¡sbandire la vir
ili dall’anima s Quo virtut debellaretur in mentibut. K quelli D ei, che fi proccurava di pie
gare, erano còsi ingnillì, che non avrebbero già voluto difendere Je mura di Roma contra 
ì fuoi nemici, s eglino non avellerò per lo avanti djftrutti Ì buoni coffumi de’ fuoi Cittadini : 
Nifipriut fiere nt expugnatores morum honorum. Fra tanto tutto il Popolo imparava pubblica- 
menre a placare gli Dei con mia maniera così ardita, così impura, cosi sfacciata, così pec
cami nofa , così abominevole : Placationem petùlatttijfimam, impurijfimam, impudentijfimanty 
nequifiimam , ìmtnundìjfimam, che la indole lodevole Romana privò di tutte le dignità quelli, 
che eranne i Miniftri, gli cacciò dalia Joro Tribù, e trattogli d’infami ; Hottore privavitf 
Tribù movit i agmvit turpe f ,fecit infamet. Rifguardava tutta Roma quelle favole impudiche 
de’ D ei, perchè vedeva, che fe ne prendevano dei piacere: Ovulis &auribus public it ca
vitai tota dìfcebat. fiate cmmijfia numinibus piacere cermbat. Da qui deriva, che veniva 
creduto di non doverle folamenteoffcrire a’ Joro, ma inoltre d’imitarle. Io ben sò, che 
del bene, e del Tonello, che fi diceva a sì poca gente, e molto in fegrero, ( fe pure fempre 
lì diceva ) che fi aveva più timore, che fufìè fcoperto : Ne inmtefceret, che filile oifervato : 
Quarti m nonfieret, t ’meretur.

C A P I T O L O  V E N T O T T E S I M O .

'Della fatuità della Religione Crijliana.

N On vi fono dunque fc non degfiniqtii, e degli ingrati, gente ofièfla, e tiranneg
giata dalla fpiritomaligno, che fi dolgano perchè gli Uomini fonoliberati coi no
me di Gesù Criilo, dal giogo infernale di quelle potenze impure : ìftartm immun- 
difftmarum poteftatum, e dalla compagnia delle pene, nelle quali erano impegnati 

Coti elle, e di edere flati cavati delle tenebre belTerrore per entrare nel lume della verità - * 
Non vi ha fe non efli, che non poflano foffrire, che i Popoli corrano m folla alìe Chiefe j  
ove non fi fa colà , che non fia caftiflima : Cafid celebriate, e dove per una maggior oneftà 
gli Uomini fono ieparati dalle Donne: Honejìd totiufque fexus dìferettomi ove s’apprende 
cièche bifogna fare per ben vivere in quello mondo, affine d’eflère eternamente beati nell' 
altro j ove la Scrittura Santa, quella Dottrina di gìuftizia, è annunziata da un luogo emi
nènte: Defuperiore beo, in prefenza di tutti, affinché quelli, che olfervano iiiioiiniè- 
giiamenti, gTintendano per lalórofahite: ^ddpr^mitm  ̂ e quelli , che non gli olfervano, 
gli afcoltino per la loro dannazione : audiant adjudicium, Che le alcuni di quelli, che de
ridono quelli ammaeflramenti fanti, vengono a udirgli, o elfi fono cangiati in quell’ora me- 
deiìttia, e diventano più faggi, ovvero fono repreifi dal timore, e dalla vergogna : Omnh 
sortirti petulantia aut repentina immutatione deponitur, aut timore nel,pudore, cvmprimitur. 
Pofciachè non fi propone loro cos'aldina ofcena nè difonefta da imitare, ma s’infegnano i pre
cetti del vero Dio: P’eri D ei, ove fi raccontano i miracoli : Miratala narruntar j ove lo
dali peri fuoi doni, affi dona laudUntur, ovvero fe gli chieggono delle grazie : aut bene* 
fida p'jjìùluntar.

C A P I T O L O  V I G E S I M O N O N Q .

•i fonazione a’ Romani per rinunziare il culto degli Dei .

I-* A  Spirapiuttofto aqueflccofe, generòfo naturale de’ Romani, fangue ilJnflrede’ 
/ A  Regoli, degli Scevoli, degli Scipioni, de’ Fabrizj, afpira piutroilo a quefte 

JL. A  c°fe ■ Nac potisi concupifce, 3indùlsi Romana laudabilh, 3progenie! Regulorum, 
Scanalar am, Scìpionum, Fabriciorura i b#c potisi concupifce i e oflèrvaquant’el

leno fono differenti da quelle follìe vergognofe, che la malìzia de’ Demonj hà inventata 
per perderti. Se la natura ha mèflb qualche colà di lodevole in voi, non vi ha fe non la vera 
pietà, che pofTa purificarlo, e perfezionarlo, laddove la impietà Io rende difutile, e fanne 
una materia di g^ìgo i fmpietate aatem difperditur &punitar. Scegliete prefentemenre 
quello, che dovete feguire, affinchè fenza timore d’eflere ingannati, voi fiate lodati per 
ciò, che vi ha di lodevole in voi, non come cofa voftra, ma come cofa ricevuta da Dio :
Vt non inTe, fed in Dea vero fine allo errore lauderh - Voi avelie allora una gloria ed una ri
putazione umana i ma per un fegreto giudizio della Provvidenza, voi non a vette la vera 
licione per abbracciarla. Il Sole ènaro, Svegliatevi : Expergifcere, diet efi, confèdig1/1
riivegliato taluno di voi, diati la Fede, eia v i r t ù  confumata ci danno fuggerto di gloriarci,
e che combattendo generofàmente contro le poteflà nemiche, e formontandoie morendo.
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ViU'VJ
dinl : V.tejns àdjfatarti numero cìvìura. Non date orecchio a quegli tra voi, che degenerano 
dalla virtù de1 loro Padri, parlando male di Gesù Criito,  e de1 Criftiani,  attribuendo loro 
tutte le calamità preientio perchè effi non cercano tanto di vivere in ripolò, quanto di non 
ci le re {turbati dal godimento de’ loro piaceri : Càm quarant tempora quibm non fit quieta-* 
*eita, fedpotrai fccuta nequitia, Quffti difbrdini non vi tòno giammai piacciuti, ne meno

Dio unico, e vero : Sed Deus unus &  verus, che non metterà alcun confine alla dilazione 
del volito Regno, ina vi darà un Imperio fenza fine : Imperium[me fine dabit.

II. Non correte più dietro agli Dei falli, ed ingannatori, rimuiziatégli più tolto, e 
feuptete il loro giogo, e mettetevi in iibertà. Quetti non fono D ei, fono fpiriti maligni, 
acquali lavoftra eterna felicità fervirà di fupplido : Giunone non ha giammai tanto invi
diato a1 Trojani, da’ quali voi liete ufeiti : à quibus carnalem orìginem duch , H polTeilo della 
Città di Roma, quanto quelli Demoni, da voi creduti D ei, invidiano a tutti gli Uomini 
le fedie eterne. È pur voi, voimedeiìmi avete molto bene giudicato di queft’infelici fpi-' 
riti, quando confagrando loro de’ Giuochi, per placargli, voi avete dichiarati infami quelli, 
che gli rapprelentavano : Infama effe voluìfiì. Soffrite, che vi liberiamo dalla tirannia di 
quelli fpiriti impuri, che vi hanno obbligati a confagrare ad effi la loro ignominia : tuh
cervicibus ìmpufuerant facrandam fibì &  celebrandola igmmìniamfuam. Voi avete cfcliUi dagli 
onpri della voltra Repubblica quelli, che rapprelentavano lovra il Teatro i delitti degli 
D eii pregate il vero Dio, che vi liberi da quelli Dei, che fi rallegrano de’ loro misfatti» 
overi, il che.è yergognofifiima cofa: ìgmminiùftjfmura efi, o falli, eh'è una direnila mali
zia : f̂ uod fgalìttofijfmum efi. Io vi lodo aliai, per aver chiiilo l’adito alle dignità a’ Comici 
ed a* Bulloni : Hìfirjombus &  fceufais i  ma aprite ancora d’avvantaggio gli occhi, e confi- 
derate, che que’ Giuochi, che fporcano la dignità umana, non poflono placare la Maeftà 
Divina i Alai fa modo bis artibus placatiti' Divina Majeftas , quibus Humana dignìtas inquina*, 
tur* Come dunque peniate voi, che gli Dei, che prendonfi piacere di quefto culto, che fi' 
xende loro, poffano foftenere il grado tra le poteftà Celefti * poiché voi avete creduto di noti 
dover mettere nel rango de’ più vili Cittadini di Roma, gli Uomini, che fervono a render
glielo : Non putafti Habendos in numero qualiumeumque cìvìum Romammm d La Città Celefte 
c incomparabilmente più illuftre. Ella non ha altra Vittoria, che la verità, nèaltradigni- 
tà , che la fantini, nè altra pace, che la felicità, nè altra vita, che l’eternità: Vbi viso
ria , meritasi ubi dignitas f̂anSitas i ubi pax, felicitai j ubi 'vita, ¿eternitas. Se voi vi liete 
arrolfiti d’ammettere iomiglianti Uomini in voilra compagnia, molto meno ammetterà 
ella fomiglianti Dei nellafua. Per Io che fe voi volete arrivare alla Città beata, rompete 
tutto il commercio co’ Demoni : Devita Damonum focietatem. Qgelli che fi Jafciano piegare 
con cofe inferni, non meritano d’efTere ferviti da gente onefta : Indignò ab bandii* colantar* 
^ui per turpes pIncantar . Che lafenutà del Criftianefimo dia bando a quelli Dei della voilra 
compagnia, come lafeventa delCenfore efcludeva i Comici dalle vollre dignità: a tua 
¿¡imitate remoti funi noi at ione Cenforin . ÌVt- ri A T-ifnmvA™» _i* i*___
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D E LLA CITTA' DI DIO
L I B R O  T E R Z O

C A P I T O L O  P R I MO.
T i f i l i  m alli che temono i  Cattivi ? e che i l  mondo g li ha femfire /offerti allorché

adoravano g li D ei.

O c re d o  aver parlato fu ffic ien tem en ted e ’ m a li, d ie  fanno la gu erra  
. all’a n im a , e  a’ buoni c o ftu m i,  e  che fono i più p reg iu d icia li,  e  d’aver 

in o ltra to , ch e I falli D e i ,  in vece  d i proccurare a i  liberarne un Popolo ,  
che g li  on orava, fi fono affaticati al centra rio ; per m antener v e g li  * F a  
d 'uopo parlare prefentem ente d iq u e i m a li , ch e fo n a  i i o l i ,  ch e g l  
Idolatri non voglion o punto f o i i i i ie , com e la fa m e , le m alattie ,  la  

, guerra.,, le  rap in e, la fc h ia v itu , le n c c ifio n i,  ed altre fom ìgfian ti ca- 
ìa m ità , delle quali noi abbiamo di g i i  fatta m enzione nel prim o L i
bro di quella O p e ra , poiché ic a tt iv i non iftim ano altri m a li ,  c h e i  

p r e d e tt i ,  i quali per altro npn c i fanno c o lp e v o li, e q u e lli, ch e lodano i beni oppofti a que
l l i  maji non hanno, poi vergo gn a  J ’effère effi m edefim i cattivi nel m ezzo de’h e n i ,  eh effì 
lodarlo: JV eceru befcun t in ter bona qua laudani ̂  ip fiw a li effe q u i la u d a n i. D i m odo j  che 
forò rincreice più d’a ver una cattiva V illa  : P^illam malora,  che di m enare una m alvagia v ita  : 
Q u à m fi.v iia ra > com e fé  quello filile il fom m o bene dell’U om o aver ogni bene fuor di le  
fte ilò  : §p iq (ì hoc f i t  bominis. m aximum  banum ,  habere bona om nia , p r a te r  fe tp fu m ... M a i loro 
D e i  non g li  hanno difelì da q uelli m a li ,  ch ’ellì, tem ono, u n icam en te, nel tempo- m ed e lì-  
m o ,  ch ’e f l i  g li  fe m v a n o  con tutta la lib ertà . Pofciachè prima della venuta del noltro  R e-, 
d en to re, quando il gen ere  U m ano fu a ffitto  in d iverli te m p i,  e  in d ive rlì luoghi con una in
finità d i d ifg ra z ie , delle quali alcune fono m edefinntnente quali in cred ib ili, c  quali,altri 
D ei fuor d i quelli i] m ondova d o r a v 'e g l i f e  vo i n ’eccettuate il ioJo Popolo E b req , ed  un 
picciolo num ero - d’altre p e rfo n e , ch e-p er Un fe g  retin i m a , e g iu ftiifitn o  g iu d iz io  d i D io :  
Q cailtijprm  atque ptftijjhno D e i  p id lc io ,  hanno m eritato  in qualunque lu o g o , ch e fp ife rp , d i 
ricevere la fu a G r a z ia : G ra tta  d ivin a  ¡Ugnid M a per non ed ere troppo diffidò., iop aiterò  
in filenzio le  grandi ca la m ità , che fono accadute a g li  a ltri P opoli -y e  non riferirò  fe n o n  
quelle ,  ch e R o m a , e  f in i r e  rio Romano ,  c io è  a d ire  i fuoi fu d d iti,  o v ve ro  fuoi c o lle g a ti,  
Jianno foiferte avanti Ja nafeita d i Gesù C ri i i o i  P e l  fp eietate c m p tu H a ,  v e !  canditane fu b je Q a ,

C A P I T O L O  S E C ONDO-
Rovina dlTroja, da mi i  Romani erano dìfcefi. Che g li Dei non la dsvevan punto permette*
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w di non offre fiati fuffeientemente fòrti per impedirlo

I N primo luogo, come io ho toccato di forra, perchè Troia-, dàlia quale fono venuti i Cd*' 
Romani, è ella Rata prefi e rovinati da’ Greci, vedendo ch’ella’ ferviva i meddim*

Dei ? eofdemhabens Deos, &  coleus ? La cagione è quella, diconoeffì , perchè Pria
mo è flato punito per lo fpergiuro di filo Padre Laomedonte. Egli è dunque-vero-, che 

Apollo e Nettuno hanno fervilo a Laomedonte per edificare le mura di Troja : mereenarih 
vperibus. Pofciachè fi dice, che promife di pagare le loro giornate, e non ne fece niente : 
fa Ifuraq u ejtt rajfie. Io mi flupifeo, che Apolline, il qual palla per un profeta: divinata* 
rem, abbia intrapreià una cosi grand’opera, e non abbia faputo, che non farebbe flato pagato. 
^uod Laomedan /iterai promiffa nê aturus. Nettuno medefimo fuQ Zio, fratello di Giove, 
é Rè del Mare non doveva ignorare l’avvenire. JVèc. . .  decuit ìgnarum effe futurorim. Im
perciocché Omero, i] quale, come ¿crede, viveva avanti la fondazione di Roma, gli 
fece predire di gran cofe delhpofterità ¿’Enea, idefeendenti del quale faticarono quella 
Città : condita Rama efl, e dice medefimnmente, ch’egli coprì Enea con una nuvola : nube 
rapuit, a fine di toglierlo al furore d’Achille, che andava per ucciderlo : ne ab Achille occh Uh* 
dentari benché, com’egli lo confetta in Virgilio, filile a lui fiato facile di fpianare fino a 
fondamenti le mura di Troja : venere ab imo, per vendicarli del fuo fpergiuro ; Str*?*s

G J



M,mnlb«,, tmur* « e n í íT W i» . C o si s M * P d  adunque, co m e N e ttu n o  fd  A p o lli-  
t  2  rapendo ch e  Laom edonte avrebbe loro n ten u tp  i l  O m o , le  mura d i
Troia fen za m ercede, e  p er g l ’ ingrati : gratti, ingrani. C he i n oñri a w e r f u ;  o ílerv i-  
no beile  ettbre m aggior delitto  credere a tali d iv in ità ,  ch e  in g a n n a *  c o n tin o  (p e rg iu ro . 
Videam v?rrmim% tcks {Ho, creder?,  quam d'm toìibu, pe)erm. O m e ro  m edcfim o non 
ha cre d u ta  gran f e t o  quella  c o ia i perch’e g li  è  v e r o ,  c h e  m tioduce N ettu n o  com battente 
co n tra  iT r o ia n i;  m a fim ilm ente & c o m b a tte re A p p llin e  per e ® , po ich é la favola d ic e , 
che am bidue furono offefi con quello fp e r g iu r o , Se effl credono dunque a lle  fa v o le , abbiano 
pur v e rg o g n a  d'onorare g l i  D el di quella  fp r ta ;  e f e e f l i  no credono, non c i a h cg lim o  pm  
lo  fo e r á u r o  di T ro ja ,  o v v e ro  fi m a ra v ig lin o ,  che g li  D e i abbiano punito q uello  di T r o ja ,  e  
a m ati quelli di R om a: Perjurio fuiiiffe Trujana,  nmaffè Romana, Pofciache quanti v e  n 
eran o  trá  i complici della  congiura d i C a ld in a , la mano e la lingua de quali fi nudrivano d ; 
fa n e u e  e di ¿pergiuri f  manta aut lingua perjurio,  autfanguine civili alebat. v a ia m i 
í i  P opo’ o  e i Senatori ne com m ettevano ogni giorno n e 'lo r o  g iu d izi, o v e r o  n e’ loro fuiìra- 
c ir*  M en tre  in quella prodígiof?. corrute Ja di coflum i, m antenevafi ancora Tantico coftum e 
d i fare  g iu ram en to , non per aftenerfi dal peccato per m o tiv o  di R e lig io n e ,  ma per a g g iu -  
g n e r e  ancora g li fp erg iu ri a g li  altri m is fa tti, Sed ut perjuria quoque feeleribus feteris ad- 
derentur. ’ „  _

C A P I T O L O  T E R Z O . '

jE1 ancora ma vanità, che per ifcu fare gli Del per la rovina di Troja , f i  alleghi 
V adulterio di Paride J polche quefiq è un delitto molto frequente fra gli Deh

5 °

aere ciie ij niuiivu c (juciiu îiuu t" t iv  iidLitii
derfi JorpfteiTi daiTarmi vittorioie de’ Greci.  ̂ x «x

Paride, come alcuni dicono per ifcufargli. Imperciocché il loro coftume è pintlofio d'infe- 
gnare, e d'approvare i misfatti, che di vendicargli. giallore ? mira dMorefque peccatorrm 
offe adjhlent, non ultores f I Trojani, dice Saluftio, hanno fondato da principio ed abitata 
la Città di Roma; *Drbem Roniam, dopo eflere fuggiti da T  roja, ed efière fiati molto tempo

A a*A«VrtL#inj4 ■ m T u x /x J  itm  X  ̂rt 1 #1 Jt'rtMrÌ il HPO * jV*‘i r  O  JT li4 Ì  e* t i  * l̂P /I I T-'f 11A

___ iperconfentimento ______ ____ .___ ______ tlll,
non hanno gelofia alcuna delle loro Femmine : nmzelant conjuges fimi, e che fono medefi- 
mamente facili ad accomunarle con gli Uomini : babere communi , Si dirà forfè che io 
fcherzo, e che non tratto con tutta la ferietà una cosa sì importante come inetta. E cosi r* 
non crediamo, fe voi volete, ch’Enea fia fiato figlio di Venere : pEneam effe Venerii filium  
io ne fon contento : ecce concedo i ma noli crediamo dunque nè meno, che Romolo fia fiato 
figlio dì Martei Sic nec Romultm Martis. Ma fe voi pretendete die fi creda l'ultimo 
perchè non ricrederà altresì l’altro ì* E farà forfè permeilo agli Dei di framlfchiarfi con fem
mine, fu  efl, e farà un delitto agli Uomini abitare con delle Dee d Deabut mifeeri ?jefas* 
Certamente quefta e una condizione dura, opiù tofto incredibile, che Marte abbia potuto 
fare una cofa, che dipende dall’amore, c ch’ella fia fiata interdetta a Venere, che n è fiata 
la Madre, Cose 1 uno e l’altro ugualmente è confermato dalla Storia Rom ma* fivmatum eil 
M eritate Humana. Perche ella c’infegna, cheCefare non ha meno creduto di difendere 
da Venere, che Romolo da Marte. Ncque entra rainus creàìdìt recent'm C#far aviam Vene-* 
rem, quamPatremantiquiorRumuluiMartern,

C A P I T O L O  Q U A R T O .

Che quando f i  dice , cheJMalterìa era comune tra gli D e l, non è che ciò ft creda ,  
poiché Varr one medefino non lo credeva y ma f i  dice fecondo f  opinione de'Pagani.

MA , dirà taluno, e voi credete quelle cofe d N ò, io veramente non Jo credo;
dWnr5nyhtri?lie mredcfi"1(?; jl TIU ù "o10 Romani ; VirduWffimm, vaquafi 

h .en° rieno, falfe’  non ardifea di aiììcurarlo pofitiva-
menre: quamvn non audatier, ncque ßdenter * Ma egli dice ch'è vantaggiosa

allo
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allo flato, che gFUomìm grandi lì credano nati dagli Dei, quantunque ciò fia falfo : etìam 
f i falfum fit i affinchè il penfiero di una così alta origine gli ftimoii con un nobile ieiitimen- 
to di gloria, divina fiirpis fidudam gerem, e loro faccia intraprendere, e perfezionare 
colè grandi: rei magnai aggrediendai profumai ̂  agat vebementìus, <jr ob bue impleat ipia 
feeuritate feliciài, Voi vedete quanto largo adito apra quella opinione nuova alla falfità : 
<5)uam ìatum locum aperiat faìfitati i E che non fi è avuto ritegno di confagrare delle bugie, 
allorché fi è creduto eh’eife fullero utili al Popolo : ubi patata ju st civibus edam de ipfii Din 
frodejfe mendacia.

C A P I T O L O  Q J U I N T O .

Che g li Dei non hanno muto ragione di mendicare tadulterio di Paride 
per-la rovina di Trojan e lafclare impunito ilfacrUegio; 

della Madre di Romolo,

M A io non voglio già difaminare prefentemente, fe Venere ha potuto generare 
Enea col l’accopp lamento d’Anchìfe, o lè Marte Romolo coli quello delia figlia 
di Numttorei poiché vi ha qualche cofa nelle noftre Scritture, che potrebbe 
dar luogo ad una fomigliante queftione, e far cercare fe in effetto gli Angioli 

prevaricatori hanno avuto commercio colle figliuole degli Uomini per generare que’ Gi
ganti : nimium g r a u d ib u t ,  &  fo rtib u i v ìr is , de1 quali la ten'a era allora riempiuta. fo mi 
riftringo folamente ora a quello difeorfo : Se ciò ch’efli dicono della Madre di Enea, e del 
Padre di Romolo, è vero, come gli Adulteri degli Uomini polfono difpiacere a’ Dei, poi
ché elfi g li loffrono tra loro : in  fe ip fis  concorditer fe r u n t  d E s’egli è fallò,  non fi poflòno per 
quello offèndere degli Adulteri veri degl'«omini, poiché eflì fono contenti., che fe,ne fin
gano di loro iteffi, efi riferifeano: Qui edam faljh deleclantur futi.. Aggiugnete a quello, 
che fe TAduIterio di Marte è incredibile, perche quello diVenere lo è parimente, non 
vi farà modo di falvare l’onore della Madre ai Romolo nè meno col pretello d’un’accoppia
mento ̂ divino : Arulh divini concubitm obtentti. Or ella era Vertale, e '■ osi gli'Dei hanno dor 
vuto più feveramenie vendicare quello facrilegio fovra i Romani, che l’Adulterio di Paride 
{òpra i Trojani.. Pofciache altresì gli Antichi Romani ièpellivano anror vive : vivai etiamt 
le Vertali convinte d’impudicizia: la fi apra defedai Vefla Sacerduteiquando contenta- 
vanfi di gaftigare le femmine adultere fenza ferie morire: Nulla carnea mòrte pleBebantj 
per dimoftrare ch’erti punivano più rigorofitmente la profanazione delle cofe, che crede
vano fiacre : Quaputabaut.adyta divina, che gli attentati commeflì. contra l'onore del Ma
trimonio : quam bumana cubìlia..
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C A P I T O L O  S E S T O .

Che gli Dei hanno vendicato PAdulterio di Paride , e non hanno vendicato. 
i l  Parricidio di Romolo.

D I più , . fe i delitti degli Uomini dìfpiàccvano talmente a quelle divinità , che 
per punire quello di Paride*elfi averterò abbandonata Troja, e permeilo ch’eli» 
iurte bruciata, e faccheggiata : Trojam ferro igttibttfque donarent*. l’omicidio del 
Fratello df Romolo doveva d’avvantaggio muovergli contra i Romani, che non 

fi mortero contra i Trojani per îngiuria di Menelao : Quam cantra Trojatm Gracus 
Maritai M u f t ì ,  ed erti farebbero ftatì più offèfi dal parricidio d'una Città nalcente,  che 
dall adulterio d un florido- imperio : Magli irritarti parricìdìum nafeentìs, qitam regnantij 
adalterittm Cìvitath. Nè bada il dire, che Romolo comandarte quell’omicidio, overo eh’ 
egli medefimo il commetteffc : Vsrum bue fieri Rurmlui jttjferie, aut Remalui fecerìt feb- 
bene molti hanno ardimento di negarlo : ®>uoá-mult¡ impudencia negane s molti ne dubitano 
per nonarroflìre ili confe flàrlo :• multi pudore dubitane i e molti lo diflhnulano, perche ne 
fentono del dolóre ¿ multi dohre diffimnlant. Checché ne fia, egli è certo, che il fratello di
Romolo fouccilòr e ch’egli noi fumé da nemici, nè dagli ilrsn ie r ì:  N o n  ab b o fiìb u t,  «o/f
ab a lie n a . Romolo certamente è quegli,  che commife quello misfatto, overo che lo co
mandò : aut pL-rpetravit,  a u t im peratit i  e Romolo era più capo de’ Romani,  che Paride 
de’ Trojani i  Q uam  P a r is  T ro ja m ru m . D’onde ne viene dunque,  che quello rapitore delia 
moglie altrui provocò Pira degli Dei contra la fila Patria ,  eche quello uccifore del filo frar 
teilo tirò il favore di quelli rnedefimi Dei iovra la fina ? Et eorttndera DeorutP tutelara Ro~ 
marni ìn v ita v it ifte fu i  fr a tr ii  e x tiv t 'h t  à Che fe fi dice che Remolo non ha nè fatto, nè 
comandato quell’omicidio, legno è dunque che tutta la Città io ha commefló, perche do- 
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vevaio vendicare, c non avendoli) fatto, è un’indizio ch’ella vi acconfenti, e per conié- 
mietita Ella non uccife un fratello, ma fuo Padre: c? non jam Fratrem , Jed Fatrem , qmd 
ìeius e li, occidit. Pofciache Remo è flato ugualmente fuo fondatore che Romolo : Vterque 
Inimfmlconditori benché egli non abbia goduto il Regno a motivo^della fua morte precip* 
•tofa : -Afat permiffus eft effe regnator, 1q non veggo dunque * checofa fi polla allegare per ra
gione che abbia obbligato gii Dei ad abbandonare Troja, quò poffet exttngut , e venire a di
morare a Roma, quò pofet augeri ì fé non fi dice ch’ettendo flati vinti coi Troiani, efli 
fe ne fono fumiti verfo i Romani per ingannargli fecondo il lor coftume. Ma diciamo piut- 
tofto ch’effigilo rimali trà gli uni per continuare a fedurgli : ad poi more fuo decipiendot j e 
che fo n o  pacati a gli altri per abufar fi di efii colle loro più grandi illufioiii, e tirarne mag
giori onori : & Me eafdem artes fallacia fu# magli exercendo , majoretti bomribui glor 
ria ti fu  ut,

52
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C A P I T O L O  S E T T I M O ,

Che non f i  faprebbe allegare la ragione ■> perche gli Dei permifiro 5 che Troja fitffe 
rovinata da Fimbria, um A f Capitani del partito dì Mario* Che la vera 

ragione , f i  è , ch'eff noi poterono impedire '■> quindi è che i l  loro 
culto è di futile per guardar f i  da quella farla di mali ,

M A qual nuovo delitto aveva commetto Troia per meritare, durando le guerre ci vi» 
l i , d’eilère diftrutta da Fimbria il più cattivo Uomo del partito di Mario : Maria-? 
nanm partìum bomine peffmo, e di ellerio più barbaramente, e più crudelmente , 
che non era flata da' Greci d Multo ferodui atque crudeiius, qttam olirà à G radi. 

Poiciachè allorquando i Greci la prelero, molti fifalvarono, overo furono fetti prigioni i 
ma Fimbria comandò che non fi perdonaflc a nefliino de’ fiioi abitanti, ed abbruciò tutta la 
Città con tutti quelli che vi eran dentro : incendio concremavit. Ecco come Troia fu trattata 
non da’ Greci,!* quali il di lei delitto aveva irritati contra di fe: §trm fua irritamrat iniquitate;  
ma da’ Romani che fi erano approfittati della fila difgrazia : Quos fitS calamitate propagaverat, 
fen/.a che gli Dei, che loro erano comuni, fi metteflèro a Accorrergli, o per dir meglio; 
fenza ch’ellì 11'ave fiero il potere : nihil juvantibus, feu , qmd veruni efi , nihil valentibus, 
Forfè che gli Dei, che protese vano quella Città dopo il filo riftabll ¡mento, abbandonaro
no allora ifuoi Templi, e i uioì Altari d Se quello è, io farei ben contento difaperne la 
ragione; perchè la Caufa degli Dei mi fembra qui altrettanto più malvagia, quanto io ri
trovi quella de’ Trojani migliore. Eglino avevano chiufe le Porte della loro Città a Firn» 
bria , per copte r varia a Sfila. Ora fi partito di Siila era migliore allora di quello di Mario . 
Egli proccurò ¡11 que’ tempi di liberare la Repubblica opprefla. Il principio della fua imprefa 
era legitimo, ed ella non aveva avuto ancora malvage confeguenze. Qual cofa dunque i 
Trojani potevano fare di meglio, di piu onefio, di più fedele, di più convenevole alla 
affinità Romana, che confervare la loro Città al partito più giutìo, e chiudere le Porte a

Roma più catta nafcett’e dalle fue ceneri : Roma cafiior uafeeretur ì  ma dopo, perchè l’han» 
no eglino abbandonata, ella ch’era laMadre di Roma, eclie non fi rivoltò contra la fua 
illufìre figlia : adperfm  Romana mb'tlem fi l ia m , ma al contrario che oflervava una fanta ed 
inviolabile fedeltà al partito più giuflo ; perche l’hanno eglino Jaiciata in preda non a’ Greci 
gene rofi, ma a più perduti de Romani d S e d  viro fpurcifiìm o Romanorumd O pure Ìe il

tlv’i Iìb, Sj. 
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nata allora, perdi eflì J hanno abbandonata, poiché Tito Eivio rapporta, che fi ritrovò la 
Statua di Minerva intera Atto le rovine del filo Tempio, tutte le altre immagini degli Dei 
brucute col retto-delia Città. Quello feguì non già perche fi potette dire iidorlode: Ec-

X-| - ■ I l I '  T*\* I * .  •* 7 »'»r v Uffr l'ilr J  I m r i f j  Wf HWWII f  “  T* ■* # J
H r . - 10 P ™ *  eh eglin o potettero fare una co fa , che non p rovava g ià  ch ’e flì  

p o lita ti, m ic h e  g li  convniceva d 'e fler prefenti. litui tuiapofi permfrfrgt, mu
ande probarentur potentes,  fe d  (inde prxfetttes convince Tentar.
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C A P I T O L O  O T T A V O .

Che g li Del di Troja effondo Del •vinti , ed impotenti per difendere ì  loro adoratori 
da mali di quefia V ita è- fata  imprudenza de* Romani mettere la loro 

Città Jotto la loro Protezione : e ch'ejfi non poterono impedire 
che i Galli non la prendejfero.

D Opo un sì grand’eiemplo della impotenza degli Dei di Troja, con qual prudenza 
lì è egli potuto commettere aderti la difeia di Roma ? Si dirà, può ertfere, che 
allora quando Troja fu rovinata da Fimbria, eglino averterò già avuto in coftume 
di dimorare a Roma. Di dove viene adunque, che fi- ritrovò ancora a Troja la Sta

tua di Minerva r1 In oltre, s’eflì erano a Roma quando.Fimbria diftruflè Troja, può eflèrc 
furtero a Troja allorché Roma medclìma fù prefa ed abbruciata da Galli : à Galiti ipfa Roma, 
nafta &  iscevfa efi. Ma comeche eglino fentono fubito : nudità acutìffmi., e fono di un mo
to velociflimo .* motuque celerrimi, ritornaronvi con diligenza alle grida delfOche : ad m- 
eem anferii, a fine di fai vare almeno il Campidoglio : Capitolinum collem i pofeiache erti fu
rono avvertiti troppo tardi per falvare il reilo dellaCittà.. Serìutfunt redire communiti.

C A P I T O L O  N O N O .
Che non f i  dee afcriniere agli Dei la Pace che godettero i Romani [otto il Regno di Numa', 

e cori non e férmi per ciò ragione per fervergli per quefia forta di Beni*

C Redefi ancora ch’erti, fùflèro la cagione, che Numa Pompilio Succeflòre di Romolo 
godertè la Pace durante tutto il fuo Regno, e chiuderti* le porte del Tempio di Gia
no, che fecondoJI coftume tenevanfi aperte nel tempo di guerra, a cagione, fi dice, 
ch'egli ftabilì un gran numero di Cirimonie ; eo merito, feilieet, quia Ramami multa, 

/aera cotifituit> Egli è vero, che farebbe vi luogo di rallegrarti con quello Principe perla 
tranquillità del filo Regno, s’egli avertè fàputo impiegare il fuo ozio in cofè buone, e la- 
fciare quelle curiofità pemiciolè per ricercare il vero Dio. Deum verum mera pietateperqui- 
rere. Ma non fi può già dire, che fieno gH D ei, che loro abbian dato quell’ozio, ma può ef* 
fere ch’erti favellerò meno ingannato, fé favellerò trovato meno oziofo.. Si.othfum mi amò. 
teperijfent. Pofeiache elfi f  hanno altrettanto più occupato, quant’eglino f  hanno ritrovato 
con minori occupazioni. guasto enim minai, eum occupatati? invcfievunt, tanto magli ipfi oc
cupane runt In effètto, Varrone ha¿coperto tutt’i fuoiMifterj, e di quali mezzi li è fervilo 
per iftabillre una focietà tra Roma, e fomiglianti Dei. Noi ne parleremo più ampiamente 
a fuo luogo, fe piacerà a Noltro Signore. Ma giacché noi fiarao in difeorfo de’ loro .Bene
fizi, egl’èvero, che la pace n’è uno molto confìderabile i Magnum Be?ieficiura efl pax i ma 
c il vero Dio, che la dà, come il Sole, la Pioggia, e le altre comodità della Vita, di che 
foventeegli ne fa parte altresì a’ cattivi : Super ingrato*, érnequam. Male gli Dei fono 
quelli, che hanno accordato unsi gran bene a Roma o Avvero a Pompilio, perche non f  
¿anno erti mai accordato dopo all’Imperio Romano, medefimamente in que’ tempi, ne* 
quali i coitami erano meglio, regolati i  Forfeche le loro Cirimonie avevano più di potere 
fòvra erti allora quando s’iftituirono, che quando celebravanfi dopo la loro iftituzione r* 
Come fe il fine della loro iftituzione non fuflè di celebrargli, e di ofièrvargli.. Di dove vie
ne dunque, che que* quarantatre anni, overo come altri vogliono, que’ trentanove anni, 
del Regno di Numa fi fono partati in una Pace cosi profondai e che in feguiro i fagrifizj ef*' 
fèndo ftabiliti, e gli Dei, ch’erano ftati invitati a prendere Jà protezione delflmperio, ef- 
lèndone diventati i Padroni, ed i Protettori, non fi ritrova che un anno per gran fortuna 
'magno miracolo,, dojx) la fondazione di Roma fino ad Augufto, ove fi rapporti come pei* una 
gran meraviglia, che i Romani poteiìèro chiudere le porte della guerra ? m belli portai. 
Romani ckudere potuerunt.

CAPITOLO DECIMO.
Che non occorrevano, tante Guerre per accrefiere Vlmperio Romano, poiché gli D el, che 

fecondo i Vagoni g li avevanfattifiorire colla Pace fitto  Noma, la potevano fèmpre 
mantenere ugualmente * g u fila  è una prema, ch'efiì non hanno, potuto impedirle, e 
che il loro culto è difutiIcpèr difinderfine.

D Iramf eglino forfè- che flmperio.Romano non avrebbe, potuto diftendere così lon
tano la fua gloria e i fuoi confini, iènz’aver guerre continue ? Ma non c quella una 
cofa ridicola, pretendere che un Imperio non poterti efler grande s’egli non era 
agitato : Vt magnum.effet imperium, cur effe deberet inquietami Non vegliamo
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noi nd corpo limino, ch’è meglio non avere fé non una tortura mediocre colia finità : fido- 
àicamfiatar am cum ¡unitale, che arrivare alla forma d’un gigante : ad molerà aliquamgìgan- 
team,, con pene incredibili : perpetuis affiiBìonibus, e io tiri re dolori altrettanto più grandi 
quanto fono le membra più grandi e più vafte d quanto grandìoribus membrit, tanto mapri- 
but agitari malti è Che male fiirebb’egli, o piuttoilo qual bene non farebb egli che fi man- 
tcncflcro Ìcrtipic qucJ tempi felici j qì cui purlàSaluftio ? ¿illorclic diĉ  * ^ ìl principio i R,c 
( poiché quefla è la prima potenza che abbia governata il Mjndo) avevano delle inclinazioni diffe- 
retiti* Gitani applicavaufi agli efercizj dello fpirito, gli altria quelli del Corpo. ¿ri Ilota gli 
’Domini vtveanofeaz’ambizione, e ciafchedttno coutentovafidelfuoflato : Sua cuique fatti pld- 
cebant. Bifo^navaegli per rendere l'Imperio così polente, che i mali, che Virgilio de
f ila  , arrivacelo i che gli Uomini diventartelo più cattivi dell’altre volte i e eh elfi fuf- 
fero pofieduti da una furiofa pafllone per la guerra, e da una avarizia infeziabile : Et belli ra- 
biesy &  amor fucceffit babettdìd Ma può ertere che fi dica per ifeufare i Romani di tante guerre, 
che venendo i loro nemici ad attaccargli, erti furono obbligati a refillere loro, non già per ac- 
qmftar della gloria, ma per difendere la loro vita, e la loro libertà. In buon'ora ; Ita fa planè. 
Ma, come dice Saluftio, allorché il loro Stato fu un poco ftabilito coi mezzo delle leggi e de* 
buoni coitami, e ch’egli cominciava di già a fiorire, e accrefcerfi, l’opulenza fece nafeere 
l’i il vi dia, come d’ordinario fuccede: Invidia exopulentid ortaefli e cosi i loro vicini co
minciarono ad attaccargli : Belio tentare. Pochi de’ loro amici venivano in loro foccorfo : 
auxilio effe ì il timore tenendo la maggior parte lontana dal perìcolo. Frattanto i Romani ob
bligati nel medefimo tempo ad attendere agli affari di dentro e di luori : Domi, milìtieeque, 
erte ndo applicati a tutto, a [fretta vanii di unire delle forze, animandoli l’un l’altro a ben fere, 
andavano incontro a’ loro nemici, e difendevano colle armi alla mano i loro Parenti, la loro 
Patria, e la loro libertà : Lìbertatem Patriam Paventefqne. Quando erti ebbero allontanato 
il danno, foccorrevano i loro collegati, e s’approfittavano degli amici piuttoilo in far loro 
del bene, che in riceverne : Magifqse dandh quam aecipieudh Beneficiti. Ecco le vie onelle 
e generofe, colle quali Roma s’ingrandì : Decenter bis artibm Roma crevlt. Ma tp farei 
contento di fapere, fe fotto il Regno di Numa, nel quale fi godè una sì lunga Pace, i loro 
vicini aflàlivangJi, o fe rimanevano in ripofo affine di non punto turbarla d Perche fe Roma 
era in que’ medelimi tempi travagliata dalle guerre, e nientedimeno ella non oppofe le Tue 
armi a quelle de’ Nemici s ficcom’ella arredava allora i loro sfòrzi fenza refiftervi, ella 
avrebbe molto bene potuto dopo fervirfi del medefìmo mezzo per mantenerli Tempre in pa
ce, e chiudere le Porte del Tempio di Giano. Che fe quello non è torto in filo potere, ne 
fegue ch’ella non è fiata pacifica, perchè i fuoi Dei abbianlo voluto, ma perchè, così è pia
ciuto a1 fuoi vicini dì laici a ila in ripofo i quando non filile, che gli Dei fuoi pretendeflèro 
farli un merito verfo gli Uomini nelle cofe che dipendono dalla volontà degli Uomini : Nifi 
forte dii talei etiam ìdhqmìsi vendere audebunt, quod aliai homo voltìit ¡he soluti. E^liè 
vero , che i Demoni partono alle volte per la permilììone di Dio, eccitare gli fpiriti d e a t
t iv i, e fargli operare fecondo le loro proprie paifioni. Mas’effi lo potettero Tempre, e 
che non flirterò dovente arreftati da una potenza iegreta e fuperiore, eglino farebbero Tem
pre gli arbitri della Pace e della Guerra : Scraper in potefiate baberent Pacei bellicafque vi Eia* 
trias, quando di ciò quali Tempre le pattìoni degli Uomini ne fono Jacanfa i feguendo ipelìè 
volte contra la volontà di quegli Dei *. cantra eortim fieri voluntatem s come non fidamente le 
Favole, ma medefimamente la Storia Romana fa fede : Sed etiam ipfa Romana confitente 
hifioria,

C A P I T O L O  U N D E C I M O .
Della Statua ffipolline di Canta, chefi vide piagnere per lofpazlo di quattro Giorni.

Q Uell Apolh’iie Cumano non ebbe altra ragione di piagnere ¡ter quattro giorni: ®tta- 
trtduo fisvtjfe, fe non perche i Romani facevano la guerra agli Achei, edaTRe 
Ariftomco. In effetto i facrificatori atterriti da quello prodigio- effóndo di ra

diti èro

A r ¡r n c -------------quello prodigio, efiendo di pa-
- ,  c?eÌ  Settaj ie fiuefta Statua nel Mare, i Vecchi di Cuma vi fi oppofero, e

. o ' Shc h  ^detona cofa era feguita a quello Idolo nella guerra contro Antioco e con- 
ni 1 e S f  * ^ 1US»CÌ^° che il fucce/IÒ di quelle guerre eflèndo fiato favorevole a’ Roma- 
S j  f5 f  ro/-/° deAÌ n' Jd A P°llin? a i raano, m efecuzione d’un decreto del Senato;

: A  a0/A n-° VelHre Ì P  afacnficai'e più efpciti de* primi, i quali ri-
fendo Cotoni C ? ime n1' A/ °  crmo.dl ,b“on a^ urio P« i Romani, perchè Cuma ef- 

erte figmficavano la difgrazia, che doveva accadere al Paefe, di
■a11®’ Cioe aI,a Grecia. Poco tempo dipoi fi ebbe ,avvifo della disfatta e

Ìp ln PÌ nVd Arlit0,n?  ’ -Che feSlIi C0Ml'a Ia volollta rt’Apolline : Nolebat &  doU bSTct 
me lo deificarono le lagnine che fparfe la Tua Statua : Et hoc fui lapìdis etiam laerymjs indi- 
tabat. Quefto fa vedere, che i Poeti non rapprefeutano Tempre male i coftumi d/Demonfc

benché
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benché con invenzioni', ma tali, che*hanno del ve rifinì ile. PofciVhé in Virgilio Diana 
piagne CunrnÌlla : Camìllam Diana doluti i cd Èrcole piagne la morte vicina di Fallante: 
EtPaHantem maritaruw Hercules flivit . Perciò può edere , che Numa godendo una pro
fonda pace , e non fapendo d’onde venite, nè mettendoli in pena di iaperlo : donante
nefcienxs nec requiretts, e pensando nel fno ozio a quale Dio confidai!e la filli tedi Roma : 
^mibufnam, Diti tuendam Rmanam falutera regnumque committeret, perchè da una parte non 
credeva che il vero e onnipotente Dio fi frani iichiaiìé nel governo del Mondo : Curare oph 
mretur ijla terrena, e che dall’altra fi ricordava che gli Dei de’ Trojani, cif Enea aveva 
portato, non avevano potuto lungo tempo confervare il Regno di Troja, nè quello di La
vinia, ch’Èuea medefimo fondò, credette, che bìiogmte aggmgneme degi'aitri o fia 
quelli ch'erano di già venuti a Roma con Romolo : <s}uf cum Ramalo Romani tranjìcrant, o 
che dovevanvi andare dopo.la diftruzione di Alba: viibà eversa, o per cuftodire i primi 
come fuggitivi : vel tantquam fugitivis cuftodes adbiberet, ovvero per aiutargli come inv

iperenti : vel tamquam ìnvaltdti adjutores.

C A P I T O L O  D U O D E C I M O
g u a n ti Dei i  Romani aggiunfero à quegli di Numa, finza eie abita/ erutto a niente y 

per dìmqflrare la loro impotenza

ROma credè non doveri! contentare di quelli Dei che Numa avevaie dati in sì gran 
numero. Perchè ella non aveva ancora il iùo. Giove Capitolino, il Re Tarquinlo 
egli fu che fece fabbricare 11 Campidoglio : Rex quippeTarquiuius ibi Captiotium 
fabrieavit. Dopo , Efrulapio andò da Epidaura a Roma : imbiuti Romani, affin

ché come celebre Medico efercitaife Jafua arte con più gloria in una Città sì famolà : In V> be 
mbitijftma. La Madre degli Dei vi venne anch’ella, non fo, da qual pícdoJa Città, Pelli- 
uunte. Pofiriachè era cofa indegna, ch’ella rimane/lè ancora in un luogo feonofàuto, men
tre il fuo figlio prefiedeva di gi i nel Campidoglio. Se nientedimeno quella è la madre di tutti 
gli Dei, ella non ha fidamente feguitoaRoma alcuni de’ fuoi figliuoli , ma prevenne altri 
ancoraché dovevano venire. Io mi ltupifco veramente ch'ella «a la madre di quel Cinoce
falo , che vi venne d’Egitto molto tempo dopo * Io non sò Ìè ella Io è parimente della Dea 
Febbre: Vtrum etìam Dea Febris ex illa nata jìt i io me ne rapporto ad Elculapio. Ma chec
ché fia della fila nafeita; io non credo, che gli Dei ftranieri ardiranno difpregiare una Dea 
Cittadina di Roma: Deam Civem Rmanam. Roma adunque eilèndp fotto la protezione di tanti 
Dei, che fono iti si gran numero che appena fi ppflòno annoverare, di quelli delPaeiè, e 
degli ftranieri, del Cielo, della Terra, dell’Inferno, del Mare , delle Fonti, de’ Fiu
mi, certi, ed incerti, mafehi e femine : Indígenas &  alienígenas, catites, terrefires, in
fermi , marinas, /úntanos , fluviales. &  ut Trarrò die t i , certas atque túcenos , in omnibuf- 
que gene ribas Deoram , pcutìn aniraalibus, mates, ©* /aminas i Ella non doveva cadere in 
sì grandi e sì orribili calamità, come fono quelle ov’ella è caduta, e di cui mi contenterò 
di riferir qualche cofa ? Certamente ella aveva ragunati troppi;Dei per Jafua difeià al ru
more del filo fumo : grandi fumo fuo, come d’un fegno ¿ e loro aflègnando de’ Templi, 
degli Altari, de’ Sagrifizj, de' Sacerdoti, ella offèndeva il fommo e vero Dìo : Summum 
veruni Deum, al quale folo quelli omaggi fono legítimamente dovuti : Cui uni bxc ritègefta 
debentur. In effètto ella era più felice quando, ella avevane meno: Et felici,r qaidem cumu, 
paumrìbusytxti. Ma a mifura ch’ella s’accrebbe, ella pensò che avelie Infogno di piti D ei, 
come um più gran Nave ricerca maggior numero di Nocchieri : Sic ut Navi* Nautas, cre
dendo che le poche divinità, fotto le quali i fupi coltami erano buoni in paragone di quel 
che furono dipoi, nonfuffèro a fu ¿Scienza valevoli perfolleneria in quell’alto punto di 
grandezza, alla quale ella era falita : non falcete ad opitulandum branditatifu* . Ma per ri
ferire alcuni elèmpli delle calamità, che Roma hà fotfèrte lotto i fuoi medefimi Rè, ec
cettuato il Regno di Numa, di cui io ho di già parlato i quanto bifogna egli che fa dilcor- 
dia filile grande fotto Romolo, per venirne all’omicidio di filo fratello : $%uod fratresL* 
dimitís coegit uccidi ?

C A P I T O L O  T E R Z O - D E C I M O .
g u a li mali cagionò d1 Romani i l  rapimento delle Sabine.

Come và quefta colà, che nè Giunone, la quale col fuo Giove favoriva allora ì Ro
mani Padroni del tutto, e Gente nobile: Rerum Domina gentemqae rogatami nè 
Venere medefima non potè aiutare i defeendenfi del foo Enea per far loro ritrovare *£«w* r. 
de’ legittimi Matrimoni : botto, &  aammore* dimodoché eflì furono obbligati a

1 rapire



rapire delie donne per iifcofiude, c poi fare la guerra a1 loro Suoceri : Chm Socms j accioc
ché quelle fonine infelici non ancora riconciliate co5 loro marin* per l’ingiuria da eflé ri ce* 
viltà, fuflero dotate col fatigue de' loro Padri : Parentum fànguine dotareytur. Ma, fi di
ce , i Romani vinfero i loro vicini in quei coni battimento. Quanto finga e quella Vittoria 
loro è co fiata, e quanta gente favi uccifa e ferita : ^ulnefibm &  fu »er ¡bus, da una parte 
e dall’altra d Con qual giglio tenti mento di dolore Lucano efclama nel foggetto della guerra 
di Cefare e di Pompeo, cioè a dire d’un folo Genero e di un Suocero : Pr optar unum Cafa* 
vera Socerum è ' unum Generum ejus Pompeum i Io canto quella guerra piti che civile, che fi 

im n.u  i- ! decìfe ne’ piani di Furiala, e dove il delitto rellò v it to n o fo  e trionfinte d Bella  per E m ~  
t b h s f i la *  quàm civ iltà  Campos , J u fq a e  datum  fce le r i canim us, I Romani vinfero dunque , 
affinché avendo ancora le mani ìntrife di fangue per rnccifione de1 loro Suoceri, effi obbll- 
gaflcro le loro figlie a foffrire de1 funeili abbracciamenti : V t  . . . a b  eorum  filia b m  amplexui 
m ife ra b ik s  ex tm /u e re n ti  di modo ch’elleno durante il combattimento non fiipendo per chi 

Ovai- 3. faß. dovellero porger voti e preghiere, non ardivano piangere i loro Padri morti, dal timore 
di offendere iioro Mariti vittoriofi : Aie offender ent v ic i  or es M a rita s. Non fu già Venere, 
che prefedè a quelle Nozze, ma Bellona : Talìbus ?m ptiis populum Rom anum  non Iberna , 

t£»tU.s, fed Bellona dotanti : o pluttoilo Aletto quella Furia d’inferno : Illa ìnfernalis fu r ia , che fece 
più di male a1 Romani ili quello incontro, per quanto egli avellerò Giunone favorevole, 
ch'ella loro non ne fece, quando quella Dea la eccitò contro Knea. La fchiavitti ¿’Andro
maca fu più felice che quelli Matrimoni de1 Romani > perchè dacché ella fu moglie di Pir
r o , egli non fece morire più neiìiin Troiano j laddove i Romani uccidevano nel Campo di 
Battaglia quegli,  de* quali abbracciavano le loro figlie ne’ loro letti ; Q uorum  ja m fiih s  am
p ie  xabautur in thalamis. Andromaca eflendo fotto il dominio del Vincitore, poteva ben do
lerli della morte de’ limi, ma ella non aveva più morivo di temerla per fé j Jadove quelle 
povere femmine temevano ia morte de’ loro Padri, quando i loro Mariti andavano al com
battimento , e dolevanfi quando fe ne tornavano, o per meglio dire non avevano la libertà 
di fare nè uno né l’altro : Nec timorem babentes liberum, nec dolorerà. PoÌciache non pote
vano vedere fenza dolore la morte de’ loro Cittadini, de’ loro Parenti, de’ loro Fratelli, 
de’ loro Padri ; nè fi rallegravano fenza crudeltà delle vittorie de’ loro Mariti. Crudeliter 
fata baut ur niilqriis Maritar ara. Aggiugnete a quello che ficcome farmi fono varie, e gior
naliere , ve ne furono alcune che perderono nel medefimo tempo i loro Padri ed i loro Ma
riti in quello combattimento. Ma \ Romani ancora non v’ebbero poco da tu e . Furono af- 

¿W. u  fediati nella loro Città , e dopo eflèrfi difefi qualche tempo, gli afièdianti avendo trovato ■ 
il modo d’entra.rvi, fuvvi una furiata meicolanza nella pubblica piazza tra i Generi ed ì Suo
ceri * I rapitori medefimi avevano la peggio j e fai va vanii quanto più predo potevano nelle 
loro cafe, ofeurando con quell’abiezione d’animo tutta Ja gloria delle loro precedenti vit
torie, benchéfimeftee vergognofe. AlIoraRoinoIpdifperandodelvaJorede’ fuoi, pregò 

£<V /. i. Giove perchè gli arreilafiè, il che fu la cagione che il chiamafiè di poi Giove Statore : No- 
w e n  Statorh  inventi . Ma quello non farebbe ancora fervilo,  fe quelle eh’erano fiate rapite 
non fi fuilè ro tutte gettate a’ piedi de' loro Parenti, c nun avefièro fpenta la loro giufia col
lera colle loro umili fuppliche, e coi loro fparfi, e firappati capelli : laceratis crisìbus. . . non 
armis.. ,fid  fiipplicipìetate. In feguito Romolo, che non aveva potuto loffi-jre il firn fra
tello per compagno dei Trono, fu coftretto di ricevervi Tazio Rè de'Sabini. Ma erii fe 
ne disfece ben prefto, e rimate folo il Padrone, affine d’eifere un giorno un Dio, piu grande : 
%)t major effet Deus. Quali fono adunque quelli maritaggi, 0 più torto quefie temenze di 
guerre d (Inali fono queite alleanze e quefie confederazioni ; germanitatìs, affinitatis, fio- 
cietatis, dmntiatis d Qu.al’è finalmente quella bella condotta de’ Romani fotto tanti Dei 
Protettori 1* Voi ben vedete quanto noi potremmo dire a quefio piopofito, fe noi vi fi vq- 
leffimo trattenere, e non ci curalTtmo punto di paflàre ad altre cote : N ifi. . .fermo in ali 
feftinaret.

C A P I T O L O  D E C I M O Q J J  A R T O .
'Della Guerra ehe $ Romani ebbero contra quegli ài Alba.

L fuccedè egli in feguito lòtto gli altri Rè dopo Numa fi Quali mali la guerra
■  d’AIba non cagionò ella a’ Romani come a’ tuoi abitanti s dopo che fi cominciò 

A a avere della noja per la lunga pace del Regno di Ninna d Q u ia  nidelicet P a x  
Nimm tam ìouga n ìlu e ra t. Quante disfatte d’armate fi videro di Roma e di Alba, 

e quali danni non ricevettero elleno quefie due Città d Perchè Tulio Oililio attaccò Alba, 
z;if. iti. r. eh era fiata fondata da Afcanio figlio di linea : jffuaw filiu s  /Encg creanti N fc a n iu s , ed era

più da vicino che Troja la Madre di Roma: Rom a M ater propior ipfa quàm T r o ja .  Male 
ella ricevè desinale da’ Romani, ella non fece mino]- male ad effi, di modo che dopo molti 
combattimenti, i due partiti (tracchi per le loro perdite, filmarono di dover terminare le

loro
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AV
joj'o differenze con un combattimento (ingoiare di tre fratelli Gemelli pere hifched una parte: 
De Ter-geminti bitte atque inde fratribus * I trèOrazj eflèndo dunque itati fedii per la parte 
de1 Romani, e i tre Curiazj dalla banda degli Albani, dite Orazj furono ucdfi fubito da' tre 
Curiazj, ma quello che reftò uccife i tre Curiazj : Ab nno antera Ho rat io tres Cariacti fu- 
prati &  extìnftì fm t , Cosi Roma reità vlttoriofa a tuttoché ella vi perde/Ic due de’ fuoi, 
e de’ fei ch'eglino erano, non ve ne fuiTe che un fola che ritornofiénc : Vt de /ex yfais, wus 
tediret dmtm . Ma in tutto ciò per chi fu il lutto e’1 danno fe non per i defeendenti d’Jinea : 
/difi /Enea ftìrpii per 1?. poilerità d'Afcanio : AfcauU pofieris i per la razza di Venere : 
proli Veneris i per i Nipoti di Giove : JVepotibus ’fw h ?  Or quella guerra non fu ella più die 
civile, poiché ha figlia vi combatteva contro la madre . Quando filia dottai cum ci-vitate 
maire pugnava r* Aggiugnete a quello un altro delitto orribile ed atroce, che fiicccdò al 
combattimento de1 tre fratelli gemelli. Perchè come quefti due Popoli erano per lo avanti 
amici a cagione della vicinanza e della parentela : Vicini quippe atque cognati, la Torcila de
gli Oraz; era fiata fpofata con tino de' Curiazj i nientedimeno quella figlia avendo intelb che 
ilio fratello ritornava carico delle fpoglie di ilio marito, non potè trattenerli dal pianto, e 
ciò fu la cagione che Ilio fratello la ucci delle : Quoniam fievti, occifa eft. Io ritrovo che in 
quello rifeontro quella Donna ebbe de' fentimenti più umani che tutto il Popolo Romano. 
Pofciachè io non veggo, che ella patelle elfer biaffrmta per aver pianto quello, al quale 
ella aveva di già data la fua fede, overo, può ellére medelimamente, ch’ella avelie pianto 
3Ì fuo fratello per aver uccifò quello ch'egli aveva feelto per ilio cognato, Così apprefiò Viri 
gilio Enea piagne il Tuo nemico dopo averlo ucdfo colle proprie mani. Cosi Marcello nel 
'punto di rovinare Siracula, peniando alla gloria, alla quale quella Città era falba avanti 
checadellè nellefue mani, lalcioflì ulcire delle lagrime percompalfione ; Flendo mifera- 
tus eft. Adunque non imputiamo di grazia un delitto ad una donna per aver pianto il fuo ma
rito ùccifo da fuo fratello, pofciachè fono Rati lodati alcuni uomini per aver pianto i loro 
nemici da efiì medeiimi ucci lì : edam cum laude fieverunt. Allora però che quella figlia 
piagneva la morte del fuo ipofo ticcifb dal fuo fratello, Roma rallegrava!! d’aver combattuto 
con tanta rabbia contra fua madre, e di trionfare dopo un si gran macello de* parenti truci
dati da una parte e dall'altra : Et tanta bine &  inde cognati cruorìs effusone vicìjfe Roma gau- 
deèat.

il. Or qui non mi fi alleghino già que’ beinomi di coraggio e di vittoria. ERogna 
confiderai e d ¡familiare i delitti in fe ile ili fenza tutti quefti pregiudizi d’una falla opinione. 
fa c inora nuda cernaQtur , nuda penftntur , nuda judicentur- Che ci fi dica il fallo di Alba, 
come fi riferiice l'adulterio di Trojan non fi ritroverà niente di fomiglìante. Tulio non 
l’attaccò fe non per rifvegliare il valore addormito de’ Romani, e per aequiftare loro di 
nuovi trionfi : Tttllus in arma mirai, &  jam defueta tritmpbh agmitia . Non fu fe non {’am
bizione, che gli portò a un misfatto cosi grande di muovere la guerra tra due Popoli collegati 
e parenti : Socialh Belìi atque cognati. Quello è quel viz,io tanto confiderabile, che Salii- 
Rio tocca di palleggio, allorché dopo aver lodato que’ primi tempi, in cui gli Uomini vi
vevano fenza cupidigie, e ne’ quali ciafcheduno lì contentava del fuo, egli aggiugne > ma 
dopo che Ciro in Afta, ¡Lacedemoni e gli Ateniefi in Grecia cominciarono a foggio®,ire 
le Città e le Nazioni, la palliane di dominare cominciò parimente a diventare una ragione 
per fare la guerra : hibidinem dominandi caufam belli babere i e ficredettè che farebbe Hata 
maggiore la gloria in poflèdere mi più grande Imperio : Maximum gbriam in maxima impe
cio patate . Quella palliane di dominare cagiona Urani difordini tra gli Uomini : Et conterit 
bumammgenus.. Da quella libidine Roma ellèndo Rata vinta, fi vantava d'aver vinta Alba i  
e  le faife Iodi, ch'ella riceveva nel fuo delitto, pacavano apprefiò di lei come una gloria 
aliai Riminola : Et fui fcelerìs tandem gloriam mmimbat. Così dice la Sagra Scrittura : fi 
loda il peccatore delle fùe malvagie voglie, e fi benedicono i malviventi : Et qui inìqua 
gerit, beuedicitur. Diali il bando dunque a quefte Umiliazioni artifìciofe, e a quelli falli co
lori : de ce ploriti dealbathses\ affine di potere giudicare rettamente delle cofe. Non mi fi 
dica : quello è un valqrofo Uomo, poiché egli fi è battuta con un tale, e l'ha vinto : pugna-  
mt j &  vidi. I Gladiatori combattono limiìmente e trionfano, e la loro crudeltà trova de
gli applaufi e degli elogi ; Habet premia faudis Grilla crudelitas. Ma io filmo che fìa me
glio edere punito dalla negligenza, che meritare tali ricompenfe. Se in quefti combatti
menti de Gladiatori fi vedette comparire nel campo il Padre contra il figlio, chi potrebbe 
lbifrire un tale fpettacolo, e chi non ne avrebbe dell’orrore d Come dunque quello combat
timento della Madre e della figlia, cEAJba e di Roma, è egli potuto edere glorialo all'ima 
overo all'altra r Si dirà forfè che non è la medefima colà, perchè qui non lì combatteva nell* 
anfiteatro f  Egli è vero, ma in luogo dell’Arena era un vallo campo, ave non fi vedeano 
già due Gladiatori, ma delle armate intiere a coprire la terra de’ loro corpi. Quello era un 
combattimento che non aveva già per ifpettatori un Anfiteatro, ma tuttofimi ve rio, e tutti 
quelli, che nel lèguito de' tempi doveano udir parlare d’un cosi orribile ipettacolo : Imprima 
fpdciacnium pmhebatur,
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Ili. Frattanto quelli Dei Tutelari delflmperio Romano, cifrano parimente fpetta- 
tori Teatrali de' combattimenti di quelle due Città, 1 offrì vano qualunque violenza, cnoij 
furono contenti, che la Sorella degli Orazj filile fiata ucciia da fuo fratello co i fiioi due al
tri fratelli, che i Curiacj avevano ammazzato, afinche ancora Roma vittoriofa non aveilè 
meno de’ morti, che Alba vinta: N e mtnus haberet mortium etiam Roma qua vicerat,  ̂
Dopo qualche tempo per frutto di quella vittoria Alba fxi rovinata , nella quale quelli 
Dei avevano ftabilita Ja loro dimora per la terza volta dacché eglino erano ufciti di 
Troia dai Greci diftrinta, e dalia Città Lavinia, ove il Rè latino aveva ricevuto Enea, 
quei Re ilraniero, e fuggitivo : Peregrìmm qtque fugitivimi. Ma può edere ch’effi ne fuf- 
fero uiciti fecondo il loro coftume, e perciò ella fu de rovinata : Ateo deleta efì. Voi vor
rete , clic tutti gli Dei protettori di Alba li fuffero ritirati, e che avelie io abbandonati i loro 
Altari, cd i loro Templi. Voi vorrete, replico, clfefsi foiteflero per Ja terza volta,; 
affinchè Roma fnllè h  quarta Città, che loro fi confidale per un tratto d’una prudenza ma- 

F*r ravigliofi. Avvegnaché Alba loro era difpiaciuta, perchè Aniulio ne aveva cacciato fuo 
fratello per impadronirli del Regno, e Roma loro non difpiacque, quantunque Romolo 

lf aveffe Liccifo il fuo per prenderli l’Imperio. Ma, il dice, che avanti di diftruggere Alba, 
i fuoi abitatori fuiìèro trafportati a Roma , per non fare che una Città di due : Vt ex 
iftraque una Civita: fieret, Quando fia così i quello non impedifee già , che quella Città , 
il Regno di Àfcanio, ed il terzo ritiro degli Dei dì Troja, non lia fiato rovinato dalla fua 
figlia : Ab Vrbefilid mater e-verfi efì, E di più, per unire intuì còrpo le miferabili reliquie 
di quella guerra, quanto fangue ne coito egli a gli uni ed a gli altri : Vt antera belli reliquia 
iduùbui popults tifium facerent mifer abile coagularti, multai antè fu fui utriufque fanguhfuit. 
Abbifogna quà forfè che io ri fenica in particolare come quelle guerre die fembravano ter
minate con tante vittorie, furono rinnovate rottogli altri Rèi e come doppo tanti trattati 
paflàti tra’ ÌGeneri e’ Suoceri : Poft fedus & pacem inter Genero: érSoceros, i loro difeen- 
denti non lafciarono di ripigliare le armi, e di batterli con più rabbia di prima d Quella non è 
una leggiera prova di quelle calamità, che neilimo di effi ha chiufe le porte del Tempio di 
Giano: Pvrtas belli uullus claufit i e quello fa vedere che neffuno ha regnato in pace, quantun
que avellerò tante Deità tutelari : Nullus ergo Ukrum fub tot Dm prajìdibus in pace regnanti f

C A P I T O L O  D E C I M O  QJJ I N T  O,

Che la maggior parte de' Ri di Roma fono morti 
mifer abilmente. I.

I. l à  M A qual è Rato il fine de’ Re medefimi f La favola e l’adulazione mettono Ro-r 
u l ^ / l  molo in Cielo: perbibetur receptui in Coelumi ma alcuni de’ loro Storici nar- 
' J. V  rano, che fu trucidato a pezzi dal Senato a motivo della fua crudeltà : Difesa 

ptum effe di aeranti e che fi fubornò un certo Giulio Proculo per far credere , che 
girerà comparfo, ed ave vaio incaricato di dire al Popolo Romano che d eliderà va, che fi ono- 
ralìè come un Dio, cofa, che pacificò il Popolo, il quale già cominciava a mormorare della 
fua molte : Eoque modo populum, qui cantra Semturn iutumefeere caperai , repreffum atqup 
fedatura. Una ecliffi del Sole che feguì allora, contribuì ancora molto a quella credenza > 
mentre il Popolo ignorando i fegrcti della natura, non mancò d’attribuirla a’ meriti d l Ro
molo : merith Ramali. Come fe la mancanza di queft’ailro, a prenderla per un contralle
gro del fuo dolore, non doveilc piuttollo far credere, che Romolo era fiato ailàlfinato, e 
die il Sole li nafeondeva per coprire un sì gran misfatto : Ipfumquefcelm averfioue etiam di
urni luminij indicatimi i conforme feguì in effetto allorché la crudeltà, e la impietà de’ Giu- 
dei attaccarono il noflroSignore alla Croce, Grudelitate atque irnpìetate f  udeeorum. Avve
gnaché per dimoilrare che quello ofeuramento del Sole non legni per lo corfo ordinario de- 
gli Altri ‘ Ex Canonico fìderum cttrfu, balla ofièrvare che in quel tempo correva la Pafqua 
de’ Giudei, cifeifi celebrano nel plenilunio : piena land i laddove l’edillì del Sole non femio- 
no mai naturalmente che alla fine della lunazione : Regularh autemfolis defeBio non nifìluna 
fine coni tuga. Cicerone teftifica parimente, che quello ricevimento di Romolo in Cielo è 
piuttollo immaginario, che reale i allorché lo fa lodare da Scipione ne’ fuoi libri della Re
pubblica . egli fu così felice , die egli, eh eilendo fparito in un fubito durante un’ecliffi del 
Sole, fi ciedè che fu ile flato folle vano tra gli Dei: Deorum in numero i opinione che non lì 
e giammai avuta d un Uomo mortale ■> che non Je abbia dato Jtiô o una virtù ftraordinaria ; 
Sine ex'rnid yirtutis gloria. E quanto a quello, che dice, che difparve in un fubito, egli 
oflerva o la violenza della fedizioneche lo fece perire, .ovvero il fe^reto de 1 l’aflàffinamen- 

t. ‘ aut fìfkleiitìaterapeftatis, a ut cadi: facinorifque fecretum. Sonavi altri Storici che nar- 
rano, che 1 ecJini fu accompagnata da tuoni, i quali lènza dubbio diedero occafione al de
litto, ovvero medefim aniente bruciarono Romolo, In effètto, Cicerone ne’ medefimi

libri
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libri parlartelo di Tulio Oftilio, temo Rè di Roma, che fu uccifo parimente da un colpo di ful
mine , dice che non fi credette, ch'egli fu ile fiato ricevuto per quello irà gli D ei, perchè, 
puòefière, che iRomini non voleilèro avvilire quell'onore rendendolo.troppo comune: 
S i hoc &  alteri fittile tribueretur. Egli dice ancora nelle lue Invettive .* Noi abbiamo innal
zato colla noftra benevolenza al rango, degli Dei immortali Romolo, fi fondatore di quella 
Città, per moitrare non già che in effetto fuflè diventato Dio : ut non vere [abiura j ma fi 
fparfe quello rumore a cagione della fua virtù e del filo merito : Sed propter merita vìrtuth 
ejiti benevolentia ja¿latum diffamatumque monflraret. £ nel filo Ortenfio parlando delle ficliill 
regolari del Sole : De Soli* Canonici* defeUiantbu*, affino, dicagli, ai produrre le mede** 
lime tenebre ch’ella produflè nella morte di Romolo, che fegul durante un ecliilì del Sole - 
Qui voi vedete, che non finge punto in parlando di Romolo come veramente morto : in in
terim Ramali, poiché ne parla piuttoilo qui da FRolòfo che da Panegirifta : Quia difputator 
magi* qttàm lattdator fitti.

11. Quanto a gli altri Rè di Roma,. le ne eccettuiamo Numa ed anco Marzio, che mo
rirono di malattia, quanto fu egli funcfto il loro fine : Quàm barrendo* exitus habuerunt? 
Tulio Oftilio il diftiuttore della Città d’Alba fuconfiimato, come io ho detto, dal fuoco 
del Cielo con tutta Ja fila caia : Ctm tota damo fttd fulmine caucrematus efl. li  vecchio Tar- 
quinio fu uccifo da’ figliuoli dei fuo predeceflòre, Servio Tullio perì per lo misfatto del filo 
Genero Tarquinia il fiiperbo, che glifuccedè. E. frattanto dopo.untale afiàllìnamento com
metto confra un sì buon Re, gli Dei ne abbandonarono I loro Templi, e i loro Altari, 
quelli, che per l'adulterio di Paride fortirono da Troja, e abbandonarono quella povera 
Città al furore de’ Greci : Gradi diraendam emrendamque relinqaereut•* Inoltre Tarqutnio 
fitecedè a Tullio, che aveva uccifo, e gli Dei in luogo di ritirarli, ebbero coraggio di ve
dere queft’omicida del filo Suocero montar fui Trono, riportare molte belle vittorie fovra 
i filo! nemici, e delle loro fpoglie fabbricare il Campidoglio : De raanubii* Capitolium fa- 
bricautera: ed elfi ipffriroiio-, che Giove loroRe prefedett’ein  quello fuperboTempio, 
cioè a dire, in iin edifizio cofirutto per le mani d’un parricida : In opere parricida. Avve
gnaché non era tanpoco. innocente allorché fabbricò il Campidoglio, poiché non venne alla 
corona fe non per un orribile attentato. lmmanijfmi[celeri* perpetratione, E quando i Ro
mani lo cacciarono dal Trono., e dalla loro Città, ciò non fu per lo delitto del fuo figliuolo, 
che commette non fidamente lènza fila faputa, mi infua attènza. Non fdttm nefcietite, fed 
etiam abfente . Egli afìèdiava allora la Città d’Ardea, e faceva Ja guerra per lo Popolo Roma
no i e non fi sà che cofa aveflé fatto qualora fi fufiè notificata a lui la violenza del fila figlio ; 
mi fenz’attendere che li fuflè dichiarato fovra ciò: iuexp forato ejm- judicìo &  iuexperto, il 
Popolo Io privò del Regno, e avendo comandato alle Truppe ch’erano avanti Ardea, di 
ritornare a Roma, gli chiufe le porte in faccia : Claujìs deinde portis non Jinit filtrare redeun- 
tem. Quanto alni, dopo aver folle vaio contro i Romani i  loro vicini, e fatto Iorq gran 
male, vedendo che non poteva ricuperare il fuo Regno, e che quelli, ne’ quali confidava, 
l’abbandonarono, egli li ritirò a Tutolo:*, picciolaCittà; vicina a Roma, ove menò colla 
fua moglie una vita privata durante lo fpaziodlquattordicianni : primtamvitam quieta* ba- 
buit, &  cura nuore confenuit i terminando \ fijoi giorni con un fine, forfè più difiderabile 
del fuo Suocero, che fu uccifo per lo misfatto ai un Genero, e di una figlia; Nec igno
rante fitta. Nientedimenoi Romani non lo chiamarono crudele o Tiranno, ma fuperbo : 
Sedfuperbum i può cflère a caufa ch’egfiiio erano più orgogliofi per lòffrire il fuo orgoglio : 
portajfn regio* ejusfa/luj alta fuperbiàmn ferente*. Pofciachè eglino-fecero cosi poco calò 
del misfatto, che aveva commetto ih uccidendo il fuo Suocero : Saceri optimi Regi* fu i, 
ch’ellì lo innalzarono al Reame i nel che, s’io non m'inganno ricompenfando cosi il fuo de
litto , effi medelìmi ne commlfero un maggióre :■ S i non feelere graziare mercedem tantam 
tanto[celeri rsddiderunt , E ciò non ortante gli Dei non abbandonarono i loro Templi, e i 
loro Altari : Nec difeefiere adytis arifque retiSIh D ii. Almeno che non fi volellè dire per 
difefa degli Dei, ch’elii non rim alerò a Roma fe non per punire i Romani in feducendogli 
co’ vani trionfi, e annientandogli con delle guerre fanguinolenti : vasi* viSioriis &  bellis 
gravi ¡¡imi*. Ecco quale fu la fortuna de’ Romani folto i loro Re, nel miglior tempo, nel 
quale fi fia veduto quello flato : Laudabili tempore illìtis Rdpublica , e fino alfclìlio di Tar- 
quinip il Superbo, cioè adire, per io fpazio di circa ducenquarantatrè anni, nel corfo de* 
quali tutte quelle vittorie acquiftate al prezzo di tanto fangue, e di calamità: Tarn multo 
fanguim, &  tastis emt*  calamitatibu*, ftefero appena quello Imperio a cinque leghe lon
tano da Roma : Via Hlsd imperìim intra •vigiliti ab Vrbe mittìarìa dì la Cave riut, che non è 
un territorio tanpoco da paragonarli a quello della più inferiore Città di Gemila : V t... Gt- 
tuia Ch'itati* sane territorio comparetur .
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C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O .

Delle Migra zie , che accaddero alla Repubblica in quel tempo s nel piale fecondo 
Salujlh ella f i  governava con piti Gìufiizia , e moderazione.

S'jpr;; i, t-r.s* G îtiiWiiamo 3 quelli tempi quello, nel quale Salufliodice, che Sfoveinavali con
, A  ¡iuiìahj e moderazione, cioè a dire fin a ranto, che li teme Io riltabiJj mento di 
/ A  Tara u inio, e che fi ebbe filile braccia la guerra di Tofana. Avvegnaché Roma 

" • ‘ chbé molto a foifì-ire mentre i -Tofcani afiìllettero a Tarquinio per nftabiJirJo alla 
fila corona : Grevi bello Roma concuffa e fl. Quella cola è quella , che fe dire a Salutilo , che“ 
allora  la Repubblica fu governata con equità,  e moderazione,  piuttofto pel timore de1 ne
m ici, che per l’amore della g milizia: metti premente, nonpervadente juflìtid. In così 
breve tempo, quanto quell’anno, nel quale i primi Confidi furono creati dopo la efpul- 
fionede’ Rè, fu funefto.: Evpukà regìa potefiate P Efiìnon compierono uè meno l’anno del 
loro Magidrato. Pofciache Junio Bruto cacciò dalla Città Tarquinio Collarino fuo Collega 
dopo averlo obbligato a lafciar la fila Carica ì e fu uccifo eilb ben predo di poî  in un combat
timento , nel quale redò ferito con uno de’ figliuoli di Tarquinio, avendo prima fatto mo- 

uv.i,uFaUrx rire ifuoi figliuoli, e i fratelli della fua moglie, a cagione, ch’efii avevano intelligenza 
tib- !“■■>*• con Tarquinio : eus prò reflìtuendo Tarquinio co?ij{iyafie cognoverat. Azione, che Vir

gilio non potè trattenerli di deteftarla nel medeiimo tempo, che egli la lodava. Mentre 
gr dopo aver detto : quello Padre farà mori re ì fuoi figliuoli fedizjqfi per mantenere Ja libertà :

JVatufque pater nova bella movente* adpsenam pulcrd prò liberiate yocabit, eiclahia inconta
nente , infelice! Qualunque giudizio che facciane la poderità : bifelìx, utcumque ferent ea 
faUa minorey. Qualunque lode, dic’egli, la poderità poiìà dare a queft’azione, un Padre, 
che ammazza i fuoi figliuoli, è molto infelice. Così per confidarlo in qualche modo per 
quella difgra zia, egli aggiugne, che l’amore della Patria, e la paiiìone finoderata della 
gloria, trionfarono dei filo cuore : P'incit amor patria, laudumque tramenfa cupido. Non 
lembia egli, che tutte quelle dilgrazje, che accaddero a Bruto, di ammazzare i fuoi 
figliuoli, d’efiére egli medefimo uccifo, e di lafciare in vita Tarquinio fuo maggior ne
mico , gli fuccedelfero per vendicare la innocenza del fuo Collega Coilatino, al quale fece 
il medeiimo trattamento che a Tarquinio, benché quello filile un molto buon Cittadino P 
Si dice, che Bruto filile inoltre parente, di Tarquinio, ma eoli non ne portava il nome co
me Collatino. Bifognava dunque fidamente obbligarlo a lafciare ii fuo nome, e non la fua 
patria i perchè fi filile facilmente rifoluto a perdere una parola. Ma non fi volle fargli per
dere una cofa, la perdita della quale non gl i a vede portato alcun pregiudizio, affine di fargli 
perdere la fua dignità, e la fua Patria j Vt &  bonore primas Confai &  Cìvitate bonus cìvìs 
carerejubeyetur, Si vorrà fimilmente fare onore a Bruto d’una ingiuilizia così orribile, e 
così difutile albii Repubblica P Si dirà, che fu l’amore della patria, ernia pa filone fmodc- 
rata per la gloria, che Tobldigarono a commetterla P Dopo, che fi ebbe cacciato Tar- 
quinio il iuperho, Lucio Tarquinio Collatino marito di Lucrezia fu creato Confole con Bru
to  ̂ Quanto ii Popolo fu ragionevole in confiderare piuttofto i coltemi che il nome d’un 
cosi buon cittadino ! ¡̂uàraptjlèpopulus more* in cìve,  non nomea attendit P E Bruto al con
trario quanto fuingiuito di levare al fuo Collega la carica, e la patria, potendogli fola- 
mente togliere il nome, le il filo nome l’offèndeva P Et patria privavit de fonare P Ecco i 
mali, che Roma ha commeffi, e le dHgrazie, ch’ella hà foffcrto, mentre ella era gover
nata con qualche forra digìuilizia, e di moderazione: Quando in ìllà Repttblìcd ¡¡equo er 
mode ¡lo jure agitatum efi. Lucrezio, ch’era fiato furrogato in luogo di Bruto, morì pari
mente avanti il fine dell’anno. Così Publio Valerio-i che era fucceduto a Coilatino, e 
Marco Orazio, che aveva prefo il luogo di Lucrezio, compierono quell’anno funefto, e 
lugubre : funereum atqrn tartarcura, nel quale fi videro cinque Confoli, ed II qua.le diede 
la nafcita al Confidato, ^uo anno confutatiti ipfius mvumfonorem acpotefiatem auspicata efl 
Romana Rsfpttblka. ^  4

C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O .

I. A
De’ mali chC' affli fièro i Romani dopo do ebbero cacciati i  loro Rè, ferrea 

che gli Dei 3 ctiefiì adoravano 5 procurafièro di liberargli*

Llora il timore eflèndo un poco feemato, non che la guerra fuflè finita, ma per-
a 11011 forzava così fortemente : non tam gravifondere, il tempo in cui fi 

„overnava con n-inAr/ia p mriiipmìnnn ~ j?, j . ■__ __aJlo che il
cominciò a 

trat-
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^ S0!1 Sfi'ftydA e moderazione cefsò, e diede luogo a quello,
medefimo balufho defenve m quello modo. In feguito il Senato comi
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trattare iJ Popolo da fchiavo i egli diTponeva delia fua vita, e de3 Cuoi Cuppiicj eoa una au
torità fomigliante a quella de’ Rè, s’impadronì de’ fiioi beni, ed attribuì a Jui Colo rutto il 
governo; fobìaimperto. ÍJ Popolo dunque irritato da quellecrudeltà, e aggravato di tifa
re , perche oltre Je fpefe della guerra, gli bifognava ancora pagare di gravi tributi, prefe 
le armi, e fi ritirò Covra. Í! monte Sacro, e ibvra Paventino : jftontfimfacrum atque A'V.enr- 
tinumiti fedii ì e ciò allora fu, ch’egli ottenne dal Senato j fiioi Tribuni, ed altre prerogative  ̂
cola che non pacificò ne acquietò per ancora le dedizioni, Je quali non furono eftinte fe non al
la feconda guerra .Cartaginefe : Finis futi feemdum Beltum punteum. Perche dunque trattengo
10 i miei Lettori, o perche mi fermo io medeiimo in riferendo tanti mali si minutamente Í  
SalufUo non ci ha egli infegnato in poche parole quanto quella República c itata niiièpbi'Je 
per molti anni, che {corfero fino alia feconda guerra Cartaginefe, nello fpazlo de’ quali ella 
non ha celiato d’e fiere tormentata al di fuori con delle guerre , ed agitata al didentro con 
delle fedizioiii : Bellis fot tufe cm... &  intuì dtfcordìh ■ Cosi le vittorie, ch’ella I13; rípior- 
tato, non le hanno dato contentezze lòde, ma non fono fiate fe non vane confolazíopi per gli 
infelici ; Non falida beatorumgandía i fed inania: folatìa rnìferorum j e incitamenti inganne
voli degli fpiritl inquieti da impegnarli maggiormente ne’ mali terribili. Che i buoni, e : 
faggi Romani non s’adorino per ciò, che noi diciamo qui, fe però elfi fi poflòno adirare i  
poiché noi non diciamo cofe più forti di quelle de’ loro Autori, le quali nientedimeno elfi 
hanno imparato, ed obbligano ancora i loro figliuoli ad impararle ¿ oltre di che poi non 
abbiamo nè il loro ozio, nè la loro eloquenza per rapprelcntarJe così vivamente tonf eglino 
fanno. Se contuttociò alcuni le ritrovano cattive, che farebbero eglino dunquefe io dìcefii
ciò che fi legge in Saluftio f  Le querele, le fedizioni, e finalmente le guerre civili Colle-  H'fir. i, i. 
varonil, tanto che un picciolnumero de’-potenti, la maggior parte de’ quali dipendeva 
dagli altri, affettavano il dominio fotto i prefetti fpec/oiì della fallite del Popolo, overo del 
Senato: Sub bone fio patrtm a ut plebis nomine domhiationes affeilabautj e fi chiamavano buoni 
Cittadini, non quelli che appoggiavano gl’inrerefiì delia Repubblica ( la corruzione era 
troppo grande per avervi delia gente di quella fòrta ; Omnibus par iter corruptis) ma quelli, 
che per Je loro ricchezze, e pel loro credito mantenevano lo fiato delle cofe prefenti : geniti 
prtefernia defendebat, pro bono duce baiar. Se dunque quelli Storici hanno creduto lecitoli 
rapportare i difordini della loro Patria, quantunque hi molti altri luoghi Je diano gran lodi, 
perch’eglino non conoílevano queIJ’altra Patria più vera, che dev’eflère compofiadicit- 
tadini immortali¿ che non dobbiamo fere noi, che abbiamo ad avere altrettanto più di 
libertà di parlare, quanto la noftra fperanza è più certa, e perche inoltri avverfarj impu
tano a Gesù Criíto i mali, che affliggono presentemente il mondo, affine d’allontanare .le 
perfine deboli, ed ignoranti da quella Città, ch’è la fola, ove fi dee godere d’una vira eter
namente beata: in qud fola jugiterfeliciterqueuiivetidumefî  Peraltro, noi noli diciamo 
de’ loro Dei cofe più filane di quelle, che! loro Scrittori, da loro letti, e molto filmati 
dicono i poiché noi prendiamo da etti quello che noi ne diciamo, e che non fiamo valevoli 
altresì a rapportare tutto ciò ch’eifi ne hanno fcritto : Et nulle modo dicere, vel talla, vel 
ctmila fajf cimas. ,

II. Ov’erano dunque quegli Dei, che fi crede dover íérvíre per quella lieve, e fallace fe* 
licitò, del inondo, allorché i Romani, da’ quali elfi foceanfi adorare colle loro furberie, e colle 
loro impofture : mendacijftmd aflutiS, ioffi ivano così grandi calamità fov’eran’egiiiio quando
11 Confale Valerio fu uccifo in difendendo il Campidoglio, del quale i banditi, e gli {chiavi 
eranfi impadroniti ? CapitaUum cutn defenfaret, occìfus e fi d Avvegnaché a lui fu più facile il 
foccorrere il Tempio di Giove, che a quella truppa di divinità ; Turba tot tnmiuum, ed a 
Giove medefimo loro fovrano Rè ottimo, e pòflènte. Ov’erano eglino, quando Roma ab
battuta da tonte {edizioni : denjtjfnnis fatigata cfoìtas fedithnura maìis, f̂ilettando con qual
che tòrta di ripofo il ritorno de’ Deputati ch’ella aveva inviati ad Atene, per aver in prefiito 5. 
delle leggi, fu defedata da una fame, e danna pelle fpaventevole : gravi fame peJ}Heutia~
qae ‘va/iata e jj. Ov’erano quando il Popolo ancora afflitto dalla fame, creò per la prima 
volta un ffiprintendente a i viveri : Pr#fritura annona)primùm creatiti e quando Spurio Ale- 
lío per aver diftribuito delle biade al popolo che moriva di fame, efléndo fiato acculato da 
quello fpprintendente davanti al Dittatóre Quinzio, che egli affettava il Regno, fu ucciiò 
daScrvilio, Generale della Cavalleria, con un tumulto incredibile di tutta la Città r* Cura 
maxima & periculfiffrnô  tumulai Cimtatìs. Ov’erano, quando Roma travagliata da una gran 
pelle, dopo aver’imp iegati gli ultimi rimedi, ed implorato lungotempo inutilmente il 
focrorfo degli Dei, pensò alla fine d’apparecch ¡are de’ Ietti ne’ Tempii per ricevergli ; Nova 
Leñijlemia, cofa che non era fiata mai in ufo finallora f  il che diede il nome a quelli mi- 
fieri, o fia pili torto a quelli facrilegi P Ov’eran’egJino : Veterani ? quando le armate Ro
mane efaurte di fangue, e di forze per una guerra di dieci anni contra I Vejenfi : apudVe- 
jos, andavano a foccombere fotto tante perdite, fe Cammillo, che fu condannato dipoi tld. 
dalla fua ingrata Patria, non filile venuto a {occorrergli : ĵiem pofiea civitas ingrata dar#- _ 
navit. Vói etant d Ov’eratio, quando i Galli prefero Roma, la fpogliarono, la bruciarono, Uh-ihtiU
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■ j;t iàccheggiarono *. Quando dalli Ramati} caperunt ̂ fpoliaver zitti, incender uni , cadìbus- 
ìwp/everuntfVbìerantf. Ov’Crano, mentre quella furiofa pelle la devaftò, e tolte quel gran 
CammiJJo, che àvevala difefa , e vendicata da1 Galli ? Rempublìcam ìngratam

tfv/è de fenda, ^  de Galli; pofieà vendicavi}? Nel tempo di quella pelle s mtroduf- 
fero in Roma i GiuochidelTeatro, altra pefte fatale non de1 corpi, ma de’ coftumt : Notr 
c or por ih zts RórMmr&m , f e t i , quod efi multò perniciofiits , moribm intnkrunt . Vbterantfi 

r.ppy.U. i. Quando un’altra pelle terribile s’alzò in Roma pel delitto di molte Dame Romane pm quali-
e. ji.er'W.i. £cate) le quali con un attentato incredibile, e peggiore, che tutto 11 furore della pelle,
c' £‘ feceropierire èol veleno i primi Uomini della Repubblica r* Pefiikntia gravh de ventati Ma-

trovarexòrta ; O quando l’armata Romana attediata da* Sanniti co’ fuoi due Confoli nelle 
an^uftie 'delle Valli Caudine, fu obbligata a ricevere condizioni vergognofe : fedus cuml. 
eh fsdWm facète, e di paflàr fotto il giogo, dopo aver dato fecento Cavalieri Romani in 
oftaggió': Equìiìbm Remami fexcenthobfidìbtts dadi : Ovvero, quando la pelle nel fare una 

Uv-1 io. grahdé ftfàge in tutto il Campo, molti medelìmainente fu rono colpiti dal fulmine : O pure 
quando Roma travagliata da un’altra pefte molto più orribile, fu coftretta di far venire da 

iw, l io. in Epidauta Éfctìlàpio, perchè Giove, il quale per molto tempo faceva la fua dimora nel Cam- 
pidoglió, eiìendofi divertito nel tempo della fua gioventù, forfè non aveva avuto tempo di 
ftudìare medicina. Orniti am regem omnium povera, qui jamdiu in Capitolio fedebat, multa fiu- 
pra , qztìbus adolsfieni vàcaverat, nonpermìferant firtaffe difcere medìdnam : Ovvero quando 
i Lucani, i Brutti, gli Sanniti, e i Tofcani, e dóndoli collegati co’ Galli contra i Romani, 
fecero primieramente morire i loro Ambafciadori, poi sfidarono le loro Armate, e taglia

le , li i*. rono a pezzi tredicimila Uomini col Generale, e fette Macilri di Campo : O Avvero, quando 
dopo liuighi, e faftidioA movimenti, il Popolo edèndofi ritirato fovra il Gian ¡colo, lecofe 

ih . u iu furono ridotte a tal punto, che venne obbligato a fare ciò che non fi faceva, fe non ne’ pe
ricoli eftremi, cioè adire, a creare Ortenfio in Dittatore , il quale avendo ricondotto il 
Popolo nella Città, morì nella fua Magiftraflira : in eudem Magìfiratu expiravfi, colà non 
feguita giammai per lo avanti a vermi Dittatore, e fu iniieme un errore di quegli Dei altret
tanto più grande, perchè Efculapio vi era prefente ; Et quod illis D m  jam pr¿feste rEfcula- 
pìo gravius Crimea f u i t .

Ili. Allora tante guerre s’acccfero da ogni parte, che per ifcarfezza de1 Soldati, fi fu 
in obbligo di arrogarvi quelli, che per edere troppo poveri per portar le armi, non fervi
vano fe non a dare de’ figliuoli alla Repubblica : Proligigaeadte vacabaut. I Tarentinì chia- 

ih . /■ ». marono parimente Pirro Rè d’Epiro, allora cosi famofo per far la guerra a’ Romani s e quindi 
liaeque , che a quello Rè Apollo rifpofe a dai compitamente : Satis nrbanè, allorché con- 
fultandolo fovra il fuccedò della fua imprefa, gli rendè un oracolo sì ambiguo, che qualun
que cofa accadcllé, farebbe flato Profeta : Ve è àmbiti quidquìd accìdìffet , ipfe divinai 
baberetur. Avvegnaché era conceputo in forma, che poteva fignificare, che Pirro era 

Corife*.chtr. per vincere i Romani, oche nc farebbe vinto : Dico te, Pyrre, -vincere poffe Rumami, 
i.t.de divi*#. e con ciò l’ay veni mento era Acuro ; Secamifatìdicm utrumlìbet expeciaret eventum. Quale 

e quant’orribile carnificina non fu allora in ambidue le armate, benciiè Pirro rimaneflè V ir
to riofo ? Diforta, che poteva fpiegare a fuo vantaggio la rlfpofta di Apolliue, e pren
derla per un Oracolo, fe poco dipoi in un altro combattimento i Romani non avellerò avuto 
la palma. A tanta flrage nefuccedè una malattia aditi ilrana, che li attaccava aliefemmi- 

Fti.Qref.t.4. Jie/  avvegnaché elleno morivano incinte prima di poterli fgravare del loro frutto : Nam
f. prius quàm maturo! partus ederent, gravida moriebantur. Io pelilo, che allora life il lapio lì 

fculadè con dire, eh’elio era Medico, e non Levatrice, sirchiatrzm, non obfietrkem  ̂
profitebatur. Il male medefimo fi diflefe alle pecore, che ne morivano in così gran nu
mero , che fembrava, che la razza le ne dovelìè eflìnguere : Ita ut jam de feci ¡¿ruta gema 
azzima Uhm crederete. Cile dirò io di queJJ’In verno memorabile, Incili il freddo fu così ri
gido , che le nevi rimafero prodigiofamente alte nelle ftrade di Roma per lo fpazio di qua
ranta giorni: Nivibus borrendo altitudine etiam in furo per dici quadragìzzta manenttbtt; i e 
che il Tevere li ghiacciò ? Tiberh quoque giade duraretur ? Se quelle cole fuflero accadute 
a noftri tempi, che non direbbero i nóftri avverfar) contra i Criftìani ? <s>ux ifti, &  quanta 
dixìjfezit ? Che dim io ancora di quella gran pelle, che tolfe tanta gemere che aumentan
doli da un anno all altro, lènza che la prelènza di Efculapio fervide a nulla, obbligò a ricor-

chttolil. 1.de rere a Libri delle Sibille, ch’è un genere di Oracoli, ne’ quali, come dice Cicerone, più 
divmat. fi rapporta alle congetture di quelli, che le interpretano coin’efiì potìono, ovvero com’cfiì 

vogliono : Vt pojfunt, fezt voimt. Gl’Interpreti di fièro dunque allora, che la pefte veniva 
dall occupare molti particolari i luoghi iagri : Gfiiudplurimas #dei facrai multi occupatas pri- 
vattm tener enti rifpofta molto a propolito per fai vare ElcuJa pio dalla taccia duna ignoran
za, ovvero d’una negligenza ve rgognofa. Or dove viene, che Aerano così impadroniti 
de luoghi fieri fenza che alcuno vili opponedè, fenoli perche uno era ftracco di ricorrere 
per tanto fpeile volte inutilmente a quella truppa di divinità ? Nifi quìa tanta numinum.j 
turba dzhfvitjìta fileraifiipplicatim ? Così que* luoghi erano 4 poco a poco abbandonati da

quelli,
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quelli, che gli frequentavano, affinché almeno, retando vacanti ? potè fièro fervire all* 
nib degli Uomini . Pofciachè quc1 medefimi, che furono riparati allora , e tabiJiti per 
fermare la Pelle : ad fedandam peflilentìam, furono ancora dopo negl igeatati, ed ufurpati 
daf particolari i altrimenti non ii loderebbe yarrone di. una cosi grande erudizione, il quale, 
fcrivendo de’ luoghi cònfagrati, ne rapporta tanti, che non fi conofcevano. Ne fegue* 
che allora uno fi fervi va piuttosto di quello fpeciofo prefetto per ifeuiàre gli Dei, che per 
cacciar Ja pelle : Non peftilentia depulfio, fed Deorum excufatio.

C A P I T O L O  D E C I M O T T A V O .

1)1 fgrazie accadute a1 Romani nella prima Guerra 
i , • Cartagine fe  -

L t» pr A  nel tempo delle guerre Cartaghiefi, allorché la vittoria fi mantenne per lungo
\ / |  tempo in bilancia, e che i due Popoli guerrieri fi attaccavano Pulì faltro con

|  Y  |  tutta la loro pofìanza, quanti p icc io liR eg n i fùron m a id iit iu t t i , quante C ittà  
? - ,  *  defo late,  quante P rovin cie  fp p g lia te ,  quante arm ate d isfatte,  quante flotte

fo m m e rfe , e  quanto fangne fu  fparfo ?  Se noi voi e fiim o riferire  tutte quelle c o fe ,  fi farebbe 
unii S to r ia . A llora  f u , ch e  R om a Spaventata ebbe ricorfo a' vani r h n e d ;. A d  rem edia v a n a , 
tìr ride?/da ciirreh a t. A v v e g n a ch é  coll’autorità d e 'L ib r i  delle Sibille fi ricom inciò a cele
brare i g iuochi Secolari,  la m em oria d e1 quali erafi perduta ne* tem pi più fe lic i, I Pon
tefici ristabilirono parim ente i g iu o ch i cònfagrati a g li D ei deU’Iiifern o , i q uali,  com e g li  
a ltri erano fiati trai:uniti nel tem po della p rofp crita . E  veram ente io  cre d o , ch e in que’  
tem pi fi go d eife  Um ilm ente n eirin fern o , per ved erv i venire tanta gente : ta n ta  copiam o- 
rientiam  ditate* in fero * ,  allorché ,i m iferi m ortali colle  loro anim ofità fu n efte ,  e  co lle  loro 
vitto rie  fanguinofe, provvedevano a* dem oni d i belli fp e tta co li,  e lo ro  facevano di* grandi' 
m en fe: M agne* agerent ludo* dam onum , é r  opima* e pala* ìn fero ru m . M a non v i  fu fe n z a  
dubbio niente di più deplorabile nella prim a guerra Cartagincfe-, ch e la prefa del R ego lo ,, 
d i cui noi abbiamo fatta m enzione ne’ due L ibri p reced en ti. Certam ente- quello era un grati 
p erfo n aggio , clic aveva di prim a y in ti i C a rta g in cfi,  e che avrebbe term inata quella gu er
ra ,  fe  per un dìfiderio fm oderato della glo ria  : avid i tate nim id la u d i* , &  g loria  y\vm  avelie 
impofte troppo dure condizioni a un popolo di g ià  fira cco . Se la fefiiavitù impennata di un sì 
graiid’U o m o , fe l ’ indegnità della fua fe rv iti] ,  ì*e la fedeltà fua nelfpfièrvare il fuo giuram en
to  ,  fe la fua m orte c ru d e le ,  ed inumana non coftringono g l i  D e i ad arroffire,  bifogna con
fettare, che e lfi fono ugualm ente in fen fib ili, ch e le  loro Statue : fo r u m  e f i  q u id  a rei f u  u t , 
¡dr m n b a b en t fan guin em .

IL Nè nello fpazio di quello tempo mancarono a Roma mali confiderabililfimi, che 
l’afilifièro parimente dentro le fue muraglie. Avvegnaché il Tevere eflèndpfi ftraordina- 
riamente gonfiato, quali tutt’i luoghi baffi della Città vennero rovinati, molte caie effendo 
tate rovesciate fubito per la violenza deH’acque, e le altre efteudo in Seguito cadute pel 
troppo lungo fogaÌornoquivi : veLtitflagne diuturno madefattis, atque fnblapji* ■ Quello di
luvio fu feguito da un incendio ancora più crudele. Pofciachè il fuoco efièndoft attaccato al 
più alti editìzj de’ luoghi pubblici, non rifpettò, nè pure il Tempio di Yefia, quantunque 
Ìembrallb che lodovellè confiderare con parzialità, poiché le Vergini, delle quali io Stato 
era piuttofto un fuppiizio, che un onore, avevano la cura di farvelo Tempre vivere : Etiam 
Tempio fofta fuo fumiliar ijfimo nonpepercit, ubi ei velati vitam perpetuar# diligentijfmàfubjìì- 
t  ut ione Ugnarnm, non tam bonomia, quàm dammt a forgine* donare confueveraut. Ma allora 
non vi vivea fedamente, v’incrndeliva : non tantum viyebat, fed etiam faviebai. Eie Ve
lia! Spaventate dalla fua violenza, non potendo fai vare dall’incendio quelle divinità fatali: 
Sacra illa fatalìa, le quali avevano di già fatto perire tre Città, ove fi erano adorate, il 
Pontefice Metello dimenticatoli della fua falute, fi gettò a traverìò delle fiamme, e mezzo 
bruciato ne levò quello Idolo : Scminftnlatu$ abripuit. Pofciachè il fuoco non r¡conobbe 
tanpoco lui med etimo, ovvero perdi’travi colà una divinità, che non avrebbe nientedi
meno avuto potere di fuggi ideile, fc un uomo non filile venuto in luo foccorio : Non etiamy 
fi fuìffet, fugiffet. Un uomo fu dunque più pofiènte per foccorrere una Dea, che una Dea 
fu per atìiitere a un Uomo : Homo igittir potila facris Vejìa, quàm illa hominì prodcjfe potue- 
rttnt. Clie fe quelli Dei non fi poteano difendere dal fuoco, come n’avrebbero eglino po
tuto affieniate una Città, fotto la loro protezione r* In effètto fembrò così ch’eglino non po
tettero far niente affatto. Noi non getteremmo quello in faccia a’ noflri avverfarj, fe eglino 
elicettero, che qiicft’ldoli fono fiati confacrati non perconfervarei beni temporali, ma per 
fignibeare gli eterni i e che perciò, quando accadeffè, che quegli perificro per eflère cor
porei , le cofe clfelfi rapprefentano, non ne foffrirebhero vermi detrimento, e  fi potrebbero 
Tempre riftabilire con quello Hello ufo, per cui erano deftinati. Ma prefentementeper un ac-
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cecamente deplorabile, elfi s’immaginano, die gl-Idoli , che pofìòno perire, potefiéro man™ 
tenere in una Città k  felicità ; di Porta che allorquando loro fi fa vedere tante diigrazie ac* 
cadute regnando ^Idolatria* Etìantmanentibus facris, eglino hanno roilòre di ripudiare un 
opinione, chfeffi non pilono difendere : Mutare fententiam, guata decidere mqtteunt, cru- 
befeunt ,

C A P I T O L O  D E C I M O N O N O .
Stato deplorabile de* Romani nel tempo della feconda Guerra 

Cartagìnefe.

2} ut Mite M>t
ai. csr SHìm 
Hai* b l'

Z h ,  l* ijt

PEr la feconda guerra Cartagìnefe, farebbe troppo lungo il riferire tutte le perdite « 
che vi fecero quelli due Popoli, che diffiderò le loro querele cosi lontano; poiché 
dalla confeifione medelìma di quelli, che non hanno tanto intraprefo a diferedìtare 
le guerre de’ Romani, quanto a lodarle, quegli, che vireftù vlttoriofo, parve 

piuttofto vinto, che vincitore. Simìlhr vicio fuerit Ule qui vicit. Pofdachè Annibaie 
ufeendo dalla Spaglia , e gettandoli dentro l’Italia come un torrente impetuofo : torretitit 
modo, dopo aver pattati i Pirenei, attraverfata laGallia, e rotte le Alpi, silpìbufque dtp 
rapiti, ed accrefciute le fue forze in una sì lunga marcia in ^echeggiando, ovvero fogiò- 
gando il tutto : cangia va fiando atti fubìgendo, quanto fu crudele la guerra, quanti coni-» 
battimenti, e disfatte d'armate Romane, di Città prefe, e forzate, che abbandonarono ü 
partito de’Romania gitani multa capta ér opprefih ? Che dirò io di quella fu ne ila giornata 
ai Canne, nella quale la rabbia d*Annibaie benché crudelilfiino fu talmente fatolla : tanta 
inìmtcorim atrocijjbmrum exde fatiatm, ch’egli comandò, die fi tralafeiaflè d’uccidere : farci 
jujfìjje perhìbetur r1 E di quelle tre moggia d’anelli d’oro , che inviò a Cartagine dopo la 
Battaglia, per far loro intendere elìèrvi morti tanti Cavalieri Romani.» che era più facile 
il miiiirargli, che numerargli ¡ tatti am in ilio predio dìgnìtatern cecidijfe Romanam , ut faci
lita eant caperci menfura quàm numerai ; e per hifckr ad elfi il confiderare quanto fpavente- 
voleftragé vi fi era fetta de’ femplicì Soldati : Tanto utìqae numerojùris, quanto infimioris: 
conjìcietida potias quàm numiania. Così la mancanza fu tanto grande in feguito tra i Romani, 
che eífi promifero Pimpunità a’ fecinòroii, e diedero la libertà agli Schiavi, per formare 
piuttofto dì quelle truppe infami un corpo d’armata intiero, che per fame delle reclutes 
otque ex Hits pudendas non tara fuppleretur quàm injlitueretur exercitus. Ma le armi manca
rono a quelli Schiavi, o per non far loro ingiuria, a quelli liberati, arrolati in difefa della 
Repubblica. Se ne prefe dunque ne’ Tempii, ove fi cuftodivano le fpóglie de’ nemici, come 
fe i Romani avellerò detto a’ loro Dei : Mettete giù Tarmi, che voi avete sì lungo tempo 
in damo portate, per vedere fe inoftri Schiavi ne faceflèro un miglior ufo di voi : Punitê * 
qua tam diti inanìter habuifth, nè porté aliquid utile inde facere pofiint mflra mancipia, unde 
vo$ mflra Numina ttìhil facers potai flit . Frattanto efsendo efaufto i’Erario, e non rimanen
do danaro da pagare le Truppe, i particolari vi contribuirono de’ loro Beni con tanto ar
dore : ina fus públicos opes venire privata, che oltre i loro anelli, e le loro medaglie d’oro, 
miferabili fognali della loro dignità : miferaèilia dìgnitatis infignia, nè il Senato, nè gli altri 
Ordini fi rifervarono cos’alcuna diprecioiò. Quali rimproveri i Pagani non ci farebbero, 
fe fi fullero oggidì ridotti a quella miferia, poiché elfi ce ne fanno fanti prefentemente 
quando li dona più a Commedianti per un vano piacere : pro fuperflua voluptate, di quello 
fi delle allora alle Legioni per togliere la Repubblica da un pericolo eftremo P ¿uàm tutte 
hegionibm pro extremó fallite collata fatti P ^ r'

C A P I T O L O  V E N T E S I M O ,

"betta rovina dì Sagoma, (he perì per non avere voluto abbandonare 
Valleanza de1 Roman} , Jènza che g li Dei de' Romani 

la JùccorrejJ'cro.

M A tra tutte le dilgrazie, che accaddero nel tempo di qtiefta feconda guerra Carta- 
ginefe, non vi fu cofe più degna di compafiìone quanto la prela di Sagonta. Av
vegnaché quella Città di Spagna così affezionata al Popolo Romano, fu diftrutta 

, , i Pei e ie,h Hata troppo fedele : Dura eìdem pipalo fiderà fervati everfu efl. Anni- 
j • - a^ace 1 cercando occafioned’impegnai’e iRomaniallaguerra, Taiìè-
V in  <wi ¡ a ariliatii : Ferociter obfidebat. La nuova eifendo venuta a fam a , gli s’iur
te naflài^n^ Ì la?0r' ,̂er obbl̂ ,r!”  a ie âre Taffedio, ma non avendone voluto far nien™ 

? I a 110 a Cai tagine, ove fi dolfero di quella violazione : Fenderti ruptì s e non avendo
pch



potuto ottenere quello eh e defideravano, ritornaronfene a Rom a ; lu fitto q u e  negoth Rom ani 
re d e u n t . Frattanto quella C ittà  ricchi A lm a , cosi cara al ilio  p a e fe , ed alla Repubblica R o
m ana, fu rovinata da’ Cartagxncfi dopo otto  o  nove m eli d ’attedio- N on  fi può le g g e re  
la rovina fenza o r ro re , nè m eno ieriverJa * Io la riferirò  nientedim eno in poche p a ro le , 
perch’ella m olto  fa al m ìo  propalilo. Prim ieram ente ella fu cosi attaccata dalla fa m e , ch e  
alcuni Storici d ico n o , c h ’ella fu obbligata a pafeerfi d e ’ corpi m orti de’ Puoi abitan ti. In Se
quela abbattuta da ogni Porta di m Ìferìe , per noli cadere nelle m ani di A n n ib a ie , alzarono 
un gran r o g o , ove avendo m e ilo il fu o c o , e ili getta  ron v ili dentro co ’ Puoi : f i  ju o fq a e , e v i 
lì  trucidarono : F erro  e tiara tru cid a tos . C ertam en te quelli D ei dopo aver fa c c h in o  il g ru ñ ó  
d e ’ Sagri fi zj ; D i i  belin on e;, atque nebulones, e com piaciutili tanto in abuiàndofi d e g li U o 
m ini co* loro O racoli a m b ig u i, dovevano fare qualche cofa in quello incontro a favore d’ ima 
C ittà  così affezionata a’ Rom ani : Papali Rom ani am ici fisim a , e non Poltrire, ch ’ella perifié per 
a v e r  loro con fervala una fede in v io lab ile , e tanto piu perch’elPi erano fiati i m ed iatori della 
loro  alleanza : F id ei co n firvation ep ereun tem p erire non fiu e r e n t . M a Sagunto confcrvando fe
d elm en te la parola ch ’ella aveva  giurata alla prePenza d egli D e i ,  e non volendo Panificare il 
filo  giu ram en to , fu a flèd ia ta , o p p refia, e fiiccbeggiata da un perfido : fi perfido obfijfia,  op- 
fr e f i 'a ,  confumpta e f t . Se q uelli D ei fpaventarono di poi A n nibale con d e’ fu lm im , e con 
d elle  procelle : Tem periate,  atque fu lm in ib u s ,  allorché e g li era fiotto le  mura di Roma : R o 
m ana proxim um  m a n ib u s ,  e o b b ligaro n o  a ritirarli i  perchè non far altrettanto allora a p ro  
d i Sagunto i* Pofciachè ìq  ardifto  d ire , c h ’eg lin o  Pi fu fièro più onefiam ente dichiarati per 
g l i  alleati del Popolo R o m a n o ,  attaccati per la loro  fed e ltà ,  e fp ó g l  iati d ’ogni fo cco rfo , che 
per i Rom ani m ed efim i,  ch e com battevano pel loro  proprio interefi'e,  e erano aliai poifenti 
per opporli ad A n nibale. S ’eg lin o  erano dunque veram ente i d ifenfori della fe lic ità ,  e  della 
glo ria  Rom ana, l’avrebbero d ifefa  dal biafim q delia rovina d i S agu n to. M a non è  una foliia  
il credere eflèr ’e tti,  ch e hanno falvata Roma dalle mani d’A nnibale v itto r io lo , giacché elfi 
non hanno potuto guardare dal Può fu rore una C it t à ,  ch e era a lei così fedele r* JVepro eju s  - 
fe r ir e i  a m ìc itia t  Se il P opolo di Sagunto fuflè fiato C riftia n o , cd  avelie  fb lic ito  qualche 
Pom igliante cofa per la Fede del V an gelo ,, quantunque e g li non fi fufle ucciiò nè bruciato 
da fe m e d e fim o , e g li alm eno la avrebbe iottèrta colla m ede firn a fp era iiza , con cu i avrebbe 
creduto in Gesù C r if to ,  non per la ricom penfa d i una felicità  p a llèg g era , m a d’una eter
nità beata A lte r n ita m  in term in a . Ma per quelli D e i ,  che fi d ice  doverfi fe r v ir e ,  ed ono
rare per adìcurarfi il go d im en to  de’ beni caduchi di quella v i t a ,  ch e potranno dire q u e lli,  
che intraprendono la loro difefa da Palpargli per la rovina di S ag u n to , fe non quello che di
cono per giufiificargli per la m orte d i R egolo  d Pofciachè non v i ha altra d ifferenza, fe non 
che R egolo non è che un fo r u o m o , e ch e Sagunto è  una C ittà  intera i  m a nè R e g o lo , nè 
quelli d i Sagunto non fono m orti fe  non per aver mantenuta la loro  fede : Cattfa confirvatio  
fid e i f i l i t i  P er quello m o tiv o  uno vo lle  ritornare da’ Puoi n e m ic i, e  g l i  a ltri ricufarono 
d ’unir v il i  : A id  bofles é r  redire i l k  m la i t ,  &  noluit ifla  tyanfire. La fede dunque confervata 
irrita g l i  D e i f* è polfib ìle aver g li  D e i fa v o r e v o li,  e lafciare perire non ¿blam ente alcuni 
U o m in i, ma C ittà  in tere fi c h ’eg lin o  de- due quello ch ep iacerà  loro  f e d g a n o , Pofciachè 
le  q uelli D e i «’offendono contra q iie lli,  ch e m antengono loro Ja fe d e , cerchin o d e’ perfidi 
ch e g li  ad o rin o . M a fe  con tu tto  il loro favore : itti j  p rop ittts ,  le  C i t t à ,  e i particolari pop* 
fon p e rire , dopo aver fotterta una infinità d i m a li ,  certam ente èrnia vanità Ìlferv irJ i per 
go dere la felicità  d i quella v ita  : N u llo  fr u t t a  fi lic ita tìs  ha  ja s  c o lim a r . Q u e g li d u n q u e, 
ch e credono efìére divenuti in fe lic i,  perchè loro è fiato interdetto il culto d i tali divinità ,  
acquietino la loro cañera contra d i n o i . P ofciachè eg lin o  potrebbero avere i  lo ro  D e l  non 
{blam ente preferiti, ma inoltre fa vo rev o li : N o n  fo lum  w anentibus,  f i d  etiam  fa v e n tib a s ,  
fenza lafciare d’ettère in fe lic i,  e  di più m orire d ’nua m orte crudele com e il R e g o lo ,  e i Sa- 
guntini : S k t t t R e g u l a s S e g a n t i n i .

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O .

In g r a titu d in e  d i  Rom a licr jb  Scip io n e  f u o  l ib e r a to r e ,  d a lla  q u a le  
g l i  D e i  n d l  d f e f e r o  p e r  q u a n to  e g li avefi/e d ife jt  ì  loro 

T e m p li d a l  fu r o r e  ¿ 'A n n ib a le . IO

IO lafcio in difparte m olte cofe per non oltrepaflare i l im it i, che m i fimo p refcritto , e 
ven g o  al tem po c h ’è fco rfo  tra la feco n d a, e  l ’ultima guerra d i C a rta g in e , nel quale 
Sajuftio d ice ,ch e  ì buoni coftum i, e  la concordia fiorivano tra i R o m an i. In  quefio tem 
ilo dunque, in cui fi v iv ea  cosi b en e ,  e  in cosi buona in te llig e n za , quel grande Sci

pione liberator di R o m a , e  della Italia : Ram a Ita fi ¿eque,  che aveva  ridotta a fine la fecon
da guerra Punica co sìin n eità ,  e  pericolofa , vin to  A n n ib a le , domata C arta g in e: P 'ic i f i  
s in n ib a lis ,  dm itorque C a n h a g m n ,  ja cu i v ita  era fiata tutta confagrata al f a v a i o  d egli

I Dei ;

LiviJ* IO.
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Dei : Dih dedita templtfque m irto, fi vide obbligato a cedere -alle accufe de* fuoinemìci, 
ed a ritirarii dalla Tua Patria, che ayeva fai vaia, e liberata col fu© valore, per pafiare il re
ità de’ giorni Tuoi odia picchila Città di lanterna dopo il fuo ilJyftrc trionfo, con tanta in
differenza perii fuo ritorno, che fi dice ch’egli non voile tanpoco ,t che .dopo la fua morte lì 
fotterrafìè in quefta Città ingrata-? ne faltem mrtuo in ingratapatria funai fieret. in quello 
tempo fu, che il Proconfole Manlio Cneo avendo fog^iogati i Calati : De Gallogracis trium- 
phantem, portò in Roma le delizie delfAiia peggiori d’ogni più formidabile nemico : Apa
tica luxuria Roman amai Rafie pejor irrepfit, Allora fu che fi vide per la prima volta de' letti 
fuperbi, e di ricche tapezzerie : le Hi mrati, &  prpttiofa firagula i che fi fecero entrar i mu- 
iìci alle menre, e che li apri la porta ad ogni fotta di diflòluzione, e di licenza : Tutte indu
giai» convì-vìa p fattrice, &  ulta ficeutiofa neqaìtia. Ma io palio tutto quello fiotto filenzio* 
non avendo inrraprefb prefentemente 'a parlare fe non de1 mali, che gli Uomini foifrono 
malgrado di elfi, e non di quegli, ch’eglino fono facili di fare. Pofciachè ciò che io ho 
detto di Scipione, che fioccombè lotto la congiura de’ fuoi nemici, morì fuori della fua pa
tria : extra fatriam, della quale erane flato il liberatore: quarti liberavi, fa più ai iugget- 
to i che io tratto i avvegnaché gli Dei di Roma, che non lì fervono, che per la felicità di 
quella vita, l’abbandonarono, benché egli avelie difefo i loro Templi dal furore d’Annibale:
A  quùrttm teraplh q v e r tit  A u n ib d s m . Ma perchè Salutilo dice,  che i buoni coihimi fioriva- 
no a Roma in que’ tempi, io Ilo creduto di dover dir qualche cofa, delle delizie deli’Afia., 
per dimoflrare, che quello, che dice Saluftio, non fi dee intendere fe non in pai-agone d’al
tri tempi, ne’ quali i collumi furono molto più depravati, e ladifcordia maggiore. Que
llo fu , cioè adire tra la fecondi, ed ultima guerra Carpiginefe, che la legge Voconia fu 
pubblicata, la quale proibiva d’iflituire una Donna erede, nè medefirmmenfe una figlia 
lUiica: A le quii beredem  feminam f a c e n t e  nec unicum fi l ìq m . Per altro io non veggo, che 
fi polla iinnugiiiire cola più ingrata ,  che quella legge : Q u a  lege quid  ̂in ìq u i u t dici a u t co

g i t a r !  p ofiit, ignaro. Vero è dieneli’intervaJJodi quelle duegìierre Puniche, le disgrazie fu
rono un po:o più iòpporfabili : to le r a b ilh r  in fe lic ita i. Perche fc Roma era travagliata dalle 
Guerre ai di fuori, ella fi confidava per le vittorie : oltredichè ai di dentro ella non era agi
tata daile divisioni come altre yolte : Domi antera n u l l a , fictit a lia s ,  difeordite favìebant.
Ma nella ultima guerra Cartaglnefe, la Rivale dell’Impero : /Em ula im p era  R o m a n i, effen- 
do Rata rovinata adatto da un altro Scipione, che fu fopramiom fiuto ancor elio Africano, 
la Repubblica, che non aveva più nemici da temere, fu talmente corrotta dalia prosperità 
e quella corruzione feguitata da così orribili difgrazie, che può dirli, che Cartagine le fa
ce Ile piu male in cadendo, che non glien’aveva fatto nella fua maggiore pofinnza. Plus no- 
caiffh monflretur fam citò  e v e r fa , qaàm p riù s  nocuerat tara d in  adverfa C a rth a g o . Io palio fiotto 
lilenzio tante altre calamità, che hanno fofferte i Romani dopo que’ tempi lino ad Augufto, 
che loro tolfe la libertà i ma, come eglino la riconofcevano una libertà, non già gloriofa, 
ma inferma, e languente, querula, e perniciofa: Contenti&fam &  ex itiu fa m ,  enerverà ac 
¡an g u i dam,  e richiamando ogni cofa al Reale arbitrio,  fembra che a vede riftorata, e ri- 
novata la Repubblica già rovinata dalla fua molle vecchiezza : Morbida •vetufiate cullapfam.
Io palio fiotto filenzio per altri motivi altre ilragi fangninofe, e l’accordo vergognofo ch’eiìì 
fecero co’ Numantiiii : perchè i pulcini lèn’erano fuggiti dal loro nido : V'Aaverant enìm-t 
pulii de ca v ea , p e r  quanto fi dice, fervi la loro fuga per fare un molto cattivo augurio 
alConfole'Marcinoi quafichè per tanti anni, che quella picciolaCittà fu il terrore dell* 
Impero Romano j gli altri non l’attaccaifiero fimilmente, die folto cattivi* preludi •* a/« can
tra e am m ah augurio proceder hit,
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C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E C O N D O ,

r Mitridate fece uccidere in un medefimo giorno tutt'i Cittadini 
Romani, che f i  ritrovarono nel fuo Imperio,

I Opaflo, dico, tutto ciò in fdenzioi benché io non polla omettere, che Mitridate Rè 
dell’Afta comandò, che fi uccideflero imm medefimo giorno mtt’i Cittadini Romani, 
che vi Soggiornavano in gran numero per i loro affari, efuefeguito. pbique in Afta 

. peregrinante! Cives Ramami, atque ¡»numerabili copiafuti uegotiis iti tentai uno die oc- 
cidtjuJ/i: ; &  fatimi efi. Qnànt’orribiìe fpettacolo fu mai quello, mentre in un medefimo 
im poni qualunque luogo, che i Romani fi ritrovafì'ero alla Campagna, perleftrade, nelle
r  Ì ! *  kì* cafe 1 111 v,iaS=io » ?ieIJe Piazze > ne’ Templi, in letto, alla menfa èglino infi
lerò lubltaueamente,,e barbaramente trucidati : Quàm Ufo miferabilìs rerum facies erat,fubitù
V,ê alì  fuWÉt in agro, idtia , in oppido, in domo,: in vico, hi foro ,.

’ ta. C09vivt»9 inopinati atque impiè fuifie trucìdatum. Quali furono al
a i pianti ai chi moriva: Quii gemi t us moriernium ? Quali Je lagrime di chi vedeva: Qua

laery*
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lacrym* fpcdatnitm, o forfè anche de' medefimi carnefici : Fortaffe edam fertenduéfiteruntf 
Pofciachè qual dura necefiìrù de' loro Ofplti, non foJamente in vedere commettere apprefio 
di e ili tante camificine, ma eilbre obbligati elfi medefimi a commetterle > di cambiar tutto 
in unlubito quel volto dolce ed umano, per efercitare nella pace atti di pftilità : ab Hlà blan 
dà vomitate bumanitatii repenti nmtatìi 'vtdtibus , ad boflile negotism in pace per agendum, e ri-* 
cevere degli fcambievofi colpi nello fpirito, peri colpi mortali, che recavano a1 Romani 
jje’ cprpi ì5 Cura pere ttjfus in carpare y & percuffòr in animo ferire tur ? JE che d Tutti quelli 
avevano ugualmente dilpregiati gli augurjr* Non avevano elfi forfè degli Dei pubblici, e 
familiari, i quali poteano confutare prima d'intraprendere un viaggio cosi fanello r* CiW 
ad illam irrmeabilernperegrinatiouemprofeti funi ? Che s'egiino non J'hanno fatto , i noftri 
avverfarj non hanno giuda motivo di lamentarli delCriilianefimo, poiché vihà un lun
go tempo, che i Romani d¡fileggiavano di già quelle vane predizioni : Olirà Romani bac 
mna contemnuut. Ma fé l’hanno fatto, fi dica in che quello ha loro fervito, allora mede- 
imamente, che quelle fuperllizioni erano permeile, almeno dalle leggi degli Uomini : 
Quando per bumanai dtmtaxat ¡egei , nomine pradibente licuerunt,

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  T E R Z O ,

Gran prodigio 3 che precedi la guerra de* Confederati*

MAriferilehiamoora, e piùfuccintamente, che noi polliamo qiie'mali, che fu
rono altrettanto maggiori, quanto furono più interiori : Quanto interiora, tanto 
ntifiriora, io voglio dire le diiìènfioni civili, e dimeftidic’: Difiordi* civile s 
mlpotiui incivilesi cnon fidamente fedir ioni ma vere Guerre, nelle quali non 

fi trattenevano in iole querele di parole, e di lamenti, ma ove fi battevano colla fpada alla 
tnano: Ferro armìfque. Quanto fangue fufparfò in quelle Guerre, ofia in quelle degli ,Al
leati , degli Schiavi, o de'Cittadini : Bella ficialia, Bella fervida, Bella civiltà i e quanto 
tutta l’Italia ne reftò defolatad Quantam Itali* vaftatiouem defirtionemque ficerunt d Si dice, 
che avanti la Guerra degli Alleati, tutti gli animali dimeftiehi diventarono in un fubito tal-1 
mente feroci: carni, equi, afini, bove;, &  quoque alia pecora, che ufeivano dalle loro 
Halle, e fe'n fuggivano quà, e là, fcappando lino da* loro Padroni : e tiara dorainorùm aver-1 
fabantur accejftm, dimodoché nefliino ardiva di avvicinarli lorofenza mettere in pericolo 
la fua vita : non fine exilio velpericttlo audentis. Quanto il male, che quello prodigio minac
ciava doveva eflèr grande, poiché quello prodigio medefimo era tanto gran male i  Se una 
famigliarne colà filflè accaduta ne’ noftri tempi, noi vedremmo i Pagani più arrabbiati con-* 
tro di noi, di quel che erano allora gli animali contro di elfi : Rabidiorei ijlos quàm illi ftuu* 
animalia pater er/iur »

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  Q U A R T O .

Delle Guerre C ivili, che accaddero fatto i  Gracchi *

L E {edizioni eccitate a motivo delle leggi de' Gracchi, diedero principio alle Guerre 
civili. Volevano elfi fpartire tra il Popolo le terre, che la nobiltà aveva ingiù (la- 
mente ufiirpate. Ma quantunque quella ufurpazione filile ingiufta, ella era troppo 
antica per volerla attaccare, e l’evento fe vedere, che quella imprefa non era fida

mente pericoiofa, ma pernicioia alla Repubblica. Sed tata vetujìam mìqmtatem audere con- 
®fllere, perìculofijfimurn j imr/ih vero, ut ipfa rei docuit, pernìcìofijfijmm futi * Quanti omi
cidi fi videro allorché il primo de’ Gracchi fu liccifo j e che poco tempo dopo fuo fratello fii 
involto nella medclima difgraziai  Pofciachè allora trticidavanfi ugualmente c nobili, c ple
bei : nobiles ìgtiobilefque, fenz’aver riguardo all’ordine delle leggi nel difordine, e nel fu
rore dell a am . Si dice, che dopo romicidio del fecondo de^Gracchi, il Collibie bacio 
Opimio, che aveva fole vaia Ja Città contro di lui, e fatta un’orribile camificina de’ Citra
l i 111 per farla perire, perfeguitando il refto del fuo partito colle forme delia giuftizia : judi- 
cìaria inquìfitìune, condannò a morte fino atre milla Uomini j dal che può giudicarli quanti 
lieÌj^er0 mortl nc‘l calore della fedizione, poiché il Conlblc tanti ne fece morire a fangue 
freddo : Quando tastasi babnit judiciorum velai examinata cognitio. Il Carnefice di Gracco 
gli vende la fua fella a pelo d oro : Tanto auripendere Confidi vendidìt, pofciachè erano con
venuti fovra di ciò prima ¿’ucciderlo, e fii ammazzato parimente con queftó patto Marco 
Fulvio, che fii Conloje, co fuoi figliuoli : Cum liberti Marcai Fu h i m confutarti*
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C A P I T O L O  V E N T E S I M O  Q U I N T O .

Del Tempio alzato ella Concordia per decreto del Senato, nel luogo 
' medefimo ove f i  era fatta un'orribile carnificina 

de' Cittadini durante la /edizione t '

M A per uifiindufiripfa fentenza del Senato fi fabbricò un Tempio alla Concordia nel 
medefimo luogo, ove quella fanguinofa fedizione tolfe tanti Cittadini deU’uno, 
e dejfialtr'ordine, affinchè quello monumento di fupplizio de’ Gracchi reftaftè 
impreflò negli occhi, e nello fpirito degli Oraropi : Cmcìonantitm oc uht ferirei, 

Che altra cofa fu la cpftruzione di quello Tempio, che una irrifione contra gli Dei : §>aàtn 
ir rifa pearunt fi Pofciachè fe quella Dea filile Rapa allora nella Città,» lenza dubbio ella non 
farebbe fiata lacerata da così crqdeli dìilènfioni, Quando non fi voleflé dire » che la Concor  ̂
dia effe odo la colpevole di quelli tumulti per aver abbandonato il cuore de’ Cittadini, ella 
avelie meritato d’efìère rinchiufa in quefto Tempio come in una prigione : tamqttam hi car» 
cere includi, In effetto, fe voi e vali fare qualche cofa, che avetìè relazione a quello, ch'era 
legnilo, perchè non fabbricare piuttoilo un Tempio alla Diicordja fi p u r  enim  non ibi pò-* 
tìu s  asdem Difcordia fa b rica v eru u t?  V ’ha egli qualche ragione perché la Concordia fia una 
Dea : D e a f i t , e la Difcordia non fia una Dea anch'ella fi Et D ifcordia  D e a  non f a  fi Quella 
buona, e quella cattiva, fecondo la diftìnzione di Labeone fi Pofciachè feinbra, che non 
abbia avuto altro fondamento di dillinguere così le Divinità, che per aver oilèrvato, che 
fi era fabbricato a Roma un Tempio alla Febbre, ugualmente, che alla Sanità : Roma etìam 
É e b r i , ficai Satyti ? Templurn confiti u tu m . Nella fteflà maniera do vevafene confegrare tino 
non ¿blamente alla Concordia, ma eziandio alla Difcordia, I Romani s’efpofero dunque’a 
troppo gran pericolo in non metterli in pena di pacificare la collera di una così cattiva Dea : 
T arn m ala D ea irata v iv e re  yo/uerunt _> lenza iòvvenirfi , che il di lei fdegno era fiato la prima 
cagione della rovina di Troia. A h  e jm  offenfm ie f m fi f f e  - Avvegnaché ella fustella, che per 
vendicarli di non edere fiata invitata tra gli altri Dei alle Nozze di Pdeo, e di Teti, mife la 
divifione tra le tre Dee in gettando neJl’aiìèmblea il pomo d’oro i dacché prefe la fua origine 
la famofa dìffierenza di quelle divinità * la Vittoria di Venerei il rapimento d’filena, e finale 
mente la diftruzioiie di T  rpja, *l)nde r*xa Ifu m in u m , &  iberni r v ià r i a , 0 * rupia H e lena, &  
T r o ja  d e ista . Perlòchè s’ella filile fiata pffèfa perché Roma non fi era degnata di darle un 
Tempio tra quelli di tanti altri Dei, che ella adorava, e che quello filile il motivo, ch'ella 
yi eccitaflè tante turbo leiize, e difordini, quanto hà ella potuto concepire più tUfidegno in 
vedere , che in quél luogo medefimo, ove quella carnificina era accaduta , cioè nel luogo 
ov’elìa era inoltrata dalle fine opere', fi era edificato un Tempio alla fua Nemica : A dverfa
rine f a x  confinatqm  adem  v id e r e ti  Allorché noi ci ridiamo di quelle vane fiiperftizioni, que» 
gli Uomini così dotti, e così faggi, che noi combattiamo, non lo poilòno fotTrire : flom a- 
e b a n tu r  i  e frattanto com'eflì adorano le buone, e le cattive Divinità, eglino non fi lapreb» 
beroSviluppare daH’obbjetto, che noi loro facciamo iòpra ilfioggetto della Concordia, e 
della Difcordia, Pofciachè p eglino hanno trafeurato il culto di quelle Dee, ed hanno loro 

• preferita la Febbre, e la Guerra: Febrem  B elknam que, acuì fono de'Templi antichi con- 
fagrati a Roma : o s'eglino le hanno onorate, perchè la Concordia gli ha ella abbandonati, 
e  la Difcordia eccitate fino al furore delle guerre civili : Cam  fic eoi difeadente Concordia p 
D ifco rd ia  fa v iem  ufque a d  civiltà bella p erda x e r i t . ' "

CAPITOLO VENTESIMO SESTO.
Delle Guerre che feguirom la coflruzione del Tempio 

della Concordia,

G Redettero eglino dunque di dover mettere avanti gli occhi degli Oratori il Tem
pio della Concordia, come un monumento del fupplicìo de’ Gracchi, ed un merâ  
viglipfopftacolp contra le/edizioni, prórfartem vero fedìtionibm obfiaculutn • Ma 
le cole, che fuccedettero, fanno vedere come quello loro riufeì. Imperciocché 

dopo, gli Oratori lontani dalpenfare d’evitare l'efempio de' Gracchi, fi sforzarono di for- 
paflarlo{¿lindi è che Saturnino Tribuno del Popolo, il Pretore Ca/o Servilio, e dopo al- 
euni anni, d̂arco Drulò, .eccitarono orribili dedizioni accompagnate da una infinirà d’oiui- 
a d ;, e Seguitate dalla Guerra degli Alleati, la quale defolò tutta l’Italia, elaridufle ad 
uno fiato deplorabile : Italia vebementer afflila , er ad yaftitatem mirubilem defertiotmnque 
perdura efi. Dipoi, venne la Guerra degli Schiavi : Bellsm fervile, e poi le Guerre civili: 
pella civiltà, durando le quali, quante battaglie diedero, quanto fangue fu fpariòr> éuìd fan-

gttìn h
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gainit fufum ** Di forfachè Sembrava, che qiiafi iuttTPopoIi d’Italia : Itala Gemei, checom- 
ponevano la principale forza dell’Imperio Romano, linièro itati domati come crudeli Bar- 
Lari : tamquam fava Barbar ics domar entur. Dirò io come Settanta Gladiatori d ledei o prin
cipio alla Guerra degli Schiavi, Quanto quella picciola quantità di gente s'acc. ebbe nel mi- 
mero , e nel furore, quanti vinferò Generali d'armate Romani ; imperatore* papali Romani* 
quante rovinarono Citta, e Provincie ? Appena gli Storici medefimi ballerebbero a deieri- 
vere tutte quelle cofe. E quella non fu la fòla Guerra fatta dagli Schiavi > eglino avevano 
avanti fpógliata la Macedonia, la Sicilia , e tutta la Coda del Mare : Macedonia#* .¡.S ic h  
liam, oramqtte marttimam. Chi potrebbe ancora riferire degnamente le crudeltà inaudite, 
che cominciarono iiibito per mezzo de* Ladri, e terminarono finalmente con Guerre fan- 
guitiofe: Valida Bella piratarum, lìv,lìb.»t.

c a p ì t o l o  v e n t e s i m o s e t t i m o .

Della Guerra Chìle dì Mario -, e di Siila ,

Allorché M ariotutto coperto di fangue Romano per aver uccifo un gj'an numero de* 
fuoi nemici ; Civili fanguìne jam cruentai, effóndo flato yinto, ed obbligato a ri
tirarli dalla Città, Roma cominciando un poco arefpirare, China elpi rientra- 
/oijvi, più ppderofi di pi ima, e ciò allora fu quando, per ufare i termini di Ci

cerone , i piu gran personaggi Rati ammazzati : Clarifftmii vìris interfeBis , i lumi della Re- Orai, in Catl- 
pubblica furono eftinti : Lumina civkatìs extinfia fune. Siila vendicò dipoi una vittoria così Un. 

crudele, ma quello non fu, che col dispendio delia vita di più Cittadini, e lènza fare .una 
gran piaga allo Stato • franta diminuitone ci-v/um, dr*. quanta calamitate Rejpubliea » avye- .L I  ». 
gnaehè, ecco rame parla Lucano di quella vendetta, che Ai più perniciosi alla Repubblica, 
che fe i delitti ch’egli puniva, fuflèro rinvili impuniti, Il rimedio fu peggiore del male :
"Ex ce flit medicina mudum , e lì portò la mano a certe ferite, quali non bisognava in venni modo 
toccare ; tyimìnmqueRecata eft, qua morbi duxere, marni i egli è vero, che lì fece perire 
j colpevoli : periere nocentes. Ma ciò fu perchè non vi erano innocenti : Sed cim jam foli 
poflèntfupetyre nocentes, ed allora fi Jafciò la briglia alla vendetta : Tane data libertai oditi, 
e l’animofità non effóndo piti trattenuta dalle Leggi, fi portò airultlmo eccello : refoluta- 
qne legum frenis irafuit. Nel furore di quelle Guerre di Mario, e di Siila, oltre quell i che 
fiirpim ticcifi alla campagna : flr  'n in acie , nella Città medefima le ftrade, le piazze, i mer
cati , i teatri, i Templi erano pieni di corpi morti : Cadaveribui vici, piate* , fora, tbea- 
tra, tempia completa fune » .di folta che riufeiva malagevole 11 giudicare , fe i vincitori avef- 
fero fatti' più .omicidi per vincere, che dopo aver vinto : Vtramprius ut vincerent, anpojha 
quia vicijfent. Pacche Mario ebbe riftabiliti i fiioi affari, e fu ritornato dal fuc efilio, fenza 
parlare di tante morti feguite in ogni parte, la tefla del Confole Ottavio fu efpofta fovra la 
Tribuna in luogo pubblico, ed eminente, in roflrh. Celare ., e Fimbria furono trucidati nelle 
loro cafe : in domibuifuis, i due Graffi Padre, e figlio fcannati affa prefenza l’uno dell’altro, 
in confpeSiu mutuo, JBebio, e Numitorio llrafcinati per le llrade, e melìì in pezzi : anco tra- tio.itb. g, 
ftifparjts vifee ribus, Califfo prefe il veleno per falvarfi dalle mani de’ fiioi nemici ibaufto appianitib, %. 
venèno. Memk Sacerdote di Giove taglioffl le vene, e fece un’efiìifione del fuo fangue me- de s.-tih c;v. 
denmo ; Merulaftamen piatii pnecijh verni Jovi etìam fuo fanguìne lìtareti e fi trucidavano t7Lj
fottogli occhi di Mario tutti quelli, a'quali non dava la Riamano a baciare, allorché faluta- iS'ŝ Ua
valilo : ^uìbui falutantibus dexteramporrìgere mluiffet.

C A P I T O L O  V E N T O T T E S I M O .

£)m le fu  la Vittoria dì Siila, che vendicò le crudeltà dì Mario.

L A  Vittoria di Siila, che fuccedè, e vendicò quelle crudeltà a prezzo del fingile di 
tanti Cittadini, eilinfe bensì Ja Guerra, ma non avendo eftiute ie animofità : ìnimh 
citm viventtbus, fu ancora più lànguhiofa durante Ja pace ; crudeltà! in pace graffata 

f f l -  J1 Giovane Mario, e Carbone avevano di già aggiunte molte camideine a 
quelle dell antico Mario, e maggiori » cpnciofiiacofachèfentenao avvicinarli Siila, c dispe
randoli non fidamente della vittoria, ma della loro falute, eglino riempirono Roma di rni- 
cidamenti, tanto del proprio, quanto del partito contrario : CunHa futi alienifque cadibus im~ z;Vj 
p leverun t i  e non contenti del molto fangue,  che fi faceva per tutta la Città ,  ellì aflediarono 
il Senato, e tirarono dal Palazzo come da una prigione gran numero di Senatori, che fecero  
fcantiare alla loro prefenza : De ipsa curia* tamquam de carcere, prodttcebantur adgladiutn.
Il Pontefice Muzio Scevoia fu uccifo medefimaroente a piè dell’Altare di Velia, del Tempio,
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di cui non eravi tra’ Romani cote piu ù n t a a  cui m ft rifugiato : Aram ipfa# àmptetfm oceh 
Jus ehi etl eftinfe quafi col ihofapgue il fuoco, che le Vertali avevano la cura di mantenere: 
'Cura ì̂ irdnumfimper ardfbaf, In ieguito Siila entrò Vìttoriofo in Città , dopo aver fatto 
fcamiare fette mille Soldati a piedi difarmati, non già in guerra, ma mima pace funefta , 
e fenza dìfefa : Non jm  bello ,fe4 ipid pace feten te , non pugnando, fedjubendo, Dopo eh* 
egli fu entrato, la fu?, gente trucidò tutti quelli, ch’erti vollero i quindi è eh’era importi* 
bile annovcr f̂C i inorti * cjic pero fii coniigf listo SllJti a liiÌcisnit qualcheduno in vit3 f sfin̂  s 
éhè i Vittoriofi averterò a chi comandare : ^mbu* poffent imperare, Allora fermata quella 
furiofa licenza d’uccidere, fi propofe con grand’applaufo quel ruolo, che conteneva inorai 
di duemila perfone, tanto Cavalieri, che Senatori : ex prugne ordine fpleudido, che do* 
vevanfi far morire. Ouefto numero di duemila cagionò del dolore : Contrijìabat numerar ,  
ma arreftò Ia aniihciiia, il che recò qualche forta di confolazione : Seiconfolabatur modus • 
imperciocché nqn affliggea tanto la perdita di tante perfone, perchè in quello modo la vita 
de Mi altri era ficura : Cereri non timebant. Ma non oftante quella crudele ficure zza, non 
fi lafcìò di piagnere per \ deferenti generi de’ fopplizj, efie qua crudeltà ingegnofa faceva 
forti-ire ad alcuno di quelli, ch’erano defilnati alla morte: genera mortkm exquijìta cenge* 
&uit - Ve ne ih uno, che fu lacerato fenza ferro, trattando gli Uomini più inumanamente un 
Uomo vivo, che le beftie feroci non anno coturnato di trattare unUomo moitq ; Cadaver 
abjecium • Si tolfcro gli occhi ad un altro, e gli fi tagliarono in minuti pezzi le membra : 
farticulat\mmmkm amputati*, dipoi lafdolfi vivere, overo piuttoltomorire molto tempo in 
un così irjÌòliHbiie tormento : Diti mori coarta efi. Si mife lìmilmente, come iè fuflèro fiati 
villaggi, all’incanto delle nobili Città : Subbafiata fuqt etìam, tamquam villa, quadam m* 
piles dottate*. Ma fijwene una, di cui fi condannò a morte tutti gli abitanti, come feti 
filile condannato, un fol malfattore ; v?lut tam rem. Tutte tjqefte cofe iéguirqno in piena 

, pace : ìnpacepofi bellum, i non già per accelerarne una vittoria, ma per.non perderne il frut* 
to : Non ut accekraretur ohtinendq vigoria, fed ne contemneretur obtenta, La Pace, e la 
Guerra difettarono infieme di crudeltà, e la Pace la vinte : Pax etm bello de crude ¡date eer* 
tm it, &  vieit. La Guerra non attaccò fe non gente armata, e la Pace ai contrario ucrife 
gente fenza difefa ; jllud enim profiravit armato*, ìfia nudato*, Il diritto della Guerra era di 
rendere ferite per ferite : Bellum erat, ut qui ferie batter , fipoffet, ferir et> e quello di quella 
face era di lafciarfi fcannare fenza difenderfi ; fquautem, no« ut qui evaferat̂  vivere? ,fid

m oriem  non repugnar e t .

C A P I T O L O  V I G E S I M O N O N O .

7©

Che Pirruzione de* Gothi non è da paragomrfi alle crudeltà 
efertìtate nel tempo delle Guerre Civili 

tra Mario, e Stila.

Ual rabbia delle Nazioni barbare, e ftraniere: ^u# rame*,..  qua fievìtia, può 
paragonai  ̂ a quelle Vittorie de’ Cittadini fovra de’ Cittadini d Mute de cìvibut 
vìUur’ue chiara f  Checofa ha giammai veduta Roma di più funefio, e di più inu* 

ano è Quid Bontà fune lì itti* tetris*. amariuiotte mìdìt e VJiia pirli nmìrh/*

c jc uuuciw«i.iumic tritrtitiitc û , mauu, uajnia, e aa tanti altri granuUortum di quelu 
due partiti, ch’erano come gl’occhi della Repubblica, contra quelli, che componevano con 
eflì i membri di un medenmo corpoP Vero è, clic Ì Galli trucidarono tutti que’ Senatori, 
che trovarono nella Città * ma almeno permifero a quelli, che fi erano falvati nel Campi* 
doglio, e che potevano far perire con un lungo allèdio, di redimere la loro vita con dell* 
oro: auro vìtam faltem vendìdenm, Equanto a’ Goti, eglino l’iianno perdonata ad uno 
cosi gran numero de' Senatori, die è una maraviglia, che Gabbiano fidamente lìccifl alcuni. 
Ma Siila, vivendo ancora Mario, entrò vittoriofo nel Campidoglio, ove comandò tanti 
omicid;, ed usò tante violenze, che pure fece autorizzare con una ffentenza del Senato : Per 
Senatus etìamponfultum. E quando Mario eflèndo ufeito dalle fuedifgrazie rientrò in Roma, 
più ponènte di prima: ferodo r cruenthrque , inafiènza di Siila, niente vi fu di fante, che 
reftafiefalvo dal fuo furore, poich’egli non perdonò tanpoco a Muzio Scevola, Cittadino 
Senatore, e Pontefice: C à i,  Senatori, Pontifici, bench’egli abbracciane l’Altare : mife* 
rìs ambienti amplextbm ì ove come ficredea, i deftini di Roma : Fata Romana ì erano at
taccati E finalmente quello ultimo ordine di Siila, per non parlare punto d’una infinità d’al
tre carmficine, non fece egli perire trucidati più Senatori, di queiii che i Goti ne poterono 
(pagliare : piarti jugufastit Senatore!, quòta Gothi/pollarepotaeratit,

CAPÌ*
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C A P I T O L O  T R E N T E S I M O .

Pelle1 Guerre C h ili ̂  che fucce dettero tana flit altra avanti 
la Nafdta di Cesti Crijlo,

B Ifogna certamente afferire, che i Gentili fieno molto arditi, e temerari, o per me
glio dire, dei tutto in ferii ati, nel firn pii tare quelle ultime calamità a Gesù Criito, 
e noli imputare le altre a’ loro Dei : fila diis fuis non imputai# , &h#c noftro imputai#
Chrtflù f (¿ielle Guerre civili piu crudeli, per confeijione de’ loro propri Scrittori, 

di tutte le Armiere, e che a loro giudizio non hanno follmente agitata Ja Repubblica, ma 
l’hanno dei tutto rovinata : Sedperdita omnìtto, fono accadute molto tempo avanti Ja palata 
di Gesù Crifto, e per una concatenazione fatale di cagioni funefte, fono pallate dalla Guerra 
di Mario, e di Siila a quelle di Serforio, e di Cati lina, de’ quali il primo era Rato proicrit- 
to , e l’altro allevato da Siila : il le pròfcriptm, ilte ntttritus. Dipoi, venne Ja Guerra di Le- ¿ivi* Uh?»* 
jiido, e di Catulo, uno de’ quali voleva callaie ciò che aveva fatto Siila, e l’altro difender- 
Jo. Poi quella di Celare, e di Pompeo, l'ultimo de’ quali feguì Siila, ed uguagliò, e me- Dv. 1a** 
defìmamente forpafsó lafua podànzai ed il primo non,potè foffrire la forza di Pompeo, t,0‘ 
perch’egli non ne aveva una cosi grande : Pompei potentiàm no» ferebati ma dopo che Pom
peo reflò vinto, educcifo, la oltrepafsò : tranftendit. E finalmente quella d’un altro Ce- 
fare, che fu in feguito chiamato Augnilo, fiotto l’imperio del quale Gesù Criitp nacque 
pofciachè Auguito lece parimente Ja Guerra a moki de1 fuoi Cittadini, nella quale perì lina 
quantità di grand7 Uomini : multi clariffimi viri, e tra gli altri Cicerone, quello eloquente 
Politico: Et Cicero., difertus Hle qrtifex regenda Reipublic#. Gi ubo Celare, dopo aver di- LivAìb, tm. 
sfatto Pompeo, e ferviteli così moderatamente della fua vittoria, che perdonò a tuft’i 
fuoi avverfarj, e gli ristabilì nella loro dignità : Suifque adverfariis vitam dignitatemque dir1 
navity egli fu trucidato con pugnale nel Senato medefimo per Ja aspirazione di più periòne 
di qualità, perchè afpirava a farli Rè : tamquam regni afpetiiorem. Dopo Ja fua morte Marco Uv.llh.iit. 
Antonio di coilumi ben differenti, e tutto perduto ne’ vizj ; Multar» imrtbus difpar, vitiis 
omnibus inquinatiti atqtte cor raptus, affettò Ja mede firn a polfiuiza •» ma Cicerone gli relillè 
vigorofamente per la difefa delia libertà,. In quel tempo yiddi a comparire un altro Cefiirc, 
figlio adottivo di Giulio Celare : Alias Csfar , illìus Caji Cafarts filius adoptivus , il quale, 
come ho detto, fu in feguito Ìoprannòminato Àugufto, Giovane Signore d’un eccellente 
naturale: Mirabilis indolii adulefcens. Cicerone lo portò molto contro Antonio , Operando, 
che dopo aver rovinato quello nemico della Repubblica, gli rendefle la fua libertà. Ma egli 
ingannoffi fortemente nelle fine congetture s perchè Augnilo abbandonò Cicerone, e Ja- 
fciollo nelle’mani d’Antonio, per fagrificarlo alla loro riconciliazione : r̂ndarn quaficoncor
dinepacione, ed oppreflè in feguito quella libertà, per Ja quale quell’oratore aveva fatto tanto 
di rumore : Pro qua multar» il le clamaverat.

C A P I T O L O  T R E N T U N E S I M O -

Ardire de* Gemili nclPattribuire al Crijliaftejtmo le disgrazie 
prefenti ? e non voler anzi ìmpzttare al Vagane fimo tante 

calamità accadute 5 allorché JervhaJì 
a’ loro D ei.

QUelli, che fono ingrati verlò Gesù Cri fio per il molto bene eh’elfi ne hanno ricevu
to , acculino piuttollo i loro Dei, per il molto male : De zantis mqlìs. Almeno fa 
duopo, che rimanghino d’accordo, che allor quando quelle dilgrazie fono acca
dute , e che il fangue di tanti Cittadini era fparlò da’ Cittadini ; Tantas Civiim fan- 

guis a Civibus, fino fovfia gli Altari degli Dei, quelli Altari fumavano : Salso tiare, per 
quello delle Vittime, i loro Sacerdoti erano onorati, e i loro Templi magnificiliche vi fi 
fagàficava, che vi lì rapprefentava ogni finta di Giuochi, e che vi fi rendevano degli Ora- 
coli : facrificabatur, ludebatnr, furebatitr in templìs. Cicerone non vi fi rifugiò : Non eie-  

Templum, quò confugeret Tallita ; perche Muzio Scevola vi fi era indarno rifugiato : Qjsia 
fruftrq elegerat Mutius. Quando quelli che rinfacciano sì fittamente a’ Criftiani, fonoeìfi 
medelimj falvati o ne luoghiconfagrati a Gesù Crifto : loca Cbrifto dicatìjpma, ovvero vi 
fono flati condotti da Barbari per edere in ficurezza : Vt vivere?#+.. ipji Barbari deduxe- 
rttnt. Qupfta è una cofacertilfima, e di cui tutti quelli, che non fono prevenuti, conver- 
ranno facilmente meco, che le gli Uomini avellerò ricevuta la Religione Criftiana prima 
pelle Guerre Cartaginefi ; auto bella panica, e che le medefime diferazie, che hanno de

folata ì
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rolata PEuropa, e l’Africa, inficio foppavvemtte in feguitò : Et confiqueretur rerum tanta 
va/ìath, non vi farebbe uii foiosi quell?, che ci peifegu forno oggidì, che non gliele avelie 
Attribuire : Nfllm t altura y qualei nanepapimur, nifi Cbrifliana Religioni illamala tribuiflet. 
H che non direbbero, snella avelie preceduta J'imizione de3 Galli, ovvero Jc inondazioni del 
T  e vere, ovvero l’incendio di Róma : vel irruptio iUa Gallorum, ve! Tiberini flamini$ ìgnium- 
que illa depopulatio, ovvero, ciò che palla tutto quello, il furore delle Guerre Civili d Bella 
illa Civiltà d Tanti altri mali ancora, che fono Rati cosi Urani, di maniera, che fono Rati 
meflì nel rango de5 prodigi : inter prodigia, a chi gli impurarebb eglino fe nona’ Oriftiani : 
Chrijlianis bmìnibm, sveglino fufl’ero accaduti al tempo del Criflianeiìnio : Cbrìflianit tem
poribus d io non parlo già di quelle altre eofe, che hanno cagionato più meraviglia, che dan
no , Bovi che parlavano, Bambini ancor nel ventre delle loro Madri, che pronunziavano 
qualche parola, il volare i ferpenti, le Femmine diventare Uomini, Galline i Galli : Fee- 
minas, &  Gallinay,...  in mafeulìmm fexum fuìffe converfas j ed altri accidenti fomiglknti, 
veri o falii, che fi leggono, non già ne* loro Poeti, ma ne* loro Storici, e che, come io 
ho detto, erano fuggetto più di ihipore, che di detrimento.: Non infera ut borni nibus per- 
niciem, fedjhfporem. Ma quando p fovea della Terra, o della Creta, ovvero delle Pietre, 
quello poteva fare molto di male. Noi leggiamo fimilmeute, che le fiamme del Monte. 
Etna fi 1 pariero fino alle rive del Mare con tanta violenza, che fecero fpezzare le rupi, e di
leguare la pece delle Navi, cola che poteva fare certamente un gran male i ed inoltre ufcl 
un'altra volta tanta cenere da quello medefimo Monte, che tutta la Sicilia fanne coperta, e 
le cafe di Catania rovinate, efepolte: TeBa obruta i &  opprejfa, di fortache i Romani 
tocchi da queRe calamità, gli perdonarono il tributo di quel medefimo anno : Mìfericorditer 
ejufdém anni trìbutum et relaxavere Romani. I loro Storici riferirono ancora, che JidfAfnca 
efièndo di già una delle Provincie deirimpero Romano, vi fi vide una prodigiofa quantità 
dilocufte, le quali dopo avere mangiati tuffi frutti, e tutte le foglie degli alberi, anda
rono a gettarli nel Mare in forma cruna derifa, ed incredibile nube i e che il Mare aven
dole rigettate morte falle rive, ne fu l’aria talmente corrotta , che nel folo Regno di 
Maffinilìà, la pelle fece morire ottocento mila Uomini : OBingenta homìnum milita , e 
molto più ne’ luoghi maritimi : Et multo ampliar in terris littwibm proximh - Ed in Uti- 
ea di trentamila Soldati, che vi erano, non ne reità fe non dieci. Evvi dunque alcuna di 
quelle calamità, che quelli fphiti malfatti, che ci attaccano oggidì, ed a’ quali noifiamo 
obbligati a rifpqndere , non imputaftèrò al Criftianefimo , s’ elleno fiiffero accadute al 
tempo de’ Griftiani Certamente non gli attribuifeono a’ loro Dei, che vogliono fervire- 
per efimerfi da’ piccioli mali, ch’eglino ibifrono, benché quelli, che gli fervi vano allora 
coni elfi, ne abbiano foderit de’ molto più grandi : Cum ea raajora pertalerìnt, àqtiibus- 
a ut e a eokbantur.

72. .
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DELLA CITTA DI DIO
L I B R O  Q . U  A R T O

C A P I T O L O  P R I M O.
Ricapitolazione de' Libri precedenti ,

Vendo prelò a parlare della Città di B jo , io ho creduto di dover pri
mieramente rifpondere a quegli, che non correndo dietro, chea' 
godimenti paflàggieri del Mondo, attribuiiconp alla Religione.Cri- 
ftiana, ch’è la fola Religione falutevole, e vera: una efffalu-
bris, &  vera, tutto ciò eli e attraverfa Tallegrezza de' loro piaceri, 
benché quello accada piuttolto per una dilpofizione favorevole dettila 
miffericordia di Dio, che gli avvertifee di correggerli : Mifer faràid 
pattuì admonentis Deìy che per un gaftigo fevero della fua giuftizia: 
®uàm punìentìi¡meritate. li come che ve ne fono degli ignoranti tra 

effi, che s’immagìnanole difgrazie, che fegu irono al loro tempo, non edere accadute  ̂
ancora ne’ fecoli paflàti, e che quelli tra effi, che fono più iftruiti, e. che fanno moitobenp 
il contrario, lo diffimulano : Sua fetenti* dijfwttlatione, affine d'animar d'avvantaggio gli 
altri contra noi : in odiata ttojìrttra ; io fono flato obbligato a far vedere co’ loro Sto rie ime-, 
defimi, che la colà è altramente da quello che elìì penfano : longè aliter effe quàm patemi. F'; 
bifognato parimente dimoftrare, che que' falli D ei, ch'eglino adoravano altre volte pubn 
blicamente, e che adorano ancora oggidì ili fegreto velpalam, vel occulte, non lono le noii 
fpiriti impuri, e maliziofiffimi, ed artificioliffimi Demoni : immundìffinm.... matìgniffî  
mos, ac fallaciffìmot, e fin’ a tanto ch’eiìi fi compiacciono de’ loro misfatti veri, o fuppofti  ̂
ina fempre loro propri : fan tamen, e ch’eglino hanno, voluto, che fi rapprefentaflero nelle 
loro Felle, affinchè gli Uomini deboli fieno altrettanto più portati ad imitargli, vedendo-, 
gli autorizzati col loro eiempio : Duw ad bac imitando, velttt divina prabetur au&oritas * 
Quello noi non io abbiamo provato con femplici congetture, ma in parte con ciò, ch’c fé- 
guito a’ nollri tempi, avendo noi fteffi veduto celebrare quelli giuochi, ed in parte co' Libri 
de’ noitri avversàri, ne’ quali quelli delitti fono lafciati alla pofterità : confcripta pofterii, non 
già per far ingiuria a' loro Dei, ma per onorargli : Non tamquam in contumeliam, fedtaw  
quam in honorem. Quindi è , che Varrone, queJT’Uomo cosi faggio, e di così grande autorità 
tra e dì : doUiffimui... ér gravìffim*. aaUaritatiŝ  trattando delle cqfe- Umane, e-Di ville, 
e diitinguenda fune dall’altre, mette i giuochi del Teatro nel rango, delie Divine^ inje- 
bui divinila quando effi non dovrebbero nè pure eflèr medi nel rango dpi le Umane iff re
bus hu>nanìs, in uno fiato, che non filile campo fio. fe noli di gente onefta cofà ch’egli non 
ha già fatta nientedimeno di fua autorità particolare, ma perchè elìèndo nata, e nodritain 
Roma, egli ave vale ritrovate in quello rango: Sed quoniam eoi Rom* natia, ¿r e due a tifi 
in divini! rebus invenit. H perchè verfo il fine de! primo. Libro io aveva propofto in competa 
dio ciò che io doveva trattare nei lèguito di queft'Opera, e che io ho di già cominciato â . 
dirne qualciie cofa ne’ due Libri precedenti i è d’uopo prefentemente paflàre al retto : Èxpe- 
iiationt iegentium qua reflantreddenda cognofcirafis

C A P I T O L O  S E C O N D O .
Ricapitolazione del Secondo, e del Terzo Libido * . 

col progetto del prefente.

IO aveva dunque prometto drrifpondere a quegli che vogliono far cadere fovra jaiioftra 
Religione le calamità dell’Impero Romano, e di attribuire tutte le difgraziecjie io 
hanno travagliato prima, che i Sagrifej della Idolatria full ero vietati , e , ch'effi npn 
mancherebbono d’imputarci, fe la noftra Religione filile ramparla igllpra, ovvero efia 

aveflè loro interdette le loro cirimonie fagrileghe : e quello è ciò che io penfo avere fuffi- 
cientemente fatto nel Secondo, e Terzo Libro. Nel Secondo io ho parlato de’ cattivi eo- 
flumi, i quali fono i foli, o i più grandi di tutt'i mali > e nel Terzo io hó riferita quelli , che 
fbnoi fòli, che i cattivi temano, cioè a dire quegli, che attaccano i corpi, :o i ben i\ di for
tuna ( quantunque effi fieno comuni parimente a1 buoni. ) Mà que’ mali, che rendongli cat
tivi, cche nonfittamentefutfronglicon pazienza, màinoltre.fonodifpoftiafiottnrgfivp-

K ìeutj'en:
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leni ieri " Ñon dieo pat senté? , fid libe ut er hàbehì , (putbui %pjl filini mah¿ Ma ■ quante poche 
CpfeiohodefipdiRpma, e del fuo Imperio, aprenderé fojamente quante accaduto fino al 
Se^no d’Airufto j* e chpfarebbe, fe io avelli voluto riferire, e efagerare, io non dico que' 
mS i , die d i Uomini fi’fanno l'un l’altro, come folio gli om icidie taccheggi delle Città, 
ma quelli ^he feguono pe’l difordirie degli elementi, che ^puiejo tocca di piaggio nel 
fuo Libro del Mondo, per dimoftrare, cherutte lecofe terrene fonofoggette aduna in
finità di cangiamenti, c  di rivoluzioni, Egli dice, che delle Città ne fono fiate nabiftateo 
da incredibili tremoti della' terrai die peri dilùvi d’acqua fono fiate affogate delle regioni 
intiere ; ciò ch’era terra ferma, è fiata cangiata in Ifoja dail’ímpetuqfitá de’ flutti, e i mari, 
in terra ferma per il loro ritiro» che i turbini de’ venti hanno rovefeiato delle Città ì che i 
fulmini ufcendp dalle pubi hanno confumato col fuoco de’ paefi intieri in Oriente » e elio  
altre in Òccidèote fono fiate rovinate con furiofe inondazioni. Cosi fi è veduto alle volte il 
polite Etna rompere le fue cime ,  e far colare ne’ piani torrenti dì fuoco. Se io avelli vo
luto raccogliere iurte quefte cofe, ed altre della fteflà natura, che fi potrebbpno cavare dalla 

' Storia, quando avrei io compiute tutte le calamità, che fono accadute in que tempi, avanti 
-che |l nome dí Gesú Crifto avelie fermate le pemiciofe fuperftizioni delia idolatria f  lo ave
va ancora promeflb di dimoftrare, perchè il vero Dio, che tiene tutt i Regni nella fila difpo- 
fizioiie, fi è degnato di far fiorire quello de’ Romani, fenza che quelli, che prendono per 

: D ei, v’abbiano contribuita cos’alcuna j e piuttofto al contrario v’hanno portato nocumento 
; colle loro illufioni ; E ciò è quello di cui io ho prefentemente à parlare, e fopra tutto della 
grandezza defl’Imperio Romano : Et mqgìs ^  increm enti! Impertí R o m a n i, Avvegnaché io 

' fio di già detto molte cofe , principalmente nel fecondo Libro, alfine di far vedere quanto 
' i falfi Del hapno,corrotto \ cofiiimi de’ Romani co’ loro incantefimi : m u ta fa lla c ia . Noi ab- 
" biamo ancora fait’oficrvare ne’ tre primi Libri, allorché Toccali onc ci fi è prefenrara, quanto 
‘ Iddio * che fa fpuntare il fuo Sole fovra i Buoni, e fovra i Cattivi, e piovere forra i giufti, 
e fóvrà gì’ingiufti , ha fatto del bene a gli uni, ed a gli altri nel furore dell’arme col nome 

' di Gesù Crifto ' Per C b r if i i  nomea, al (piale i Barbari hanno renduto tanto onore contro Jê  
leggi mede lime della Guerra : Preeter belhrum mareta.

C A P I T O L O  Tj ERZO.
Che f Romani Ranno il porto in attribuire Vampiezza, e la fiabilità del loro 

,Imperia V  loro Dei; e primieramente, che non f i  dee già 
riputare felice un Imperio, i l  qual non crefce 

fe  non colle Guerre.

V  figgiamo adunque di prefente per qual ragione i Pagani srdlfcono d attribuirò 
l’eftenlione, è la durevolezza dell’Imperio Romano a quefti Dei, che pretendono 
aver onorati colla rapprefentazione medefima de1 giuochi infami, e coi minili ero 
d’Uomini fenza rofìòi'e : Per purpium Utdorum obfequia, &  per turpittm bmiuum 

laìnifléria. Ma prima io vorrei ben iapere, com’eflì poiìòno gloriarfi delia grandezza del 
‘ loro Impero, non potendo moftrare, che quelli che l’hanno poifeduto, fieno fiati felici,
' Pofc jaché fono Tempre flati agitati dalle Guerre Ci vili, o ftraniere, Tempre tra il fangue , 

e la carne, fempre ne’ timori fimefti, o fia in concupifcenze crudeli : e fe per forte eglino 
hanno avnta qualche allegrezza, può paragonarli al vetro, il cu i iplendore non ferve, che 
a farne più temere la fragilità : V t v itrea  ¡atipìa compar etur fragiliter fp k n d id a , cui timea-r 
t u r  borribil'm  ne repente fr a n g a tu r , Pei* meglio giudicarne, non ci laicismo punto lorpi en- 
dereda quelli termini vani, epompofi di Popoli, di Regni, di Provincie: N o n  vanefia- 
m us inatti ve?it optate j a  Eia t i ,  atque obtundamus ìntenpijn h adera ah}finis vocabulìs rerum- , , 
cnm audimus Populas,  Regna,  P rovin cias»  má comecché ciafain Uomo in particolare è il 
principio d’uno Stato, e d’im Regno per quanto grande, cd eftefo egli edere polla, ficco- 
m e  una lettera é il comiiiciamento d’1111 diicorib : Zip inferm ane una intera  ì  Noi rappreien- 
tiamo, fe vi piace, due Uomini, de’ quali uno fia povero o piuttofto di fortuna mediocre, e 
l ’altro eftrèmoinente ficco, ma che quello ricco fia agitato da timori, opprellò dalle meftN 
z ie ,; tormentato dalle concupifcenze, non maiinripofo, fempre inquieto, Tempre ìiila- 
Ìhenti, e in diflenfioni, aumentando nientedimeno prodigiofameute il Tuo Bene con quefte 
iniferie, ed aCcrèicendo nelmedefimotempo le fue cure, e le fue inquietudini: Curas 

"quòque flm a rip m s aggerantera» e che dall’altra parte queft’Uomo d’ima condizione mediocre 
"ficòntentì dei fuo picciol Bene, che fía caro a’ Tuoi parenti, a’ Tuoi vicini, a’ fnoi amici, 
goda lina dilettevole tranquillità difpirito, fia pio, dolce, fano di corpo, fobrio, callo,

- ;Ĉ .^ lpceilte: ?otfeientìqfecurum ¿'.io nonfo fe vi poftà elière alcuno così folle da dubitare 
chi de’ due fi abbia a preferire: quera preeferat, Or egli è certo, che la medefima regola, 

.checi ferve per giudicare della felicità di queili due Uomini, ci deefèrvire per giudicare
di



di quelle di due famiglie, di due Popoli, di due Regni, e che fe vogliamo fpogliarci de’ 
noftrì pregiudizi per fare una giuda applicazione di quellaregola, noi diftingueremofacil-* 
mente la fallacia della vera felicità : Vbi habitat vanita*, &  ubi felicitai. Quindi è , c h o  
allorquando fi ferve il vero D io, e che li onora co* veri fagrifiz;, e con g f  innocenti coftu- 
mi, egli è vantaggiofb, che la Gente dabbene regni lungo tempo, e ftenda molto di lungi 
il loro Imperai e quello non è fedamente loro vantaggio, m.  ̂ancora è intereiìé di quelli, 
acni comandano: Qjùbus regnar,t . Pofciachè per dìi la loro pietà, e la loro innocenza^, 
che fono doni grandi di Dio Magna dona D ei funi, loro ballano per eflère veramente felici 
in quella vita, e nell'altra. Mà per Ì cattivi, Ja Umanità è efiremamente nociva, perchè 
la licenza del mai fare ch’ella loro dà, non ferve fè non a rendergli più vizio!! : fimanìmos 
m flant federata majore lìcentid s e quanto a’ loro fitdditi, non vi è che la propria cornitela, 
che loro mioca : Non nocet nifi iniquità*propria. Avvegnaché tutto quello, che la Gente-» 
da bene foffre dairingiufio iìgnoreggiare de’ loro Padroni, non è pena de’ loro delitti, ma 
è prova della loro virtù : Non e fi piena crimini*, fedvirtutis examen. Quindi ne fegue, che 
Un Uomo da bene è libero, benchéPia fchiavo : Bonus etìam f i  ferviat, tiber efi i  ed al con
trario un cattivo Uomo è fchiavo nel Trono medelimo: Btiamfi regnet, ferva* efi * e non 
è già fchiavo d’un foI'Uomo, ma egli ha tanti Padroni quanti ha vi/.j : Tot duminorum, 
qmt vìthrum . Di quella fotta di Padroni parla la Scrittura, allorch’ella dice , checiafche- 
duno è fchiavo di colui, che lo ha vinto : quo entra quìi devi&us e fi, buie &  ferva s adr u funi* *$.
diSlus e fi.

C A P I T O L O  ( Q U A R T O .

Che s Regni fenza la Giuflizia non fono fe  non Ruberìe grandi, e che bifògna 
efaminare tImperio Romano con quefla. regola, per giudicare 

f i  egli è flato veramente felice, è florido.

I N effetto, che cofa fono gl’imperi ,-fó non gran ladronecci, quando laGiufiizià n’è ban
dita: Remota itaquefuflìtid y quìdfnnt regna, nifi magna latrocinio t* polciachè le afi* 
femblee de’ Ladri medefimi fono piccioli Imperi : &  ipfa latrocinio quid fu n i, nifi 
parva regna? Qupila è una truppa d’Uomini governati da un Capo, legati con una_> 

fpecìe difocietà, e che divide infìeme il bottino-fecondo che fono convenuti : Placiti lega 
preda dividitur, Efeaccadeflè, che- una compagnia di quella forta s’aumentai!è, e chi-» 
d’Uomini perduti vi fi accrefcefieun si gran numero, ch’ellas-impadronifle de’ luoghi, ov’ 
ellafiabiliiìè il feggio deifuodominio j ch’ella prendeiTe delle Città, foggiogafle de’ Po
poli i allor ella s’attribuirebbe apertamente il nome di Regno, non già perche Ja fua cupi
digia-fu fl’e diminuita, ma perchè la fila impunità farebbe accrelciuta : Non adempia cupidi- 
tal, fed addìta impunitas. Quindi è , che un Cotfaro rifpofe fpiritofainente Ìnlieme e con 
verità ad Aleiìàndro il Grande, che avevaio prefò : Comprebenfm pirata refpondit. Polemi
che quello Principe dimandandogli con qual ragione turbava così il mare, egli gli rifpofe_» 
animofamente : libera contumacia, Quanta n avete voi medelimo di turbar tutta Ja terrai1 
Orbetfj terrarum à Mà perchè io non ho fe non una Barchetta, fono chiamato Corfàro : Sed 
quia id-ego exiguo navigio facioy latro vocgttì e perche voi avete una gran flotta, Cete nomi- 
tiato Conquillatore : Quia tamagna cluffe , imperator.. Mica.

C A P I T O L O  Q_U I N T  O.

Che- lapojfanza Ad Gladiatori fuggitivi, che fecero la Guerra alt Imperio 
Romano, e penfarom dì farlo perire, può efflre- 

ugualmente attribuita (t fa lflD e ic h e . 
quella di quefTltnperió.

I O non voglio efamlnare quali fuilero le genti, che Romolo ragunò per comporre là fila 
Città, perche, per il diritto de’ Cittadini ch’egli loro accordò , mettendogli al coperto 
de’ fupplizi ch’eflì meritavano, c de’ quali il timore poteagli portare a commettere-» 
ancóra maggiori delitti, eglino diventaflèro più dolci e più umani. Pacatióreseflevt 

rebus bumanis. Io fono contento fidamente di far olìèrvv.re qui una colà, che fece tremare P £, . .
Imperio Romano, e pensò portarlo vicino al fuo precipizio, acerbe fenfit, gravitar timuit y piflur'.hi-i 
allora appunto ch’era di già eftremamente ponènte e formidabile a tutti gli altri Popoli : ceter cr*ij<>. 
rìfqne terrìbile. Ciò accadde, quando un picciolo numero de’ Gladiatori della Terra di lavoro, L u
fuggendo dairAmfiteatro = de ludo fegi ente*, formò una grande armata fattola condotta di 
Tre Capi1, e fpogliò crudelmente tuttafltalià. Italiani latìjfmè&criideHJfìmè vaftaverunt, * e
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Che ci fi dica per il foccnrib di quale divinità, d’un così piceióld e così vile drappello de’ ladri 
alzaron!! ad una portanza formidabile a tutte le forze dell’Imperio ; tantìsjam Rùmanis virìbas 
arcibufque metaendum. Prètenderaifi forfè * che gli Dei non gii abbiano d ittiti, perche il 
loro Regno non durò molto d Quali che la vita di qual fili a Uomo filile di lunga durata .S e  
così, gli Dei dunque non aiutano alcuno per farlo regnare, poiché non vi tia perfòna, che.non 
jnoja ben preño: ¡̂upniant Jìnguli quiqtie citò moriuntur > e ciòchefvanifice come pii vapore 
in ciaichedun Uomo, e fiicceifivamente in tutti gli Uomini * non dee panare per Benefizio: 
Pfec beneficiata deputaudw» efl, quod . . ,  vice vaporis evanefiit ¿ Pofciachè, che importa a 
quelli,  che hanno fervito gli Dei fotto Romolo, e che già fono morti da molto tempo, che 
dopo la loro morte l ’imperio Romano fi fia talmente accrefciutoi poiché per elfi che vi e 
da fperare, per eñe rii ridotti a difendere la lorocaufa nell’inferno d Càm itti apud inferot 
caufas faas agnati ch’ella fia buona o malvagia, qui none il luogo d’efammarlo ad rem 
prafentem non pertinet. Ma alla fine tutti quanti fono que che villero lotto quefto imperio 
in quella lunga fuccefiione de’ fecoli, elfi hanno preño terminata la loro vita, e fono fpariti 
come un lampo, portando feco il carico delle loro azioni ‘.acluum fuor am farchías bajuìan- 
tes. Che fe al contrario fa d’uopo attribuire al favore degli Dei tutt’i Beni, checche certi 
eglino fieno , e Ili non hanno poco favorito quelli Gladiatori, »¡3// partirà adjutì fatti itti 
gladiatores, poiché quelli hanno rotti i ferri della Joro condizione fervile, fe ne fono fug
giti , ed hanno.adombrata una pódente armata, e lòtto la condotta de’ loro Rè hanno 
fatto tremare ^Imperio Romano, disfatte le fue armate, prefe le fue Città, riportate più 
vittorie, goduto a Jor talento i loro piaceri, fatto tutto ciò che loro è partito, egualmente 
fono vivuti da Principi, e da Sovrani, fublimes regnantefque, fin’ a tanto che rima fero in
teramente domati, cola per altro, che non feguì così facilmente. fpnod difficìUimè efl faz 
'cium. Ma partiamo a cofe più importanti : Sed ad major a veniamm .

C A P I T O L O  S E S T O .
Che l'Imperio degf Ajfirj è flato un ladroneccio 5 e che non và  maggior 

ragione d'attribuire agli Dei la durezza dell'Imperio 
Romano5 che quella di queflo Imperio*

G luitino, che ha ¿ritto in latino la Storìa Greca , e compendiato Trago Pompeo, 
comincia così la fua opera : da principio i Popoli vivevano lòtto Ja dominazione 
de’ Re, i quali erano innalzati a quella dignità non già dal furore del Popolo, ma 
perlaloro giuftizia, e per la loro moderazione : Non ambìtiu p u p u la rh , fed /pe

sta ta  in ter bonus m oderatio . Non eranvi aJJora altre Leggi, che la volontà del Principe : A r~  
b itr ia  Prim ipara pro legibus e ra n t. IRe peritavano piuttofto a confervarei loro Stati, che 
acc releer g li, e ciafcheduno fi conteneva ne’ confini del fuo Imperio. Nino Rè degli AffirJ. 
fu il primo che portato dall’ambizione, cangiò quefto coftume amico, e fece la Guerra 
a’ fuoi vicini : H i c  prim as in tu iti bella fin ìtìm is  : e come che aveva a fare con Popoli ancora 
nuovi neirefercizio delParmì, egli foggettò tutto fino a’ confini delia Libia. E poco dopo : 
Nino confermò le fue grandi conquifte con un Jungo portèllo : continua poffleffiane. Dopo 
dunque aver vinti i fuoi vicini, diventando più forte colla loro unione, e Je fue prime Vitto
rie fervendogli a riportarne del le nuove,  domò tutto l’Or iente : Totius Oriem is popuks fu b e -  

Bufelìui. &*?, ■ Ghecchefia della fedeltà di Giuftino, o di Trogo Pompeo, avvegnaché fonovi Storie
più fedeli, che gli convincono qualche volta d’impofiori, almeno gli altri Storici conven
gono , che Nino accrebbe molto l’Imperio degli Affirj. E quanto alla fua durevolezza ella 
forpafsò di gran lunga quella dell’imperio Romano. Secondo il computo de’ Cronologi, 
fono mille dugento e quarant’anni, che periiftè quefto Regno, dacché Nino il primo fu a re
gnare,' dopo qual tempo quefto Imperio Affino pafsò ne’ Medi. Ora far la Guerra a’ fuoi 
vicini, ed attaccare i Popoli, da’ quali non fi è ricevuto alcun difpiacere, fojamente per fod
erare  la fua ambizione, che altro è che una gran ruberia d Inferro antera Bella  finìtìm is  ,  
d f  in d e  in  estera p roced ere ,  ac populas fib i  non molefios fa là  regni cupìditate conterete,  (&* fn b"  
d e r e ,  q u id  a lia d  quam  grande latrocinìnm  m m ìnaudtm  e fl  d

C A P I T O L O  S E T T I M O .
Che la Monarchia degli Jfftrj è perita 5 ed è fiata trasferita a’ Medj 

in tempo, che non f i  conofeeva Gesù Grifo.

S E quello Imperio è flato si grande, e fe è durato sì lungo tem]X) lènza il iòccorfò degli 
Dei, perchè s’attribuifee agli Dei de’ Romani la grandezza, e la durevolezza dell* 
Imperio Romano, non ert'endovi maggior ragione di dirlo dì uno, e non dell’altro : 
^uacum qtte enim caufa efl illa ,  eadern efl etiam ì f l a . Che fe fi pretende,  che il primo

fia
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ila flato mantenuto per Taflìftenza degli Del» io domando di quali Dei: Quaro quorum, 
Avvegnaché i Popoli, che Nino foggiogò, noli adoravano altri D ei, che quegli , che 1 Pâ  
goni adorano oggidì. Ovvero fe gli Adir) avevano degli Dei particolari1, come, più abili ar
tefici per piantare, e collier va re un Imperio, quelli Dei iòn’egiino morti : Numqmduam 
mortai fitta , allor quando l’Imperio ufcì dalle loro mani? o pure per non eflere flati pagati: col 
loro Palar io : mercede non fibi reddita, o filila promeifa d’una r icompenia più grande, hanno 
Rimato meglio di pailàre a' Medi, e dopo ancora a’ Perii in favore lènza dubbio di Giro, che 
chi am?, vagli, e loro faceva fperare una condizione più vantaggiofa : Cyro, imitante, &  alt* 
quid emmadim pducente* In effetto quello Popolo de’ Perii, ritiene ancora ii fuo antico 
flato dopo il Regno di Aleilandro il Grande, Rè de* Macedoni ( di cui HRegno, fu di grande 
ampiezza, Magnar# hris, ma non durò lungo tempo ; Sedbreviffìmum tempere , } e non oc
cupa neH’Oriente poca eftenlìone diPaefe, Seia cofa palla così e gii Dei fono infedeli 
nelfabbandoiiare i loro amici per pailàre dalla parte de* nemici : quifmt deferunt, &  ad,bo- 
fiestranjeunt, e fanno ciò , che Cammillo, che non era fe non un Uomo,. ha avuto rolibre 
di fare : ^uod nec homo fecit Camillas, non* eiTendofì voluto vendicare della fua ingrata Pa
tria : Ramar#.. * fienfit ingratam t ma avendola liberata dalle mani de* Galli; dopo averne ri
cevuta lina ingiuria fegnalata : f̂ aam tamen poftea oblitus iujaria, memor Patri# , à Gailts 
iter am liberatiti ovvero eglino non tòno veramente forti, conforme debbono elle re; Ve Deos 
effe fartet deca, pofe¡acche efil poffono edere vinti dalla prudenza, o dalla forza : tei confilas 
vel tir ¡bus. Che fe li dice, che allorquando gli Uomini combattono inlìeme, gli Dei non lo- * ' ' * 
no vinti dagli Uomini, ma d’altri. Dei,, che ciàfcheduno flato lì è appropriato: §>ui futa 
qmrumque proprii C ittì atura i evvi dunque della inimicizia, tra efli,. delle quali s’incarica
no per rintereflè di quel partitoche eglino abbracciano i ed imquefto calò uno Stato non 
deve piuttofto adorare iTuoi D ei, che. quegli degli altri Stati, che avrannoToccorfo.i loro : 
à quìbut adjavarentar fa i... Ala checché Ila di quefto. paflàggio, ovvero di quella fuga degli 
Dei da una Nazione all’altra,, o il loro abbandonamelo ne'combattimenti, egli; è certo, 
che non li conofccva punto ancora Gesù Crifto, quando quelle Monarchie li diftro/ìèro, e 
trasferirono: Quando Hla Regna per ingentes bellicas elude s amijfia atqae trafilata >funi.
Che le allorquanuo l’Imperio degli Aflìrj fu rovinato dopo- etfer durato mille dugento, c 
piu anni, la Religione Criftiana avelie di già annunziato un Regno, eterno,, e proibito il 
culto fagrilego de’ falli D e i g l i  Aflirj non avrebbono forfè detto, che non aveano,perduto 
un Imperio, che eflì pofièdevano da così lungo tempo, che per avere abbandonata la Reli
gione de’ loro Antenati, ed abbracciata quella di Gesù Crifto P nulla alia causa, nififuis religio- 
rtibus defertis &  ¡Ila recepìd perire potuiffe ..I noilrf avverfarj, riconofehino. nella vanità di 
quelli lamenti Tingmftizia.aeIIe.loro accufe, e fo rimane in eflì ancora qualche rofiòre, fo 
n’arrolflicano pure : fi alias in eispudor e f i , erubefiimt.. Benché a riguardo dellTmperio Re
mino, egli è piuttofto afflitto, che diftrutto : cffliclum efi prìius.qtlàra mutatura, cofa, che 
gli è accaduta ancora In altri tempi prima, che fi ado ralle il nome di Gesù Crifto : E come 
èriforto da quelle antiche calamità, non bifogna difperariì v cbe non riforga medefum- 
mente dalle p refentiNec tfits temporibus defiperandum eft. Avvegnaché chi sà Ja volontà, di 
Dio in quello fatto :* ¡¡gais enimde bac re novit.minutatevi Dei l  *

C A P I T O L O  O T T A V O .

Che ni ha una infinità di Dei tra t Romani 5 a' quali ejfi non ardivano attribuire 
Paecrefcimento -».e la eonfervazlone del loro Imperio » poiché 

non gli credevano capaci di aver cura nel medejmo 
tempo di due boga ielle *

I Noltre, di quella gran truppa di Dei, che 1 Romani adoravano-, quali fono quelli, che 
i notìri avverfitrj credevano aver principalmente contribuito allaconfervazione, e alla 
grandezza del loro Imperio d Diktaffe atque fervaffe d Quantunque- io non creda, cer
tamente, ch’eglino ardifeano dare qualche parte in una così eccellente opera alla Dea 

Cloacina i ovvero a Volupia r che tira il fuo nome dalla Voluttà ; o a  Lihentina, clic pren
de il fuo dalla libidine j ovvero a Vaticano, che preliede a’ primi gridi de’ Bambini i ov- Vagirne 
vero aCunìua, che ha cura delle loro Cime. Egli è imponibile ragunare in un lòto luogo di 
quefto Libro tutt’i nomi degli Dei, e delle Dee,- che Ì noftri avverfari hanno appena potuto 
comprendere in grolfl volumi : Grandibus mlaminìbus i ne* quali effi aflègnano a ciàfcheduno 
le loro funzioni per qualunque cofa Propria dìfpertieutes officia miminum .. Avvegnaché-' 
elfi non abbiano già creduto di dover dare il carico delle Terre ad mi foto:: Agrorum mu
ntisi ma elìì anno ftabilito fovra I campi la Dea Rufina : Rara Dea Rafinai fovra lacinia 
delle Montagne il Dio Jugatino : 'finga Montinm Dea fiagatino > Ja Dea Collatina fovra i 
Colli, Collibia Deara Collat¿tiara , e la Dea Vallone fovra le Valli : Patlibus P̂ allùniam-t-
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Eglino non hanno potuto Umilmente ritrovare una Divinità vigilante abbafiair/a per confi- - 
dare a Lei fola la cura dell e loro Biade i ma le hanno raccommindate alla Dea Se ja, allor
ché le femente fono ancora in Terra: S u b  T erra  i alla Dea Segezia, quando le iiiadefono 
nate : S u p e r  T en a m  i  ed alla Dea TutuJina,  quando la raccolta è fatta : e quando i grani era
no ripolti ne1 granai i affinchè iutièro ben cuftoditi : u t  tato fe r v e r  entur i credendo, eh'e_j 
Ja Dea Se^eziiT, che ha cura delle Biade dopo la loro nafcita fino alla loro maturità, noli 
fufi'e battevo le per quello : ^hiam d iu fig e s  ab iu itiis  b e rb id is  ufque ad a rifia s aridas p erven ir  
re i. Ma non batto quefta folla^di divinità per quelli Uomini miferabili, l'anima de'quali 
ideano i catti abbracciamenti del fuo Dio : V uius D e i ‘ver i caflum  dedignata a m p ìexum , : per 
proftituirfi a una truppa infame di Demoni : D xm w iforum  t u r b a . biffi dunque hanno fatto 
prefedere Proferpin» al germoglio delle Biade : fr u m e n ti!  g e r m n a n tìb u t i  il Dio Nodoto 
ai nodi del gambo della fpiga: g e n k u lis  nodifque cu lm o ru m i alla corteccia della fpiga 1ìu>

■ Dea Volutimi : Involume ?nìs fo llìe  u h ru m  i la Dea Patelene alla fpiga che s’apre: V t  fp ic a  
tx e a t  i  e la Dea Oftilina, quando la barba della fpiga, e la fpiga fono in uguaglianza : Ò ttici 
tosterei aquare bofiire dixer.u nt ; Plora aveva cura del Grano in fiore: F loren tìb u s fr u m en tit  
Iberna F io r ara i Lacìuro quando egli è in latte : lattefcentibus Deura L aclu rn u m  » Matura, 
quando egli è Ragionato : M atu refcestibu s D eam  M aturata  i Rondila, quando lì taglia, e li 
fepara dalla Terra: Cura rune u n ta r , id  e f i , à t e f f  a a tife ru n tu r , Deam  R u n c in a m . Io non 
dico già tutto,. perchè tante fottigliezze mi annoiano a riferirle, benché elli non ne abbiano 
vergogna : M epìget qu od illos non p u d e t  j e’I poco, che io ne ho detto, non è fenoli per 
inoltrare, ch’eifì non ardirebbero foilenere, che quella forta di Divinità abbia fondato, o 
accrefciuto, ovvero confervato l’Imperio Romano, conftìtuìjfe, anxijfe, confervajfe  ̂ poh- 
che elleno erano talmente attaccate adunacofa, che non fi ardiva di confidarne loro più in
ficine : Vt uìbìluniverfim uni alieni creder, star. Come Segezia lì farebb'ella framiichiata-j 
nel governo dell'Imperio, fe non le era permeilo d’aver cura nel medefimo tempo degli 
alberi, e delle Biade : Segetìbm &  arborìbus d Come Qinina avrebbe penlato alla guerra, 
vedendo, che tutto il fuo impiego era riftretto alle cune de’ Bambini : Cujus Pr&pofitura 
f  avvalorar» cutm non peymìttebatur eccedere ì* Come Nodoto avrebb’egli aj utato ne’ com
battimenti quello, il cui potere non fi effondeva tanpoco alia fpiga, ma era terminato a* i 
nodi della fpiga r1 S e d  tantum  ad N odum  g en icid i d Se noi ci contentiamo d’nn guardapor
tone per ciafcheduna caia percullodire la porta, e balta perchè quefì’è un Uomo : Vnum  ̂
q u ifq u e  dorm ì fifa ponit o ftiariu m , &  quia  homo e f i , a m n ìm fu ffc it  : £ quelli vi hanno niellò 
tre Dei : tres Deos : Forciilo alla porta : Forcttlum  furibus  j Cardea agli arpioni : Cardeanu» 
ca rd in i > cLimentino alla foglia: L h m m ìn u m  lim im i  come ièForculo non avelie faputo 
guardare infieipe la parta , là foglia, e gli arpioni : C a r d in e m , limenque f e r v o r e .

C A P  I T O L O  N O N O .

Che non f i  dee attribuire a Giove la Grandezza 
dell'Imperio Romano.

L Afciata dunque da parte quella folla de1 piccioli Dei : turba minutarmi} Deorurn, ov
vero piuttofto abbandonandola per qualche tempo, veggbnio le importanti occupa
zioni di quelle grandi Divinità, che hanno fatto fiorire Roma sì lungo tempo e_> 
ilabilito il fuo Imperio fovra tanti Popoli : Officimi majonm Deorurn..  qmRmà-> 

tara magna faida efi, ut tam din tot Geutibm imperare t\ Senza dubbio quella così grand’ope
ra appartiene a Giove : Ergo fovn hoc opus efi ì Avvegnaché elfi vogliono, che quello fìa_? 
il Rè di tutti gli Dei, e di tutte le Dee : Deorurn omnium Dearumque . Quello lo dimoftra 
il fuo Scettro, e’1 Campidoglio alzato in fuo onore fovra d’un’alta Montagna : Hoc ejas indi
ca* feeptrum, hoc in alto colle Capitolium. Quindi è , che tanto accreditano quello biodo di 

vitgìu EdtS. dire cos’i eccellente, quantunque detto da un Poeta s pieno di Giove è il tutto : Jovis omnia
3. Pleug * fc Vaj-rone crede, ch’egli fia quello, die adorano que’ medefimi, che non adorano

fe non un Dio folo : Vnum Deumfolum fenza immagine : fine fimalacro, quantunque lo nomi
nino differentemente : fed alio nomine. Che fe è così i donde viene, che è fiato così maltrat
tato a Roma ( come Umilmente tra qualche altra Nazione) cur tam male trattataseli Roma;, 
coirerìgerli una Statua: Vt eìfieret Sìmulacrum é Hciò cuna cofa, ciré talmente difpia-r 
cmta a Varrone medefimo, il quale febbene tirato dal torrente del coftiime, non.ha però 
Minato diferivere, che quegli i che hanno introdotto le Statue degli Dei , hanno tolto al 

„  .  ̂ „ I opolo il timore della Divinità : E t  m efum  dem feruut, e l’hanno gettato in un nuovo er-
y. mfitr r o te :  err orerà addiderunt, . ‘
caifotttij! t. j 1.
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C A P I T O L O  DE C I MO .
Che non f  dee attribuire & Giove la grandezza delFlmperh Romano, pofcimhì Giovò 

non è padrone fe  non di una parte del Mondò fecondo 
; Pagani me defmi,

DI più, perchè alni fi aggiugne Giunone, che dicefi olière nel medefìrno tempo 
fita foreJJa e fua moglie : forar, 0* conjttx? la  ragione fi è , dicon’egJino, per
chè Giove occupa la più alta regione dell’aria, e Giunone la piu balla ; 
athere, in aere funonem, Non è dunque quel Dio, di cui li dice, èpienodiGitt' 

ve il tutto : fovis omnia piena, fe Giunone ne riempie una parte. Forfè farebbe d ò , per
chè eflì riem piano tutti due quelli due elementi, e perchè fo n o  inficine in cialcheduno di 
etti ? Perchè dunque li aftribuilce uno a Giove, e l'altro a Giunone ? In oltre fe ballano 
.quelle due divinità, perchè fi dà il Mire a Nettuno, e la Terra a Plutone ? Mare JVeptp- 
no, Terra Piatovi? E affinchè elfi non rimaneflèro foli fenza Donne,, fi aggiugne Salacia 
a uno. ,_LfeProferpina all'altro : Neptmn Salacia, Plutoni Proferpina. Ppfciàchè fecondo fi 
loro detto', come Giunone occupa la più baila parte dei Cielo, cioè a dire, l'aria » Sa!ada_» 
parimente occupa la più baila parte ilei Mare, e Proferpina la più balfa parte della Terra, 
Con ciò fare, cercano d'aggiùftare le loro favole , ma inutilmente ; âemadmodum far ciane 
fabulas, nec invenìtmt. Sequeftp fullè cosi, i loro Filolòfi direbbero eflèrvi tré elementi, 
e non quattro, a fine di non metterne le non Tanti quanti fono i matrimoni degli Del : Dea- 
rum conjugia. Nientedimeno elfi afiìcuraiio, che il fuoco, che compone la più alta regio
ne dell’aria, è una cofa aflòlutamente differente dall'aria. Quanto all'acqua, io voglio , 
che quella, cb’è più alta iìad/ffere lite da quella, ch'è più balla, ma quello impedilc'egli, 
che funa, e l’altra non fieno acqua ? Lo ile dò è della Terra. La differenza del luogo può 
ben cangiare ie'fuc qualità, ma non già la fila natura. In oltre, fe quelli tre o quattro ele
menti compongono tutto il Mondo, ove larà Minerva, qual luogo occtiparà ella ? Qual 
luogo riempierà ella r* Minerva ubi er/t ? ^¡uid tenebit ? Quid implebit ? Polcìachè è fiata— 
meda inficmc nel Campidoglio con Giove, e con Giunone, per quinto ella non fia nata dal 
loro Matrimonio : Cim i fa  fifa  mn flambar am* Chefefi dice, ch'ella abita nella piùalta 
parte dell’aria, e per quello i Poeti fingono, ch'ella è nata dalla Telia di Giove : De fevis ca
pite i perchè non è Minerya piuttofto la Regina degli Dei, s’elja è al di foyra di Giove ? fave 
fapertor ? Forfè non è fiato lodevole preferire la figlia a! Padre ? Patri filiam ? Di dove-» 
viene dunque, che noti fi coflcrvata lamedefima giuftizia tra Saturno, c Giove ? F orfè  
perche Giove ha vinto Saturno ? Bili hanno dunque combattuto l’uno contro l’altro ? E rgo  
pugna runt? Non fia mai, dicono effì, quelle fono finzioni della favola : Fabularum eft ifta 
g a r r u lita s . Sia così, non crediamo punto alla Favola, e abbiamo migliore opinione degli 
Dei, Perchè dunque fe non lì j>one il Padre di Giove Ibvra di lui, non gli fi dà almeno im 
luogo uguale ? JEqualis certe  fedes homrh ? La ragione fi è , dicono elfi , perchè Saturno 
prendefi per la durezza del Tempo. Quegli dunque, che adorano Saturno, adorano il Tem
po, elìda ad intendere conciò, che Giove Kè degli Dei è nato dal Tempo. In effètto, 
quanto fi dice d’indegno di Giove, e di Giunone allorché fi dice, ch’eglino fono nati dal 
Tempo, fe l’uno è’1 Cielo, e l’altro la Terra: pofciachè il Cielo, e la Terra fono fiati 
fatti nel Tempod Trovali tutto quello ne'Libri de’ loro Dotti, e de'loro Saggi,' e non è 
fecondo le finzioni de’ Poeti, ma fecondo la Dottrina de* Filofolì, che Virgilio hà detto i  
Allora il Padre tutto pofiénte, il Cielo, dilcefe nel fieno della fiuaSpofia, e h c o n f o j ò  c o n  

feconde : Tura P a te r  omnipotem fe cu n d is  im bribift cetber ,  Conjugis in  liete grem ìum  
/,Ufcenàit j, cioè a dire, egli lcefe nel feno della Terra ovvero di T e llu s , perchè elfi voglio
no , che fhvi ancora qui qualche differenza, e che altra cola fia Terra, altra cola Tellus, ed 
altra cofa Tel lumo. Ed eglino adeguano a ciafcheduno di quelli Dei i loro Nomi, le loro 
funzioni, i foro Altari, c le loro Cirimonie particolari : Suis arit facrìfque ve neram. Effì 
chianvino fimi]mente la Terra la Madre degli D ei, difòrtachè le finzioni de’ Poeti lòno in 
qualche modo Ibffribili, poiché i Libri medefimi, che trattano del culto degli Dei c’iniè- 
gnano, che Giunone non è fidamente Ja Sorella, e la Moglie, ma è oltre a ciò la Madre-, 
di Giove : Ma ter efl favi*. Effì vogliono ancora, che la Tèrra fia Cerere, e Veda, quan
tunque più frequentemente prendano Velia per lo fuoco de’ Cammini, fenza i quali una  ̂
Città non può iiiiììftere i quindi è, che fono Vergini quelle, che fervono, e mantengono 
il fuoco, perdi egli è fterfie com’eflè : fp uòd fettt ex Virgitte, ita nìbil exigne nafiatar. 
Tutte dicerie, che fono fiate diftrutte, o hanno dovuto eflèr diftrutte, e abolite da quello, 
ch’è nato da una Vergine : <g>/« eft status ex vérgine ; Chi potrebbe foffrire, che dopo aver 
fatto tant’onore al fuoco, quant e attribuirli la caftità, effì non abbiano vergogna di far 
qualche volta palla re Velia per Venere, affinchè la Verginità così fortemente riverita nelle 
fanciulle confagrate al filo fer vìzio, non fia che una chimera ? Vt vane fiat iuancillis ejm
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¿onerata vìrgin'm ? In effettp, fe'Veflii è h  medefima cotta, che Veliere ;  come le Ver
gini , che ii attengono dalle azioni veneree, le poflon elleno fervire degnamente d Forfe- 
ehè vi fono due Veneri, una Vergine', e l’altra moglie d sin Venere* duafunt, una vir
go , aiterà raalier d Ovvero piuttofto tre, una per le Vergini, ch e la fletta, che Vetta ; 
l ’altra per le Donne maritate; è la terza per le Cortigiane : Vna Virgimm. . alia conjuga- 
tarum, alia meretrkum ? Alla quale i Fenici offerivano il prezzo della proftituzione delle-, 
loro Figlie avanti di maritarle : antequam jungeyent eas viri*, Canale di quefte tre è la fem
mina d f Vulcano : Matrona Vulcani V  Qùefta non è la Vergine, poiché ella ha un marito. 
jSfon lia mai la Cortigiana, perchè farebbe un fare ingiuria al Figlio di Giunone, e al com
pagno di Minerva. Quefta è dunque quella delle fémmine maritate ; ma che quefte fi guardia 
bene di non imitarla nel misfatto, ch’ella commettè col Dio Marte : in  eo qttod. fe c i t  M<l _, 
tura M a r t e . Voi ritornate, dicono etti, alle Favole; A d  fa b  u h i  re d i i Ma con qual ghr- 
'fiizia entrano eglino in collera con tra di noi, perchè noi parliamo de’ delitti de’ loro Dei, e 
non fi incollerirono contrafe ttefli, perchè elfi le veggono così volentieri rajjprefeutare fo- 
vra i Teatri, e quello che farebbe incredibile, fe"non tutte una cofa coftanti Anna : nifi con- 
;teftatiffìm è probaretur, quefte rapprefentazioni medefime fono conflagrate in onore degli 
P e i  : H ate ipfa theatrica  crim ine D eorum  f u  or uva in honorem in flit  ttta f u n i  eoyumdemiDeorum,

C A P I T O L O  U N D l i C I M O .

.Che ì più Saggi tra ¿.Pagani dicono, che tutti gli Dei non fono fe  non 
Giove 5 e così non f i  dee attribuire a tutti gii Dei 

la grandezza deWbnperh Ronzano (

C H’eglino portino dunque altrettante ragioni naturali » quante loro piacerà per pro
vare , che'Gioveè, ora Tanima del Mondo, che riempie> e muove tutta quefta_r 
gran macchina coiti pofta di quattro; ovvero d’un numero maggiore di elementi, 
ora, ch’egli fa parte dellafua pottanza a fifa Sorella, eda fuoi Fratelli ; ora eh egli 

èia parte fu periore dell’aria affine d’abbracciare Giunone, ch’è lana iparfa al difovra di 
lui ; ora che coll’aria è tutto il Cielo, e che colle pioggie feconda, e rende fertile la Terra 
per eflère la fua moglie, e nello fletto tempo fua madre, cotti che non è punto difonetta tra 
gli Dei {hoc in diviuis turpe mnefl)i ora finalmente, per non ett ere obbligato afrorrcre 
tutta la natura, ch’egli è quel fo]o Dio, di cui molti credono, che parlattè un Poeta celebre, 
allorché ditte : Dio riempie runiverfo dall’imo e l’altro termine : Deum namqm ire per om- 
tm Terrafqw, tratìufque raaris, Calumque profandum : Che nella più alta regione dell1 
aria egli è Giove: 3fapiter s Giunone nell’aria: in aere funo ; Nettiamo nel Mare: ///
Mari A/eptunm i Salaria nel fondo del Mare : in ìnferioribas M arti S'alacia  ; Plutone nella 
Terra : in  Terra P ia to  ; Proferpina nella più baila parte della inedefima : in  terra inferiore 
F re fe rp in a  i  Vetta ne’ cammini delle Caie: In fo d s  Dom eflicis Vefta : Vulcano nella For
nace : in fabrorum fornace Vulcaniti ; il Sole, la Luna, e le Stelle negli Aftri : in fideribut 
S o l ,  &  L u n a , &  S t e l la  ì Apollo nelle Predizioni : in  d iv in a si tbas A p ollo  ; Ààercurio nel 
commercio: //; merce M e r c u r ia li  Giano in tutto ciò , ‘che comincia: in  <$aw im ita to r i  
Termine in tutto ciò, che finifee : in  Term ino Terminator ; Saturno nel Tempo : S a tu r im i  
in  tem porei Marte, e Bellona nella Guerra: M a r i, &  Bellona in beliti » Bacco nelle vi
gne : Lìber in vìnci % ; Cerere nelle Biade : C erei in fru m en ti! ; Diana nelle forefte : D ia 
na in  S i h i s  i '  Minerva nelle Aiti : M in erva  in ingeniti ; in lina parola, ch’egli è tutta quella 
folla de’ piccioli Dei i q u a f l  p leh jorum  Deorum i  ch’egli prette da lòtto il nome di Libero alla 
virtù generativa degli Uomini : Virorum feminibm ; e lòtto quello di Libera a quella delle 
Femmine: Nom ine L ìb e ra  Fwim narum ; Ch’egli è quelDiefpiter, che conduce il Parto 
fino al punto della fua nafeita, e gli fà vedere il giorno : ¿w  par tura p eriu cat addtsm  : 
ch’egli è la Dea Mena , che prdiede all’ordmario delle Donne : M enflruh fwminarum-. ; 
eh egli e Lucina, che invocano le Donne, che fono in parto: à parturientìbas _> ch’e^lìè 
quelrOps, che foccorre a’ Bambini nalcenti, e gli riceve folla Terra : &  vocetur Oph ; 
etto e quello, che loro apre la Bocca per vagire, e perciò ne prende il nome di Vagirano :
&  vocetur Deus Vaticana! ; che gli leva dalla Terra, e che fi nomina Le vana : Dea Leva
no i che ha cura delle loro cune : ér vocetur Dea Canina ; ch’egli è in quelle Dee, che an
nunciano a’ Bambini i loro defluii, e che fi nominano Gannente : &  vocautur Carmeutes ; 
eh egli prefiede agli avvenimenti fortuiti : vocetarque Fortuna ; chefotto il nome della..,
Dea Rumina fa prendere le mammelle a’ Bambini: Mammam parvaio iman Igeai, perchè 
gli Antichi Romani chiamavano una Mammella Ruma : Ramata, . . Mammam; fotto quello 
odia Dea Potina egli loro dà da bere ; potionem i e da mangiare fotto quello della Dea lìdu- 
ca: efeami ch’egli fi chiama Pavenzia dalla paura, che forprende 1 Bambini: de pavorc-> 
mmttmPaventivi Venilia, dallafpcranza che viene : De fpequa vesti, Vènilia i Agenoria

dalle



S i
dalle azioni i de atta Agenorìa 3 Stimola , dagli ftimoli, cjfic portano gli Uomini molti)
lontani dalle loto ordinarie azioni : ad nimium aftura. ; * Dea Stimala nominaiur ¡ Strenua  ̂
per eiò che rende corraggiofo ; S i renta Denfit , firenuum faciendo 3 Nujneria , peirehè in* 
legna contare: Numerare 3 C  amena, perchè infegna cantare: Camxna i  Confo, perche 
dà de’ Configli : prebendo confitta 3 Sentía, perche ifpira de’ penfieri t fienientids inspirando.« 
ch’egli è la Dea Juventas, che fa paflàre dalla Infanzia alla Gioventù : ff uveuilh xtatis exor
dio i Fortuna barbata, ché copre di lanugine il mento de’ giovai] j ,  ch’ella vuole ono
rare , quantunque, a mio avvilo, fi farebbe meglio fatta chiamare quéfla divinità Fortu- 
nio, che Fortuna, overo Barbuto dalla Barba, come fi nomina i! Dio Nodoto dai nodi del 
gambo della fpiga, poiché, qualunque ejia pptfii efière, quella è una divinità mafehio, ve
dendo ch’ella tiene la barba : Mafie ulum Dettrn. . .  quia barbas habet. Che egli è quello, che 
fotto il nome di Dio Tugetino congiugne infieme quelli, che li maritano : conjuga jungati 
c eh ’è in vocato fotto quello de Uà Dea V irginale t quando li toglie la cintura alla ipofa ,c h ’è 
ancor vergine : cìm virgini ustori Zona folvitur 3 e fe non futi è vergogna, ch’egli è fimil  ̂
mente quel Dio Mutino, oh’è lo lìeflò che Priapo tra i Greci : Mattinai, ve} Tutunm, qui 
e f i  apttd Grecos Priapus. Che tutte quelle cofe dunque, che io ho dette, e tutte quelle * 
che io non ho dette, perchè io non ho difegno dì dire tutto, clic tutti quelli D ei, e tutte 
quelle Dee fieno, s'em lo vogliono, il fola Giove : H i orami D ii Dcaque fit tenni Juppitety 
fieno fue parti, overo fue virtù, come credonlo quelli, che vogliono, che Giove fia Fani* 
ma del Mondo ; Mandi animara, ch'è fopinione più comune tra i più Dotti tra i Gentili : 
Quxjententla velai magnoram mithumqtte dofiorum e f i . Che fe Ja cofa è cosi, (perché io non 
clamino prefentemente ciòchen’è) che vi perderebbono eglino, fe prendendo una ftrada 
certa, e giudiziofà, non adoraflèro, che un fido Diod Siauuni Deum colerent prudentiore 
compendio? Pofciachè che mai fi deprezzerebbe di lui, quando s adorafiè lui llefiò: ehm ipfie co
ler et ter ? Che fe bilògna temere, che omettendone, o tralcurandone le parti della fua divi
nità elleno non ne concepiflero dello {degno, non è egli dunque vero, che quello Dio fia 
la vita di tutti gli altri Dei come di fuoi membri, overo delle lue parti 3 ma bilògna, che 
ciafcheduna parte abbia la fua vita particolare,diftinta da queIJa deÌI altre, avvegnaché una pud 
fdegnarfi, o rappacificarli fenza l’altra : Si preeter alterane trofici ulte rapate f i , &  alia placarit 
atta concitari. Che le fi dice, che tutte le fue parti infieme, cioè a dire tutto Giove ,  s’of
fenderebbe , fe ciafcuiia parte non fuilè particolarmente fervita, e adorata, ciò fi dice fenza 
ragione : Stupè dicitur 3 poiché non s'ometterebbe di lèrvirne alcuna in fervendo quella» 
che le comprende tutte : Ohm ipfie mtus qui habet omnia, coleretur. Imperciocché per notu» 
parlare d’un numero infinito di cofe, che fi potrebbono oflcrvarofu quello fuggetto, quan
do elfi dicono, che tutte le Stelle fono parti di Giove, e che vivono tutte, e che hanno 
tutte dell’anidre ragionevoli, e perciò fenza difficoltà eli ère D ei, non veggon eglino, che 
ne fegnirebbe da ciò, che vi fono degli D ei, ch’effi non adorano , ed a’ quali effi non alzano 
Templi, nè Altari, poiché poche fimo quelle Stelle, alle quali ne abbiano dirizzato, ed a 
quali eflt facrlfichino in particolare. Se dunque gli Dei s'offendono quando non fi adorano 
in particolare, come i Gentili, non avendo cura cti renderli che qualche Altro favorevole, 
non temono d’aver tutto il Cielo contrario : Non metaunt paucisplacatis , tota calo irato vi
vere ? Che s’efli pretendono di adorare tutte le Stelle, perch’elleno fono tutte in Giove, che 
adorano, efii pQtrebbqno dunque parimente fervire bene tutti gli Dei in fervendo lui falò 3 
e quella farebbe il mezza di contentargli tutti : ifio compendio pojfieut in Uh «no omnibus fitp- 
ptteare 3 in vece che in non fervendone che alcuno,, il gran numero degli altri, che fit ra
fe lira , ha motivo di fdegnarfi, foprattutto quando fi confiderà, che fi prefèriice loro unoice- 
1 fi fumo Priapo, nel medcfim.o tempo ch’eflì brillano in Cielo con una vivifiìma luce : Sur 
fem ó fede fulgsntibui, ■ .

C A P I T O L O  D U O D E C I M O .

Velia opinione ài quelit i che hanno credulo 5 che Dio 
fia tànima del Mondo,

MA che dirò io di quella opinione^Non dev’ella lòlle vare chi è Uomo di fpiritovi«^ 
tos tomines* o piuttollo ogni forta d’Uomini: vel qualefcunqtte bomhies? Avvegnaché 
non flavi bilògno d’unagran fotugliezza: ìugenìi excellentidì balta di noneifere pre
venuto: Depofito fludio contentionisj per concepire , che fe Dio è l’anima del Mondo : 

Mundi animus, e che il Mondo è il corpo di queit’anima, di maniera, che quello fia un animale 
comporto d'anima, e di corpoj e che quefto Dio fia come il lèno delia natura contenente tutte 
le cofe in fe, lìccome l’an ime di tutte le cofe, che hanno vita, fieno tirate dalla fua anima, che 
dà la vita a tutta quella gran macchina, non vi ha cofa, che non fia una parte di Dio: JJufidnon 
fit pars Dei, Orchi non vede le confeguenze empie ,  che feguono da quello Pentimento ?
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garita  m fìetaiy&- ì rreligiofUascútifiquaturi Pofciachè le quello è così, quando fi calca 
qualche colàcQ’ piedi, fi calca co’ piedi una parte, di Dio : partem Dei cpket j e tutte le vol
te , che fi arnmâ za.un animale, quello è tina parte di D io, che ̂ ammazza ; pars Dei tra- 
cìdetur d Ipjiión voglio già dire tutto ciò, che può venire inpenfiero fitqueilo propolito , 
c che non fifaprpbbe dire fenza vergogna : Dici míen?fine verecundia nmpojfunt.

C  A  P I T  O L  0 D E  C I M O T E R Z O .
Dì coloro 5 che dicono non ejfièrvì fe  non g li Animali ragionevolî  

che Jìenq parti ài Dio, E che jìcuramente que fio è Giove$ 
a cui i  Pagani intendono d'attribuire la Grandezza 

■: deli1 Imperio Romano.

C He s’efil pretendono non eftèrvi, fe non gli animali ragionevoli, come fono gli 
Uomini, che fieno parti di Dio : partes Dei, io non veggo per quai ragione eghno 
abbiano a pretenderlo i }xficiachè fe tutto il Mondo è d corpo rii Dio, è di necef- 
fità, che le Beftie ne fieno parti ancor elle : Ammodo befiiat ab ejus partibus fiepa- 

rent ? Mà io voglioch e non vi fia fe non l’Uomo : ma che vi ha più di ridicolofo, che il 
dire, che quando fi batte un fanciullo, fi batta una parte di Dio : Dèi partem va p u la re, citta 
fuer vapulat ? o vero, che Je parti di Dio divengono viziofe, empie, e detellabili: fieri 
iniquas, mpias, atque cannino damnabihs ,<* Finalmente, perchè fi adira contra quelli, che 
non Io adorano, mentre le fue partí medefime mancano in adorarlo è Refta dunque ch’dìi 
dicano, che tutti gli Dei hanno ciafcheduno la loro vita : fuas habere vitas, che vivano da 
fe , e che netìuno d’eiiì è parte d’un altro, e che bifogna adorare quelli, che fi poflòno co
noide t*e, e fervlre, poichéfonvene tanti, che nonpoiìòno edere conofciuti tutti: tam 
multi fiaut , ut otnneí non poffint. Cosi, perchè Giove è *1 loro Rè, io penfo, che perciò à 
lui efii attribuivano la fondazione, e l’accrefcimento dell’Imperio Romano : Rcgmm con- 
Jìituiffe, vel auxtjfe R-jtnanum. Che s’egli non è fautore d’una così grand’opera, qual altro 
Dio a lor giudizio lo potrà efière, vedendo ch’eglino hanno tutti delli impieghi particolari, 
e  feparati : officiti &  operibus p ro p tits, e che uno non fi framifchia nel carico dell’altro : me 
a lte r  ir r u a t in  a lte r iu s . Voi vedrete dunque fenza dubbio, che queflo Rè degli Dei è quello, 
ch’è fiato la cagione dello accrefcimento, e dell’ingrandimento dell’Imperio Romano : A  
■ rese ig itu r  Peonan regnum  bominum p otu it propagati dr auge r i .

C A P I T O L O  D E C I M O Q J J A R T O .
Che la Grandezza delfImperio Romano non de e, e (fière attribuita a Giove, 

poiché la Vittoria efifièndo amor ella tina Dea-¡ come 
vogliono ) ha potuto fola bufare a quejlo.

MA io dimando primieramente qui perché l’Imperio medefimo non è ancor eflò uno 
Dio i  Deus a lì quìi e fi ? Avvegnaché per qual ragione non do vrebb’efièrio, fola 
Vittoria è una Dea f* Overo, che bifogno ha egli di Giove per quello : in bac 
cauffia, fe la vittoria và fompre a ritrovar quelli, di'ella vuol rendere vittoriofii* 

Quos vult effe viciares ? Purché flavi il favor di quella Dea, ancorché Giove rimanga,oziofo, 
o altra cofa taccia : Etiam tyve vacante, vel alìud agente, quali Nazioni non farebbero do
mate, quali Regni non farebbero foggiogatìr1 Qua regna mn ceder cut i  Ferfechè per le 
Genti dabbene non fono facili ad inrraprendere delle Guerre ingiufte, e d’attaccare ¡loro 
vicini, che non fanno loro alcun male : finítimos quietos, fojamente per accrefcere il loro 
Imperio è Bello fipontaneo t  Se i noftri avveriàr/ fono in quello fentimento, io me ne ralle
gro , e ancor gli lodo : approbo &  laudo.

C A P I T O L O  D E C I M O Q U I N T O .

Che la Vittoria è bafilata colPingiuflizia de' nemici per 
accrefcere Pimperio Romano.

M A efiì odervino, che la gente dabbene non fi dee forfè rallegrare deH’accrcfci- 
meuto del loro Imperio, poiché J’ingitiilizia de’ loro vicini è quella, che v’ha 
dato luogo i Regniti» adjuvìt utcreficeretì e ch’egli farebbe rìmafo molto pic
ciolo , s’efiì fi follerò mantenuti in ripofo : S i quies, &  jufiitiafinìtìmrum contri
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f i  bellumgerì nullaprovocarti in]urta : In effetto, tutti Regni farebbero dima pìccioliflìma 
eitenfione : parva effent, fc tutti Popoli, che fono vicini l'un all’altro, fi fuflero mantenuti 
in pace : concordi viciuitate i e vi farebbero piìi Regni nel Mondo, come vi fono più calè in 
una Città : 1)t fatte in urbe domar plurima chiara-. Cosi il far la Guerra, e Io Rendere- il ilio 
Imperio infoggiogando piu Nazioni, da’ cattivi viene riguardato come una felicità, e 
dalle genti dabbene come una necetììtà : Malis videtur felicitai, botiti necejfttat. Tuttavia 
comecché farebbe ancora un pili gran male, che quegli, che hanno fatto l ’ingiuria, fuflero 
Ì Padroni di quelli, chei’hamio foffèrta, non è certamente fuor di ragione chiamare feli
cità le conquifte della gente dabbene. Ma è fuor d’ogni dubbio, che non fia maggiore feli
cità vivere in pace con.un buon vicino, ch’eflere obbligato a domarne un fafticuofo : feti- 
titas major e f i , vicitium bonum babere coticordem, quàm vie bum, malum fubjugare bellantem, 
lì’ una malvagia cofadefiderare qualcuno che fi odi!, overo che fi tema, affine d’aver qual
cuno , che fi polla vincere : Mala vota funt, optare babere quem oderit, ve/ quem timeat, 
utpojftt effe quem vìticas. Se dunque i Romani hanno potuto acquifere un cosi grand’imperio 
col non intraprendere, che delle Guerre giufte, forfè, dovevano perciò,efli adorare l’ingiu- 
ftizia altrui come una Dea, poiché ellahà così fortemente contribuito al foro accrefcimento, 
provvedendo a gente ingiufla, a * quali effi potevano fere guittamente la Guerra •* Numquid 
iamquam aliqua Dea colenda ejl eìs edam iniquità!, aliena ? Mà perchè l’Ìngiuftizia non farebb* 
ella una Dea almeno per le Nazioni ftraniere, vedendo, che il timore, il Pallore, e la 
febbre fono divinità Romane ? S i pavor &  Fallar , (SfFebris Dìi Romani effe meraerunt ?
Quelle due Dee dunque, l’ing milizia de’ nemici, e la Vittoria, fono fiate cagione della 
grandezza dellTmpcrio, una col far nafeere Ì fuggetti della Guerra : Belhrura ca a fa se 
l ’altra col finirle felicemente : eadem bella felicitor_ terminai i fenza che vi fia flato bifògno, 
che Giove vi fi franyifelli alfe : Etìara feri aio fove crevit imperiim - In effètto , qual parte vi 
potrebb’egli avere, poiché i favori, che fi-potrebbe credere venire da lui, fono efli medefl- 
mi prefi per divinità , e fon’onorati,, ed invocati come tali.'* Dii babentur , D ii vocautur ,
D i i  cólantur t  egli v’avrebbe parte ,,fe fi chiamane Imperio zfi R egnata edam  ipfe appellare- 
i u r y come fi chiama l’altra Vittoria : S ic a t  appellaior illa  V iU o r ia .  Overo fé fi dice, che 
l’Imperio è un benefizio di Giove : m ania f o v i s , per qual ragione non farà ancora la Vit
toria un benefizio di Giove : C n r  n o n ,  &. vittoria  m ania e ju s  habeatar ? Certamente quella sh- *'*' *• 
ne farebbe uno, fe fi adorafle non g ià una Pietra in Campidoglio, ma quello ch’è veramente e' *9‘ 
il R è de’ R è , e’I Sovrano de’ Sovrani : R e a  R eg a ta , &  D o m in a i dominata tura , apx* if. i$i

C A P I T O L O  D  E C  I M O S E S T  O.

D i deve viene, che i  Romani avevan mefjh fuori ièlla Città., 
i l  Tempio del Ripofo,-> non oftante il quale efjì 

avevano eretti di- Templi nella Città 
a tand altre divinità.

M AJo mi ftitpifco aflài, perchè avendo attribuito una divinità a ciafcheduna colà, e 
quali a ciafcheduno movimento, e piantati de’ Templi nelle Città, e ilabilito 
un culto pubblico alla Dea Agenoria, che ci fa operare, alla Dea Stimola, che 
ci fa troppo operare : ultra, modum̂  alla Dea Murcia, la quale lungi dal farci 

operare, ci rende lhipidi, e languenti, come dice Pomponio : nimhdefidiofim, órinaSuo- 
fum , alla Dea Strema, che c'ilpira il coraggioi efli non v’abbiano voluto ricevere la Dea 
del Ripofo, e l’abbiano lafiriàta fuori della porta Collina : extraportataCoUinam. Non fegui 
forfè quello per ifcoprireil loro fpirito inquieto è overo piuttoflo per far vedere, che quelli, 
che adorano quella truppa, non già degli Dei, ma de' Demonj, non poflon godere del ri
pofo , al quale il vero Medico c’in vita, allorché dice, imparate da me ad eifcre dolci, ed 
umili, e voi ritroverete il ripofo delle votìre anime : difetto à. me r quia midi fam ,  ù'btt- ..  , 
m ilit  corde i  di* invenietis. requiem animabta v e f lr h -

C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O .

Se la Vittoria ù una Dea fottopofla a Giove 5. ne viene, che à Giove 
folo-t e non a Lei i  Romani debbono ricorrere.

D Tranifeglino forfè, che Giove invia la Dea Vittoria, e che obbedendogli come al 
Ré de' Rè, ella va a ritrovar quelli, che piace a lui, e fi mette dalla lor parte è 
ad qtm ]uff c r ì i  v e n ta i, &  in e or um p a rte  co n fid a ti Quello fi può dire veramente, 
non dei feUo Giove, clfclfi fingono il Rè degli Dei,  conforme Ja loro opinione,
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ma del vero Re de’ Secoli, ch’egli invia, non già fa Vittoria ch’è un nulla : Nulla fubftantìa 
ma il Tuo Angiolo, e ch'egli fa vincere quelli, che gli piace, i configli dei quale pof- 

fono oliere nafcoiti, ma non poflòno edere ingnillì: cujusmifilìurà occultimi effe poteft, 
inìquutn non poteft. Che ie Ja Vittoria è una Dea, perchè il trionfo non farà egli parimente 
uno D io , che a lei s’unifca o come fuo marito, o come ilio fratello, o come fuo figlici1 
vel maritus, vel fra ter, ■ vel filini ? Qpefte tono le opinioni ch’efil hanno avuto degli Dei, 
le quali cote le i Poeti le avellerò finte, ê  che noi le voleffimo ribattere, effì rifpondereb- 

■ fiero eflère finzioni.Poetiche, di cui fa d’uopo riderfi, e non attribuirle alle vere divinità : 
veris ?iuminibmì e frattanto elfi non fi ridono di iè ftellì  ̂ allorché non leggono già quelle 
pazzie ne’ Poeti ; ma le confacravano né! Tempii: ìntemplh colehant , Eglino dovevano dun
que dimandar tutte le cofe a Giove , e ricorrere a lui folo; et uni tantummodo, pofciachè 

-ovunque egli avelie inviata la Vittoria, per eflère una Dea a lui foggetta, ella non avrebbe 
ardito di refiilergli.: fiuampolita facere volmtatem,

C A P I T O L O  D E C I M O T T A V O ,

Qìfcpa difutile adorando la Vittoria adorare la Felicità, overo 
. , col fa r loro una Dea della Felicità , farne ancora

ma della Fortuna.

C He dirò io per aver fatto fimiJmente una Dea della Felicità d A lei fi coftruì un tem
pio , fi erede un Altare, e fi renderono onori divini adem accepit, ayarn mer&it, 
/aera et Congrua per folata funi. Non dovevafi dunque fervire ch’ella fola. Avve
gnaché qual bene potrebbe mancareOv’ellafi ritrova t* Ma dove viene, che ficon- 

= fagra firn dolente la Fortuna, e che fi onora come una Dea d Forfè altra cofa è la Felicità, 
altra cofa la Fortuna, a motivo, che la Fortuna-può eflère malvagia, invece, che Tela 
Felicità fiulè'malvagia j non direbbe più Felicità : Fortuna potefieffe , &  mala : Felicitai au~ 
temfi mala fuetti, Felicitai non erti? Certamente tutti gli D ei, di qualunque ièflò fieno, 
fi; pure fimo di qualche fello, debbono edere buoni, e "noi non dobbiamo avere altra opi
nione JVounìfibotmexiftimare debemus. Almeno quedo è’1 fentimento di Platone, e de
gli altri FiJofofi, e fimiJmente quello de’ più eccellenti Legislatori. Come dunque la Dea 
Fortuna è ella alle volte buona, e qualche volta cattiva r alt quando bona efi, aliquando malad 
Foriechè quando ella è cattiva, ella non è più Dea, ma fi cangia nitro in un colpo in un 
perniciofo Demonio : in malignata daermmm ? Biiògna dunque, che fieli vi tante fortune 
differenti, quanti fonovi Uomini felici » pofciachè eflèndovene nel medefimo tempo molti, 
che fono sfortunati, cioè a dire edèndovi molte malvagie fortune, fe quella fu de la medefi- 
111?., ella iàrebbe nel medefimo tempo buona, e malvagia, buona per gli uni, e malvagia 
per gli altri- Forfè, che quella ch’è Dea è fempre buona d Se così è , quella è la medeiima 
cofa, che la Felicità, Perchè dunque fi dà loro nomi differenti d Ma pafli ancor quello, 
non edèndo firaordinario, che una meddima cofa fia nominata diverfamente - Ma perchè 
fon conlàgrati ad elle diverfi Templi, diverfi Altari, diverfe Cirimonie d ^uid dìverfa 
ades, diverfe ara; , diverfa f  aera r1 Nafce da ciò, dicon eglino, perchè la Felicita è quella, 
che la Gente dabbene pofliede per loro merito : pracedentibus meritìs, quando Ja buona for
tuna arriva fortuitamente a’ buoni, e a1 cattivi, fenz’aver alcun rifguardo a’ meriti delle 
pedóne : fine alio astamine merìtorum, da che viene clfella fi chiama Fortuna : Fortuna ami- 
natur. Come dnnque è ella buona, poich’ella arriva fenza difeernimento : fine allo judicio, 
a’ Buoni, e a’ cattivi d E perchè fi ferve, quando ella è còsi cieca, che fi offèrifee indiffe
rentemente a tutti : pafftm in qmilìbet ìncurrem , e tralaicia medefimameute più volte 
quelli, che la fervono, per attaccarli a quelli, che la difpreggiano : &  fua coutemtoribus 
bar sat d o  pure fe fi dice ch’ella vede ed ama quelli, clic l'adorano, ella ha dunque ri
fguardo a’ meriti, e non arriva a cafo Non fortuita venti. Quale farà dunque la definizio
ne della Fortuna, e come fi può dire ch’ella fi nomini così perch’ella è fortuita d Avvegna
ché non ferve niente il fervida, s’ella è fortuna : fi fortuna efi j e 3’ella difeerne quelli, che Ja 
lervono , per fare ad eflt del bene, ella non è più fortuna : Fortuna non efi. Forfè che Giove 
non la invia ove gli piace d Non fi ferva dunque che Giove, poiché la forrunanon gli la- 
n'n ie4^ere’ e bifogna ch’ella vada ovunque egli la invia §juà voltierit, Overo non vi fia- 
poiled̂ 011 \ l Ĉ e fervino, e quegli, che non vogliono far niente per meritare di
1 te a e icità. ¡%>ui nolani babere merita, quibus pofiit Dea Felicitai invitari.
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"Della Fortuna Femmina, dee non è una Dea.

G l i  Pagani hanno fato tanta ftiim della Dea Fortuna,. ch’éffi anno M e la to  in Ìicritto, 
che JaStat.ua, che Je Femmine aveanle confagrata lotto il nome della Fortuna Fem
minina : F ortuna M u lieb rìs ,  aveva parlato, e detto più d’una volta, ch’efiè ave
vano fatto molto bene a renderle quell’onore i la qual cola s’è vera, non bifogna 

Jlupirfène : M iravi noi non o p ortet. Avvegnaché non farebbe punto difficile a’ Demolì; d’in
gannare in quella foggiagli Domini. Ma quello, che loro,deve far conofeere i’Ìmpoflura, 
fi è che quella Dea, che hà parlato è quella, che accade cafualmentee non quella, ̂  che ha 
rilguardo ai meriti : N o n  qua m eriti$ v e n it i  perche la Fortuna hà parlato,  e la Felicità  ̂ri
mala muta: Fortuna loq tta x, &  muta F e lic ita s i  e perche ciò, fe  non  affine,̂  che gli Uo
mini non fu ilèro folleciti di ben vivere : reU è v ivere non cu ra ren t, efléndo affidi rati dell.'L» 
benivolenza di quella, che deve rendergli felici lenza la conliderazione de’ loro meriti : fin e  
n llis  boìih m eriti; f  e veramente fela Fortuna avelie avuto a parlare, quello doveva farlo 
piuttofto la Fortuna virile, che la femminina, affinchè non li credere, che fniicro quelle 
femmine medelìme, che avevano dedicata quella Statua s che avevano pubblicato falfamente 
si gran miracolo per una garrulità ordinaria al felìò : M u lie b r i loquaci tate f in x i j f e .

C A P I T O L O  V E N T E S I M O .
Che i Pagani hanno, avuto il torto in fare Dee la Viriti , e la Fede,

E  Sii hanno fetta Dea la Virtù. E certamente fe quella fuflè una Dea, lì doveva prefe
rire a molti altri » ma perchè quella non è una Dea, ma un dono , di Dio : Donum 
Deiv dimandinol a quello, chelòlo la può dare, e quello è il mezzo di farefvanire 
tutta la truppa de1 falli Dei vFalfornm Deortm.turba. vanefeet. Ma perche, è Hata 

creduto parimente, che la Fede è una Dea, e le è flato confagrata un Tem pioed un Al
tare : Templum, &:Nltare, quella, che abita come infuoTempio in ciaicheduno, che 
la conofce come bifogna r1 Habitac&lum illi f e ipfumfacit., E chi loro ha fnfegnato, che-* 
cofalìa la Fede : ¡gujd f t  Fides, poiché il fuo primo, e principale ufìzio è il fare, che lì 
creda al vero,Dior Vt in verum credatur Dermi? Mà perchè non fi contentaroifeglino 
d’avere confegrata Ja Virtù ? Non rinchiude ella forfè- parimente la Fede f  - Nonne ibi efl , 
^rfides!1 Perche efiimedefimi hanno divifa la Virtù in quattro fpezie, Prudenza, G mili
zia , Fortezza, e Temperanza... Ora la Fede è parte - della Giuftizia, e foprattutto tra noi, 
che fappiamo, che il Giulio vive della Fede : ifuftus ex Fide vivit. Ma io mi lliipifco, che 
Uomini compiacentili tanto di aver una folla di Deiabbiano fatto Dea Ja Fede,, e li fieno 
dimenticati di tant’altre Virtù, alle quali potevano dedicare Templi,, ed Altari : /Ede$ éf* 
arai. Avvegnaché perqual cagione la Temperanza non avrebb’ella meritato d’edere Dea, 
poich’è quella,, che hafatto,acquiilar tanta gloria a alcuni de’ più ilhiftri;Romanif Perche 
la Fortezza non è ella una Dea, fe Scevola afììcurò Je mani di Muzio nel mezzo d’un fuoco 
ardente Cum dex te ram por rexit in fiammati e che portò' Curzio a gettarli, in un abilfo per 
la fila Patria i.Cìwfe prò patria in abruptam. terram pracipitern dedit i e gli due Decii Padre, e 
Figlio a confagrarlì per la làlvezza delle armate : Cara prò exercitu fe voveruntf Se pure tutta 
quella gente aveva una. vera fortezza, del che prefentemente non ne fò io quiftione : ; Modo. 
non agitar. Perche la Prudenza, e la Sapienza non hanno, elleno avuto luogo tra le Divinità: 
Nulla nttminum hca meruer.uut? Forfè perche onoravanii tutte forto il nome generale di 
Virtù f In quella maniera li potrebbe parimente non adorare, che un Dio folo : tDnus Deut 
colti poiché credei!che gli altri Defnon ne fieno. fenoli parti : Cujus parte; .esteri Dii pt- 
tautur - Mà la Virtù comprende limilmente la Fede, elaCaltità, Je quali nientedimeno 
hanno meritato d’avere degli Altari.in.Templi feparat,i Extra in.Mdìbm.prvprmalterìa
Wernerunt.

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O .
Che iPagani non comfeendo il vero Dio-, f i  dovevano almeno contentare dì quefic 

due pretefe Divinità, la Virtù -, e la Felicità.. E così mn hanno ragione, 
d'attribuire à tant'altre il loro ingrandimento

N On è la verità,  ma la vanità, che le ha fatte Dee : M as D e a ; , non- verità;-, fe d v a -  
n ita s fe c it, Pofciachè fono doni del vero Dio , e non Dee : N o n  ipfàfu n t  Dea. Ma 
quando fi pofiìede la Virtù e la Felicità, ev vi Infogno d’altra cola f  §>m dalittdquts- 
ritur f  Qualcofa può badare a quello, acuì la Virtù, e la Felicitaìlon badano !*

C A P I T O L O  D E C I M O N O N O .
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Poiché la Virtù abbraccia tutto ciò, che fi dee fare : Omnia quìppe agenda empientiur virine 
c la Felicità tutto ciò, che vuoili defiderare : omnia optauda Felicitai. Se fi fervi va Giove per 
ottenerle da lui, perchè fe la eilenfione, eia durevolezza d’un Imperio è un bene, egli ap
partiene alla Felicità i e come non fi comprende efière quelli doni di Dio, e non Dee : Da
na Dei effe , non Deai t* E fe li crede quelle efière Dee, perche non contentavanfene, fenza 
ricorrere à un sì gran numero d’altri Dei r* Imperciocché dopo avere conliderate le funzioni 
di tutti gli Dei e di tutte le Dee, tali quali loro è piaciuto immaginarcele, ch’effi ritrovino 
fe poiiono qualche cofa, che qualche Dio polla dare a un Uomo, che pofiiede la Virtù, e 
la Feliciti! : habenti Virtutem, babentìFelicitatemi Quale feienza fi domanderebbe a Mer
curio , overo a Minerva, poiché la virtù contiene in fe tutte le faenze ? Perche gli an
tichi hanno definita la Virtù l’arte del ben vivere : Bene re £1 èque rivendi, ed hanno cre
duto, che la parola latina ¿i?i veniva dalla parola Greca Aretliy, che lignifica Virtù * 
Che fe la virtù non può edere poiìèduta fe non da quegli , che hanno dello fpirito , 
che bifogno vi avea del vecchio Dio Catio : Dea Catto Patre, per rendere gli Uomi
ni fini , e fottili: Catos, ìdefl acutos, poiché la felicità loro poteva donarlo : Càra boa 
poffet conferve felicitai r* Imperciocché bifogna eflèr felice per nafeere fpirituale : lugeniofum 
quìppe nafei, felicitati! e fi. Che febbene quegli, che non erano ancora nati, non potevano 
fervi re la Felicità per ottenere dagli Dei quello favore, il culto, che rendevanle i loro pa
renti, doveva fupplire a quello difetto : Vt eh ittgeahjt filli nafeerentur . Qual bifogno ave
vano le donne di parto : parturientibm, d’invocare Lucina, poiché efiendo a ili Hit e dalla-* 
Felicità, non fidamente eilè potevano partorire felicemente, ma altresi mettere al Mondo 
di buoni Figli P Non Jblùm beni parerent, fed et tara borni ? Qual ncceifità vi avea dì racco
mandare alla DeaOpis i figli, che nafeono, al Dio Vagitano quegli, che vaglfcono, alia 
Dea Cunìna quegli, che fono nella Cuna, alla Dea Rumina quegli, che poppano, al Dio 
Stetilino quegli, che fono in piedi, alla Dea Adeona quegli che s’avvicinano a noi, alla_* 
Dea Abeona quegli, che da noi fen vanno i  Perche indirizzarfì alla Dea dello fpirito : De# 
mentì, per averlo buono, al Dio Volumno, ed alla Dea Volumna per portare la volontà al 
bene: ut bona‘celiente agli Dei delle Nozze, affinchè! matrimoni fuilèro felici, agli Dei 
Campeftri, e fopràttutto alla Dea Fructefea per ère una buona raccolta, a Marte, ed a Bel
lona per ben fare la Guerra, alla Dea Vittoria per vincere, al Dio Onorino per edere onorati: 
Dea bonari, alla Dea pecunia : Dea pecunia ? per edere ricchi, al Dio Efculano, ed al filo 
figlio Argentino, per avere della moneta di metallo, e d’argento f  Perche eglino hanno 
fiuto Efculano Padre d’Argentino, attefochè la moneta dì rame ha avuto corfo avanti quella 
d’argento. Ma io mi ftupifeo, che Argentino non gene radè altresì Aurino, poiché la-, 
moneta d’oro è venuta pofteriormente. Senza dubbio fe effi avedèro avuti quelli Dei mi_* 
loro, efii gli avrebbouo preferiti a fuo Padre Argentino, ed al fuo Avo Efculano, com’edì 
hanno preferito Giove a Saturno. Era dunque far& neceflario per ottenere i beni dello fpi
rito overo del Corpo, o fia della Fortuna, di adorare, e d’invocare quella folla di Dei: 
tanfata Deorum tarlata, che io non ho già tutti nominati, e ch’eflì medefimi non hanno potu
to fpartire in così gran numero, come Infognerebbe, per afìègnare a ciafcuno ciafchediuia co
modità della vita : Deos raimtos, poiché la fola Dea Felicità poteva loro donare tutto queftoi* 
H non fedamente effi non dovevano incorrere ad altri fiior di lei per ottenere i Beni, ma an
cora per evitare Ì mali : ad bona capienda, &  ad depellenda mala. Imperciocché a qual fine 
invocare la Dea Fed'ona per quegli cli'erano Bracchi : propter feffbs, o la Dea PeIJona per ri
battere i nemici : propter bofles depellendos , Apollo, o EfcuJapio per gli ammalati : pro
pter agros, o tutti due infieme, quando il danno era grande : grande periculum i il Dio Spi- 
nenie per {radicare lefpine da’ campi : fpinat ex agrìt, o la Dea Niele per impedire la rug
gine alle Biade : Dea Rubigo, ut rnn accederetj avvegnaché la fola Felicità colla fua pre
senza, c con la fua protezione avrebbe potuto impedire, odiffipare tutti quefti mali : Fe
licitate preefente, &  fucate. Finalmente, attefochè noi parliamo qui della Virtù, e della 
Felicità, fe la Felicità è la ricompenfa della Virtù, quella non è ima Dea, ma un dono di 
Dio : Non Dea, fed Dei donata efi. E fe quella è una Dea, perche non fi dic’egli, che è 
quella medefìma, che dà la virtù, poiché è un gran bene dière virtuofo ? Gjuandoquidem 
aiata mrttitem conferai, Felicitai magna efi i*
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Che Varrone f l  vanta a torto d'avcrinfegwtò f  Remane la fcìenìa di fervere 
gli Del 5 folto Combra d'aver loro infognato di flrigarfi 

da tutte le loro piccole Divinità, perche non hanno 
potuto contribuire in alcuna occaflone alP 

accref cimento del loro Imperio -,

C He cofa è quella, che vuole dunque dire Varrone col mortrare per un gran fervizio i  
che rende a fuoi Cittadini, J’iniègnar loro, non fedamente quali Dei debbano adora-» 
re, ma ancora quali funzioni appartengano a ciaicfteduno di efii d Avvegnaché non 
fervirebbe a niente, die egli, conofcere un Medico di nome, e di villa : Nomèa 

formamque nojje, fe non fi fapellè eflere un Medico; cosi è difuriie fapere ch’JEufeulapio è uno 
Dio, fe s’ignora come fi debba ricorrere a lui, e che fi vuoi ricorrere a lui perchè guarifee 
gl’infermi : valetudini o p itu la r i. Egli fi ferve ancora d’ùn altro paragone per confermar que
llo . Pretende, che ficcome non fedamente non fi può vivere a fuo piacere, ma non fi può nè 
pure conservare la fiia vita, fe non fi conofce chi fono quegli, che efercitano i meftieri, e 
farti, per efempio .chiè il Fabbro, chi jlFomajo, o il Muratore, ed il reilo, affine  ̂
d’aver ricorfo ad elfi nelle noftre necefiifà ; così la conofcenza degli Dei noli è utile, fe non 
allora quando ella è congiunta a quella della poflànza, e della virtù, che ciafcuno Dio ha in 
qualunque cpià. Con quello mezzo, dic’egli, noi potremo fapere quale Dio bifognerà in
vocare in ciafcheduno de1 nollribiiogni, c così non faremo in pericolo di cadere pelle im-. 
pertinenze di que’ buffoni : ut mimi / o len te  i quali dimandano dell’acqua a Bacco ; e dei vino 
alle Ninfe; à Libero a q u a m ,  à Lympbis F l im m .  Ecco lènza dubbio una Icienza eilrema- 
jnente utile ; nè evvi peifbna, che non fi tenelìè fortemente obbligata a Varrone ,  jfe ciò eh* 
egl’iiifegna, folle vero, e ch’egli infegnaflè a gli Uomini a ferv ire il falò vero Dio, eh’è la 
forgente di tutti i beni : S i unum vertm Detrn, à quo effetti omnia bona , bominibm cokndum 
doceret .

C A P I T O L O  V E N T E S I M O T E R Z O .

Che i Romani fono fa t i lungo tratto fendadorare la Velleità 5 febbene 
e jf adoravano tanti altri D ei, e benché ella fola doveva 

aver il primo luogo fovra g li altri , / quali in 
confeguenm fono fla ti inutili per iftahilire5 

ed accref cere i l  loro imperio -

I, *m JT A , ciò appunto è quello, che fi tratta qui, fe 1 1 ibri, e le cirimonie de’ Pagani
| \ / I  fon vere, e la Felicità è una Dea, perche non l’hanno elfi unicamente adorata, 

poich’ella poteva dar tutto, e rendere un Uomo prontamente felice d Compen
dio face/ e [elicerà d Mentre che altra cola defideriamo noi, che quella : Quàm 

gii felix fiat d Perche si tardi a quella Dea così grande dopo tanti Principi Romani Luciijlo 
fabricò un Tempio d Perche Romolo, quello che voleva fondare una Città felice., notL» 
glie n ha egli edificato uno, ed abbandonato per lei il culto di tutti gli altri Dei, poiché 
«¡una cofa poteva mancareavendo lei : Quando mbHdeeffet, fibac adeflet d In effètto, fe_» 
quella Dea non gli foflè fiata favorevole, non farebbe fiato Re, ed in ièguito Dio : Si bene 
Deampropitìam tmi babevet. Perche dunque Romolo ha egli dato per Dei a’ Romani Giano, 
Giove, Marte, Pico, Fauno, Tiberino, Ercole d Perche Tito Tazio v’ha egli aggiunto 
Saturno, Opis, il Solerla Luna, Vulcano ,  la Luce, ed una infinità d’altri, e med ch
inamente Ja Dea Cloaccina, e non fatto venni conto della Felicità : Felicitate negletta? 
Perche Ninna ha egli introdotto tanti Dei, e tante Deefenza quella d Sine ìjìa d Non fa- 
rebbe già, perche, come può eflère, non l’abbia potuta riconofcere tra una così gran folla 
di Divinila, In tanta turba? Almeno fe Oftilio Favelle conofeiuta, e adorata, egli non 
avrebbe confavate la Paura, ed il Pallore, perche l’ima, e l’altra farebbero fparute alla 
prefenza della Felicità ; Pr^finte quippe Felicitate crani spavor, ^  palhr , non profittata? 
ebfcedem, fed pulfus aufngeret.

. li- Inoltre, ai dove viene, che l’Imperio Romano fi era di già eftremsmente accre- 
lciUto, fenza che fi trovallè alcuno, che adorali è la Felicità: Et 11 dbue ttemo Felicitatem-» 
cole,bat. Forfè quant era più grande, altrettanto era meno felice: i*candisti. . .  quarzi fili- 
etus. In effetto, come vi poteva eflère vera felicità, fe non vi era vera pietà : Vbi vera-» 
mn eratpietas r Mentre la pietà è’i vero culto del vero Dio, e non il culto di tanti fallì Dei,

quanti
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quanti, erano 1 demoni i Tot Deormt l  quot damnhvutH. Ma dopo che k  Felicità fii fimil- 
meiHC ricevuta nel n li rpero degli Dei, Je Guerre Ci viJi arrivarono. Forfè che ella fugiu- 
ftament« fdegnata d’efferyi fiata ricevuta si tqrd ii-Tamfem, e pecche fuvvi riceyiUa, non 
tanto per farle onore , che per farle ingiuriar 4W a$ coiitumeliam poti fa invitata efi, poiché 
fu meilk iniieme con Priapo, con Q okììix , cotta Paura, col Pallore, e eolia Febbre, c 
con altri molti, che1 non fi podono adorare fenza peccato : Et ceterq non numlna cokndorum, 
fed cr inibì a cohntiim P

III. Ma fe fi voleva adorare lina Dèa cosi grande : tanta Dea, in compagnia d’iuia—> 
truppa sì indegna d'altri Dei : cara turba indigniffma , che fe le rendeflè almeno maggior 
onore, che agli altri : lllufirìm céteris ? Pofciaohè chi potrebbe foffrlre, che non lì delie 
il luogo alla Felicità nè tra gli Dei Conferiti , ch'eliì dicono efìèr del confeglio di Giove, né 
tra gli Dei feelti, e che non fe le abbia coitruito qualche Tempio fnperbo per l’altézza del 
lìto, e per la fua architettura : Et locifuh limitate, &  operi? diga ¡tate? In verità, perche 
non fi farà più onore a L ei, che a Giove medeiimo, poiché quella è quella, che ha meflo 
Giove fui trono, fe pure egli è flato felice durante il fuo Regno ; Si tamen cum regnare? , 
felix  f u t i  ;* e di più, quella vale affai più che un Regno, Potm efi Felicitai regnoAttefo- 
che non vi è dubbio, che non Ila facile trovare un Uomo, che tema d’eiìère Re, fieri Regemi 
laddove non ve ne farà alcuno, .che non fi a contento d'edere felice : Qai fe notti ejfe felicerà„ 
Se li dimandalìè dunque agli Dei per mezzo degli Auguri, ovvero in qualche altra maniera * 
che i Pagani cl edono poterli confidiate, s’effi voleilèro cedere il luogo alla Felicità, in cafo 
che non reftaiiè altro luogo perfabricarle un Tempio degno di lei : M iei major, atquefu 
blimior i io non dubito, die Giove medefimo non le rìnunziaific il Campidoglio : Veniccm 
tallii Capitolini, Mentre neifuno fi opporrebbe alla Felicità, che quello, che voieflè edere 
infelice, cola che neflìmo può volere : ffjuod fieri mn potefi. Slcuriffimamente egli non  ̂
tratterebbe come tratraron lui gli Dei Marte e Termino, e la Dea Juventas, che non gli 
vollero cedere, benché egli fia il loro Sovrano : Maprì, &  regi fuo nullo modo cedere loco 
m l u e r u n t . Vedelì ne1 loro Autori, che allora quando il Re Tarquinio volle fabbricare il 
Campidoglio, vedendo, che il luogo, che pareagli più proprio a quello fine, era occupato 
da molti altri Dei: à Difa aliti, e non ofando disporre fenza il Joro conlenfo, quantunque 
credelfe, ch’efiì cederebbono volontariamente ad una così grande Divinità, egli ricercò per 
mezzo degli Auguri, s’eflì avellerò voluto cedere il luogo a Giòve , al quale unti gli altri 
confentirono, fuorché Marte, Termino, e Juventas, i quali per quanto fuflèro ricevuti pari
mente nel Campidoglio, nientedimeno ciò feguì lòtto rapprefentaziopi sì ofeure, che appena 
ì più dotti fapevàno, che vi fuifero: u t  hoc vix bom'mes dottifftmi f e i r e n t . Vedelì, che 
Giove in niun conto avrebbe difpregìatp- la Felicità, come lo fecero Marte, Termino, e 
Juventas. Ma certamente que’ mede fi mi, che non hanno voluto cedere a Giove, lacede-r 
debbono alla Felicità, che loro diede Giove per Rei overo fe non gli ce de fiero, non fa
rebbe perdifpregio, ma perche effi avrebbero voluto piuttoflo rimanere fconolciuti nel 
Tempio della Felicità : Q b fcu ri effe m a llen t, che aver fenza lei de’ Templi, ove fuflèro 
onorati lenza di lei : Q u à m fin e  ìlla in lu d ip rop riis  erainere.

IV. Così la Felicità edendo efpofta in'un luogo fublime, eijmiofo : ampttjfimo, cett 
fifftmo, tutto il Popolo faprebbe achidovelìè indirizzare i fuoi voti, ed abbandonando per 
fiitinto medefimo della natura : ipsdfuadente natura, la moltitudine imitile degli altri Dei, 
tutti quegli, che volefiero eflère felici, cioè a dire, tutfil mondo: effettismo, qui nollet, 
non avrebbero adorato fe non la Felicità, non avrebbero invocato fe non Lei, non avrete 
bero frequentata fe non il fiio Tempio, e fi farebbe cbiefta a lei medefinia quella felicità : 
ipfa afe ipsd peter etur, che didima fi dimandava a tutti gli Dei: ab omnibus petebatur. 
Imperciocché fi defidera forfè ricevere altra cola da alcuno Dio, che non fia Felicità f  overo 
che polla molto contribuirvi ? Se dunque dipende dalla Felicità di darfi a chi le piace, corri’ 
ella ben può, s’è una Dea, S i Dea efi, non è una follia dimandarla a qualche altro Dio, po- 
fciachc fi può ottenere da lei medefima f  Effi dovevanla dun. jiie onorare Copra tutti gli altri 
D ei, »(legnando a lei parimente un luogo più eminente degli altri : bei dignitate. Vedelì 
ancora ne’ loro Autori, che gli antichi Romani rendevano più onore ad uno io non lb qual 

f/fr. j.i.M*. Dio Sommano, al quale attribuivano i fulmini della Notte : Notturna fulmina, come a Gio- 
Cyiiiftflthe. ve appartenevano quelli del giorno : Diurna fulmina. Ma dopo che fi è edificato un Tem

pio fuperbo a quello in luogo eminente : ìnfigne, ac fublime, la bellezza, e la magnificenza 
di quello edilizio hanno talmente tirato a fe tutto il Mondo, dimodoché appena fi ritrovi, 
lo non dico, chi abbia udito parlare di Sommano, perche è un gran tempo, che non fe 
ne parla più, ma chi fi ricordi eziandio d’aver mai Ietto il fuo nome. Ma fe la Felicità non 
è una Dea, come in effetto ella non è : Dea non e f i , poiché quella è un dono di Dio j- che fi 
cerchi dunque quel Dio, che può darla, e che s’abbandoni quella moltitudine perniciofa degli 
D ei? dietro la quale corre una moltitudine d’uomini infenfiiti: fluhorum homi nani, che fa 
Dei i doni di Dio : Dona Dei Deot fibì faci: in, e offènde con una oftinazione fuperba quello 
ch’è ì] Padrone e’1 difpenfatore di quelli doni. Pofciachè chi adora la Felicità come tinaJ

Dea,
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D e a , ed Abbandona D io , ch ’è  fautore della F e l i c i t à n o n  piiò non edere infelice * flem m e 
colili non può non aver fam e : Cerere non potefl fame,  che lecca un pane ih pittura : §¡¡u¿ pa
nerò ptStum Ungati, in v e c e  d i chiederne un verp  a chi l ’ha ■ &  ab tornine, qui vermi babet f 
non petti »

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  QJLJ A R T O .

Che / Pagani non portano fe  non cattivo ragioni per difimdtrfi 
dalfadorar eh'e* fanno i  doni di Dio come Dei j 

e dalfattribuir loro lo ftabilmente 
del loro Imperio -

M A  veggiam o c iò  ch e g l ’idolatri allegano per loro d ife fa . Sí può c re d e re , dicoti 
e f ì i ,  che i noítri antichi aveflèro  si poca ragione da non fa p e re ,  ch e quede cofe 
fono doni di D i o , e  non g ià  D ei : M u ñ era  divina e ffe ,  non D eos  d M a poiché fa- 
pevano a ltre s ì,  d ie  neflìino g li  può a v e r e , fe  qualche D io  noti g lie li  d à ,  non_j 

ritrovando il nom e d e g li D e i» da* quali li  r ic e y in o ,  etti chiam avangtt co h io m e d i quelle 
cofe m e d e lim e , ora con qualche can giam en to, com e dalla parola : B e llu m ,  effi ne ricava
no : B e llo n a ,  e non d ic o n o , B e llu m , S eg ezia  dalla parola S e g e te s ,  e  non d ico n o , S eg etesi  
dalle c u n e , C u n ìn a m ,  e  non cuna i  da’ P om i pom onam , e  non P o m o , e  da* B o vi B u b o-  
fiam , non B o v e  > ora fei?z’alcun can giam en to,  com e hanno chiam ato Pecunia la D e a ,  che 
dà l’argento fenza credere p e rc iò , che l ’argen to  m edefim o filile  una D iv in ità '. Cosi hanno 
chiam ata V irtù  quella ch e da la V irtù  i  O n o re  quello ch e dà fO n o re  i  Concordia quella^, 
ch e dà Ja Concordia i  V itto ria  quella ch e dà la V it to r ia . L a  fletta cofa è ,  dicono e t t i , quan
d o  fi d ic e ,  che la Felicità  è una D e a , non s'intende g ià  la F e lic ità ,  ch e c i  è data : JVan ip f t  
q u a  d a ta r ,  m a la D ivin ità  m ed eiim a , che ce la dà S edfiJun ien  illa d  q d teu d tia r ,  à <lm  P e-  
licitas d a ta r ,

C A P I T O L O  V E N  T E S I M O Q J J I N T O .

Che i  Pagani non debbono attribuire alla felicità la Gloria 
del loro Imperio, ma a Dio, eh'ejff credevano 

Autore della Velleità.

Q U efta ragione ,  ch e in o ltr i avverfarj allegano , farà p er a v v e n tu ra , ch e noi per
v a d e re m o  pin facilm ente c i ò ,  ch e noi vo gliam o a q u e g li ,  ch e non fono affatto 
oftinati : Q uorum  cor non nim h o b d u ru ti. P erch e fe  g l i  U om in i ¿ la tto  c iech i co
m e effi fo n o , non hanno bife iato di co n o fce re , che non v ’h a , che uno D i o ,  ch e  

poflà dare la F e lic ità ,  tuttoché non impellerò com e quello D io  ch iam aflèfi,  effi fanno chia
m ato co i nom e della c o fa , di cu i credevanlo  il difpenfatore ¿ efiì hanno a b b a tta la  inoltrato 
da c i ò ,  che G io v e  m ed efim o ,  ch ’effi di g ià  ad oravan o,  non p o teva dare la F e lic ità , m a 
bifom iava afpettarla da q u ello ,  ch ’effi ftim avano d overe adorare lo tto  nom e della F elicità 
m ed e iim a . C osì eg li è c e r to ,  ch e  cre d e v a n o ,  ch e la F elicità  è  data da qualche D i o , ch ’effi 
non conofcevano i  che cerchili dunque q u e llo ,  e  ch e  lì  fe r v a , e  q u ello  balla - Ipfe ergo quar 
r a tu r ,  ipfe co latu r ,  , C h e  l i  bandifea quella truppa tum ultuofa di D em oni ; c h o
^ o D k ^ n o n b ^ i e .  qu ello ,  a cui non batta il fuo dono ì  non balli a  quello il D io  datore 
della F e lic it a ,  a cui non batta fe f lè r  f e l ic e . M a ch e q u e llo ,  ch e fi contenta d’e iìe r lo ,  e 
c h i non fe  ne contenterebbe, po ich é l’ Uomo* non ha altro ch e  bram are, ferva a quel D io  
io lo ,  a cui appartiene il render fe lic e . Q u e llo  D io  non è  g ià  q u e llo ,  eh ’effi chiam ano G io- 
v e .  Im perciocché s’éffi lo  riconofcelfero per fa u to re  detta F e lic it à ,  non cercherebbero 
un altro D i o , o  un’altra D e a ,  che lo ro  la potette dare i  ed  in o ltre  etti farebbero g ià  rifp et- 
to lì v e n o  G io v e , e  non direbbero com e effi ñ u ñ o , ch e ha co rro tta ,la  cattata delle fem m i
n e  : Ifte alienar am dictiur aduherator añorara ,  e  che ha rapito un bel ragazzo : Ifie  p u e r i p u b  
t r i  impúdicas am atar, &  rap tor.
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Che gli Deir> che hanno efatto da' loro adoratori i  giuochi ugualmente 
ofcenti che quegli del Teatro 5 non potevano ejjcre 

Jìmati ì Fondatori nè i Confermatati 
delTImperlo Romano.

9 °

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S U S T O .

M A quelle fono, dice Cicerone, finzioni d’Omero? che attribuiva agli Dei Je veci 
degli Uomini: io vorrei piu trotto, aggiugn egli, che avdlè attribuito agli Uo
mini le perfezioni degli Dei ; Divina maìlem ad noi. Con rag ione im Uomo tanto 
faggio non ha giudicato bene, che un Poeta abbia finto negli Dei de’ misfatti, 

che li difonomno: Divinorum crìmìnum Poeta confidar. Perche dunque i più gravi tra i Pagani 
mettono nel rango delle cofe divine i giuochi del Teatro, ove qucfti delitti fono rappré- 
fentati in onoredé’ medefimi Dei i1 ubi hac dìUìtantnr » ca?ttitanturi aciitantur, Deor am 
homrìbm exbihntur ? Che Cicerone il dolga qui non già contro le finzioni de1 Poeti, ma- 
contro la Religione de’ fiioi antichi : coatta ìuftitata majorum. Ma non potrebbono dolerli 
ancor elfi con aire, che male abbiamo fatto noi è Quid nos fecimus f  ID ei medefimi fono 
quegli, che hanno voluto, che quelli giuochi fulìero celebrati in loro onore, che ce gli han
no dimandati con dell’iftanze, e con minacce, che ci hanno feyeramente puniti perche noi 
v'abbiamo omelia qualche cofa, e che li fono placati, quando noi abbiamo riparata quella ne* 
gllgenza : placatos fe effe monftrarunt. Si riferifee quello come un bel fitto di loro . Un-» 
certo Villano nominato Tito Latinio, fu avvertito in fogno di dire al Senato, che fi ricomìn- 
riaflero i guochi, a cagione, che il primo giorno, che fi celebrarono, avevano condotto 
ài fupplizio un malfattore alla prefenza di tutto il Popolo, che gli riguardava, e che quello 
fanello fpettacolo era difpiaciuto agli D ei, che non cercavano fe non di rallegrarli in quello 
divertimento: trifle difplicuijfet ìmperìum. Latinio non avendo ardito fare quello, che gli 
era fiato comandato, la notte feguente fugli comandata la meddìma cofa, ma più fevera- 
menre i ed avendovi mancato, egli perde il fuo figlio: amìfit filma. Ma ciò non ottante, 
non avendo ardito di farlo, cadde in una orrìbile, e pericolofa infermità : aererà, &  bw- 
ribiiem . Allora i fuoi amici lo «mugliarono divertirne Ì Magiftrati > e in futi fi fece por
tare in lettiga nel Senato : in lattica allatus eft in Senatum s ov’egli appena raccontato il fo
gno ritrovoifì perfettamente guarito , e le ne ritornò a piedi alla fu?, caft : Pedibm fuis fanus 
abfc e ffi  . Il Senato fpaventato da un così gran miracolo, ordinò che fi celebraffèro i giuochi 
dinuovo, e che vi fi facefté quattro volte più di fpefa : Quadruplicata pecunia. E clìi non-» 
vede, s’è uomo di buonfenno: Q u i fanumfaptt, che quella povera gente foggétta al do
minio de’ Demoni, da cui non fi può efl'ere liberati, che pèrla grazia del noftro Signor 
GesùCrifto, era forzata a dare a quelli Dei degli fpettacoii, Dmpurìrà de’ quali era mani- 
fetta f  Qua retto confitta poterant turpia indicati è In quelli certamente vi fi ràppreièntano i 
medeiimi delitti, che i Poeti loro attribuifeono i e gli infami Attori vi facevano vedere un 
Giove adultero : coyruptorem pudicitia fovem, e con ciò placa valilo : Cantahant, agebant, 
placebant. Se quelli misfatti erano fuppofti, Giove non fi doveva offènderei E fe egli 
prendeva piacere in vederli d¡timorato con fallì delitti, non è cofa chiara, che adorar lui,  
era Io fteffo, che adorare i Demoni i  Si può credere;, che egli ila quegli, che abbia fondato 
l’Imperio Romano, che l’abbia accreiciuto, che l’abbia confecvato : Couderet,. dilataret9 
confermi'e t , quello eh’è più difpregievole, che l’ultimo Romano, a cui quelle lordure dir 
fpi ace vano i  Quovis Romano r* Quello ]>oteva dare la Felicità .ch’era cosi in felicemente onor 
rato » ed entrava ancora più infelicemente in collera, fe non li. onorava in si fatta maniera £ 
E t  n ifi ita  colerétur ,  in fe lic iu s  irafcebatitr à

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E T T I M O .

Che non fipuò attribuire la grandezza deli'Imperio Ramano 
agli Dei de' Poeti.

R iferivano alcuni Scrittori, che Scevola, quel gran faggio Pontefice, dice, che tre 
forti di Dei fono fiati introdotti, gli uni da’ Poeti, gli altri da’ Filofofi, e g li 
ultimi da’ Polir ici : Vnum 4 Poetis , alter um a Philofophh , ter tiara à principìbus 
cmtafts, La prima fpez ie degli Dèi è favolofà, attefochc loro attribu ifconfìmolte 

cofe indegne di effi : De Din fìngantur indigna. La feconda non è propria per gli fiati, poi
ché ella contiene delle cofclòverchie, e alcune ancora, la cui cognizione può nuocere a’ Po
poli : Qua obfitpoputts. Circa le cofe fuperflue quello non è molto importante, perchè que
lla è una maifima tra i Giurifperitì, che ciò eh’è fuperfìuo non nuoce : Superflua non rncent.

Ma



Ma quali fono quelle, la conofcCiiza delle quali può e fière pregiudidale a’ Popoli ? Quello è, 
dicagli, che Ercole > Efcuiapio, Calore, e Polluce non fono Dei. Mentre i dotri dico
no , che quelli fono flati Uomini, e che fono morti come tali. Ma che vuol dir quello, le 
non che le Città non hanno le vere immagini degli Dei, perche iì vero Dio non ha nè fello, 
nè età, nè membri corporali : Nec fexum, nec atatem, nec definita carparti membra. Ciò è 
quello, che quello Pontefice non vuole, che i Popoli fiippiano, perch’egli lo fuppone vero: 
Falfa effe non putat. Crede dunque, che loro è vantaggilo efière ingannati in materia di 
religione : Expedire igitttr exifiìmat, , falli in religione civitates, Vairone non fa difficoltà in 
dirlo ne* Ilio! Libri deJJe cofe divine. Bella Religione è ben capace di liberare dall'errore 
quelli, che v'hanno ricorfò. Poiché in luogo di ritrovarvi la verità, che fola lo potrebbe 
fare, fi crede altresì, che loro fia utile ingannargli: Credatur ei expedire qmd falli tur . 
Quanto agli Dei de’ Poeti i medefimi Scrittori c'infegnano., che Scevola gli rigetta : Sce- 
mia refpuat i perche i Poeti gli trasfigurano talmente, che non meritano, d'elle re parago
nati a gli Uomini di qualche probità i mentre effi fanno commettere de’ furti.a gli uni, de
gli adulteri agli altri, loro-fanno avere difeorfi oiceni, ed impertinenti i fingono, che 
tre Dee hanno difputatoinfieme del premio della Bellezza, e che due eflèndo fiate vinte 
da Venere, elleno hanno rovinato,Troia per vendicarli : Trojam evertiffe } che Giove mede- 
fimo s’è cangiato in Cigno, overo in un Toro per godere delle femminea che le Dee hanno 
fpofato degli Uomini i che Saturno ha divorati ifuoi figliuoli, cd in una fola parola, non fi 
può inventare moftri ne-’ delitti, ch’efil non imputino agli Dei, quantunque tutto quello 
fia eftremamente lontano dalla loro natura : Q Scivola pontìfex maxime ludos talk, fi potei. 
Illuftre Pontefice, impedite dunque i giuochi, fe voi potete > comandate a’ Popoliche non 
rendano più agli;Dei immortali degli onori, ne* quali, fi gode in ammirare i loro delitti;per 
imitargli in feguito : libeat mirari. ..placcatimitari. Che fe il Popolo vi rifponde, che voi 
medefimi liete quelli, che gli avete introdotti : l̂ òi mbis importafiis ifia Pontifica i pre
gate dunque almeno gli Dei, coll’ordine de’ quali gli avete introdotti,, ch'elli non comandino 
più che loro fi offerilcano tali fpettacoli. Perche s’eglino fono cattivi, e ciò che vi fi rap- 
prefenta, è indegno della maeflà de’ Dei: Deorum majefiate, J’ingiuria che loro.fi fa, è altret
tanto più. grande, quanto, fi finge di elfi impunemente: impune, finguntur. Ma non abbiate 
paura, eh’elfi vi ascoltino j fono Demoni, che noninfegnanofe non malvage cofe, enon 
fi compiaciono che nelle lordure.. Tant'è lontano, ch’elfi fi offendano in fingere quelle 
cofe di elfi, che piuttoflo fi terrebbero efiremamente difguftari, le non fi fingeflcro : Si. 
per cantra fole mai a non agantur . Che fe voi invocate Giove contro di elfi, a motivo, che 
di lui veggonlì piu delitti rapprefentati fopra i Teatri : Ludh fce nidi atiitantur, come vi 
efaudirà egli : à quo regitur totus? atque adminifiratur biemundtn , voi, che gli fate quella 

■ ingiuria ¿’adorarlo con elli., e di chiamarlo loro Re : Eorùmque regem effe perhibetii è

C A P I T O L O  v e n t o t t e s i m o .
Segue lo J le jfo  fogg etto .

N On v'hadunque-alcun a apparenza, che fiano flati po/lènti ad accrefcere, e conferà 
vare l’Imperio Romano, quelli Dei.,, che fi placano, overo piuttoflo s’accufano. 
con limili onori, il compiacerli de’ quali, che fono fallì, è maggior delitto,, che 
fe fuflero veri. Attefòchès'efìi erano flati abbaftanza poflènti per quello, J*3vreb- 

bono piuttoflo fatto in favore de* Greci, i quali hanno renduto loro molto più onore in quelli 
Giuochi del Teatro, poiché elli non fi fono voluti iòttrarre dalla maldicenza de* Poeti, che 
{ereditavano gli Dei, ma loro hanno permeilo di diffamare tutti.quelli, che voiefièro, anzi 
che lungi dal riputare i Comici infami, gli hanno giudicati degni delle prime cariche delio. 
Stato : Sed dignos edam prachrh homrtbm babuermt. Or lìccome i Romani hanno potuto 
avere della moneta d'oro lènza adorare il Dio Aurino ; Detrn Attrinum, elfi poteano altresì 
avere della moneta d’argento, o di metallo, quando elfi noli avellerò avuto Argentino, nè 
inculano fuo Padre : neeejuspatrem colere nt yEfcuIansmi così dell’altre cofe, che il teflèrle 
arreca nafa: ^ua re tenere pìget. Cosi è vero ch'eifi non poteano ottenere [’Imperio fenza 
la volontà del vero Dio, ma quando non a ve fièro conoiciuta quella moltitudine di falli Dei, 
overo inoltre l’avefièro difpregiata, purché folamente avefièro conofciuto, e adorato quello, 
comebifogni ,  con una fede fincera, e co* buon i coftumi : Fide fmeera, ac moribus culto, elfi 
avrebbono pofieduto qui un Regno più felice del loro, e dopo quello, o pure fenza quello, 
fai ebbero arrivati a un Regno eterno: Et pufi b#c acciperent fempiternum.
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C A P I T O L O  V E N T E S I M O N O N O .

De//# faljkà del prefagio, fu i quale i Romani fondavano la forza > 
e lajlabllltà del loro Imperlo .

M A che diremo noi per aver eflì prelb per un felice prefagio ciò , che noi riferim
mo di fopra, che Marte, Termino, e Juventas non vollero cedere il loro luogo 
3, Giove me delimo, il Rè de’ Dei/1 Regi Deorum? Quello lignificava, dicono 
eflì, che il popolo di Marte, cioè a dire il Popolo Romano ; Martiamgentem , 

ideft Romanam, non farebbe giammai cacciata da’ luoghi, che avelie conquiftato, che nef- 
fono rimoverebbe / confini del fuo Imperio : propter Deum Termmum, e che la Gioventù 
Romana farebbe invincibile : propter Deamjuventatem. Come dunque potevano elfi ricono- 
fcere Giove per Re de1 D ei, e per quello, onde ebbero il loro Imperio, poiché eflì accet
tarono quello prefagio a favore di quelli, che avevano per gloria di non volergli cederò & 
benché fe quello, ch’etti dicono, è vero, eflì non avrebbero che temere prefentemente. Ment
ire fenza dubbio eflì non confetterebbero, che gli Dei, che non hanno voluto cedere a Gio
v e , abbiano ceduto a Gesù Grillo: fpubd Dii cejferim Cbrìflo, qui ^ovi cedere noluerunt. 
Eglino l’hanno potuto fare nientedimeno, e ufcir da’ luoghi ov’erano adorati, e foprattutto 
dal cuore di quelli, che credevano in lui, fenza toccare i confini dell’Imperio : Sahis im
pera fimbm. Ma avanti che Gesù Grillo veniflè al Mondo rivettilo di carne, e prima altresi 
che folle flato fcritto ciò , che noi prò duelliamo co5 loro Libri, e tuttavia dopo quello pre
fagio feguito (otto il Re Tarquinio, le armate Romane fono Hate più volte mette in fuga, e 
lì è ricoìiofciuta la fallita del prefagio, che fi tirava da quello, che la Dea Juventas no/L» 
aveva voluto cedere a Giove : No» cejferat J&vì i quello Popolo di Marte ; Gens Martia , 
è flato vinto in Romamedefima dalla irruzione de’ Galli : in ipfa Vrbe contrita efi> e i con
fini dell’Imperio furono eftremamente riftretti dall’infedeltà di più Città, che preferoU 
partito d’Annibaie : Deficientìbm plurmìs ad jinnìbalem civitatibut. Così quella felice pre- 
tefa prometta per quello bel prefagio fvanì s e non è reftata che la fola ribellione, non degli 
D ei, ma de’ Demoni contro Giove : JVon Deorum, fed Damonioram. Pofciachè altra cofa è 
nonavere ceduti i luoghi, che fi occupavano, e altra coiaèeflére rientrato in quegli, eh* 
eranfi ceduti. Benché in feguito il medeflmo Adriano avettè cangiato in Oriente i confini 
dell’Imperio Romano : Mutati fm t termini Imperli Romani. Pofciachè egli concedè al Rè 
de’ Perii tre belle Provincie, l’Armenia, la Mefopotamia, e l’Affiliai fc bene, corno 
fembra, il Dio Termino, il quale fecondo etti guardava le frontiere dell’Imperio, e che per 
un eccellente prognoftico non aveva voluto cedere il fuo luogo a Giove, più temè d’offen
dere Adriano, Regem bominum, che il Re de’ Dei : Regcm Deorum. Quelle provincie e (Ten
do fiate dipoi riunite all’imperio, il Dio Termino è ancora flato forzato di ritirarli quali a’ 
noftri tempi : penò noflrà memoria, allorché Giuliano datoli al culto di quelli Dei, comandò 
con un configlio temerario : immoderato attfa, che fi mettefiè il fuoco a’ Vaiceli/ apportatori. 
de i viveri per l’armata : quibus alimoniaportabatur, perilchè dìcndo privo l’efèrcito delle 
proviande, e l’imperadore ettèndo morto fubito per una ferita, che ricevette nel combatti
mento : hojiHi vu Inere, l’efercito fi vide ridotto ad una tale eftremità, che neflùno fe n o  
farebbe fuggito, fe per un accordo : nifi placito pacis, non fi follerò rimetti i confini dell* 
Imperio, ov’eglino fono oggidì : ubi bodìequeperfiftunt i non già con tanta perdita, quanta per 
il trattato dell’lmperadore Adriano, ma nientedimeno con condizioni fvantaggiofe. Per un 
vano augurio dunque ih Dio Termino non cede a Giove, poiché cede ad Adriano : Ha- 
drìani minutati, ed a Gioviniano : Joviani necejfitati, il quale trovoffi obbligato per la te
merità di Giuliano : cejfit e tiara faliasi temer itati, a fare un trattato fvantaggiofo col nemi
co . I più faggi, ed i più autorevoli tra i Romani hanno ben apprefe quelle cofe, ma erano 
troppo deboli per opporli al torrente d’un vecchio coilume : centra confuetudinem Civitatis, 
che aveva impegnata la loro Repubblica nel culto de’ Demoni: Damoniacit ritibas i oltre- 
dichè elfi medefimi credevano doverli rendere alla Natura gli omaggi, che non appartene
vano fe non à Dio, che n’è il Padrone, e’I Motore, fervendo, come dice i’Apoftolo, la_» 
Creatura in vece del Creatore : Creatura potiùs quàm Creatori, ch’è benedetto per tutt’ì 
fecoli : 6)ui eft benedicius in ferula. Il foccorfo di quello vero Dio era neceflàrio per inviare 
degli Uomini veramente fanti, e pii : Sanili viri, &  veraciter pii, che iòfffiflèro la morte 
per la vera Religione, affine d’abolire la falfa : Vt faifa à viventibut tollero »tur.
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Sentimento di Balbo preß Cicerone toccante g li Dei de' Pagani t 
e ch'egli tratta il loro culto - di fuperflizione.,

C icerone ,  che fi proiettava A u g u re  ,  fi ride d e g li A u g u r; : C icero attgur ir  rid ei 
a n gu ria ,. e  fi burla d i q u egli,  che fi conducono colle grida, de1 c o r v i , e delle co r- 

, nacchié : C o r v i ,  Ò* corviculiS vocibtts v ita  confitta m oderante*. M a quello i i lo ib fo  
A ccad e m ico , che Ìbftiene tutte le cofe ettère in certe ,  non m erita alcuna fed e in_, 

quello :: Indignai e f i ,  qu i habeat ullam in  his rebus antboritatem . E g li introduce nel fecondo 
L ib ro 'd e lla  Natura d eg li D ei un certo Lucilio  Balbo ,, il quale dopo aver altresi f ia b ilk o J e j 
fu perfezióni iovra co le tìfich e , e n aturali, non lalcia di fdegnarficon tra  riftitu zio n e delle 
S tatue, e contra le  opinioni favolofe ♦ . Ecco com ’e g li parla : V ed ete  voi come le, cofe n a tu r a li , 
inventate p er i l  b en e,  e  p er  V u tilità  degli ‘Dòm ini, hanno dato luogo d ì  formare degli D e i  fu p -  
f o f l i ,  ed  immaginar /  d C o m m cn titio s, &  fkttos D eos i  ^ u efta  cofa è la fo rg eu te  d ’una in fi
nità d i fa lfe  opinioni y e d ’errori , che gettano dette commozioni negli f p ir t t i ,  e dèlie fu p erfltziom  
r id ic o le : fuperititionespenèaniles. D i  là fono v en u te  le f i g u r e c h e  fi danno agli D e i . ,  la-> 
loro e t à ,  i  loro a b it i ,  i l  loro g e n e r e ,  i  loro m atrim oni,  le loro a llea n ze., e finalm ente, tutte le 
a ltre.co fé , che s’hanno accomodate alla debolezza um ana,  come le loropajfioni, le .loro  concupì-  

f e e n z e , le loro in fe rm ità , $ là loro collere : Deorum cupidìtates ,.sgri tildines,. iractnidias. S e  
noi c i vogliamo altresì rapportare alle fa v o le ,  ejfi hanno avuto ancora le loro G u e r r e , ed i  loro 
combattimenti : Nec vero. ..D ii bellisprieliifqiie caruerunt., A vveg n a ch é, e ß  non p e n d e tte r o  
filarne nt e partito  nelle G u erre  f lr a n te r e ,  come f i  vede in  O m e ro , ma combatteßero ancora per 
le loro proprie querele contra i  T i t a n i e  contra i  G ig a n t i . A lien te  dimeno f i  dicono ,  e f i  credono 

follem ente quefle fa v o le , quantunque non. v ifia  cofa nè p iù  v a n a n è  p iù  fr iv o la  Piena funt va
nita! isffum inique levltatis. Ecco come parlano quegli, che difendono gli Dei de1 Pagani : 
Deos -g e n tiu m .. Dopo di che avendo , detto ,. che tutto quello non è fe non fuperflizione, e 
che la vera religioneconfifte in quello, come a lui medefimo fembra,. cioè nell’infegnare 
conformemente alla filolbfia degli Stoici, egli aggiiignc, che non fono flati fidamente;! Fi- 
Jofofi, ma x noftri Antichi fletti, che hanno feparata la Religióne dallafuperilizione. Men
tre quegli , dic’egli, che s’appaffionano ogni di a pregare gli Dei, e a fare' loro de’ Sagri- 
fizj, affinchè i loro figliuoli foprav vi vette ro ad elfi , fono flati chiamati fuperftiziofi : fu p e rfli-  
1 Ufi fu n i a p pettati. Chi non vede, ch’egli fa quanto putì per lodare la religione de’ maggiori» 
e per le parar la dalla fuperflizione, perch’egli teme d’offendere là confuetudine della Repub
blica,. ma come polla venirne a fine egli noi sài*' Pofciachè fe l loro Antichi chiamavano fu- 
perftiziofi.quegli,, che pattavano tutt’igiorni a pregare, ed a fiigrlficare, forfè non erano 
tali altresì quegli, i quali, confetto gli riprende, hanno’ inventate le immagini degli Dei, 
l’età,. e gli: abiti differenti,  i loro generi, i loro matrimoni,. e le loro attinenze f  G  enera, 
co n ta g ia co g n a tio n es ? Pofciachè il biafimare quelle cofe come fiiperftiziofe ,. è biafimare di 
iuperttizìone fioro maggiori,. che le hanno inventate ,. e onorate-, quello è pure biafimare 
fe fletto, il quale qualunque libertà ch’egli affetti ih quello dxfcorio, era obbligato. di ado
rare queft’Idoli , e che non ardi dire in pubblico la menoma cofa di quanto rileva con tanta 
eloquenza in una converfazione particolare r A le e  q m d  in bac difputatione d ifertu s-ta fa n a i,  
ma tire  änderet inpoputt C onclone.. Noi dunque,, che fiamo Criftiani,. rendiamo grazie non 
al Cielo, nè alla Terra, come vuole quello Filofofo, ma al noflro Signor I ddio, che h;0 
fatto il C ie lo e  la Terra i  A g a m u s itaque C b r iflta n i Domino D ea- noflro g r a t t a i n o n  C w lo , 
& 'T e r r < s , fic a i ifle  difputat ,  f id e /  qui f e c i t  Ceelitm- &  T erra m * pofciachè per-la profonda 
umiltà di Gesù Crifto, per la predicazione degli Apotìoli, per-Ja Fede de’ Martiri, che 
lbno morti per la Verità, e che vivono con la Verità, non. ha fidamente diftrutte ne1 cuori: 
in  cordibus rettgiofis , ma altresì ne’ Templi : in  xd ib u t fu p erftìtiofis, quelle fuperftizioni, 
che Balbo non'riprende ,. che ih balbettando : B  albus ve lu t ba lb u tien s..

C A P I T O L O  T R E N T U N E S I M O .

Q uantunque Varrone non conobbe II vero Dio, egli credette non
avere mefllere di adorare i che uno Dio, e rljgitardò 

il culto degli Del conte una fuperftfaìone..

I* T *  T  Arrone medefimo, che «bramerei, che non avelie metto i  giuochi del Teatro 
1  /  tra le cofe divine , bench’egli non l’abbia.fatto per fuo proprio giudizio : judicio 
y f proprio , quando in più luoghi delle iùe operecgli eiorta a onorare gli Dei, non 

confetta egli non eifere ciò cofa di fuo genio, il feguire il culto, che Roma loro 
v,. rende.

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O -

De Divina! 
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rendei e che s’egli ave ile avuto a fondare una nuova Repubblica, egli avrebbe cenili rato 
^introito gli Dei, e i nomi degli Dei fecondo le Regole deila natura: ex »sturai pattuì for
mila. Ma eilère obbligato adattenerfi a ciò, che l’Antichità ne aveva ricevuto, e tra- 
fmeflòal fuofecolo, ed edere inqueftodileguo di ricercare ciò che fe ne può dire, e di 
metterlo in ifcritto, affinchè il Popolo foflè portato a fervire gli Dei piuttoilo che d i le g 
giargli : magh calere, quàm defpicere. Con che quello valente Uomo dà abballai)za a dive
dere ch’egli non difcuopre tutte le cole, che non folamente egli difpregia nella Tua Reli
gione , ma che il Popolo medeiìmo avrebbe difpreglato fe gli tufferò Hate difcoperte : de- 
fpicienda vide re ut tir, nifi tacer entur. SÌ potrebbe credere qui non edere fe non una noitra 
certa congettura, fe egli medefimo parlando altrove delle religioni, non dicedè chiaramen
te , che vi fono più cofe vere, che non è a propolito, che il Popolo fappia : non fit utile ,  
e molte altre, che fono falfe, ch’è bene, che le creda vere : a lite r exìftimare populum expe- 
àiat i e che perciò i Greci coprono col filenzìo, e col fegreto i loro mifteri più grandi : 

Xuuh TtUtaj, Teletas , ac myfierìa taciturnìtate parietibufque claufijfe. Parole, che fanno vedere tutto l’ar- 
tifizio di quelli Politici, che governavano i Popoli, e gli Stati : per quoi Civitatei, &  pa
pali rege ventar. Frattanto i Demoni maliziofi efultano per l’ufo di quella in d nitri a , edì che 
tengono ugualmente in loro potere, e quegli che ingannano, e quegli che fono ingannati: 
Et de cept orci, & deceptoi , fenza che alcuno polla liberargli fe non la grazia di Dio per 
il nollro Signor Gesù Grillo : a quorum dominatane non liberai nifi gratta Dei per fsfarne 
Cbriftum Dominai» noftrum.

II, Il medefimo Autore lòttilidimo , e fapientilfimo : acutìjfmui atqtte doftìfibnui> 
dice ancora, che gli fembra que’ foli aver com prefa la natura di Dio, che hanno creduto 
ch’è un anima quella che governa il mondo col movimento, e colla ragione : mota ac ra- 
tìone. Quello fa vedere, che tuttoché egli non avelie ancora coni ègu ita la verità perchè il 
vero Dio non è un’anima, ma il Creatore del fan ime : effetto?, &  conditortuttavia s egli 
ave de potuto allontanarli da’ pregiudizi dei collume, avrebbe conolciufo lui medefimo, e 
procurato di fare conofcere agli altri, che non fi dee adorare, che un iòlo Dio governante 
il Mondo col movimento, e colla ragione : mota ac ratione i di lòrtachè tuttaja differenza ,  
che re darebbe tra lui, e noi, farebbe fu quello ch’egli dice, che Dio è un’anima : effe ani
mai» , in vece di dire , che quello è’1 Creator dell’anima : .anima Creai arem. Egli agg iu- 
gne, che gli antichi Romani fono flati quali dugenfo anni : annoi Centura, &  feptu agiata , 
ch’effi adoravano gli Dei fenza farne alcuna immagine : fine Jìmulacro. f ife , dic’egli, que
llo li offervadè ancora prefentetnente, il culto, che loro lì rende, ne farebbe più puro : ca- 
filiti Dii obfer vare »tur, Egli allega eziandio tra l’altre cofe per appoggiare il fuo fentimento 
fefempio del Popolo de’ Giudei, e non finge in dire, per conchiudere quello punto, che 
quegli che hanno dato i primi al popolo delle immagini degli Dei, hanno tolto il timore , 
ed acc refeiuto l’errore : ò* metum dsmfiffe, Ó* errar et» addìdifii?., credendo con molta ra
gione edèr fàcile di portarli al difpregio degli Dei colla confiderazìone della debolezza, e 
della impotenza delle loro datile : in fimulacrwum fiolìditate, E da quello, che egli non 
dice, clfellì hanno fatto nafeere l’errore, ma che l’hanno aumentato, egli vuol far intendere, 
ch’erafì nell’errore a riguardo degli Dei medefimamente avanti che vi fu fièro degli Idoli : 
fine jimulacrii. Così allora quando egli dice, che quegli foli hanno conofciuta la natura di 
D io, che hanno creduto, che quello Dio è un anima, che governa il Mondo, e chela 
religione ne farebbe più pura fe non vi fufièro Idoli : cafliìtfque exìfimat fine fimulacrh obfer- 
vart religionem ¿chi non vede quanto egli è vicino alla verità : Quantum propinquaverit veri- 
tati r1 Che s’egli avelie potuto qualche cofa contro un così antico errore, io non faccio niente 
di dubbio, che non avelie detto, che bi fognava adorare fonz’alcuna immagine quello Dio 
folo, da cui egli credeva, che il Mondo nifiè governato: e ritrovandoli cosi vicino alla 
verità, può eitere, che Ja confiderazìone della natura mutabile dell’anima, favelle facil
mente portato a credere, che il vero Dìo è una natura immutabile, che Iia creata l’anima 
ine delfina : ipfam quoque animar» condidìjfet. Quello efièndo così, bifogna riconofce-
re , che tutto ciò che quelli grandi Uomini hanno detto ne’ loro fcritti, per burlarli della 
pluralità degli Dei, non pure è fiato per perfuaderne il popolo, come perche Dio mede- 
fimo con una condotta fegreta della fua provvidenza gli ha forzati a rendere quello teflimo- 
nio alla verità : canfiteri e a pattuì occulta D e i voluutate compslfi fu n i ,  quàm perfunder e co
nati . Se adunque noi tiriamo delle prove da’ loro Libri, ciò è per convincere quelli, che 
non vogliono aprire gli occhi per vedere quanto è grande, e tirannico il dominio de i De
moni , da cui noi lìamo liberati pei- la virtù dell’ammirabile Sagrifizio di quel fangue pre
solo fparfo per la noitra fallite, e per il dono dello Spirito Santo, che ci è flato communi- 
cato : fingularc Sacrìficium tatti fanìli fanguinìi fufi, &  domrn fpititfts imperliti.
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Vìntsreffe de* Volitici 5 per renderJì Padroni della ’Religione 

de1 Popoli 5 è quello , per cui effi hanno introdotto 
il culto de' fa lfi D ei,

V Airone dice ancora in parlando della generazione degli Del, che i Popoli hanno 
avuto phjd’incJinazione per/ Poeti, che per i fiilofofi, e perciò gli antichi Ro
mani hanno creduto il feilò, e la nafcita degli Dei ugualmente, che i loro matri
moni . Ciò, come femhrs, non èfeguito, fenoli perche era inter elle de’ Poli

tici : prudentium, &  fapieutinm negmum, ingannate il Popolo in materia di Religione : 
Pop uhm i» religionibui falle re i in che effi non adoravano folamen te, mi imitavano i De
moni, che non hanno maggior paffione, che quella d’ingannare gli Uomini : &uibu* ma
xima e f i falle ndi cupidità*. Pofciachè JÌccome / Demoni non poflòno renderli Padroni, che 
di quelli di cui eifi fonofi abufati; ¡̂uos fallendo deceperhit j medefimamenre gli Uomini di 
Stato, che loro rafiòmigliavanlì, Spiravano a’ Popoli lotto preteflodì Religione, delle 
opinioni ch’effi fa pernio certamente eiière falfe : tqwqaam vera, affine di rende rfene Ì Pa
droni in tenendogli così attaccati a effi co’ vincoli più ¡tiretti della lòcietà civile : civili furie- 
tati velut artica allignate*. Or come le perlòne deboli, e ignoranti avrebbono effi potuto 
falvariì da’ lacci de’ ¡oro condottori, e de’ Demòni, i quali cofphavano Ìnfiemc a fedurgli P 

autem infirma*, &  indoliti* evaderei fimal fallace*, &  principe* cìvìtati*, &  Damane*?

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O T E R Z O ,

9 5

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O S E C O N D O ,

Il fola vero Dio è i l  difpsnfatore de* Regni della Terra,

Q Uel Dio dunque autore , e difpenlàtore della felicità, perch’egli è il folo vero Dio, 
dà i Regni della Terra a’ Buoni, e a’ Cattivi : Et boni*, &  mali*. £ come quello 
è Dio, e non la fortuna, egli non gli dà fortuit¡'.mente nè a calò, ma fecondo 

^ ’ordine delle cofe, e de’ Tempi di'egli conofce, è che noi non lappiamo : accatto 
pubi*, nutìffirm fili : egli n oli. è nientedimeno fogge ito a quell’or dine, come fe 

lie filile fc biavo, ma egli lo regola, e ne dilpone come gli piace: Tamquam Domina* re- 
g it, moderatarqae difpurit. Ma la felicità egli non Li dà fuorché alla geme dabbene: Non 
dat nifi buri* » Imperciocché i Popoli ugualmente, che i Sovrani la poiìòno polledere, e poi* 
fono altresì non poiìèderla : Poffitm <?* non habere , &’ habere Serviente*, pbjfant ¿J* non 
habere regnante*. Ma neffuno la goderà pienamente fe non in quella vita, ove non làrà nè Pa
drone, nè Servo: Vbi nerm jamferviet. Or egli dà i Regni della Terra a’ Buoni, e a’ Cat
tivi , per timore, che quelli, che lo fervono, e che non fono ancora avanzati nella virtù, non 
Io fervano per quelle ricompenfe, fi quello è quello, in cui confitte il Segreto dell’Antico 
Tellamento, che nafconde il nuovo folto le fue figure : Etbue Sacramentam veterisTefia- 
raenti, ubi acculturaerat novum, Perche vi li promettevanoi Beni dellaTerrai maleper- 
fone intelligenti, efpirituaJi vedevano molto bene, ch’effi lignificavano la vita eterna, c 
ije’ quali dom di Dio confitte la vera felicità : In quibu* Dei dori* efi vera felicita*.

C A P I T O L O  T R E  N T E S I M O Q J J  A R T O ,

Che Dio ha fatto vedere nella condotta da luì tenuta fitto i  Giudei 3 
che egli è il Padrone di quefiì Peni terreni.

C Osì Dio volendo far couofeere efler quello eli’è Padrone aiTòluto di quelli medefimi 
Beni della Terra, quali fono i fòli, a’ quali afpirano quelli, che non ne poflòno con
cepir de’ migliori, e non quella moltitudine de’ falli Dei, che i Romani hanno cre
duto dovere adorare, figli ha fatto, che il fuo Popolo, ch’era entrato in Egitto in 

molto picciolo numero, lì filile eiìremamente moltiplicato, e ne lo ha in feguito cavato co’ 
miracoli iiifigni, file femmine Giudee non invocavano la Dea Lucina : Luriuam, allorché 
Dio medefimo làlvò i loro figliuoli dalle mani de’ loro nemici, che voleangli fare tutti mo
rire . Effi furono allattati fenza la Dea Rumina : fitte Dea Ramina i e melfi in falce fenza la-> 
Dea Cunina : fine Canina . Effi non ebbero bifògno delle Dee Edullce e Potina : fine Educa, 
¿1* Potina, per bere e per mangiare, e furono allevati fenza tanti Dei bambini. Sine tot DUs 
puerilibas i effi lì maritarono fenza gli Dei delle Nozze : fine Dii* conjngalìbu* i e abitarono 
colle loro Femmine : fine calta Priapi > fenza ricorrere a Nettunno il mare s’apri per far loro

Exti* I* <f*
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il palleggio, c ingioiti gli Egizi, che gli pejfeguitavano, col ritorno de’ fuoi fiutii : fineL,

$sìL iì. i r* hi-vocatìone Neptuni. Efii non confagrarono la Dea Mannia, quando efii ricevettero la Manna
dal Cielo: Deam Manniam, nè adorarono le Nimfe, nè Tacque, quando la Pietra battuta da
n ff _ '  f n i • t i v  . . _.i* -»5- _ i  . t— .-m- J. -  /*_ _ t - . _ o f c ___ ... _ i nÉxid. 17. i* Mosè diè dell’acqua per diflètargli : nec... JVympbus lympbafque cduerunt ì efii fecero la Guer
ra lenza tutte le {ciocche cirimonie di Marte e di Bellona : fine infanti facrti Mariti &  Bello- 
na i K quantunque efii non vinceffero fenza la Vittoria, efii non la prefero per una Dea* ma 
per un dono dei loro Dio : Sed Dei fui munut. Eglino hanno avuto delle raccolte fenza Sege- 
zia : fine Segetid, de’ Bovi fenza Bubona : fine Bufano, del Mele fenza Mellona : fine Melhfi 
m , e de’ frutti fenza Pomona : Poma fine Pomona. Finalmente efii hanno ottenuto più feli
cemente dal folo Dio vero : ab uno vero Veo, tutte le cofe, per cui i Romani hanno voluto , 
che s’adoj'aiiero tante felle Divinità ; tanta fai firma Deorum turba. Che s’efli non favellerò 
ofièlo colla loro impietà, e colla loro idolatria : ad altevos Deos, &  ad idola defluendo, e ili 
le gii ito in fare morir Cri ito : Cbrifium occidendo, eglino avrebbono confervato ij loro Regno, 
e mantenuto florido , e felice il loro picciolo Imperio : in eodem regno , & fi non Jjpatiofl oré9 
tante» felktore manfiffent. E prefentemente, che fieno difperfi quali per tutta la Terra, que- 
ito è un effetto della Provvidenza del folo vero Dio : untai veri Dei providentìa eft, affinchè 
noi polliamo provare co’ loro Libri medefimi, che, ciò, che noi veggìamo oggidì le Statue 
de’ felli Dei rovefeiate, i loro Altari abbattuti, i loro Bofchi tagliati, i loro Tèmpli demo
lit i , i loro Sagrifizj proibiti j tutto quello è fiato predetto da molto tempo : tanto ante prò* 
pbetatum. Pofciachè fe non fi leggeiìero queftecofe, che nelle noftre Scritture, puòeilère, 
che fi potefle credere , averle noi inventate : à nobis potare tur effe confiBum. Ma riferbiamo 
per un altro Libro ciò , che noi dobbiamo dire in feguito, e finiamo quella qui : &  bìc da ih 
dfts bufiti prdixitatts modus.

DELLA
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d e l l a  c i t t a  d i  d i o
L I B R O  Q U I N T O

C A P I T O L O  P R I M O ,
Che la Grandezza delf Imperio Romane non ha avuto una cagione fortuita , 

nè dipendente dalla pojìzlone delle Stelle.

Oichè egli è certo, che Ja Felicità è -J compimento di tutto ciò , che_> 
può fare l’oggetto de’ noftri defider;, e perciò gli .Uomini non debbo
no adorare altro Dio, che quello che gli può rendere felici, taJmen- 
techè fe la Felicità fuflè una Dea, ficcome è un dono di Dio, ella me
riterebbe fola d’edere adorata i veggiamo tutto confeguentemente per
chè Dio, clfè ’I Padrone di quelli Beni, che poflono poflèdere que’ me- 
delimi, che non fono gente dabbene, e che per confegueuza non fono 
felici, ha voluto che ilmperio Romano aveffe una potenza si grande, 
e di così lunga durata. Tarn magnani, tamque diuturnum. _E che non  ̂

ne Ila quella gl ande moltitudine degli Dei, che i Romani adoravano, fiata la cagione, noi 1’ 
abbiamo di già fatto vedere ampiamente, e lomoftreremo ancora quando i’occafione ci fi pre- 
fenterà. La cagione della Grandezza dell’Imperio Romano non è dunque nc fortuita, nè fa
tale nel fenfo di quegli, che chiamano fortuite le cofè, che non hanno cagione veruna, ov
vero che ne hanno una, che non è conforme aH’ordine della ragione i e fatali quelle che acca
dono fenza la volontà di Dio, e degli Uomini con una fpezie di neceflìtà : cujufdam ordinis 
meejptate. Mentre egli è indubitabile, che la Provvidenza di Dio è quella, che ftablJifco 
i Regni della terra : Regna conjìnitintur burnano , Eie qualcuno pretende, effetti dipendano 
dal dettino, perch’egli dà alla volontà di Dio, o alla fila ppflànza il nome di dettino : Fati noe 
mine appellai, che dimori nel fuo fentimento, ma ch’egli s’efprima d’un’altra maniera : Seit* 
tentiam teiieat, linguam cor rigai. Ma perchè non dic’egli primieramente ciò che dirà in fe- 
guito, allorché gli domanderemo, che cofa egl’intende per dettino f In effetto, nel linguag
gio ordinario degli Uomini li prende il dettino per la forza della poliziotte delle Stelle : iVb» 
inteliigunt nifi v'm popi tonti fyde rum , che prefiggono alla nafeita , pai concepimento di qual
cuno : qmlii eft quando quii nafeitur, fine conctpitnr» ed evvi chi la fa independente dalla vo
lontà di Dio, e altri che lòftengono ch’ella ne dipende. Ma, adire il vero, quegli, clie_» 
credono, che gli Altri ci determinano ad operare ìndependentemente dalla volontà di D io, 
e difpongano de’ noli ri beni, e de* noftri mali, debbono eiVere rigettati non lettamente da 
chi proietta la vera Religione, ma eziandio da chi ne ha una falfa, qualunque polla edere. 
Perche a che tende quella opinione , fe non a abolire il culto d'ogni fotta di Divinità, e a 
impedire l’adqtare, oil pregare alcuna Divinità : N ifi ut nnllus omnìno colaiur, aiti vegetar 
Deus ? Ma noi non abbiamo intraprelo qui a combattere quella Torta di perla ne s noi non ab
biamo a fare prefentemente, che con quegli, che li. oppongono alla Religione Criftiana, e 
difendono, il Paganefimo. Quanto a quegli, che fanno dipendere la porzione delle Stelle 
dalla volontà di Dio, s’efit credono, efler egli quegli, che loro abbia dato il potere, ch’etti 
loro attribuifeono, fovra le azzioni, e le fortune degli Uomini, fanno una grand’ingiuria al 
Cielo coirimmaginarlj, che in quel Senato tutto, brillante di lumi ; Clarìjfimo Senato,, ac 
fpleudidijfmâ  Curia, fi ordinino de’ misfatti sì enormi, a’ quali fe qualche Repubblica ne 
órdinatte de’ fomiglianti, tutti gli Uomini fi. dovrebbero unire inficine per dittniggeria ; 
genere humam decer nentefiterai evertendo. Inoltre, qual giudizio fi lafciaaDio, Signore 
delle Stelle, e degli Uomini, delle azioni degli Uomini, poiché il Cielo le rende necci* 
farie qaibus c#lefiis necejfitas abbile tur,? Che fe fi dice, che le Stelle non ne difpongono a 
loro piacere, arbitrio fuo> attefa Ja poteftà, da loro ricevuta dà Dio, ma ch’ette non fanno 
fe non efeguire i fuoi ordini nella neceifità ch’ette impongono, come fi può avere di Dio un 
fentimento, che non s’ardirebbe tampoco averlo delle Stelle r1 miignifitmum mfium eft de 

Jìellarjm minutate putire? Dall’altra parte le lì dice, che le Stelle otìèrvano piuttottogli 
avvenimenti, e ch’elle non gli fanno : Significare putita ifia quàm facere , come alcuni dotti 
l’hanno creduto ; io rifpondo, che gli Aftrologi non ne parlano punto, e non dicono per 
efempio, che Marte in una tale pofizione lignifica un omicida, ma che lo, fa. Ma io voglio, 
chefiì non ne parlino bene, e chebifogni di nuovo inviargli a’ Fitofofi per apprendere da 
loro il parlare , come fi dee idonde viene, ch’etti non hanno mai potuto render ragione per
che nella vita di due Gemelli, nelle loto azioni, nelle loro ptolettioni, nelle loro cariche, ne*

jq loro
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loro impieghi, in tutte lecofe, che loro accadono, e nella loro morte medefima jevvi  
alle volte tanto di divertita, che molti ftrameri fono fóvente piti fomiglianti a loro, ch’efli 
non lo fono l'un l’altro, per quanto eflì non fieno fiati feparati «ella loro nafeita fe non per 
un piccioliflìmo fpazio di tempo : perexiguo tempori! intervallo', e che la loro concezione lì 
Ììa fatta in un medefimo momento : per unum concubitum , uno edam momento femina ti f

C A P I T O L O  S E C O N D O .

Se vi fino de Gcmellh le cut malattie fieno /¿migliami, ve ne fono altri , 
che ne hanno delle differenti ) e cosi le Stelle non vi 

hanno che fa re .

C icerone riferifee , che Ipocrite quel Medico sì Annoio ha fcritto, che avendo ve
duto due fratelli, ch’erano caduti infermi infieme, e de’ quali il male creiceva, e- 
feemava nel medefimo tempo, egli giudicò, che iutièro Gemelli : gemimi fufpi* 
cataro. Ma Io Stoico Poflidonìo, ch’era grand’Aftrofogodiceva, che ciò era 

per edere nati, e conceputi fottó la medefima cofteJJazione : Éadem mnfiituthnc afirorum 
cktt* i. Tu- nato*, eademque emeeptos, Talmeutechè ciò, che il Medico credeva venire da un mede- 

tr dt ^m°  temperamento : pertinere credebat adfmillìmam tempe riera valetudini!, l’Aftrologo lo 
viti™' ì ‘ attribuiva ad una medefima filiazione delle ftelle : ¿jfd vim conflitutiouemque fy derum. Ma 

Ja congettura del Medico è molto più probabile : credibilior confettura medicinalis. Attefo- 
chè ficco ni e quefti due bambini erano flati conceputi infìeme, poteva edere, che avellerò 
ricevuta una fomigliante imprefiìone dalla difpofizione del corpo de’ loro parenti, dimodo
ché avendo prefo in fequela di ciò un medefimo accrefcimento nei ventre della loro Madre , 
edi nacquero con una compleflìone tutta iomigliante : para valetudinir . Aggiugnete a que
llo, ch’effi furono nodriti in unamedefimacafa, co’ medefimi alimenti, refpirando una 
medeiìma aria, bevendo d’una medefima acqua, facendo i medefimi efercizj, tutte cofe, 
che fecondo.! medici contribuifeono molto a rare Ìlare o bene, o male : vel benèt mi mali i 
di forta che il loro temperamento era così fomiglievole, che le medefime cagioni glrfa- 
ceano cadere infermi nel medefimo tempo : ad tegrotandtm uno tempore. Ma volere impu
tare quefto alla coftituzione del Cielo, e delle Stelle nel momento del loro concepimento, 
o della loro nafeita, io non fo fi polla avvanzare fenza qualche forta d’ardimento ; ne feto cu- 
jus fit infoienti<? i vedendo, che molte perfone d’inclinazioni differenti, e a cui accadono 
cofe adatto contrarie, hanno potuto nafeere, eeflére concepute nel medefimo tempo, in 
un medefimo paefe, e fotto un medefimo Cielo. In effetto, noifappiamo, che vi fono 
de’ Gemelli, di cui non fidamente le azioni, e i viaggi, ma le malattie medefime fono 
tutte diverte. Di che mi pare, che Ipocrate renderebbe facilmente la ragione, e direbbe 
che le malattie differenti hanno potuto loro accadere per la differenza degli alimenti, e de
gli efercizj, che non dipendono dal temperamento, ma dalla volontà : JVòs de corporis tem
peratane , fed de animi minutate. Ma in verità Poflidonìo, o qualunque altro difenfore , 
che ììa della fatalità delle Stelle, io non fo che colà poteflèrodire aqueflo, s’egiino volef- 
fero trattare fincerameute. Pofciachè pel vantaggio, che fi pretende di tirare da quel pic
ciolo intervallo di tempo, ch’è la nafeita di due Gemelli, e che fa la differenza del loro 
Orofcopo, onoiièfufficientemente confidetabiJe per quefta divertita si grande d’azioni, 
d’inclinazioni, e d’accidenti, che fi oflerva in eflì, overo egli è troppo per convenire colla 
medefima battezza, o nobiltà della loro condizione, da cui fi là cattare tuttala differenza nel 
momento della nafeita. Così fe uno nafee fubito dopo l’altro, che eflì abbiano tutti, due Io 
fteffo Orofcopo, io ricerco una intiera ìòmiglianza in tutte lecofe, il che non fi può tro
vare in qualunque fi ììa Gemello, e fe il fecondo fta dopo molto tempo a feguire, che quefti 
cangi l’Orofcopt), io ricerco, il che non lì può rifeontrare in due Gemelli, la divertita del 
Padre, e della Madre,

C A P I T O L O  T E R Z O .
GsWargomento della Ruota del Vafajo, che portò Nigidio per fa ha rfi dalla difficoltà, 

propinagli fopra la Nafeita de' due Gemelli.

98

ìiigìdìi turni-
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E uunquc vailo, cne 11 ricorra a queitaicma ramofa della Ruota del Vafajo, che 11 di
ce che Nigidio allegò pendette da quella difficoltà, perloché fufoprannominato 
Figolo : Figulus appellatiti e f i . Pofciachè dopo avere girata Ja Ruota del Vafajo con 
tutta la iìia fòrza * mentr’ella girava, Ja fegnò con dell’inchiottro due volte di feguito 

con fomma celerità, così bene che s’avrebbe detto, ch’cJia non farebbe fiata fegnata che in un
fol



, fol ]ÌTogo : ma allorché dia fu arreftata, fi ritrovarono fom  la Ruota due fègni dittanti Timo 
dall’altro coti un intervallo ben grande. Cosi, diceva egli, in una si grande rapidità del Cle
to , ancorché due Gemelli fi feguitino Fuu l’altro colla medefima velocità , che io.ho. battu
to due volte la ruota, quello fa una gran diftanza ne’ Cieli, e quella è la caufa di tutta la di
vertirà , che fi ritruova ne1 loro coitumi, e negli accidenti della loro vita :in morìbus, cafibuf* 
qtte geminorum. Ma quello argomento è più fragile de’ medefimi vali, cui faceva quella Ruo
ta . Pofciachè fé quella cosi grati diftanza, che fi ritrova nel Cielo alla nafeita di due gemelli 
fa , che non fi può dire il perche l’uno è ricco, e l’altro è poveroì come fi può ardire di prej 
dire a gli altri, che non fono gemelli, fomìgiianti cofe, di cui la cagione è unfegreto incom- 
prenfibile : Qttod nemo potefl comprebendere , e attribuirle al momento della loro nafeita d 
f j  momenti* dinotare nafeentìtm d diranno eglino, che ciò è perche nell’Orofcopp di que
gli , che non tòno gemelli, elfi fanno quelle predizioni fovra maggiore fpazio di tempo, 
in luogo, che il poco intervallo', che fi rincontra tra la nalicita di due Gemelli, non può por
tare della differenza traefii, che in picciole cofe ; rebus minimi*f opra  di che non fi fuol 
confutare gli Allrologi, come per federe , camminare , e definare d Quando fedeat, 
quando deambuht, quando «/ quidprandeat d Ma noi ci arreniamo foife a quelle bagattelle, 
quando noi moilriamo., che la differenza, che fi trova tra due Gemelli, è una differenza di 
coitumi, d’inclinazioni,, e di contingenze d iu morìbus, operibus, cafibufquegeminarum ?

C A P I T O L O  Q_U A R T O .

De1 due Gemelli Efatt , e Giacobbe, così differenti ne' coJh'Mi t 
e nelle azioni.

D AI tempo de’ noftri primi Padri nacquero due Gemelli, per non parlare fe non de* Gtmfr ty. z*« 
più celebri, che fi fuccedettero così accollo in venendo al Mondo f che uno teneva 
l’altro per, la pianta del piede : Vt pofleriar plantampriori$ teneret, Ciò non ottante 
la loi'o vita, e i loro cottomi furono così differenti, le loro azioni cosi contrarie , 

l ’affezione de’ loro parenti cosi difiòiniglianti, che il picciolo intervallo, che diftinfe JìL_>
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quello picciolo intervallo di tèmpo, che non faprebbero notare quegli, che notano la fi- 
tuazioné delle Stelle nel momento della nafeita per confultarne gli Allrologi. Uno hafet- 
vito lungo tempo, e l’altro nò: alias noni Uno era amato da fila Madre, e-l’altro nò :

quello d Quanta diverfitas d Se quefte cofe dipendono da quel poco di tempo, che fi ritrova 
nella nafeita di due Gemelli, e che non aieri veli alle loro coltellazioni i perche prediceli 
eglino quefte medefime cofe in vedendo le cofteilazioni degli altri d E fe efIL Je predicono 
perche effe non dipendono da quelli momenti, impercettibili : minuta incomprebenfibilia , 
ma da’ fpazj di tempo più grandi, che poflono effére.oftèrvati, e indicati,- a die propofito 
fa qui la Ruota del Vafajo ,  quando, non fi portafté per iftordire quegli,  che fono facili a Ja- 
feiarfi for prendere, e per trattenergli dal potere confutare Je follie degli Aflrologi d Quid 
hic agìt rota ilhfiguli, nifi ut bmnin.es luteum cor babentes, ingyrum mittanthr, m.Mathema? 
ticarum vaniloqui a convìncantur d

C A P I T O L O  Q_U I N T  O..

Li Aerologia giudiciaria convinta di fa ljìtà .

CHe dirò io di quei due- fratelli, la cui malattia fi aumentava, e fi diminuiva nel 
medefimo tempo , ( cola che fece credere a Ipocrate , che ne giudicò co llo  
regole della medicina , ch’eglino erano gemelli : medkìnaliter infpiciens Hip- 
pocrates , gemims fufpìcatus eft,)  non convincono etti abbaftanza coloro, che 

vogliono imputare alle Stelle una cofa procedente dalla conformità del temperamento d 
In effetto ,̂ perche erano infermi nel medefimo tempo, e non un dopo l'altro, com* 
erano nati un dopo l’altro, perch’eflì non potevano certamente nafeere tutti due infic
ine: Jimul nafeì arabo ma poterai#? Overo fe i divertì momenti della nafeita non contri
buivano niente a fargli infermi in divertì tempi, perche dunque vogliono, eh’efii contri-

N 3 buifea-

Sup- Cip.
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bulicano a diverfificartant’altre cofe d Perche faranno eglino caufa d’aver yia^iato^i'L* 
divelli tempi, d’eiTerfi ammogliati in divelli tempi, e a aver avuti de1 figliuoli in divertì 
tem pi, e molte altre cofe appunto per edere nati in differenti tempi, e non ¿aranti’eglino ca
gione, che fieno itati ammalati in diverlì tempi d Avvegnaché, le la divertita del tempo 
della naftita avelie cangiato POrofcopo, e cagionata della divertita nell’altre colè j perche 
l ’uguaglianza del tempo del concepimento, n’è ella rimala nelle infermità d overo fe li 
dice, che i delfini della fallita fono attaccati alla concezione, e che quegli dell’altre cofe 
dipendono dalia nafcita, gl’Aftrologi non dovrebbero dunque predir cofa intorno la fan iti 
in virtù delle coftèllaziòni della nafcita, veggendo, che non fi dà loro il tempo del concepi
mento : Quando eh hifpic tenda conceptionslit bora non datur. Ma fe dii predicono le in fer
inità fenza vedere l’Orofcopo della concezione, perche elleno fono oflèrvare ne’ momenti 
della nafcita j come avrebbero potuto predire a quelli Gemelli, il dover elìèr infermi, fo
vea i momenti della loro nafcita, ex nati-vitat/s bora, poiché dovevano edere nel medefimo 
tempo infermi, benché non iutièro nati nel medefimo tempo d Di più, fe v’hà un tal inter
vallo di tempo nella nafcita de’ due gemelli, che quella cangi lecoftellazioni, e per confe- 
guenza tutti gli afeendenti, a’ quali s’attribnifee tanta virtù, che cangino altresì j deltini i 

hc hit Apmio- Vt bine etiam diverfa fint fata ì come li può egli far quello, poiché dii fono Itati conceputi nel 
£;cìs Cardini- medefimo tempo ? Ovvero ie i definii de due figliuoli gemelli conceputi nel medefimo 
bus mnUitn tempo, poflònoédere difiòmiglianti per la nafcita, perche i dellini de’ due gemelli, che tiaf- 
lb‘ *' cono nel medefimo tempo non podòno edere differenti per la vita e per la morte r* ad W-

•veudmn atqne morie ndurn fata difparia d Pofciaché fe per ed’er eflì dati ̂ concepirti nel mede- 
fimo momento, quello non impedì eh’eflì non nalcedèro uno dopo Taltro j perche J’edcr 
elfi nati nei medefimo momento, impedirà che uno non muoia prima dddjiltro d Se Sedé
re conceputi in un lòl momento non toglie, che Ì Gemelli non foggìacciano nel ventre,* 
della Madre a differenti avvenimenti i perche ilnafcere nello fted'o momento potrà impe
dire , che filila terra non incontrino ambidue accidenti diverlì j e così togliere di mezzo le 
finzioni di quell’arte, o pinttofto di quella vanità : ac fic omnia bujusarth, vel putii'ts vani
tati! commenta tollantiir d E perchè fefono conceputi nello fieflò momento, e nello dello 
tempo, e fotto la mede fi ma colteli azione celefte, podòno aver differenti defluii, che gli 
facciano nafeere in ore diverte, e poi quegli che fono nati nello fleifo momento di tempo e 
fotto la ftefsa coftellazione del Cielo da due Madri, non potranno avere differenti dedini, 
che gli facciano foggiacere a mia diverfa neceffìtà di vìvere e di morire d Forfè che i Bam
bini appena conceputi non hanno ancora il lordeftino , e che non io podòno avere fe non 
dopo eflèr natif Perche dunque fi dice, chefe lì potedè fapere il momento della concezione: 
Mora concepì tona li s , gli Aftrologi direbbero delle cofe più maravigliofo d Di dove viene, 
che alcuni raccontano d’un Uomo molto faggio, che preiè fora di dare coffa fua mogiie, 
affinché ella gli dadè un figlio maraviglioio. Huram elegìt, qua cumuxore coucumberet, 
un de fìliirn mìrabilem gìgneret. DI dove viene parimente, che Polììdonio, ch’era un fiiofofo 
e ungrand’Adrologo, voleva, che que’ due gemelli, de’ quali noi abbiamo parlato, bif
ferò ammalati nello de dò tempo, perdi’erano nati, c conceputi nel medefimo tempo. Ma. 
egli aggiunfe conceputi, perchè non gli fi.obbjettade che non erano potuti nafeere onnina
mente nel medefimo tempo, quando era certo, ch’erano dati conceputi interamente nello 
ftedò tempo i codi che egli diceva, affine di non edere obbligato ad attribuire alla raSomi
glianza del loro temperamento la medelimainfermità, che loro era fopravvenuta nelme- 
defìmo tempo, ma per imputarla a gli A d ii, che avevano prefeduto alla loro concezione : 
Sed eamdem quoque -valetudinh parilìtatemfdereh nescibus alligarci. Se dunque II tempo del 
concepimento ha tanto di forza per regolare i dedini, e rendergli lòmiglianti, la nafcita 
non gli doveva'cangiare. Opure fe i dedini de’ gemelli loiio diverti a cagione, che effì 
nafeono in diverlì tempi, perchè non diciamo noi piuttodo ch’eflì fono di già cangiati, af
finché li afte fièro in divelli tempi d E’ egli credibile, che la volontà degli Uomini non polla 
cangiare i dedini, pofciaché l’ordine medefimo della nafcita cangia quegli della Concezio- 

‘ ne d Ita ne mn mutai fata nati-vitat/s volitata* viventimn , ckmmutet fata conceptionis or do 
uafcent tura d

C A P I T O L O  S E S T O .

TV Gemelli dì differente feffò.

S Uccede altresì fpeflb nel concepimento de’ Gemelli, che faffi certamente nello ftef- 
fo momento, màond’èche fotto la della code! fazione fatale, uno è conceputo maf- 
chio, e l’altra fem ina : alter coucipiatur Mafculus, altera Femina d Noi conofciamo 
due gemelli di differente fedo, che fono ancora vivi, enei fiore della loro età: 

ambo adirne vivant, ambo retate vigeat adirne. Nientedimeno per quanto fi rafiòmiglino dì
faccia,
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fâSm, U più che fi può da perfone di diverfo fedo, efli menano un genere di Vita così di
ve rio, che oltre le azioni proprie di cisichedmi fello, uno è all’armata nella Carica di Conte: 
in officio Cm itis, e quali Tempre lontano dalla fua Cafa i e l’altra non parte giammai dal fuo 
paefe, nè mededmamente dalla fua terra : llia defilo patrio, &  de rare proprio non recedit. 
In oltre, (cofa più incredibile, fe lì crede la fatalità delle Stelle : fi aftralia fata credantur. i 
ma che non è punto maravigliofo fe lì confiderà la libertà degli Uomini, e le grazie di Dio; 
Voluntates homìnum, &  Dei rannera) uno è ammogliato, e l’altra, è Vergine , Virgo Sa
cra; Uno ha molti figliuoli, e l’altra non ne vuol avere; Hla uec mipfit. Ma, lì dirà, la 
Forza dell’Orofcopo, è grande. Io di già hò ballevolmente inoltrata la vanità aeJJ’Grofco- 
po » ma checché ne lia, gli Aftrologi convengono, che quello non hà luogo che per la unici
tà . Non ferve dunque a niente per la concezione , quale com’è manifello, fallì con una_. 
fola azione. Pofciadiè quello è un’ordine inviolabile della natura, che quando ima fem
mina hàconceputo un figliuolo, ella non ne può più concepir un altro (fenoli li è fg favata 
di quello ) perciò è di neceifità, che due Gemelli fieno concepuri nello fleflò filante. Folle 
che per edere nati fotto differente Orofcopo, elfi fimo flati cangiatine! nafeere unomaf- 
chio , e l’altro femmina d Uh in mafie uhm , illa ìnfemtuam? Non farebbe una cofa affatto 
aflìirda il dire, che le influenze degli altri poflòno qualche cofa nella differenza de’corpi 
Attefochè noiveggiamo, che la vicinanza, e la lontananza del Soie cagiona ladiverfità 
delle Stagioni, che certe cofe aumentandoliovero diminuendoli nel.crefcere, o nel ca
lare della Luna, come i Ricci del Mare, Foilriche : fient ecbinos &  cojicbat̂  e il meraviglio- 
fo fluflò e rifluffò del Mare ; &  mirabiles &ftm Oceani. Mà voler quindi far dipendere le 
volontà degli Uomini; animi voluntatei pofitmiìbut fy derumfiubd't, quello è un impegnarci 
à ricercare delle ragioni per non fune medefimameute dipendere le cofe corporali.. In effèt
to , che v’è egli di piu corporale che il fedo d Nientedimeno i Gemelli di diveriò feflò pof- 
fono edere conceputi fotto la politura delle medefime fìelle : fiub eadem pofitioue fyderma. 
Similmente, che v’hà egli di meno raggionevole del dire, che la pofizione degli altri è 
Hata lamedefima per quelli due Gemelli nel momento dei loro concepimento, non abbia 
potuto dare loro un medefimo feffò : ut cum quo babebat eamdem confile Hat tonerà, fiéxum di- 
verfimn a Fratre non baberet > e che quella che hàprefeduto al momento della loro nafeira, 
gli abbia potuti impegnare in filati cosi differenti, come fono il Matrimonio, e la Vergi
nità: &  pofitìonem fydenim, qua fiait ad boy am ?iafice?itium, fideere potuijfe, Ut ab eo tam, 
raultum virginali Sancivate diftaret r1 '

C A P I T O L O  S E T T I M O .
Della elezione del giorno per maritarJt ? omero* 

per piantare, e per feminare

M A  chi può ibffrire, che per la Icelta de’ giorni e dì li facciano nuovi defUni f  Q u el
lo , dicono elfi,, non era nato per aver un figlio eccellente admirabilem filium ; 
ma piuttofto per averne un difprezzabìle : contemptibihm : e perciò per eflère un 
abil Uomo : Vir docius, ha Icelta- l’ora per illare colla fua moglie : qua mificeretur 

uxori. Kgli dunque fi è fatto un deftino che non aveva, e da ciò ne lèguì, che gli filile, fatale 
quello, che non era tale per la fila nafeita.. Ofiultitìamfingularem ! Meravigliofa follia Ì.Sce- 
g berli un giorno per maritarli : ut ducatur uxor. Senza dubbio quello deriva per non mari
tarli in un giorno difàvventurato : in dtem non bonum. Se così è , ov’è dunque ciò , che lc_* 
Stelle determinarono a chi naice t  Forlèchè un Uomo può cangiare a filo capi'iccio ciò, che 
gli era flato ordinato r1 e che quello, che da le li avea prelcritto, non può eflère cangiato da un’ 
altra pofìanza : ab alia potè fiat e ? Inoltre, fe non vi Ibnofe non gli Uomini, che. fieno, log
ici*1 alle Stelle, perche icelgonfi certi giorni per piantare Je vigne, o gli alberi, o per lè- 
mmar le biade r pouendis vìtìhui, vel arbot.ibm, velfiégetibus d Perchè lè nefeelgono per 
domar le bell ìe, oper far coprirei giumenti e le vacche, e moltiplicar il gregge ì* Che_* 
s eglino dicono, che la feelta de’giorni è confiderabile per tutto quello, perche tutt’i corpi 
animati, ovvero inanimati dipendono dalla politura degli Altri : Sy derum pofitio dominât uri 
efli confidermo quante cofe naicono, o cominciano nel medefimo tempo, quali nientedime- 
no hanno de»h avvenimenti così dìverlì, che è ballante rendere quelle oflervazioni difprez- 
zevoli lino a fanciulli ; cuìvis puero ridendas. Avvegnaché chi farà così infenfato, che ardifea 
di due, che tutti gli alberi, tutte l'erbe, tutte le beftie,. fferpenti, gli uccelli , i pelei, 
i verni icciuoli nafeono cialcheduno in diverli tempi f  Nientedimeno per provare lafcienza 
degli Aftrologi “ iole riferire loroI’orofcopo delle beftie, e di preferire agii altri quegli, che 
dopo averlo confiderato, dicono, che quello che è nato, non è un Uomo., ma una b e l l . 
Lghno ardilcono fimdmente di dire qual beltia è , s’è una beftia atta alla lana, alla vettura, 
all aiatro, o alla guardia della cafa. Pofciachèfe fi confultano ancora lòvra il deflino de’cani:

ad
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ad awitìa fata, rìipondono le m ?delxme cofe con grand'appiaufo degli afcoltanti : magmi ad* 
miratitìum clammbm .Gli Uominifon eglino così ftolidi nell’immaginarfi, che la uafcira d’un 
Uomo trattenga talmente quella di tutte le altre cofe, che una mofca medefima non può na- 
fcere con lui r3 Vt cumillo fubeadem cali plaga me mufea vafeatur . Che fe eflì ammettono la 
produzione d’ima moica, bifognerà con una gradazione^neceilària, ch’efli ammettano pari
mente quella d’un Cannitelo, e di un Elefante. Ed eglino non vogliono conliderare, che_> 
allora quando hanno icelto un giorno per fe minare un Campo, una infinità di grani cadono in 
terra nel medefimo tempo, germogliano nello ftefìò tempo, s’alzano nel medefimo tempo, 
crefcono e maturano nello fleflò tempo : in terratafimul veniunt, fimulgerminata , fimulber- 
hejcunt, pubefeunt, flavefeunt i e che nientedimeno le fphghe, che fono della medefimiLj 
età, e per dir cosi, dello fleflò germoglio, alcune s’inaridifcono, l’altre mangiate dagli 
uccelli, e le altre li cappate da’ paiìaggieri : alias rubigo inter imìt, alias aves depop ulantur, 
alias bomines avellani. Dirann’eglino, che tutte quelle fpighe, che hanno delfini cosi divertì, 
hanno avuto coftellazioni differenti r1 E non confeffèranno eglino d’aver avuto il torto nel 
fare feelta de’ giorni per quella fotta di cofe, come non appartenenti, e fottomefle alle caufe 
celefti : ad c<slefts decretum ; e poi non vi iòggettcranno fe non gli Uomini, quantunque eflì 
fieno i foli di tutte le creature quaggiù, a cui Iddio abbia data lina volontà liberar1 Qui bus 
folis in ferra Deus dedit liberas mhmtates r1 Così evvi molta apparenza, che quando gli Af- 
trologx predicono più cofe vere che forprendono : mirabilitar multa vera , quello fi taccia  ̂
per una fegreta ifpirazione de’ Demonj : occulto inflìnUtt fieri fpivitmira 710» honorum, i quali 
procurano di fpargere, e di ftabijire negli fpiriti quelle falle, e perniciofe opinioni della fa
talità delle Stelle : de aftratìbus fa tìs , e non per l’ifpezione dell’orofcopo, e por l’oflérva- 
zione degli Altri, ch’è interamente vana : ’¿¿n# nulla efl.

C A P I T O L O  O T T A V O .
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V i quegli 5 che chiamano Vejlìrn, non la pò filar a delle Stelle s ma la concatenazione 
delle cagioni dipendenti dalla ’volontà di Dio.

Q Uanto a q u e lli, che chiamano d e ftin o , non g ià  la difpolìzione delle Stelle nel mo-. 
mento del concep im en to, o v e ro  de) nofeim en to, m a la fe r ie , e la concatenano-' 
ne di tutte le C a u fe , colla quale fi f i  tutto ciò  che fi l à , noi non ci ferm erem o mol
to a dìfputare del nome con eflì i  poiché elfi attribuifeono quella conneflione delle 

caufe alla volontà, ed  alla podanza fovrana di D io , ch e fi crede con ragione : optimè &  •ve-  
racìjfimè,  fapere tutte le cofe avanti ch ’efìè accadano, e mifla iafeiarè fenza ordine, e dal 

t ì b .e p ì j ì . quale procedono tutte le  poflànze, ma non tutte le vo lo n tà: quamvis ab U h  non f i r n  omnium 
noi untai e s . O r ch’eflì chiam ino deftino la volontà di D io , la poflànza del quale invincibile 
f i fpande per tu tto , e g li  è facile a provarlo con quelle parole di Seneca : Padre fovrano dell’ 
U n iv e r fo  guidatemi per tutto ove voi vo rrete  : Due furarne Pater, altìque Dominator poli, 
qmeunque placuit i io  v i  fe g u o , e v i  ubbidifeo lenza d ifferire ,  nulla parendi mora e f l . A d -  
fum ìrapiger : e quando m ai io  non lo voleflt fare volontariam ente, io vi farò obbligato ad 
on ta m i a , e la mia m alizia non mi ferv irà fe  non a vederm i forzato di foffnre ciò , che io farei 
con g io ia  , fe  io fufli un U om o dabbene : Fac nelle , comitabor gemetti, malufque pattar fa-, 

Odif's i s, cere quod licuit bona. A ttc fo d ie  i buoni fono con d o tti, ducunt volentom fa ta , e i cattivi fo
lio t ira ti a forza da loro delfini: JVoleutem trabante É gli parlò chiaramente, quando e g li chia
m ò  d eftin i in quelle u ltim e parole,  ciò  ch e aveva poc’anzi'chianiata la volontà del Padrc-j 
Suprem o dell’U niverfo i  e  dice ch’e g li è pronto ad ubbid irvi, e a lafiriarfi volontariam ente 
con duri e , affine di non eflère rapito contra fiia voglia  : ut volevi ducatur, ne uolens traba- 
tur i  perchè i deftini tirano q u e lli, ch e non g li  vogliono feguire : Ducunt mlentem fat<L.,y 
mlentem trahunt. O m ero  fa parimente intendere la medefim a cofa con quelli v e r i! , che C i
cero n e in latino tradii fle : Le volontà degli Vammi fono tali ciafcbeduu giorno, quali piace al 
padre degli Dei , e degli Vomini : 1 ales fatti bomìnum fttentes , quali pater ipfe f̂uppiter actt 
tiferai luftravit limine terrai. E gli è v e r o , che il Pentimento di un Poeta non farebbe qui 
d i gran pelo i  ma co m e C iceron e dice ,  ch e g li  Stoici hanno in coftum e d’allegare quelli 
verfi d i O m ero per p rovare la poflànza del d eftin o , non fi tratta tanto del p a llierò  di que
llo  P o e ta , quanto di quello d i quelli E ilo fo fi,  e fi vede alm eno ch iaram en te, ch ’efii chia
m ano deftino l’Imperio fovrano di D io  fo v ra  Je volontà d eg li U om ini : fmeta ap
pellavi, quem fummurn Derni pittavi, èquo connenhnem dicuntpendere Fatar ara.
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* C A P I T O L O  N O N O .

Che la Trefchnza di Dio ¿accorda molto bene colla mjlra libertà * 
contro il fentimento di Cicerone.

L Icerone procura di combattere quegli » che fono in quello fentimento i ma etto Uh, d*
m 1 crede non poterlo fare come biiògna, s'eglÌ non rovina la predizione : nifi aufirat mh *• 

divinaiionm. Per quello egli nega tutta la fcienza delle cofe in avvenire, e fa 
tutti fuoi sforzi per dimoltrare , ch'ella non è nè in Dio, uè nell'Uomo, e per 

conferenza , che non Ìi faprebbe niente predire, Costellò nega la Preferenza di Dio, e 
procura di gettar a terra tutte le Profezie, febben più ciliare del giorno, e quello con vani 
ragionamenti, ed In opponendqfi alcuni Oracoli facili a convincerà di Fallita , quantunque 
egli medefimo non gli convinca : qua tarnen uec ipfa gonvincht * Egli trionfa, eja s regnai ora- 
fio, allora quando confuta le congetture degli Aftrologi, perche in effetto elleno fono tali, 
ch’eflè li diftruggono, e fi fciolgono da fe medeiime ; Ve f i  ipfa defirùant &  refiUant. Mà 
quegli, die vogliono ftabilire una fatalità negli Aftri, fono molto più fopportabili di lui, 
che vuole, togliere tutta la conofeenza dell’avvenire : prafiientiam futurorum. Pofciachè 
riconofcere un Dio, e negare che fappia tutto ciò, die dee arrivare, è una follia aperta
mente manifefta: apertiffma infama ¿fi* Egli medefimo avendolo ben veduto , hà procu
rato di giuftificare quelle parole della Scrittura : lo  infenfato hà detto nel fuo cuore : Dio 
non v’è: Non efl Dem . Ma egli non i’hà già fatto nella fua propria perfona, perché giudica
va d l’ere per riuieire tropp’odiofo : invidiofura &  moleflura i perciò egli fà iòttencre quello 
partito aCotta contraili Stoici nel Libro della Natura degli Dei i equanro a lui fi mette 
dalla parte di Lucilio Balbo, acuì fà foftenere lacaufa di quelli Fi lofofi, con proferitela 
fua opinione pinttofto per Balbo, che per Cotta, il quale toglie di mezzo la Natura divina : 
qui tmllam naturam divinane effe contenda , Mà ne’ Libri del la divinazione combatte aperta
mente da sè la conofeenza dell'avvenire : prafeientiam futurorum. Ed egli lo fà, alfine ai non 
eflère obbligato a cadere d’accordo nel dettino, e di rovinare in confeguenza la libertà della 
volontà : perdat liberam volaniatera. Pofciachè egli s'immagina , che non fi laprebbe am
mettere ilconolcimento dell'avvenire, fenz’ammettere il dettino: Ita effe confiquemfa-* 
tura , ut negati oranim nonpofftt. Ma checché ne fia di quelle difpute imbarazzanti di quelli. 
Filofofi : tortuufiffma concertattones, come noi nconofdamo un Dio Sovrano e vero : Sum* 
mura &  veruna Deum s noi riconofciamo parimente la fua preferenza: ita volttntatem fum- 
mamque poteftatem, ac prafiientiam ejut confitemur i e noi non temiamo, che la noftra volontà 
non fia Ja cagione di quello, che noi facciamo colla nortra volontà, fotto il pretefto, che 
quello, la cui prefeienza non fi può ingannare, hà preveduto che noi faremo per farlo : id mt 
fatluros. Quello è quello, che Cicerone , e gli Stoici hanno temuto, e che hà portato gl’ 
uni a combattere la prefeienza, e gli altri a dire, che tutte le cofelion fuccedono necefla- 
rìamente, benché lòfteneflèrq, ch'elleno accadono tutte fecondo l’ordine del dettino: om
nia fato fieri.

IL Che cofe è dunque quella, che Cicerone temeva nella prefeienza dell’avvenire, per 
aver motivo di procurare di rovefeiarla con un difeorfo dereftabile ? Senza dubbio perche 
fe tutto ciò, che dee accadere, è preveduto : fi prafeìta funt omnia futura , accaderà col me
defimo ordine, eh'è ftato preveduto : hoc ordine venìent. E fe quello è , lordine delle cofe 
è certo : certus efl ardo rerumi e per confeguenza l'ordine delle Caufe, atteiòchè non lì può 
far cola, che non fia proceduta da qualche cagione. Or fe l’Ordine delle caufe è certo,
L dettinô  è quello, che fà quanto accade: fato, inquit, fiunt omnia, qua fiunt. E così 
niente è in nottro potere, e non vi ha punto di libero arbitrio : nullumqueefi arbìtrium vo- 
iuvtatiS' i In die, dic’egli, fe noi rimanghiamo d’accordo, tutte le regole delia condotta 
della vita cadono per terra: omuis bimana vita fubvertitur, Vane fono le leggi, vane le 
riprenfìoni, vane le lodi, il bìafimo, e felòrtazioni » e non vi fera giuftizia per punire i 
malvagi, nè per ricpmpenfere i Buoni. Affine dunque d'impedire confeguenze si tirane 
e cosi aflurde, e così pemiciofe alJafocietà umana, egli non vuole, che vi abbia prefeien- 
za dell’ay venire : mnvult effe prafcie?mam futurorum i e cosi riduce un Uomo, che hà qual
che fentimento di religione a quelle eftremità di feegliere dì due cofe una : atque in bai an- 
guftias coartai animane religiofum, ut unum eligat e duobusi o che vi ha qualche cofe ,che 
dipende dalla noftra volontà, oche vi è una prefeienza dell’avvenire i poiché egli ftima, 
cheambidue non potettero mai fuflìftere inficine, e non poterli ftabillrne una, che non fi 
rovini I altra i le noi mettiamo la prefeienza deiravvenire, noi diftrugghiamo ¡1 libero ar
bitrio : filli volnntatis arbìtrium i c fe noi concediamo il libero arbitrio, noi diftrugghiamo 
Li prefeienza dell’avvenire : tulli prafiientiam futurorum. Così quell’Uomo faggio, e gran 

. politico feelfc il libero arbitrio, e per iftabilirlo, negò Ja prefeienza delTavvemre, cioè à di- 
re, p erirg li Uomini liberi, gli fece empj : detta vult facerc liberai, fecitfacrikgos, Ma
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una perfona veramente religiofafcicglie l’uiio,e l’altro, rIcoiipfcerimo,e l'altro, e gli fofti&nè 
ugualmente tutti e due co’ princìpi della Fede, e del la pietà. Rdighfm autem animus utrum- 
qus d ig it, utrmque confitetur, Ò' fide pietatis utrumque cmfirmat t E come quello, diceil r* 
Perchè s’evvi la preferenza dell'avvenire, quella opinione ci guida con una fequela neceflària 
di ragionamento lino a conchiudere, che niente non v’è in potere della noitra volontà: Vt nh 
hil fa  in jfoftra voluntqtei e fe al contrario la noftra volontà ha qualche cola in fuo potare, rifa* 
lendq perimedeftmigradi: eifdemrecurfisgradibus7fi\miovanonefiérvi prefcienzadell’av
venire : Vt nonfitpr afe lentìa futumum . Ed ecco come vi lì procede :fic recurritun fe la vo
lontà è libera, il dettino non fa il tutto : Non omnia fato fiunt ; fe il dettino non fa il tutto , 
l ’ordine delle eaufe non è certo : non efi omnium certus orda caujfarum : fe l ’ordine di tutte le 
caufe non è certo : fi certus caujfarum orda non efi, l’ordine delle cofe nè meno è certo nell’ 
ordine della prefcienza di Dìo : nec rerum certus efi orda pr «fetenti Deo i perchè le cofe non 
fi ponilo fare fe non con le caufe efficienti, che le precedono : Se l’ordine delle cofe non è cer
to nella prefcienza di Dio, prafeienti Deo > le cofe non accadono conforme J’hà prevedute : 
*l)t e q  ventura prttfcivit ì e fe le cofe non fuccedono com’egli le hà prevedute, non vi ha in 
Dio prefcienza dell’avvenire : Non efi, ìnquìt, tu Deo profcientia omnium fatar orim.

I l i ,  Contraquefii ragionam enti e m p i, e tem erari, noi d iciam o, ch e Iddio conofce^- 
tu tte  le  cofe prima ch ’e lle  accadanoi  e  colla volontà noi fare tutto ciò che noi fentiam o 
co n o feia m o  di fare, e  ii fa  perche noi Io vogliam o : ^pvolnntate ?m fa cere  qu id q u ìd  à nobis 
non n ifim len tib m  f ie r i  fe n t ìm m , &  novim m  . Ma noi non diciam o per q u e llo ,  eflère il de
ttin o  ,  ch e  faccia tutte le  coffe i  anzi d iciam o  niente farli co l dettino : immo nulla f ie r i  fato d i- 
c im u s . Pofciachè noi facciam o v e d e r e , ch e  il dettino, fecondo l’ufo ord in ario , che fi fa di 
q u ella  parola, per lign ificare certa difpofizione delle Stelle al momento della nafeita, o v ve
ro  d e l  concepim ento,  è  un nome vano e  c h im e rico , perchè la co fa , ch ’egli e ip rim e, è va
na e  fr iv o la  : Qupttam  res ìpfa inaniter a jfe r ìtu r . Per l’ord ine delle caufe, in c h e D lo  può' 
m o l t o , nè noi lo n e g h ia m o , nè noi lo  chiam iam o d ettin o ,  almeno che non fi faccia venire 
q u ella  parola Fatttm da un’a ltra , che lign ifica  parlare ■ à fa n  d o ,  e che non fi prenda in queflp 
fe n i l i . Perchè noi non polliam o negare non edere fcritto  ne’ Libri fanti : Iddio ha par lato una 

Piai, v o lta  : S e m e l loqtiutus e fi D eus s ed io ho intefo  quelle due c o fe ,  Duo hac andini i  che Japof-
* fa n z a , e  la m ifericordìà a v o i appartengono Signore : jjjgu oniam potefias e fl D e i , &  U b i ,  Do- 

¿itine ,  m ifericordìà ,  e  ch e  vo i renderete a ciafcheduno fecondo le fue opere : ®tma tu  reddes 
u n ic u iq u e ju x ta  opera f u a . A ttefochè quando è detto: Iddìo  ha parlato una volta : Sem el io- 
qn u tu s e f i ,  vuol d ire , ch e  la fua parola è  im m utabile,  perchè egli conofce immutabilmente-, 
tu tto  c i ò ,  che dee feg u ire  ,  e  tutto c iò  ch ’eg li è per fare : hnellìgitur immobili te r , hoc efly 
ìncom m utabiliter efl h q tm tu i ,  fa tti m v ìt  incommutabiliter omnia qua futura f u n i ,  &  qua ìpfe 

f a l l a r  u s  e fi. Con quella ragione certam ente potrem m o chiam are : àfaudo fa tn m ,  fe non_» 
f i l i l e ,  ch e  quella parola dettino fi prende d ’ordinario in un altro fen fo, da cui noi vogliamo 
allontanare g li U om ini ; ^ u ò  corda bomhmm m htm m  inclinar ì:  Ma non fegue g ià ,  ch efe  
l ’o rd in e  delle caufe è cerio* a D io , niente dipenda dalla noitra volontà : Ideo n ib il fit in m -  

f t r a  vola» tatti arbitrio . Pofciachè le nottre volontà m edefim e fono nell’ordine delle caufe, 
c h ’ è ce rto  a D io , e  ch ’e g li  prevede : E ju fq u e  prafeien tia  contìnetur i  poiché le volontà de
g l i  U o m in i fono, firn il m ente le cagioni d elle  loro azioni : Talm ente che q u ello , che ha pre
ve d u te  tutte le cau fe , ha lènza dubbio prevedute altresì le nottre volontà, che fono le  ca
g io n i d elle  nottre azioni : «gjffaj m ftrorum  operum caufas effe p n e fe iv it.

IV, Quello che medefimamente Ciceróne accorda, che niente fi faccia fenzauna ca
ffi. di Fath gioue efficiente che preceda , quello iblo batta qui per convincerlo : ad cura in bqc qu«filone 

redarguendum. E non gli ferve faggiugnere, che ogni caufa non è fatale, poiché ve ne fono 
delle fortuite, delle naturali, e delie volontarie : E fl  caufa fortuita, efi naturala, eftvo- 
¡untaria d Non è poco che riconofca, che niente fi fa fenz’alcuna caufa precedente. Pòfcia- 
chè noi non diciamo non darli caufe fortuite, di dove viene il nome di fortuna i ma ch’el
leno ipnonafcofte : latcntes, e noi le attribuiteli iamo alla volontà del vero Dio : vel Dei certi 
ovvero di qualche altro fpirito : vel qmrumlibet fpìrttuum. Quanto alle naturali noi non le 
fepariamq dalla volontà di quello ch’è l’autore della Natura. E quanto alle volontarie, elle
no fono di Dio, o degli Angioli, ovvero degli Uomini, o fia degli altri animali ì fe pur fi 
può chiamare volontà i movimenti, che portano Je beftie a fuggire, o ricercare le cofe fe
condo ch’eflè fono contrarie , o conformi alla loro natura. Cìm quid appetum, vel evitata. 
Quando io parlo delle volontà degli Angioli, intendo o de’ buoni Angioli, che noi nomi
niamo Angioli di Dio : slngdos Dei ì ovvero de’ cattivi, che noi chiamiamo Angioli del 
Diavolo, o Demoni : singelos diaboli s v e l  etìam damones. Lo He dò è delle volontà degli 
Uomini, cioè a dire, de’ buoni, e de’ cattivi: bonortmfeilieet ¿r malorum. Donde ne fe- 
gue non eifcrvi altra forta di caufe di quanto fi fa, che caufe volontarie, cioè a dire che deri
vano da quella natura ch’è fpirito di vita. Pofciachè l’aria o ’J vento fi chiamano parimente 
fpirito in latino, maperch’è un corpo, quello non è fpirito di vita . Lo fpirito della vita.; 
dunque, che dà la vita a tutte le eofè a e ch’è il Creatore di tqtt’i corpi, e di tutti gli fpiriti

crea-;
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creSfi, quefto è DÌO ch’è lino fpirifò mercato.; Ipfecft Détti ¡Spiritai tttiqm non creami. 
la  fila volontà è fuprema : Summa potefias efi i ed egli è, che a/uta le buone volontà degli fpi  ̂
riti creati, giudica, le malvagie, e le oraina tutte : bottai adjuvat, malai judicat, otnnet 
ordinai i e da il potere operare ad alcune, non lo dando alfaltre : Quibufdam tributi potè- 

fiates, quibufdam non, tributi. Egli iìccome è il Creatore di tutte le nature differenti, è l’au
tore di tutte Je poteftà : Qrmtiim. poteftatum datar, ma non di tutte le volontà : Non voluta* 
tatara i quantunque Je volontà malvage non vengano da lui , vedendo che fono contro Jâ . 
natura, che viene da lui : M/dx quippe. voluntatei ab ilio non fatti i quoniam contro naturata 
fant i qttti ab ilio ejl, I  corpi fono fottopofti alle volontà, gli uni alle noftre, cioè a dire a 
quelle di tutti gli animali mortali, ma pili a quelle degli Uomini, che delle beflie > le al
tre a quelle degli Angioli ; ma tutte fono principalmente fottopofte alla volontà di D io, al 
quale fono fot tonile medefimamente tutte le volontà, perch’eile non hanno fe non quel 
potere, che Joro.vìen dato : Non babent.poteftatem nifi quatti ilk concediti La caufa dunque ,  
che il tutto fa, e che non è fatta, quella è Iddio-: Caufa itaque ver ara qua fine t i , &  non-* 

De ut efi. Le altre caufeefanno, e fono fatte, come tutti gli fpiriti creati, èfovra 
tutto quegli, che fono ragionevoli : maxìmè rat ¡anale;. Quanto alle caule corporali, che 
fono piuttofto fatte  ̂ che tacciano, non debbonli mettere nelnumero delle caufe efficienti, 
perche effe non poffono fe non. ciò che gli fpiriti ne.vogliono fare : Quod.ex ipfis faciunt fpti 
ritmm volititi atei. Come, dunque Ifordine delle caufe, eh’è certamente conolduto da Dio, 
può egli fare , che niente di penda, dalla noftra volontà : Vt nibilfit in nofiravoluntate , poi- 
chèle noftre volontà hanno un pollo così confiderabile neH’ordine delle medefime caufe: 
Magmrn bobe atti locata mfirx voluntatei d Che Cicerone difputi dunque quanto gli pare con
tro quegli che dicono, che quell’ordine delie caufe è fatale, ovvero, che lo chiamano de
lfino i quello non ci riguarda punto, poiché quello è una cofa, che noi non abbiamo in orrore, 
foprattutto a motivo .del cattivo fenici., che lì dà ordinariamente a quella parola : Nat abborr 
rernm. Ma quanto a quello, ch’egli nega, che queifordine fia certo, e che Iddio lo cono- 
lira colla fua prefeienza, noi lo .deteniamo àncora più drquello, che non facevano gli Stoici: 
}>lm euro quàm Stoici deteflamur. .. Pofciachè o egli nega , che vi è un Dio, come ha procu
rato di farlo ne' Libri della Natura degli Dei lotto nome d’altra perfona, che v’introduce i  
ofe lo.confetta, che ve n’èuno., e che nello lìeiìò tempo egli neghi, die conolca i’avve-? 
idre, etto non dice di menadi quello, che dille quelfinfenfato della Scrittura, dicendo nel 
fuo cuore, che Dio. non v’è : Non efi Deus * Mentre quelloche non conofce l’avvenire, 
noli è Dio : Non efi utigue D e u s Così le noftre volontà hanno tanto di potcre , quanto Iddio 
3’ha voluto, e preveduto i di dove viene ch’effe-poffono ceri iffimamente tutto quello, eh* 
ede pollòiio , e ch’elleno faranno certiffimamente tutto ciò ch’effe faranno, perche .̂, 
cjudio, di cui la prefeienza è infallibile, ha preveduto tutto quello ‘.^uìa.voltiuras, at~ 
qne ficluras ilk  profetiti , cujus prxfctiutia falli non potefi. Glie perciò le  io mi voleffi 
fervile della parola del deftino, io amerei meglio dire, che il deflino del più debole è la_> 

■ volontà del più forte, che-dire-, che l’ordine delle caufe, che gli Stoici: chiamano dellino 
contra l’ufo ordinario di. quella parola, dHlrugge la noftra libertà : Magis dicerem fatum effe 
ànfirmiorh, pstentioris volaniatem qui eum babet inpotefiate , quàm ilio cauffarum ordine-* % 
qmm. non ufilato, fed fuo more Stoici fatum appellante arbtirium tiofirx miniti atti auferri*

C A P I T O L O  D E C I M O .

Che munti, neceffità JIgnorcggia fopra Iti volotitf
" degli Uomini... ^  1

1. T O n  bifogna più adunque temere quella neceflità, che gliStofcihanno cosi forte 
] ̂ 1  temuta, e che gli ha obbligati a diftinguere le caufe, fottraendoné alcune alli-i 

X  necelfità, e fortomettendogliene altre, ed a mettere nel primo luogo Je no
ftre volontà, temendo che non fodero libere, s’elleno follerò neceflàrie: S i  

fubderentur tiecejfitati. Veramente fé s’intende per neceffità ciò, che non è in noftro pote
re  ̂e che accade noftro malgrado, com’è la neceffità della morte : Sic ut efi neceffitat mortisi 
egli è evidente, che Je noftre volontà, con cui li vive bene o male :* re£ie, vel perperam, 
non fono fottopofte a una neceffità di quella Torta: Sub tali nlcefftiate non effe. Impercioc
ché noi facciamo molte cofe, che fenoi non le voleffimo, non le faremmo. JB la volontà 
attuale i ipfum velie, è di quella Torta. Pofciachè fc noi vogliamo, la cofa è i e fenoi non 
vogliamo, non è . Mentre noi non vorremmo, fe non voleffimo : non enim vellentas, fi 
mliemus. Mafe fi prende la neceffità fecondo il parlar regolare, ch’è neceflàrip, che una 
cofa lìa, overo fi faccia cosi, io non veggo perche noi temiamo, ch’ella non d  tòlga la no
ftra libertà. Perche noi non fottomettiamo alla neceffità nè Invita di Dio, nè la fuc. pre- 
icienza j allorché poi diciamo ch’è necefiàrio, che Iddio viva femore : fempcr vivere, ^
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che conofce tutte le cole p rim a , che elle fegaano : Et cuntta frafcire ; conform e non lì di— 
inimufce della fua poffànza, quando li dice, che non può morire, nè edere ingannato : Mori% 
falliqm nonpojfe > anzi al contrario farebbe meno poiìente, fé poteliè unacofa, o Taltra^; 
Mi norii effetutìquepotefiatì* - Così quello non impedifce, che non fi chiami onnipotente , 
e ch’egli no’l fia in effettoi mentre egli è tutto pofsente, perche fa quello, che vuole : quod 
nwlt,  \  non foffie ciò, che non vuol foffrire : quod noti muli. In effetto, non farebbe onni
potente, fe gli accadeflè qualche cofa fuo malgrado ì e appunto per edere tutto poflènte, v’ha 
delle cofe ch’egli non può, per edere onnipotente. Medefimamente quando noi diciamo 
ch’è neceifario, che quando noi vogliamo, noi vogliamo col noftro libero Arbitrio, certa 
cos’è che noi diciamo la v e r ità e  nientedimeno noi non iottomettiamo il noftro libero ar- 
bitrio a una neceflìtà, che tolga la libertà. Sono dunque noftre le noftre volontà, ecorL, 
edè noi facciamo ciò, che vogliamo fare, e che noi non faremmo fe npi noi voleifimo. Ma 
ciò, che un Uomo fodfe ilio malgrado dalla volontà di un altro, è parimente effetto delia 
volontà d’un Uomo, non di quello, chefoifre, ma dì quello cheli là iodHre, e  della p o - 
teftàdi Dìo, che glielo permette : Sed poteftas Dei. Imperciocché fe non fuflè, che una 
femplice volontà, e che nonpotede ciò che voleilè, farebbe impedita la  una volontà più 
poffente: poteutiore minutate. E ciò non ottante, febbene lavoloutà di quell’uomo non la 
potè de compiere, non Iafcerebbe d’edere una volontà, ed una volontà, che farebbe fua, e 
non d’altri ; Ncc alterisi , fed ejus effet qui vellet yò’fi non pqffht traplere* quod mi ¡et. Quindi 
è ,  che tutto quello, che foffre un Uomo contra fua volontà, non lo dee attribuire nè alla 
volontà degli Uomini, nè a quella degli Angioli, o di qualche altro fpinto creato, m u  
piuttofto alla volontà di quello, che dà il potere a quelli, che vogliono : Sed ejm potiate 
qui datpoteftatemmlentiba*. , ■

II. Non nefegue perciò, che niente dipenda dalia noftra volontà, perche Dio ha pre
veduto ciò che ne doveva feguire: ^nid futurum effet in noftra minutate. Imperciocché 
quello, che ha preveduto ciò, ha preveduto qualche cofa. Che fe quegli che ha preveduto 
quello, che dipenderebbe delia noftra.volontà, cèrtamente ha preveduto qualche colà : JVon 
utigne sib ili così bifogua, che vi fia in effetto qualche cofa, che ne dipende , poiché altra
mente non l’avrebbe preveduto,,flon eftendendofi Jaiiia prefcienza fovra il niente ; Sedali- 
quid prafcivit. Così noi non fìamo obbligati a rovinare il libero arbitrio per mantenere la 
prefcienza di Dio * nè negare quefta prefcienza, che farebbe un delitto : uefas efty per far 
fufiìftere il libero arbitrio i ma noi abbracciamo ugualmente quefte due verità, e le foften- 
chiamo ugualmente : fideliter,. &  mraciter, una, per ben credere, e l’altra per ben vi
vere : Illud, cioè la prefcienza, ut betiè credamm i e l’altra, vale a dire la libertà dell’arbi
trio , per ben vivere : hoc, ut bene vivamus. Pofciachè non è pofsibile vivere come biiogna, e 
non aver di Dio quella fede, che fe ne dee avere: Malè autem mimìtsryfi de Dea non bene credi* 
tur. Guardiantoci dunque noi bene fotto l’ombra di voler etiere liberi, di negare la prefcienza 
di quello, pe’l cui aiuto noi fìamo, e faremo liberi: quo adamante fumiti liberty velerimus. Cosi 
non è vano, che vi fieno delle leggi, delle efortazioni, delle riprensioni, del biafimo, e delle1 
Iodi : perche Dio ha preveduto tutte quefte cofe, ed elleno hanno altrettanto di forza, quanta 
egli ha preveduto ch’elleno n’avrebbero. Le preghiere medeiime fervono per ottenere da 
Sua Maeftà le cofe, ch’egli ha preveduto lui edere per accordare a quegli, che lo pre°he* 
ranno: & precesmalesi adeaimpetrauda , quafeprecantibuscoucejfurumeffeprafcivit. Èw i 
ancora della giuftizia in ricompenfare le buone azioni, e a punir le malvagie ? pramta bonis 
fatti* y &  peccate fupplicia. Nè perciò l’Uomo pecca, perche Iddio abbia preveduto, che 
avrebbe peccato : nè fi dubita punto il contrario, che allora quando egli pecca, non fiae<di 
medefimo quegli che pecca : ìpfum peccare, cum peccati perche quello, la cui prefcienza  ̂
non fi può ingannare, ha preveduto, che non era per eflère il dettino, nè Ja fortuna nè 
qualche altra cofa, ma egli ftcdò, che avrebbe peccato : Sed ìpfum peccaturum. Egli è vero 
che non pecca punto, s’egli non vuole : Sivolit, utìquv non peccai : e fe non vuol peccare* 
Iddio parimente Io conobbe colla fua prefcienza: Sed fi peccare miseriti etiawbocillepra- 
fc iv it. r

C A P I T O L O  U N D E C I M O .
Chi ì  Regniamo governati dalla 'Provvidenza dì Dio.

N On v’ha dunque alcun’apparenza, che Iddio Sommo, c vero , il quale, col fuo 
Verbo, e col fuo fanto fpirito, che non fono altro tutti e tre, che una medefima_. 
cola : § s*  tria unum funi* è un foto Dio onnipotente, l’autore, e ’J creatore dì 
tutte fallirne, e di tutt’i corpi, ch’è la fingente della felicità di tutti coloro, che 

pofteggono una vera, e foda felicità ; meritateymn veuitate felices » che hà fatto l’Uomo ani
mai r;igionevole, compofto di un’anima, e di un corpo > che dopo il fuo peccato non l’ha la-

fciato
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fidai cffenza gaftigo, hèfenZa mifericordia : nec impunita»} effe permfit, nec fine mifericordia 
deretiquit > che ha dato a’ Buoni, e a* Cattivi J eli* re colie piètre,' In vita vegetativa colle 
piante, la vita fenfitiva colle beftie, la vita intellettuale cogli Angioli > il qual e ’J principio 
di quanto vi ha di bello, di regolato, e di ordinato, e di tutto ciò che lì fa col pelo, col nu
mero, e colla mifura; à quo ejl menfura, nurnems ,pondus » ch’è l'autore di tutte le opere della 
natura di qualunque genere, e di qualunque pregio elle fieno : citjusUbet ¿ftimatìmh ejl > dal 
quale vengono i fiemi delle forme, le forme de'remi, e i movimenti de’ temi, e delle forme: 
Motus Jeminum, atque far marum i che ha creata la carne, e le ha data la fila bellezza, il fuo vi
gore, la fila fecondità, l’agilità de’ fiioi membri,con quel rapporto, e con quella concordia,ch’è 
tra ehi per la loro naturale conlèrvazione : fa luterà concordi#i che ha dotata l’anima mede- 
fima delle beftie di memoria, di fenfo, di defiderio: mem&riarn, fenfum, appetitami eoi* 
tre ciò hà arricchita l’anima ragionevole difpirito, d’intendimento, e di volontà : mentemt 
ìntelligentìam, minutatemi Non vi ha apparenza alcuna, diceva io, che lui, che fw fatte 
tante cofe eccellenti, e che non ha lafciato, io non dirò già il Cielo, e la Terra, gli An-

tfoli, o gli Uomini, ma le vifeere de’ più piccioli, e de piu vili animali : Sed nec exigur̂  
? conte?Mtbilis ammaniti vìfeera, la piuma d’un uccello : me avis fsimulata, il fiore della.* 
più piccìoia erba : me berb# fiofculam, la figlia d’un albero : nec arbori*folium, fenza la con

venienza , e l’accordo di tutte le fue parti : finefuarum partiam convenientia, &  quaderni minti 
pace> Nò non vi ha veruna apparenza, che abbia lalciati i Regni, e gflmpei-j della terra 
fuori delle leggi della fua Provvidenza : Nullo moda ejl credendm regna bomintm eorumque 
dominai ione* \ &  fervitutes è fu# previdenti# legibm alienai effe volniffe.

C A P I T O L O  D U O D E C I M O .
Perche è Romani hanno meritato •» che i l  mero "Dio accrefcejfe 

H loro Imperio 5 bench'eglino non lo fervijfèro.

I. ‘T* T  Uggiamo dunque perche il vero Dio, che tiene nelle file mani tutt'i Regni della 
1  /  terra, fi è degnato di alfiftere all’Imperio Romano per innalzarlo a un così alto 
y  punto di grandezza. A  quefto fine noi abbiamo dimoftrato nei Libro precedente,'

< che gli Dei da loro onorati co’ giuochi ridicoli : rebus mgatoriis, non hanno po
tuto contribuirvi niente, e nel principio di quello, che non vi ha deftinoi affinchè que
gli , che follerò di già perfuafi, che non è il culto di quelli Dei, che ha coiifervato, 
aumentato l’Imperio Romano , non rattribuiftère piuttofto, che io io , a qualche dettino, 
che alla volontà onnipotente di Dio : Huàm Dei fammi potentiffm# ‘noia »tati, Io dico dunque, 
che febbene gli antichi Romani adoravano i folli D ei, come facevano tutte le altre Nazioni, 
alia riferva del Popolo Ebreo, nientedimeno come noi lo impariamo dalle Storie, effi non 
erano avari fe non delle lodi : laudis amidi , pecunia liberale*, e contentavanfi d’un bene one- 
fto, e mediocre: divitìa* hosejias mlebant, purché avellerò molto di gloria : Glori ani in- Sallufl, ;* c*. 
gentern. La gloria è quella, ch’effi amavano con del la paffione : Mane ardentifftmè dilette- tic* 
runt i non volevano vivere, che per lei : propter bone vivere voluerunt » e non caleva loro 
medefimamente il morire per efià : Et prò bac &  mori non dubitaverunt. Quella paffione 
era così grande ne’ loro cuori, ch’ella opprimeva tutte le altre pafiloni : Ceteras capiditates 
hujus unita ingenti cupìditate jrefferunt. Cosi, perch’eflì credevano eiìère vergognalo alla 
loro patria 1 ubbidire, e gloriofo il comandare : fervire videbatur ingloriim, dominariveròy 
atque imperare glor taf am, effi fecero fubito quanto potettero per renderla libera, e dopo per 
renderla padrona: Pria* omnifludio liberain , deinde dominaraeffe cùncupierunt. Quindi è , che 
non potendo foifnre il dominio de’ Re : regalerà dominatioaem, fi fecero ogni anno due So
vrani, ch’eflt chiamavano Confoli, nome più dolce che quello dì Re, perchè indica dai- coni
glio : (i confiilendo, laddove quello di Re, o Padrone deriva da un nome lignificante re
gnare , o fignoreggiare : à regnando , atque dominando, benché il nome di Re fèmbri piut- 
tofto venire dal reggere : à regendo, e quello del Regno da quello di Re. Ma il follo de’ Re : 
fafim regms, è piuttofto flato confiderato come un orgoglio pieno di dominazione, che  ̂
come una condotta moderata, che dee aver quello, che governa uno flato, overo una be- 
nivolenza di quello, che Io ajutaco’ fuoi configli : Non difcipUna patata ejl regentis , vel 
benevole ntia confulentis, fed Superbia domnauth. II Re Tarquinio eflèndo dunque flato cac
ciato, e 1 Confoli creati in filo luogo, accadde ciò che narra Saluftio in lode de’ Romani, saiiufi- 
che dopo avere ricuperata la loro libertà, il loro Imperio s’accrebbe in poco tempo di mar 
niera quali incredibile, tanto effi erano prefi dal defiderio d’acquillare gloria. Quefto de- 
fiderio fmoderato di gloria fu dunque quello, che loro fece fare tante azioni lodevoli, cj 
gloriole al giudizio degli Uomini : I/laergo laudis avidità* y Ó* cupido glori# multa illa mi* 
randa fccit, laudabilia feilieet, atquegloriofa fecundìm bomiuum exijlìma donerà.

IL II medelìmo Storico dà molti elog; a due gran perfonaggi del fuo tempo : Muguos,
Ò 2 &pr#~
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PìrgH, tdE- 
nrid, ¿1

i»

tyfntid, tf»

Ssttufi, in Ci- 
ttt.

&  preclara virai, Marco Catone , c Cajo Cefare, e dice ch’era un gran tempo, effe; la_> 
Repubblica nonaveya prodotti due Uomini sì virtupfi come quelli, febbene di coftumi dit™ 
ferenti : dìverftì morite* . Ora tra le iodi dì Cefare egli mette quella, ch’egli defìderava 
una gran pofl’anza , una buona armata, e qualche guerra nuova, pve potefìè tar rifplendere 
il ilio valore : Magnata imperium, e xer ottura, bellum mvura, Cosi quelli Uomini sì yirtuofi 
deaeravano, che Bellona, colluoflagello iangninplento iu mano: flagello fanguìneô  ec
citane i pojwli miferabili a prendere le armi s affine d’avere qualche pccafione di feg naia re 
il ¡oro coraggio. Quindi venivano lenza dubbio gli effetti di quella paffione così fmifurata, 
che avevano per la gloria : lauda aviditas, &  glori# cupido. I Romàni fecero dunque per
tanto molte belle anioni, dapprima per l ’amore della libertà, e dei dominio, e in feguito 
■ per l ’onore : AmoreprimìtUs lìbertath , pojletiam dom/natiouif, p* cupiditate laudis, & gh- 
ri a . Il loro Gran Poeta rendè loro teftinionianza dell’ uno, e dell’ altro, quando Por- 
fenna loro comandava di ricevere il Re Tarquinio, ch’eflì avevano cacciato, e gli teneva 
direttamente afìcdiati, Mai Romani elppnevano generofamente la loro vita perla difefa 
della loro libertà: A ie  non Tarqtfinium ejetfum Forfè una jubebat ac cipero, iugeutique ur~ 
pem objtdiane premebat : JEneadx in ferrum prò liberiate ruebant. Effì non avevano dunque 
allora'altra ambizione, che di vivere liberi, overo di morire coraggiofamente : partite? 
emori y-Uut libefós vivere. Ma dopo, che furono liberi, l’amore della gloria s’impadroiit 
.talmente del lor cuore, cfyeifì non fecero gran cafo della libertà, s’efia non era accompa
gnata dal dominio, tuttoché efli riguardafléro come una gran cofa ciò, che lo fteflo Poeta 
dice lòtto la pedona di Giove : Giunone medefima, ch’è prefentemente cosi contraria a* 
Trojani, e die iol leva il Cielo, e la Terra contro diedi, s’adolcirà, e proteggerà meco 
i Romani 1 e elfi faranno i padroni del Mondo :

Quia afpera J uuq ,
^ u je  mare n u n c ,  terrafqite m eta , aeltimque fa t ig a t , 
emofilia in  me lini r e fe r e t ,  mecumque fo v e b it  
Roma no s rerum dominai gentemque togatam .

Quella è cofa (labilità, che il tempo verrà, che i difeeudenti d’puea foggiogaranno la fa- 
mofa Città di Micene, e domaranno tutta la Grecia.

S ic  p la c itu m ,  veniet lu fir ìs  labentìbtn retai ̂
Cìtm Domns AJfaracì Pbthiam clarafque My cenai 
Ser vitto premei, ac vi Bis dominabitur Argis 

Tutte quelle cole, che Virgilio fa predire a Giove, egli medefimo vedeale di già lègtiite : 
ma io le ho riferite per dimoltrare, che i Romani dopo la libertà hanno talmente Rimato 
il comandare > ch’elfi ne hanno fitto il fuggetto delle loro più alte lodi. Quindi è, che an
cora lo fteflo Poeta preferire fifeienza del regnare, e di domar ipopoli', a tutte le arti, 
ch’efercitavano le altre nazioni, come ch’ella era propria del Popolo Romano : eas ipfas pro
pria s Rornanorum artes regnandì, atque imperandi, ®‘fubigendi<, ac debellandi populea* Al
tri , dìc’egli, potranno forfè maneggiare meglio lo ¿orpello di voi, eifer più bravi Pittori, 
pvero più eccellenti Oratori, e più dotti Mattematici :

¡¡xcudent alti fp iran tia  rmlliùs ara  :
Credo eqaidem , vivai dncent de marmare p u liv i  :
Q rabun t caujfas meliàs i  caltque motus. 
p e fe r ib e n t radio ,  &  fu rg en tia  Jydera d ic e n t .

Ma per voi, l’arte del comandare a voi fieni è rifervata, e tutta la vollra feienza farà di gô  
vernare i popoli, di edere gli arbitri della pace, di perdonare a gli umili, e didomarcj 
ifuperbi:

Tu regere imperio populei, Romane , memento.
Hee tibi eruut artes, pacique hnponere mo?em »
P a r cer e  f u b je c l h , &  debellare fu p e rb o s.

% HI. Elfi efercitavano tanto meglio quella bell’arte, quanto erano meno dati alle vo
luttà, che fnervano le forze dell’anima, e del corpo, e che avevano meno di pallione per 
le ricchezze , che corrompono i buoni coftumi, e che fi fpendono ordinariamente così fol
lemente ne* Comici infami : Scenicis furpibus, conforme fi fono ingiiiilamente rapite a’ 
miferabili Cittadini ; Miferis Cìvìbm. E perche quelli vizj regnavano al tempo di Saluftio, 
e di Virgilio, non fi faliva piu alla gloria co’ mezzi onelli, ma colla birberia, e col rigiro : 
dolis, atque faliaciis. Quello è quello, che fi dire a Saluftio j in prima gli Uomini lalcia- 
vanfi piuttofto andar all’ambizione, che all’avarizia, come a un vizio, che fi avvicina più 
alla virtù : propìus virtutem. In effetto, i pigri ugualmente, che gli fpiritofi, defiderano la 
gloria, e’1 comando : Gloriarti, honorem, imperiarti, ma quelli non vi tendono fe non_j 
per le buone ftrade : vera via i in luogo, che gli altri v’afpirano co’ mezzi malvagi, perche 
loro mancano i buoni : §>uid bonee artes defunt. Dunque i mezzi onelli per arrivare alla gloriâ  
fono le virtù : Vìa virtùs ejì,  di cui la gente dabbene fi vale come d’una ftrada, che gli 
conduce al lor fine : ad pojjfeffìonìs finera, idejì ad gloriata, honorem, imperitm. Quello fu il
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fermento de’ Romani , e i Templi mcdefimi delle virili, e dell'onore : Virtutìs, &bor 
twitj ch'eili edificarono Turi contro l’altro ; /Edes, *. conjun&ijfinws , ne fanno fede, feb- 
bene prendevano per Dei i doni di Dio ; Pro Diis bebentes, qua duntar à Veo, Di dove fi 
può conoicere qual fine effi proponevano alia virtù, e a che la riferivano quegli, che pai- 
favano tra elfi per gente vaiorpfa, cioè a dire, ail’.onore : ad honorem ficilket. Ma i cattivi 
non la ppflèdevano, quantunque eflt ancora defiderafl’ero gli onori : vero è però, chê  non 
procuravano di arrivarvi, che co’ mezzi malvagi, cioè a dire, con ia furberia, e coifarti
fizio : MaVn afttbas. . .  idefl ̂  doli: , atquefiallaciis.

IV. Catone è fiato piti iodato, allorché di lui Io fieflò dice , che quanto meno elio ri
cercava la gloria, più ella feguivalp : Quo minas petebqpgloriam, eo silura magisfieqnebatur. 
Pofciachè Ja gloria, di cuiefii erano cosi appaffìonati, none che altro un giudizio van- 
taggìofo, che gli Uomini fanno dì qualcheduno r Gloria eft... judkiam bominum bene de 
bminibm opinanti ara, Quindi è , che quegli è più virtuofo, che non fi contenta delia opi
nione degli Uomini, e non è foddisfatto, fenon del teftimonio della fua cofcien za : nifi 
confitentî  fitta. CiòèqueJlo, che ha fatto dire all’Apoftolo : - Noi non abbiamo altraglo- 
ria, che il tefiitnonio della noftra cofcienza i e altrove: ciafcheduno efaminUe fue azioni, 
e allora trovará in fe medefimo de* fuggetti d’una vera gloria, e non già nelle Iodi altrui : 
Jn femptjpfo no» in altero. Di qui ne fegiie, che la virtù non dee ricercare Ja gloria,
ma Ja gloria al contrario dee fiar in cerca della virtù : fifon debetfiequi virtus, fied ipfa virtu- 
tem, La gloria, l’onore, e l'imperio fono quellecofe, .che | Romani defideravanorantò 
d’avere, e alle quali la gente dabbene non afpiravafe non per vie onefte : bonis artibus per
venire nitebantur boni. Qnd’è , che non v ’ha vera virtù fuor di quella, che ha per fine ÍI 
fommo Bene dell'Uomo : ^mmslim non efl. Quindi è , che Catone non dovette, com’ 
egli fece, dimandare delle càriche alla Repubblica : Honores petivit Cato i ma Ja Repubblica 
gliele doveva dare a cagione delia fua virtù lènza ch’egli gliele dimandafiè : Sed eos Casitas 
ob ejus viriàtera noti petenti dare.

V. Certa cofa è , che di que’ due grand’Uomini, che comparvero in que’ tempi, Ca
tone , e Cefare : Cafar, &  Cato, ia virtù dì Catone fi avvicinava molto più alfa vera vir
tù , che quella di Cefare : Quàm Cafaris. Veggiamo adunque qual era allora ia Repubblica, 
e quello, ch’ella era fiata altre volte al giudizio di Catone. Non v’immaginate già, che fieno 
fiate farmi de’ noftri maggiori, che abbiano in queftaguífa ingrandita la Repubblica : Ex 
parva magnar» feciffe. Se così fuflè ftatp, ella farebbe prefentemente molto più bella, e più 
fionda, che altre volte è fiata. Attefochè noi abbiamo molto più grande il numero de’Cit
tadini, e de’ Collegati : Sochrum, atque Civittm, che non avevano quelli * così d’armi, e 
cavalli ; wtmorum, gr equorum. Ma altre cofe fono fiate quelle, che gli hanno refi pofiènti, 
che noi non abbiamo punto : Qua nobis nulla futit. Eflì erano laboriofi, giufii, finceri, e 
temperanti : Domi induflria, firis pifiara Imperium, animus in confalendo líber, »eque deli
tto , neqae libidini obnoxios, In luogo di quello noi andiamo perduti dietro un vivere licen- 
ziofo , e avaro : Pro bis ms babemus lux uri ara, atque avari tiara ; jo ftatp povero , e i par
ticolari ricchi : publicó egeftatem, privaim opale?/tiara : Noi lodiamo le ricchezze , ed 
amiamo l’ozio : laudamtts divitias, fiequimur inertiam i Non v’ha diftinzione tra i Buoni, ed 
i Cattivi : inter bonos, dr malos difirimen nuttum i 1J favore pofiiede tutte le ricomperilo 
della Virtù : Omnia virtutis pramia ambithpoffidet, Nè bifogna ftupirfene , veggelido, che 
ciafcheduno non penfa ad altro, chea’ propri interrili: Vos fiparatimfibi quifque coufilitm 
capitisi nelle cafe abbandonati a’ piaceri : Dumi mluptatibus, e qui fchiavi del danaro, o 
del favore : pecunia, autgrattafirvitis. Indi viene, che la Repubblica difarmata è cipolla 
alla preda de più forti ; Eofit, ut ímpetus fiat in vacuam Rempublkam •

VI; Chi ricolta Catone, ovvero SaJuftio parlare in quella foggia, s'immagina forfè, 
che tutti gli Antichi Romani, o almeno la maggior parte fullero tali, com’efiì dicono : om- 
ses eos tales tune fuififisy velpfures, Má non è cosi : tyon ita efl i altramente ciò che dice io 
ftello storico, e che io ho rapportato nei fecondo Libro dì qùefi’ppera, non farebbe vero, 
che dal principio gli oltraggi delle perfone pofiènti, che diedero luogo alla feparazione del 
Popolo dal Senato : plebis a Patribus, c altre diflènfipni che agitavano la República al diden
tro: Domi, c che non fi governava con alcuna fòrta digiiiftizia e di moderazione: aquo 
Ò'modeftojure i fe non dopo che i Rè furono cacciati, tanto fi temeano i Tarquiiij, e fino 
al fine della guerra crudele, che s’ebbe co’ Tofcani, che gii vollero riítabiíire : Doñee bel- 
tum gra ve , qttod̂  propter ipfura eum Etruriafufieptum f  iterai, finiretur. Mà che in feguito 
fi Senato trattò il Popolo come gli Schiavi: Servili imperio, efercitò contro lui ogni fòrta 
di crudeltà regio more verbcraffi, involò ifuoi beni, e s’impadronì del Governo: &  ce- 
teris expertibus filos egìjfi in Imperio. Che quelle divifioni non cefiàrono che alla feconda 
guerra Punica, e che il timore de’ nemici divertendo altrove Je loro cure e i loro penfieri, 
calmo, e riunì que fpirití inquieti : Dura UH dominati vellent, illi firvire nollent. . .  Ma
jare cura cobìbere ánimos inquietos, Ó* ad concordiam revocare civilem. Mà allora medefi- 
immentc non viera che un piccolo numero di perfone dabbene alla loro fòggia : pro fitto modo

ibid.
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boni crani, che efegn iflèrogran cófe, e '1 configlio delle quali facefle fiorire la Repubfeè'a, 
tollerati per quelli, e addolciti i mali :paucorm»honorumprovidentid rei illa crefcebat. Que
llo e quello, che il medeiimo Storico dichiara, allorché dice, die volendo ricercar il per
che Il Popolo Romano aveva fatte tante belle azioni fia in guerra, lìa in pace : Domi, mi- 
litiaque, interra, ed in Mare : Mari, atque terra, rovente con un pugno di gente contra ar
mate patentiilime : fape numera parva mafia, con gente povera, ma vittoriofa di gente ric
ca : parvis copiti. . .  cum opulentii regibus s aveva oilérvato, che ciò non veniva fe non dalla 
virtù d’unpiccolo numero ¿'eccellenti Cittadini: paucorum Civium egregìam virtutem, e 
così la povertà vinfe le ricchézze, divitias paupertas, e un picciol drappello iuperò molta 
gente : multitudinem panettaifuperaret. Ma dopo, dic'egli, che Roma fù corrotta dal ludo 
e dalla ozioiità : luxu atque defidia, la Repubblica'ioftenne colla fua grandezza i vizj di que
gli, che la governavano ; Imperniar um 'atque Magìfiratuum viti a fqftentabat. Non era adun
que fe non un picciol numero di perfone, che s’intialzaifie agli onori, alla gloria, alflmper* 
rio colla virtù : vera via , idefi, virtù te ipsd, che Catone lodava : « Catone laudata • Quiil* 
di è ,  che erano vigilanti, e indnftriofì : dami ìndujlria, e fiaccano che l’erario filile ricco; 
pt cerar iumeffet opulentum, elerichezze de1 particolari moderate: teuuei rei privata i in 
vece di che, com'egli oflérva, la corruzione de’ coftumi aveva fatto tutto il contrario, e 
reio fErario povero, e i particolari ricchi : tynde cvrruptii moribui vittime contrario pofuit ,t 
publìcè egefiatem, privatìm apule ut tara,

C A P I T O L O  T E R Z O D E C I M O ,

Che l'wmr dell# Glori# è m  Vizio ,

C Osì 1 Regni ¿’Oriente avendo lungo tempo fiorito, Iddio ha voluto, che quello 
Occidente, ch'era l’ultimo quanto al tempo, iuflè il piti famoio per la fua gran
dezza ed eftenfione : latitudine &  magnitudine, E col diléguo, ch’egli aveva di 
gaftigare i delitti di più Nazioni, egli Je ha mede in poiìèiìo delia gente, la quale 

per l ’onore, per la gloria, e per la lode ingrandiva la patria, in cui ricercavano la gloria, e 
preferivano ai tutto, e che formolitava quafi tutti gli altri Viz; conunfoJo, cioè adire, 
coll’amór della gloria : Pro ìflo um vitto, idefl, amore laudis, pecunia cupiditatem &  multa 
alia vìtia comprimente! . Poiciachè è d’uopo accordare, che l’amor medeiimo della lode è un 
vizio , e lo riconobbe per tale il Poeta Orazio allorché dille : Siete voi poffeduti daJJ’amore 
della gloria : laudis amore tumes, fonovi certi rimedi, che vi potranno guarire da quefta_j 
malattia, come in leggendo tre volte attentamente qualche libro de’ Filofofì : funi certa 
pìaeala, qua Tc Ter purè letto poterunt recreare libello, E ne’ Ìlio/ verfi Lirici per reprimere 
la palli one di dominare : Voi ftenderefte, dic’cgli, il voftro Imperio più lontano in met- 
tendo confini alla voftra ambizione, che fe voi conquiftafte i Regni i più rimoti : Latini re- 
gnes avìdum domando fpìrìtum, quàrafi Lybiara remotìs Gadibusjttngas, &  uterque Pannifer« 
viat uni. Tuttavolta fe non fi formonta le paffioni vergognofe colla grazia della fede, impe
trandone lo Spirito Santo, e per l’amore della bellezza celefte, almeno è meglio vincerle 
con tin desiderio della gloria, che ‘ Jafriarvifi immergerei e benché quegli, che n’ufano 
così, non fieno per quello gente dabbene, fono nientedimeno manco viziofi degli altri : Sei 
miniti turpes funi, Di qui viene, che Cicerone ne’ iuoi Libri della Repubblica, allorché 
parla della iffituzione di un Principe : De ìnftìtuendo principe Chitath, dice, chebifogna 
farlo nodrire di gloria : alendum effe gloria, e aggiugne in prova di ciò, che quefto ;imore 
della gloria ha fatto fare a’ loro maggiori una infinità di belle azion f : multa mira, atque pre
clara gloria cupiditate feciffe. Così non fidamente efiì non refiftevano a quefto vizio, ma effi 
credevano medefimamente doverlo fomentare : excitandum, & acceniendum, comecofiu 
utile alla Repubblica ; utile effe Reipubiica. Cicerone ne’ fuoi Libri medefimi della filofofia 
confetta abbaftanza quanto fuflèfenfibile aquefta paiìione: nec,..ab bue pefie diffmùlet, e 
quellalèmbrava più chiara dei giorno: luce clarini confitetnr. Pofciachè egli dice, che vi 
fono certe cofe, in cui fe non fi dee proporre per fine, che la fola virtù : Fine veri boni, e 
non la vana gloria : non ventofitate laudis bsmana, egli non lafria di ftabìlire quefta mattina a 
generale, che l’onore fa vivere Je arti : Hanoi alti artes , e che tutto il Mondo è portato al 
travaglio per lo motivo della Gloria : omnefque acce aduni ur ad findia gloria > quindi ne_i 
viene, che non fi trova perfòna, che voglia intraprendere le cofe, che fimo univerfal- 
mente difpregiate ; jacentquc ea fimper qua apud quòfquc improbantur.
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J CAPITOLO QJJARTODECIMO.

Che fa  d'uopo poffare fopra alla gloria vana^ perche tulio 
la gloria de* Giujli è in Dio.

E * Dunque meglio fenza dubbio refiftere a queda pattfone, che lafciarvifi in preda ^
Perche fiamo altrettanto piu limili a Dio, quanto ne fiamo da lei più efenti : Quanto, 
eft ah hòc immundittd Mandar. Vero è , che non èpoifibiie lo {radicarla iniiera-- 
mente dal cuore deirUomodurante quella vita, perch'ella non ceda di tentare me- 

deiìmamente i vhtuofi : proficientes animat i ma procuriamo almeno di iuperaria coll'amore 
della giuftizia : dilezione inflitta ì e fe le cole, che il Mondo difpregia, fono buone, e 
fante, che l’amore della lode umana ne abbia della confufione, e che cedaairaniòre della 
verità : &  cedat amori veritatii. Pofciachè quello vizio è talmente nemico della vera Fede , 
allorché h lòJieva nel noftro cuore fopra il timore, o. J’amor di Dio ; S i major in corde fit cu- 
fidila t gloria, quàm Dei timor , velamori come il noftro Signore dice nel Vangelo : Come Johann, 4. 
potete voi credere, vedendo, che voi afpettate la gloria gli uni da gli altri r gloriam invi- 
rem expeUantei.̂  e non ricercate la gloria, che viene da Diofolo : quâ  àfolo Deo eft r* E 
l'Fvangeiifta dice parimente di certe perfòne, che credevano in Gesù Crifto, e temevano di 
confeflario pubblicamente : e ili amavano più la gloria degli Uomini, che quella di pio : 'Johann, i*. 
magli quàm D ei. Quello però non Io fecero Ì Santi Apoftoli i perche elsi predicavano il no- f i 
lile di Gesù Grillo ne’ luoghi, ove non iòlamente era rigettato, eoye per. confeguenzaf 
fecondo la maisima di Cicerone, non il doveva ritrovar pèrfona, che intraprendeiìé di di
fenderlo , ma ove era inoltre in deteftazione , perche elsi ricordava»!! di queile parole di 
quello buon Madiro : ̂  bona Magiftm medico mentium, e di quello caritatevole medico dell' 
anime : Se alcuno mi rinunzia avanti gli Uomini, io lo riiiunzìarò limi ¡mente davanti al 
mio Padre, ch’é ne* Cieli, e avanti gli Angioli di Dio: Cor am Patte meo.. • corqptj Mauh.1c.11. 
Ange Hi Dei i nè le maledizioni, e gli obbrobri de' quali' caricavangli, nè le perfecuzioni Lu£* li '* t 
le più gravi, e le più crudeli potettero diftogliere da annunziare iJ Vangelo à delle gènti, 
che quella dottrinaaveva ftranamenre rivoltate ; tanto fremita offenftonit human# . E quanto 
alla gloria bininola, ch’efsi hanno ricevuta nella Ch'iela di Gesù Crifto, dopo av.ei domata in 
qualche modo la durezza di que’ cuori ribelli : debellili is quodam moda cordibut durh , e dopo 
avervi introdotta la pace, e la giuftizia : introdurla pace jujìitia , colla grandezza de’ loro 
miracoli, ecolfinnoccnzadellalorvitatDivinafacitnteiy atqaedicentes, divinèqueviven- 
tei, efsi non viliibnoripofati come fefuflè il fine della loro virtù, ma i’ftanno riferita à 
Dio, per la cui grazia eisi erano tali : cujm gratta talee crani. E quello proponevano a que
gli che procuravano, che S-'accendeflèro del Ilio amore, affinchè iddio gli feceHb tali coiti’ 
erano effi: Ifto quoque fomite eoiquibui confiti-^ant, ad, amoretti iilius èquo &  ipfitales.fte-. 
retti, accendebant. Aftefcchè illoro Maeftro aveva àelìlinfegnatonon fere il bene perla 
vanagloria, allorché diceva: Guardatevi di non,fare le voftre buone opere davanti agli;
Uomini per eilèrne riguardati : altramente voi non ne riceverete ricompenfa dal voftro Pa
dre ch’è ne’ Cicli : Qui in cali* eft. £ inoltre affinchè prendefièro in buon fenfò ciò, chc_* Matti, s. 1. 
loro diceva, e non temettero talmente di comparire virtuqfi agli occhi degli Uomini, che 
l'efempio della loro virtù loro non giovaflè i per iniegnare a elfi a qual fine dovevano 
farli conofcere, dice, che le voftre opere compari leali o avantigli Uomini, affinchè veg- 
giano il Bene, che voi fate, in rendendone gloria al voftro Padre, ch’è ne' Cieli : Quitti 
Caìis eft, Che quefto non ila dunque ch'eglino vi veggano, cioè a dire affine ch’eili fi attac- M u ti. r.itf. 
chino a voi : id eftbue intentitene, ut eoi ad voi, converti velitis9 poiché chi liete voi diLj 
voi fletti d ma affine, che rendano glòria al voftro Padre ch’è ne’ Cidi : Qui ì» Calti eft, 
e che attaccandoli a lui diventino ciò, che voi liete : ad quem converfifiant qmdeftìt. Que
llo è quello , che hanno praticato que* gloriolì Martiri, che hanno tanto iorpafìàto col loro 
numero, quanto colla loro virtù gli Sce voli, i Curzj, i Deci: Scavo fai, &  Cattici^ Cip.
Vecioi i non già nel darli la morte da fe medefimi, ma in Ìòpportare pazientemente quella, 
che fi faceva loro lòtTrire : N ju ftbi inferendo panai, fed illatai ferendo Ma come que’ Ro
mani vivevano in una Città terreftre, e non proponeva«!! per fine de’ ièrvizj, ch’eglino le 
rendevano fe non la propria confervazione, e la propria grandezza, e non un Regno nel;
Cielo, ma Ìopra la terra i non già nella via eterna, ma in una vicifsitudine di vita, e di 
morte : fed in deceffmie morientìum, tra gente di cui alcuni morivano, e gli altri dovevano 
ben préllo morire : & fnccejjìane morii armimi che altro avrebbero amato che la gloria^ , 
eh em pretendevano, che gli doveflè far vivere altresì dopo, la bro morte, nella ftima di 
quelli,  che gli lodadèro : vivere m ore laudantium d
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C A P I T O L O  D E C  I M O  Q U I N T O .  *

Dilla ricompenfa temporale,  che Iddio ha dato alle Virili Morali
de* Romani.

SE dunque Iddio non avelie data la Gloria piaggierà d’un florido Imperio eucelUntìjfmi 
Imperli, a quegli, cui non doveva dare la vita eterna co1 Santi Angioli nella Città Ce- 
lefte, alia compagnia della quale mena la vera pietà, che non rende il culto religioso, 
che i Greci chiamano Latria, che al foto vero Dio, nifi «ni ’vero Deo, attefochè quella 

vita eterna non la dà le non a quelli, che lo. fervono s le virtù morali, colle quali elfi sforza-* 
vanii d’arrivare a quella gloria, farebbero rimafe fenza ricompenfa, non redderetur merces 
homi artibuiearum ìdefiy vìrttìtìbut. Imperciocché Noflro Signore hà detto afimilforta 
di perfone, che fembrano far qualche cofa dì buono, affine d’elìère filmati dagli Uomini : Io 

Mwfo- v i  dico in verità, ch’effi hanno ricevuta la Joro ricompenfa, mercedemfmm. Cosi è vero, che 
quelli Romani hanno difp remiate le loro fortune particolari, privatas rei, per il Bene dello 
Stato, prò re communî  ch’efiì hanno amato meglio di acerefcere Je rendite delferario, che le 
loro, che hanno formontato l’avarizia, ch’hanno dato de’ configli difin te re fiati alia loro Pa
tria , confilio Ubero, e ch’effi non fono flati iòggetti a niun vizio, che cadeflè fotto la cenili ra 
delle loro leggi, nè alla voluttà ì mà'effi non praticavano tutte quelle virtù che per arrivare 
agli onori, al comando , e alia gloria , adhosores, imperium, gloriai» . Così fono Itati rii- 
pettatì quali da tutte le nazioni, hanno, aflòggettato una infinità di Popoli al loro Imperio, 
e oggidì ancora Ja Storia hà portato il loro nome quali in tutte le parti della Terra : Glorio fi  
flint pesè in omnibus gentib ut. Eglino non hanno adunque motivo di lamentarli del vero Dioa 
fammi &  veri Dei j hanno ricevuta la loro ricompenfa, mercedem fmm ,

C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O .

Della ricompenfa de' Cittadini della Città eterna 5 ben differente da quella 5 
che Iddio ha dato a' Romani per le loro Virtù Morali.

M A non è la fteflà cqfa intorno la ricompenlà de’ Santi, chefoifi-ono quaggiù perii-» 
Città di Dio, ch’è odiata da quegli, che amano il Mondo, Mundi hujm dileBori- 
bus odhfa e ji, Quella Città c eterna, e nefluno vi nafte, perche nefluno vi muo
re . Colà regna la vera e perfetta felicità, che non è una Dea, ma un dono di Dio: 

jVon Dea, fed donai» D ei, Di là noi abbiamo ricevuto il pegno della noftra fede, che ci fa 
fafpirare per la fua bellezza durante il tempo del noftro pellegrinaggio. Là il Sole non fi alza 
fovra i Buoni e fovra iRei, ma il Sole digiultizia proreggefolamente i Buoni. Là non li 
Ìtarà in penderò di arricchire il Teforo pubblico alle fpefe de1 particolari, perchè non vi è che 
un Teforo di verità, di cui ognun ne gode, Tbefaurm communis efi veritatis. Così noli è Hata < 
foJamente per rimunerare i Romani per le Joro Virtù , che il loro Imperio fia divenuto cosi 
poiìènte, mà finalmente per fervire d’efempio a1 Cittadini di quella Città eterna, e far loro 
conlxderare durante il loro pellegrinaggio quanto dovevano elfi amare la ce lede patria per la 
vita immortale, pofeiaohè una Patria terreftre è fiata talmente amata da’ fuoi cittadini per 
Una gloria umana e mortale,^/ tantum à finis civibm terrena dileUa efipropter fmninam gloriarti*

C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O ,

Che le Vittorie de' Romani mugli hanno rendati dì miglior condizione % •
dì queglî  che efji avevano vìnti*

L T X  Er ciò che rifguarda quella vita mortale, che finii ce in sì pochi giorni,pauets diebas 
L #  ducitar, & finìtur, che importa à un Uomo che dee morire, a qual Sovrano fia 

J L  ibttopofto, purché non l’obblighi à cof3, che fia contraria alla giudizi a e alla pie
tà, ad impia &  iniqua d I Romani hann ’eglino altramente nociuto a’ popoli, a’ quali 

hanno impofte le loro leggi, fe non perch’efii Jo hanno fatto con delle Guerre pienér di crii-’ 
deità e difangiiè, ingenti firage bellorum? S’egl ino a velièro potuto Aggettargli alla loro 
poÌlanzacoHoroconfentimento, l’evento ne farebbe fiato migliore, meiìore fuccejfm ma non 
avrebbero riportato Ponor del trionfo, fed nulla efifet gloria triumphantium. Attefochè i Rò-» 
mani medcluni vivevano fotto le leggi, die davano agii altri. Se dunque quello fi fufle fat
to lenza intromettervi Marte, e Bellona, fine Marte dr Bellona, non eflèndovi perfona vin
citrice, perchè non vi farebbe fiato combattimento, la condizione de’ Romani e degl’altri

non



nofiTiiebb’ella&tÉaUguaier1 Sopri tutto fieli filile fatto-Cubito c i ò che fi accordò dipoi co  ̂
me una grazia : gratìjfimè, atque humanijfimè, di dare il diritro di Cittadino Romano.atutt’i 
Sudditi dell’Imperio : Romani cìves ejfent ; e così rendere comune a tutti una colà, la qual non 
era accordata avanti, che a poche peritine, a riferva fidamente, che ¡Popoli, chè non 
avellerò Terre per la loro fufliflenza : faos agros, viveflèro alle fpefe del Pubblico, e rice- 
veflèro così II loro nodrimento da’ buoni amminiilratori delia Repubblica, con più di foddif- 
rfazione di. quelli, che lo fomminiilraffiero, attefa la loro buona intelligenza, che fe TaveP- 
ferorapito con forza dopo avergli vinti : Gfujtm viBis extorqueretur.

II. Io.non veggo in. che la ilcurezza pubblica, nè i buoni collumi , nè. le medefifne ci- 
riche, e le dignità hillèro in ter e ¡là te, affinchè gli uni fnflèro piuttoffiy vincitori, che gli al-; 
tri j non eravi, che il vano fplendore-d’ima gloria umana, che v’ayeflè dclljntereflè : pra- 
ter Uhm gloria btmana imnijjtmnm faftumì e quella Gloria èia ricompenià di quelli, che 
«’erano perduti amatori, e che hanno intraprefo gran guerre per quello motivo: ingenti 
cnpidh/e arfertint à ’ ardentia bella gcjferunt.. Forfechè le loro terre non pagano il tributo r* 
E* egli permeilo loro d’imparare quafciie colà, che gli altri non pollano imparare com’efli •* 
Non v’ha egli più Senatori nelle,Provincie : in aliii terris, che noli hanno giammai veduta 
Roma: ¡jftiì Romani ne facìe quidem nomiti r* Togliete il fello, e la vanità, e tutti gli Uo
mini , che l’olio fe non Uomini : Tolte jaBautiam, &  omnes bomines qnid-funt nifibomìnes ? 
Ma quando, ancora la malizia del fecolo foffiiflè, che la gente migliorai meliores, filile la 
più conlìderata: honoratiores effhiti contuttociò non .li dovrebbe fare gran cafo dell’onor 
umano., pofciachè quello non è fenoli un leggiero fumo : ntUlius eft pondera-fnmm.
Ma approfittiamei medèlimamente in quello del benefìzio del noflroJDio. Conlideriamo 
quanto hanno.difpregiato i piaceri, folleniiti travagli, domate palfioni per la gloria umana 
quegli, che hanno meritato di riceverla come ricompenfa di tali virtù', e ferva a noi quello 
per umiliarci : ad opprimendam fnperbìam j Pofciachè quella Città, ove noi fperiamo.di re
gnare un giorno, è altrettanto lupe riore a quella di quaggiù, quanto il Cielo è lòpra alla_. 
Terra s l’allegrezza della vitrveterna fopra l’allegrezza temporale ; la foda gloria maggiore 
delle vane lodi i la compagnia degli Angioli fnperiore a quella degli Uomini i la luce di 
quello, ebe ha fatto il Sole, e la Luna, fnperiore alla Incedei Sole, e della Lunas come iCit
tadini d’una così ij Iti lire Patria poteano eglino credere d’aver fatta qualche coià di grande , 
nell’aver fatto.qualche bene, o fofièrro qualche male per acqui ila ria, quando-quegli hanno 
fitto tanto, e tanto foflèrto per una Patria terre (Ire, che avevano di già acqiiiilata ?■  tanta 
fecerint, tanta perpejfifint. Soprattutto eilèndovi quello rapporto tra quelle due Città, che 
quell’Afilo di Romolo : Afylum ìlhtd Rmttleum, che unì infieme la moltitudine de’ colpe
voli, che fondarono Roma coll’impunità, che loro fi promette?.: mahitudinem, qua illa 
cìvitas coaderenti' y quorum Ubet deliBorum congregavi impuritas, è come un immagine per. 
umbram, della remiifione de’ peccati, che uiilfce tutt’i Cittadini, che compongono la^ 
Patria celeite remi filo peccatoram , qua Cìves ad aternam collìgit Patrìam.

C A P I T O L O  D E C I M O T T A V O .

Che t Crìjltani non hanno dì che gloriar/ì, fefffanno qualche .cofa per amore 
della celejle Patria ; vedendo,, che ì Romani hanno fatto 

tanto per una Patria della Terra, e per 
la Gloria Umana.

t ì j

L v’ha egli dunque di grande da dilpregiare negli allettamenti della vita prefente-
■  per quella Patria ceJefte, e eterna, pofciachè Bruto potè rifolverfi fino a far mo- 
V  ^ flre i fiioi figliuoli per una Patria terreftrc, e temporale , a che la Patria celeite 

, . ,in faF C1° nedóno forza d nemìnem cogìt d Égli è fenza dubbio molto piu malage
vole I uccidere i propri figlinoli, che adempiere ciò, che Gesù Crifio ci comanda, in do
nare a poveri, overo in abbandonare per la Fede, e per JaGiuftizia i Beni, che fi farebbero 
adunati , e confervati per i fuoi figliuoli. Non fono le ricchezze della terra, che rendanê  
felici ne noi, ne i nollri figliuoli : felicej euim vel nos, vel filhs nufiros, non divitia ter
rena faciuut i attefochè noi le poffi amo perdere durante la noftra vita, o almeno dopo la 
noftra morte elleno-faranno poflèdute da quegli, che noi non lappiamo, overo, che forfè 

ni?Ìi * poflèdeffero : à qttibus nefeimus , velfortè à quibm nolttmm > lad-r
dove iddio foto è , che ci può rendere felici, perche egli folo è capace di riempiere i nollri 
defiaerj : Qui efi mentìum vera optUestia „ Quanto à Bruto, il medefimo Poeta, che lo loda vtHU 
per quella azione, nonlafda perciò di filmarlo infelice per averla fatta : Quello Padre , die’ tfe/ii, c. 
egli, fera morire ifuoi figlifèdiziolì, per mantenere l’amabile libertà. . .  Natofque pater 
nova bella movente*,

. A d pwnam patera prò liberiate vocabir
P difgra-
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difgraziato Padre, qualunque giudizio la pofterità ne faccia di queft’azione :

Infeltx , utcumque fetent ea fatta minore* .
Ma egli aggiugne in ieguito per confidarlo ; Ma l’amore della Patria, è una paffione fmi- 
furata per la gloria, trafpqrtaronló fovra i fentipienti della natura :

Vincit amor Patria, laudumque immenfa cupido,
Il defideriodella libertà, e Tarpare della gloria fono quegli, che hanno fatto fare a’ Ro
mani quanto effi hanno fatto di bello : Hac funi duo illa liberta*, &  cupiditàs laudis huma- 
na T qua ad fatta computer e miranda Romano*. Se dunque il desiderio di procurare la i ibertà 
alla gente, che dee morire, e Timore d’una gloria mortale , hanno potuto armare un Pa
dre contro i propr; figliuoli » qual meraviglia fe per la vera libertà, che ci libera dall’impe
rio del Peccato, della mo/te, e del diavolo, e per foddisfare non già la noiljra ambizione, 
ma Janoftra carità in liberare gli Uomini non dalla dominazione del Re Tarquinio, ma da_> 
quella de’ demoni 1 e dal loro Principe, noi non tacciamo già morire i noftri figliuoli, ma 
noi mettiamo i poveri di Gesù Crìilo nel numero de’ fuoi figliuoli;* Non fila occiduntur 7 
fed Qhrìfii pauperes inter film  computantur f*

II, Se Torquato, altro Signor Romano, fece morire il fuo figlio vittoriofo, attefo- 
chè per un’ardore di gioventù : Jsvenili ardore, aveva battuto contra il fuo comandamento 
il nemico, che Io attaccava, Rimando, che Tefempio della fu« autorità difpregiata potette 
fare maggior male allo Stato, che la vittoria ottenuta fovra il nemico fuflè vantaggiofai 
qual fuggetto di gloriarfi pottono aver quegli, che per ubbidire alle leggi di quella imnaor-

quefto fervizio con efiliarlo, per fogni re la paffione de’ fuoi invidio!!, non Jafciò perciò di 
falvarla ancora dalle mani de’Galli, perch’egli noli a ve vane altra, ove potefiè vivere con 
gloriar perche quegli fi vanterà come d’una gran cofa, che forfè avendo ricevuto nella 
Chiefa qualche ingiuria atroce, ed infamante da’ fuoi nemici : gravijfmam exbonorationir 
p affi** injuriam, non fi è gettato tra gli eretici, nemici della Chiefa, nè ha formata creila 
contrae 
contro 
ver .
Se Muzio Scevola avendo mancato in uccidere Porfenna, che ailèdiava il rettameli re la Città 
di Roma, mife la inano alla fua prefenza in un Braciere ardente ; in ardenteiti aram, aflicu- 
raiidolq, che eranvi molti fimilmente arditi come lui, che avevano rifoiuto dì ucciderlo, 
febbene Porfenna intimorito dalla fua arditezza, e da una cosi grande congiura, fece fenza 
dilazione la pace co’ Romani ; Se ab ilio bello fatta pace compefcttit ìcìiÌ crederà di aver fatto 
cofa, che meriti il Regno de’ Cieli, quando per ottenerlo avrà abbandonato, io noti dico 
una mino, ma tutto il fuo corpo alle fiamme de’ fuoi perfecutori ? Se Curzio fi precipitò 
tutto armato co! fuocavallo in un affitto, per ubbidire all’Oracolo, il quale aveva coman
dato , che i Romani vi gettaftero quanto avevano di più preziofo : id quod Romanihabebant 
optimumi attefochècrederono, che perefìère eccellenti in Uomini, e in armi, il fenfo 
del l’Oracolo filile, che vifigetrattè un Uomo armato: P"ir precipitar etur armata* * Chi 
s’immaginerà d’aver fatto cofa degna della Patria eterna, per‘avere non già prevenuto, ma 
foffèrta una fqmigliante morte, dopo aver udito dal fuo Signore, e dal Re di quella Patria 
quell’Oracolo molto più certo > non temete quegli, che uccidono il corpo, ma che non pof-
fono uccidere l’anima : slnmam atttem nonpoffunt uccidere. Se i Dee/ fi iacridearono alla_«
morte, confacrandovifi con certe parole, ch’eflì pronunziarono per pacificare col loro fin
gile gli Dei irritati, e ialvare Tarmata Romana : Vt Hit* cadentibm, tram Deorum fa  li
gnine fuo placantibus Romana s liberar etur esercita*» I Martìri non s’infuperbi ranno punto: 
N ullo  modofaperbient, fe per la fede della Carità, e per la Carità delia fede efli hanno com
battuto fino allo fpargimento del loro fimgue per quella Patria, ove fi ritrova la vera, e im
mortale felicità , e non hanno folanciente amati i loro fratelli, per cui Io fpargevano, ma i 
loro nemici medefìmi, che lo fpargevano, fecondo, che loro era comandato r* S ic  ut eis. 
praceptum efl. Se Marco Pulvillo dedicando un Tempio in onore di Giove, di Giunone, 
e di Minerva, dìfpregiò talmente la falfa nuova della morte del fuo figlio, che i fuoi invi
diofi gli portarono maliziofamentc, affine di fargli abbandonare la cirimonia, e che II fuo 
Collega avelie la gloria di quella dedicazione, che comandò inoltre, che fi gettaiìè il fuo 
corpo fenza fepoltura : projei ìnfepultum» lapaffione della gloria forpaflàndo nel fuo cuore 
il dolore d’una perdita cosi fenfibile : et* Jle in e fu* corde orbitati* dolor em gloria cupidità* vi
ce rat : potrà alcuno pretendere d’aver fatto qualche colli di con fi de rabiie per la predicazione 
del Vangelo in liberare da una infinità di errori i Cittadini della celdle Patria, per aver la
rdato Aio Padre fenza fepoltura per annunciarlo, affine d’ubbidire a noitro Signore, che-» 
gli dille, fegu itemi, elafciate, che i morti fotterrino ¡loro morti: &  fine mortilo* fepe- 
lire mortuosfms ? Se Marco Regolo per non mancare di fede a i crudeli nemici,  fe ne ritornò

tra
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tra "elfi, noti, potendo, fecondo.quel che diceva vìvere, a Roma con onore, dopo d’edere Rato, 
fchiavo de1 Cartaginefi : pofteaqnàm A frit fervierat, dignttatem Ulte honeftì civit habere 
mtfpoffetì difortechè elìi Jo. fecero morire crudelmente a motivo, che aveva diflolto il 
Senato dai fare ciò, che e ili dimandavano : quali tormenti non ii debbono difpregiare per 
mantenere la fede di quella Patria, di cui il felice poflè'flò è il prezzo di quella medefima_> 
fede t  adcujtts beatìtudinem fi dei ipfa per dueìt d fiche cofa è quella, che noi renderemo a 
Noftro Signore per tutt’i beni, che noi abbiamo ricevuto da lui, quando noi ibfffiflìmo ?/<*!•11 i*1*- 
per là Fede, che noi gli dobbiamo, ciò che foffrì iJ Regolo per quella, che doveva a gli 
implacabili nemici : peruiciofifitmiì tarmica t  Ma come ardirà un Criftiano d’invanirli della 
povertà, ch’egli ha abbracciata affine di camminare più allegramente per la ffrada, c1icl_* 
conduce alla Patria, in cui Iddio medelimo dev’eflére tutta Ianoftra ricchezza : Vbi ver# di
vida ipfe Deus efi i poiché egli può.aver intefo, che Valerio Publicola, clie mori Confole, 
fu sì povero, che bifògnò, che il Popolò contribuiflè per le fpefe de’ fuoi funerali : ut imm-* 
misà Pop ufo colludi ejui fepultura curar et ter d K che (plinto. Cincinnato non podèdendo le Liv*t.y 
non quattro campetti, che potevano arare due Bovi in un giorno : $uatmr jugera, cli’eilò } a fr- -4' Cm/*' 
da fé coltivava, fu tirato dal carro : ab aratro , per edere fatto Dittatore : ut Didator fie- 
reti onore maggiore eh’edér Confole, e dopo aver vinti i nemici, e riportata una gloria 
magnifica, egli rimale povero come primad in eadera paupertate mmfijfie. Oyero chi può 
avere grande opinione della fua virtù per non eflèrfi lafciato condurre dà alcuno de’ falli Beni 
di quello Mondo per fepararfi dalla felice Patria, allorché vede Fabbrizio rigettare genero- 
fornente tutte le offerte di Pirro Re degli Epiri, Umilmente la quarta parte del fuo Regno, 
per dimorare povero, e privato in Roma : tu fua paupertate privatemi d Pofciachè , fé men
tre che la Repubblica, cioè a dire il bene del Popolo : idefi rem Papali, il bene della Pa
tria: rem Patria, e’Iben comune : Rem communem, era così ricca: opulentijfimam , atque 
dttijfimam, i particolari nientedimeno erano cosi poveri, che uno di effi ch’era Rato due-» carnelh Rafi- 
volte Coniòle, fu fcacciato dal Senato dal Cenfore : mtadone cenforia, perché aveva nella »«. 
fua cafa dieci libbre d’argento : Becera pondo argenti i tutt’i Cr iftÌanÌ, che mettono iloro 
beni in comune per un motivo più fublime, affinchè lì diftribnifeano a quegli, che ne han
no più bifogno, com’è riferito negli Atti Apollo]ici, non dovevano forfè comprendere, eh’ aìuv.z. 4?. &- 
effi non haiinp. alcuna occalione di gloriarli di ciò, ch’elli fanno per effere ammeffi ne Ila_j 4» j** 
compagnia degli Angioli, poiché quell’Idolatri ne hanno fatto quali altrettanto per confer- 
yare la gloria Romana ; etm peuè tale atìquidfeceyintprò conferàanda gloria Ròmamrum d

III. Quando mai quelle colè, e altre iòmiglianti farebbero cileno venute alla noftraco-* 
nofcenza,fe l’Imperio Rombino non fi fu ile eftrem amente accrefduto: fongè latìque porrettmn?
Cosi Ì Romani hanno ricevuta Ja ricomoenfa, ch’efiì delìderavano del le, loro azioni, e quelle 
ci fono propolle come ciómpi i ,  che ci avvertifeono del noftro dovere ér.?iabi$ proposta-* 
mceffaria cmmmitimii exemplqs affinchè fe noi non pratichiamo per la gloriofa Città di Dio, 
le vere virtù, a cui raffomigliavano in qualche forta quelle, ch’effi efercitavauo per la gloria 
d’ufia Città della Terra, noi ne abbiamo della confulìone : pudore pungamur j e fe noi I o  
pratichiamo, che non ne concepiamo punto, di vanità. Perche, come dice l’Apoftolo, le. 
ìòfferenze di qiiefta. vita non hanno punto di proporzione colla gloria, che Dio dee un giorno, 
fcuoprire a noi : fifita releyabitur in nobis. Ma quanto alla gloria umana, e pafièggera, la RCm, 5.13, 
virtù de’ Romani è fufficientemente degna : fatti digna. DÌ-dove viene, che, con ragione 
i Giudei, eh eh anno fatto morire Gesù Crifto, il Nuovo Teffamento difeoprendo ciò, eh’ 
era velato nell’Antico, che non li dee adorare il lòlo vero Dio per i beni di quello mondo , 
ch’egli dà_ugualmente a’ Buoni, e a’ Cattivi, ma per. la vita eterna, e. per le ricompilile 
immortali della vita felice, fono flati dati in preda a’ Romani per fervire di trofeo alla_j 
loro, gloria, avendo voluto Dio, che a quégli, che. ricercavano la gloria umana. con_» 
certe virtù tali quali : quaiìbufeunque virtudbus, filile.foggetta alia loro podanza quella na
zione ingrata, la quale per compiere la mifura de’ fuoi misfatti, ha meflò a morte quello , 
eh è 1 autore della vera gloria, é che ci métte in pofleflò della Città eterna : ¡̂ui magmi vb. 
dii datoremvera gloria, tStCìvitads atentaoccideruut, atque rej'ptterunt.

C A P I T O L O  D E C I M O N O N O .
Che la maggior parte de Romani amando la gloria ugualmente, che i l  Dominio, 

non affioravano al Domìnio, fe  non per quelle firade 5 di cui f i  ferve 
la gente onefla del Mondo per-arrivarvi \ cofa che 

fiaccagli comparire virtuofi.

C  Ertamente vi ha differenza tra l’amore della gloria, e- del dominio. Imperciocché 
quantunque fiacofa ordinaria à quegli, che amano troppo la Gloria, di Ialcinrfi 
trafportare dal defiderio di dominare .; nientedimeno effi procurano di non d/fria- 
cere à queg li, che giudicano bene delle loro azioni. Pofciachè fonovi molte cole,

P a ne’
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ne’ coitami delle quali molti giudicano bene, benché efli non le pratichino quamtàtea 
multi mn babeant * e con quelli mezzi tendono alla gloria, e al comando quegli , di cui Sai-* 
1 uitio dice, che vanno per la buona ftrada : fed ille vera via ntitiur. Al contrario chiunque 
¿eliderà la dominazione fenz’amare la gloria, la quale fà che gli Uomini temano di difpia- 
cere à quegli, che giudicano fallamente delle cofe, procura d’arrivar v i, ancora ¿coperta-' 
mente co* delitti : et tara per apertijfima federa . Per lo che quello, che ama la gloria, afpira 
al Dominio ò per le buone vie, ò almeno colle Umiliazioni, e cogli artifizi, perchè egli 
vuole comparire buono, febbene non lo è : voleas bonus videri ejje, qmd non efi. Quindi è* 
che è una gran virtù in un Uomo virtuofo difpregiare la Gloria, pofciachè nonevvi che 
D io , che fia ieflimonio del difpregio, ch’egli ne fà, e che gli Uomini non ne pofìcmo 
giudicare. flirtate* babenti magna virtus efi coutemnere gloriami quia conterai ss ejus in con* 
fpeciu Dei efi, indicio antera non aperitur bumam . Poiché allora quando falli qualche colà 
avanti gli Uomini per far loro credere che li difprégia la gloria, non lì ha motivo di llupiriì 
ch’altri giudichi, che non fi difpregi fe non per aoquiftarne ima piu grande. Laddove chi 
difprégia le lodi degli Uomini, difprégia parimente i loro fofpetti temerari : Sufpicau tiara te* 
meritai em i benché scegli è veramente Uomo dabbene , non difprégia la loro fallite i perchè 
come la fua virtù è un dono dello Spirito Santo, egli ha tanto amore per la gialli zi a, che 
ama ancora; fuoi nemici, e ifuoi invidiofi i egli ama di tal folta, che de fiderà che li 
correggano, affine di avergli per compagni della felicità ch'egli fpera. Quanto à quegli che 
lo lodano, quantunque egli non faccia molto cafo delle loro lodi, fà aliai conto della loro ami
cizia . Quindi è, che non volendo ingannare i fuoi amici, fà tutto ciò, che può infiat arden- 
ter , per portargli piuttollo a lodar quello, da cui noi teligli iamo tutto ciò che vi ha di lode
vole in noi. Mà per quello, che difpregiando la gloria, defideraardentemente il dominare, 
è più crudele e più brutale delle befiie * ^tuautem contemtor gloria, domiaatianis eft avi* 
dus, be fitas faperat, five crudetitath vitiis, five laxaría. Ve n’è fiato alcuno di quefti tra 
i  Romani, il quale febbene non fi curava della fua riputazione, non era perciò privo del delì
der io ¿’ingrandirli : dominationis cupìdìtate. Mà di tutti quegli, di cui lalfioria fà men
zione, lo Imperador Nerone è ’1 primo, che abbia propagato il vizio più lontano: Ha- 
jas vitti furamtiatem, &  quafi arcem quamdara Mero Ctefar primas obtinuit. Mentre egli 
era così depravato, tanta luxmìes, che li crede non doverti temer niente da lui, che rich le
dere qualche rifoluzione : N ìhìl. . .  virile metaenduw i era così crudele : tanta crttdeltias, 
che fe ancora non lì filile iaputa, non fi farebbe giammai immaginato, che vi fofiè qualche 
cofa di molle in lui : ut n'thil molle babere crederetur . La pollini za fovrana non è per quello 
data alle perfone di quella razza che dalla provvidenza del Sommo Iddio, quando egli 
giudica, che gli Uomini meritino d’avere tali Padroni: Quando res humanasjudicat tali* 
bus Domìnis dignas. La fua paiola è chiara fu quello , mentre Ja medeiitna fua Sapienza di
ce : Sono io quello, che fo regnare i Re, e dominare j Tiranni : Per rae reges regna ut, di' 
ty ranni per me tette ut ter rara - E affinchè non fi creda, che Tiranno fi prenda qui nell’antica 
lignificazione di quella Parola per un Re legitimo, come Virgilio Joprefe quando dillo : 
io prenderò per un pegno di Pace abbracciare il Tiranno di Troja : Pars mibipacìs erti, dex- 
tram tetìgijfe tyrannii è cofa chiara, che Iddio palla altrimenti in un altro luogo: Etto è 
quello, che fa regnare i Principi furbi, a cagione de’ peccati de’ Popoli : Qui regnare facti 
hominem bypoeti tara propter perverfitatem pop it t i. Così benché io abbia dimollrato bafievol- 
mente fecondo il mio potere, perche i Romani eh’erano gente dabbene fecondo le regolo 
delja Città della terra ; Secundara quamdam formata terrena Civtiatis bonos, fieno fiati aiu
tati da Dio; Vnus, veras, &  ¡aftas, per ottenere un sì grande Imperio: tanti importi, 
gloriami vi può e fière nientedimeno una caufa più nafeofta, cioè i diverfi meriti ¿egli Uo
mini , che Iddio conofce meglio di noi. Ma non importa, purché colli per cofa certa tro ' 
tutti quegli, che fono veramente pii, che neflìtno può avere una vera virtù fenzauna vera 
pietà, cioè a dire, fenza il culto del vero Dio : fine vera piotate, ideft, veri Dei vero cal
ta i e che la virtù è faifa, fe ha per fine Ja gloria umana : Ruanda gloria fervit humana . Nien
tedimeno quegli, che non fono Cittadini della Città eterna, che la Scrittura chiama Città 
di Dio, fono piu utili alla Città del Mondo, quando pofìèggono la virtù : Quando habent, 
velipfam, o almeno in apparenza, che s’eglino non ne poflèdeiìèro punto di iielUma folta : 
'gniàm fi nec ipfam. E quanto a quegli, che fono veramente pii, e che unìfcono a una buona 
vita la feienza di governare i Popoli, non vi ha cofa più utile al Mondo, che allora quando 
Iddio gli dà per fovrani': nibilefi fdìcius rebus bttraanis, quàmfiDeo raiferaate babeantpote- 

fiatem. Ma queda folta di perfone, comùnque fi fieno virtuofi, non attribuifeono Ja loro 
virtù, fe non alla grazia di Dio, che l'ha accordata alla loro volontà, alla loro fede, e alle 
loro preghiere : volentìbus , crede atibas, petentibm, e riconofcono quanto eglino fono 
lontani dalla perfezione della giuftizia taleèqiial’è ne’ finiti Angioli, a’ quali elfi defide- 
rano ardentemente d*e fière alfèmblari : cui fe nìtuntur aptare. E per quella virtù, che ha' 
per fine Ja gloria degli Uomini, ed è fpogliara della vera pietà, qualunque Jode Je fi dia,. 
ella noli merita nè meno, che fi paragoni a’ deboli principi de’ Fedeli, che mettono la-*

• loro
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forofpeiahzs' nella grazia, c nella mifericordia di Dio: in gratta f &  mferìc ordii veri 
Dei*

C A P I T O L O  V E N T E S I MO .
Che non l  quafi meno vergogno/? $ che la Virtù ferva alla gloria 

Umana , che al piacere -

IFilofofi, che pongono l’ultimo fine-deirUomo nella virtù * per far arrolfire qne* Filo- 
fofi, che la filmano veramente, ma che lariferifcono al piacere, come a quello, che 
Polo merita, che lì ricerchi per fe ftelfo : per fe ip/am putant appetendam , hanno avuto 
in coftume di fare una pittura, ove eglino rappr dentano la Voluttà afiifa fovra un Trono 

tome una Regina delicata ¿> ^uafi delicata quidam regina *, e fanla fervire dalle Virtù , che 
oflèrvanò tutt’i fuoi movimenti, affine di efeguire puntualmenre i Tuoi ordini -.ut faciant qnod 
illa imperaverti* Ella comanda alia Prudenza di vegliare al ripoib, e alla Scurezza del fuo 
Imperio: ¿̂uomoio volnptai reguet, &  fulva fit i alla Giuftizia, che faccia tutto il bene, 
ch’ella può, affine di acquiftare le amicizie neeeflàrie a’ bifogni del[corpo j che non faccia 
torto a ninna perfona, perche la violazione delle leggi non cagioni del turbamento, e del 
difordine: ne offenjh legibm voluptas vìvere fecura nonpvjftì alla Fortezza, perche, fe ar
riva qualche dolore-ai corpo, che non ha sì violento, che la obblighi alla morte, ritenga 
3a Voluttà fua Sovrana: dami pam faam\ nei fondo deJI’anima, affinchè la ricordanza de* 
piaceri padittiaddolcjfca l’amarezza del doloreprefente : mitiget pr#fenth doloris aculeati 
e alla Temperanza di non pigliare più nutrimento del bitòg no, affinchè la fanità, in che_> 
confitte principalmente la voluttà fecondo gli Epicurei, non ne fia notabilmente alterata : 
gravi ter offiendatur. Così le virtù con tutta la loro gloria, e il loro fplendore, ferviranno 
alla Voluttà come a una femminella imperiofa, e diionefta : tamquam imperiof# cuidam, e?' 
inhoitefla mulierctila.. Etti dicono non eflèrvi cofa più infame, nè più infopportabile alla_j 
villa delle buone perfone-, quanto quella pittura, ed effi hanno ragione : &  verum dicttnt. 
jMa io non ittimo, che riufcirehbe decorofa ancora quella pittura, in cui apparine , che le 
virtù fervono alla Gloria umana: uhi virtutes human# glori# fcrviant. Poiché fehbene que
lla gloria non è una femmina delicata : delicata mulier, ella è gonfia, e piena di vento : infinta 
tante u eftr &  rnultùm iuanitath habet i periodi è non farebbe molto a propofìto lo aflògget- 
tirle le virtù, che hanno tanto di fodezza, e fermezza, e di volere, che la Prudenza non 
prevegga niente-, che- la Giuttizia non ordini cos’aldina, che la Fortezza non fopporti pun** 
to , e che la Temperanza non moderi nulla fe non per piacere agli Uomini, e per fervire 
alla vanagloria : nifi-un de placeatar - bominibus, &  vento/# glori# fervisiur. Enon.bilò- 
gna, che quegli, che fi credono faggi, e che hanno della compiacenza in fe fletti, quan
tunque difpregino i Giudizj degli Uòmini, s’immaginino edere efenti da quefta ignominia:- 
ab iftd/aditale. Pofciadiè la loro virtù, fe pure ne hanno qualcheduna', è tempre fchiava 
delle lodi degli Uomini, poiché effi fono Uomini e che la riferifeono afe fletti, e-che vi 
iì compiacciono : &Jìbi placent. Ma quello, che per una vera pietà crede, e-fpera in Dio , 
che ama, s’applica molto più a confiderare i Tuoi difetti, che le fue virtù, e fi contrifta al-, 
trettanto degli uni quanto poco fi compiace delle altre, affinchè elleno piacciano d’avvan-. 
taglio alla verità, e quantunque vi fia qualche cofa, che pofià piacere in lui, egli non io 
attribuifce fe non alia mifericordia di quello, a cui teme di difpìacere, ringraziandolo per le- 
piaghe-, che ha guarito, e pregandolo per quelle, che rettati? da guarire: .die hit fanatte- 
gratias ageus f de Ulh fanaudte precesfundens.

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O .

Che.- ih Vero Dio e quegli,  eh e-difpone /onninamente de' Regni,, 
e che ha dato /Imperio (ù Romani *

C Osì eflèndo le cofe, non attribnifehiamo dunque la poteftà di difporre- de* Regni fe- p.ctiir' *  
nonché al vero Dio-, che non dà fe non aJ Buoni il Regno de’ Cieli : Soltepiis, ma- fintini. 
che dà i Regni della Tèrra a*'Buoni, e a’ malvagi: ó ‘ p ik , &  impiis, conforme 
gl j piace, cui nefiiina cofa ingiufta può piacere : cu inibii iujuflè placet. Attefochè 

febbenenoi abbiamo portata gualche-'ragione della condotta ch’egli tiene in quello, fecondo, 
che a lui è piaciuto di'fcuoprirce la,noi riconofciamo-iiientedimeno, che quefta è una colà moE 
to fuperiore alle noftre-forze di fare un difeernimento eiàttò de’ meriti degli Uomini, per i 
quali i Regni loro fono dati. Così quello iòlo vero Dio, che non lafcia giammai gii Uomini 
lenza h  fua condotta, e fenza la fua attinenza ; neejudich, r.ec adjutorio, ha dato l’imperio
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a’ Romani, quando egli ha voluto, e fifflllmentegràhde, qiìahfo egli ha voluto : ^uandovoi 
lu ìt, &■  quantum voluto, com’egli Io ha dato agli Àffir;, e ùmilmente a’ Perfiani, i quali 
fecondo che rapportano le loro Storie, no» adoravano che due Dei , Tulio buono, e 
l’altro cattivo: unum bojimn, altemm malum, per non parlare qui del Popolo Ebreo, il 
quale quanto ha regnato, non ha fervito che un Dio folo, Quello dunque, che ha dato a’ 
Perii delle Biade, e degli altri Beni della terra, fenza ch’eiìì rendettero alcun conto alla 
DeaSegezìa, nè a tante altre Divinità, che i Romani faceano prefedere ciafchcduna a cia- 
fcheduna cofa, overo molte a una cofa fola i eglimedelimo loro lia dato l’Imperio fenza 
fervire tutti quelli Dei, a’ quali Roma fi è creduta obbligata del fuo. Lo fletto Dio è que
g l i , ette ha data la potetti fovrana a Mario, eaCefare^ aAugufto, e a Nerone i a Tito 
Je delizie del genere umano, e a Vefpafiano : fuavijfimis ¡mperatùrìlm, e a Domiziano il 
piti crudele di tutti i Tiranni : Doniitiqw crudelìjjìmo j a Coftantnio, quello Imperadore così 
Crittianp, e a Giulianq Apoftata,le di cui buone inclinazioni furono corrotte dai l’ambizione, 
e da una ciirioiìtàdefettibile, nella quale avendo troppo di confidenza, come s’egli fufle 
flato aificurato della Vittoria, fece bruciare le Navi, che portavano i viveri neceflàrj per 
la filili ftenza deJTarmata j dipoi eflèndofi gettato in una imprefa ardita, e temeraria : fir-  
vidè infiali* ìmmdkìt aufìbui , egli fu miferabilmente uccifo : merito temeritatii occifus, Ja- 
iciando le fue truppe alla dìferezione della fame, e del nemico, tuttoché non fe ne fuflè 
falvato un folo, fe malgrado il prefagio del Dio Termine, di cui noi abbiamo parlato nel 
Libro precedenti, fi fu itero rimqlfi i confini delTIttiperio Romano. Perche quel Dio, che 
non aveva voluto cedere a Giove, iu obbligato a cedere alla neceffitù ; Ccfiit. . .  wcejfitati, 
qui non cefferat'Jovi. 11 folq vero Dio è quello, che regola, e governa tutte quelle cofe, 
come gli piace j ut placet i e fe le ragioni detta fua condotta ci fono afeofe, fi può egli dire 
per quello, eh'elleno fieno ingiulle r* Et Ji occulti* caufis , uumquid iujufiis

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E C O N D O ,

Che la durevolezza delle Guerre, ed II loro fuccejfo dipende 
dalla volontà di D io.

1 1 0

PAr irniente, ficcome dipende da lui lo affliggere, oli confidare gii Uomini, e che 
uno, e l’altro è un effetto detta fua giuftizia, o detta fua mifericordia, egli è quel
lo , che parimente difpone de’ tempi della Guerra, e che permette, che gli uni 
finifeanq più tardi, c gli altri più pretto: alia citili*, alia tardilis. La Guerra de* 

Pirati, e la terza Guerra Cartaginese furono terminate , quella da Pompeo, e quella da_> 
Scipione con una incredibile velocitate; incredibili celerkate, &  tempori* hrevitate. la_̂  
Gnerra de’ Gladiatori fuggitivi, nella quale molti Generali delTAmiata furono disfatti, due 
Confol i vinti, e tutta la Tracia ftranamente defolata : borribiliter contrita, atque mjìatd, 
non finì fe non in tre anni : tertio tarasti anno. I Piceni ini, i Marfi, ed i Peligni , popoli 
d’Italia v dopo edere vivuti lungo tempo con una di voti filma fuggezione atta dominazione 
Romana, tentarono il ricuperamento della loro libertà: in lìbertatem caput erìgere, feb- 
bene molte Nazioni flranìere erano di già foggettate alTImperio, e Cartagine medefima_. 
era dillrutta : I Romani ebbero fovente della perdita in quella Guerra, e due Confidi peri- 
ronvi con molti Senatori : dm coufales perierunt, &  alti mbilijfimi Senatores, tuttavia ella 
noli durò lungo tempo, e fe ne vide il fine al termine di cinque anni : GUtintus ei annui finora 
dedit a Ma la feconda Guerra. Cartaginefe continuò perlofpazio di diciotto anni con delle 
perdite confiderabili a danno de’ Romani, che portarono la Repubblica fulTorlo della ììm_> 
rovina : Romanas vires e x te u u a v it ,  atque confim fit i attefochè etti perderouo quafi fettanta 
mila .Uomini in due Battaglie : dmbus pratlìis ferm è fip tu a g in ta  Romano rum mi IIia cecìderunt. 
La prima Guerra Cartaginefe durò ventitré anni, e quella di Mitridate quarantanni. E 
affinchè non fi immagini, ch’eglino finifiero le loro Guerre più velocemente in que’ primi 
tempi della Repubblica, quando la loro virtù è fiata sì fortemente lodata, la Guerra de’ Sam- 
niti durò quali cinquantanni, e i Romani furonvi così maltrattati, che .pattarono ancora-» 
fiotto il giogo : *Dt fu b  jugo e tìa m m ìtte r e n tu r . Ma comecché etti non amavano la gloria per 
la giuftizia, ma la giuftizia per la gloria, ruppero ben tolto l’accordo : P a cem  fa B a m  ,f<eduf- 
que n ip e r m it. Io riferifeq tutto quello a cagione, che molti ignorando le cofe pattate, overo 
dilììmulandole, quando veggono prefentemente qualche Guerra un poco lunga : alìquod 
bellum perniò dmtius tr a h i, attaccano infoientemente la noftra Religione : protermjfim è ìn fi-  
l ì u n t , e efdamano, che fe fi fervide gli Dei come altre volte, ér* vetere ritti nuraìna cole- 
r e n tu r , quella Virtù Romana, che terminava si prontamente le Guerre cpITaflìiftenza di 
Marte, e di Bellona, le terminerebbe oggidì ancora : celerrim è f in ìr e t u r . Penfino elfi 
adunque a quelle lunghe Guerre degli antichi Romani, ch’ebbero per loro degli.accidenti fu
miti , le confìdcrino, che il Mondo è foggetto a quelle agitazioni come il mare alle tem-

pefte :



n g
péffe : temperate fatturi, affinchè cadendo d'accordo nella verità, eglino eeffino d’ingan
nare gl’ignoranti, e di perdere fé fteiìì co’ difcorii infenfàti, che tendono contra Dio: 
yVec infanti adversùs Deuffl lingaitJe intermaut ,  &• decìpiant imperito! .

C A P I T O L O  V E N T E S I M O T E R Z O .

Disfatta mìracolofa di Radagajìo Re de* Goti 9 la quale fa  ben 
vedere , che tutti g li avvenimenti delta Guerra 

dipendono da Dìo .

E GIino non hanno confiderato di ringraziare Dio per quefto fiicccfto meravigliofò, e 
favorevole accaduto ne’ notòri giorni : recentìjfimo tempore i al contrario elfi fanno 
tutto ilpoflibile per eftinguerne la memoria : Ma fe noi non ne diceifimo niente, 
noi faremmo ugualmente ingrati, ch'eftì ; fimìlìter erirnus ingrati. Radagaiìo, Re 

de* Goti, eflèndofi avvicinato a Roma con un'armata confiderabile : ingenti ? &  immani, fui 
punto ¿’entrarvi fu disfatto con tanta felicità a favor de'Romani, cb’e iì^ueci fero più di 
centomila Uomini de’ nemici fili campo, fenza che alcuno d’efiì filile ferito: nennoqtti- 
dem , non die am extintto , fied vulnerato, e prefero Io fteflò Radagaiìo co'-fuoi figliuoli, e lo 
fecero morire . Se quefto Re empio folle entrato in Roma con quella moltitudine fpavente- 
vole di fbldati ugualmente empi, come era egli » a chi avrebb’egii perdonato ? Quali Chie- 
fe, luoghi de’ Martìri, non avrebb’egli profanatod In chi avrebb’egli mòftrato ilfuo ti
mor di Dio d Chi non avrebb’egli uceiiò, o diibnorato i1. Ma come i noftri avvérfàr; il fa- 
rebborio eglino rivoltati contra noi in favore de’ loro Dei t  Non avrebbono efiì efclaniaro, 
che la Vittoria di Radagaiìo non veniva fe non perche elio lì rendeva gli Dei favorevoli co’ 
Sagrìfizj, che loro faceva ogni giorno : quotidiani! fiacrìfic'm, colà, che la Religione Cri- 
ftiana proibiva a' Romani d Mentre quando egli era vicino a que’ luoghi, ove Iddio l’atterrò 
colla fila portanza : nutu furami majefiatii, la fama efléndofi fparfà da per rutto, ii diceva a 
Cartagine, che i Pagani publicavano altamente, che quefto Re avendo dalia fua gli Dei: 
Vip. amicis protegentibus , &  opitulantibus, a cui fàgrìficava ogni giorno, non poteva mai 
eflere vinto da quegli, che non volevano, che loro fi fagrificaflè. Frattanto queiti mife- 
rabili non rendono grazie alla bontà infinita di Dio, perche avendo rifoJuto di punire i de
litti degli Uomini colla irruzione d’un Bàrbaro, egli ha talmente temperata làfua indigna
zione , ch’egli lia voluto, che fuflè disfatto fnbito, affinchè non s’artribuiflè la fua Vittoria 
a’ Demoni, a cui ferviva, e che quefto non intimorifle Je perlbne deboli > e ha permeilo 
infeguito, che Roma fia fiata prefa da’ Barbari, ‘ i quali contra ilcoftume oflèrvato fin’al- 
lora nelle Guerre, perdonarono per il rifpetto della Religione Criffiana : Cbriftiana religio
ni.i reverentid, a tutti quegli, che rifugiavanfi ne* luoghi fanti, ed erano talménte nemici 
de' Demoni, e di tutto.quel culto idolatro, nel quale Radagaiìo metteva tutta la fua fiducia: 
de quibiti illeprafttmferat, che pareva ch’elfi loro avellerò dichiarata una Guerra più cru
dele , che agli Uomini medefimi : hngè atrocìàshellum cam eìs, quàm cura hominìbus. Cosi 
quefto Signore, e quello arbitro fupremo deiruniverfo ha tifato della mi feri cordi;! in gafti- 
gando i Romani, e fece vedere con quefta disfatta merayigliqfa degl’idolatri, che. fioro 
Sagri fizj non fono punto necefìàrj per la Calvezza degli Imperi i affinchè Je pedone fagge, e 
moderate non abbandonaflero la vera Religione per la confiderazioiie de' mali, che.afflig- 
gono prefentemente il Mondo, mavì fitenefìèro fcrm mente attaccati nella aipettazione 
della vita eterna : JVecpropter prafentei necejfitatet religio vera defieratur, &  magi! aterfix 
vita fidelifftmà expeUathne tmeatur.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  Q_U A R T O .

In che conjljìe la vera felicità  de' Principi.

C Ertamente noi non chiamiamo alcuni Imperadori felici per aver regnato lungo tem
po: diurna imperarmi, overo per effere morti in pace : morte placida, lanciando 
i loro figliuoli fucceftòri della loro corona : imperantes film  , o per aver vinti i ne- 

. mici dello Stato : Hofia reipublica domuerunt, overo per avere opprefiì i fedi/.iolì: 
vel inimicai cives adveysùs Je infargetttes &  caveve, di' opprimere potuerunt. Quelli beni, o 
quelle confolazionì di quella infelice vita : vita bujuiarumnofa  ̂ vel ninnerà , vel fiulatia , 
loiio cofe, che hanno goduto eziandio ¡ Gentili, che adoravano i Demoni : cultore! dama* 
namd ^ !̂le appartenevano punto, come appartengono quelli, al Regno di Dios ^  
quefto e fegu ito per una difpofizknre particolare della fua mìfericordia, affinchè quegli, che 
ci edellero in lui, non gli dimandartelo quali fuflèro fonimi beni : velaifiamma bona. Ma noi

chi?.-
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chiamiamo i Principi felici, quando eflì fanno regnare la giùflizià '.fijuflè imperniti quando 
in mezzo alle lodi, che- loro-li danno : inter linguai fub lira iter bwotantium, overo ili mezzo 
al rifpetto, che loro fi-rende òbfequia nimìs hmilìter falutantium, eglino non s’infupcr* 
biicouo, ma fi ricordano di edere Uomini i quando fottomettono la loro pofianza alla pote
rà  ipvranadi Dia, e la fanno fervire per fare fpandere il fuo culto : fi faara poteflatem ad p e i 
cultuw maxime dilata?}dui» , majeftati ejus famulam faciunt i quando eflì temono Dio, che 
Tamaño, e che l’adorano j quando preferifeono al loro Regno quello, ove non temono 
d’avere compagnia quando eglino fono lenti a punire, e pronti a perdonare.,- quando eglino 
non puniiconofe non per bene dello flato, non già per foddisfare la loro vendetta, e che non 
perdonano fenoli perche fperano, che Uno lì correggerà, non altramente per rendere im
puniti i delitti : adimpanitateminìquitaiis, fedadfpem correzioni! > quando eflèndo obbli
gati ad uiàre feverità, eflì la temperano con alcune azioni di dolcezza, e di demenza : mì- 
feriCQrdi& levitate, &  banefiemuffl largitale i quando eiìì fono altrettanto più ritenuti ne* 
Joro piaceri, quanto avrebhero maggior libertà nell’eccedervi : fi laxaría tanto m  ejì caffi* 
gatior, quanto poffet effe Itberbr i quando eflì amano meglio di comandare alle loro pàfiioiii : 
cupiditatibus fjravh, cheatutt’i popoli del Mondo : qttàm quìbuUihet gentibua e quando 
fànno tutte quelle cole non per la vana gloria, ma per l’amore della felicita eterna j e final
mente quando anno a cuore di offerire al loro Dio per i loro peccati 11 fagrifizio della umiltà, 
della mifericoi dia, e della preghiera : Himilitntìs, &■  miferatìonh, &  or adoni! facrìficitm. 
Ecco i Principi Criflianì, che noi chiamiamo felici > felici in quefto mondo per la fperanza; 
interimfpe, e felici in effetto allorché quello, che noi fperiamo, farà venuto : poftea re tpfa 
futuros, rum idquodexpeZqwus adveverit »

C A P I T O L O  V E N T E S I M O QjüI N T 0,

frofperìtàdel Regno dì Cojlavtim.e

I Ddio, ch’è buòno , Volendo iiìipédire, che quegli, che credettero, che fa d’uopo ado
rarlo per la vita eterna, non penfailèro, che non fi potette acquiflare le grandezze, e i- 
Regd della terra fenza il favore de’ Demoni » che poiìòno molto in quelle cofe : iuta— 
libas multtm vale re ut, caricò l’ImperadoreCoftantino, chelo adorava di tanti beni, 

che alcuno non avrebbe ardito tampoco di defiderarglì : funata optare nnlhis suderei. figli 
gli fece altresì fondare una Città compagna deJl’Imperio Romano: Sodar,2, e ch’è come fi
glia di Roma : filiar,1 i ma fenza efièrvi un Tempio de’ fallì Dei, nè un folo Idolo : Sed fine 
aliqfio drsmomim tempia firn ulacr oque. Quello Principe regnò aliai lungo tempo, governando , 
e difendendo egli folo tutto flmperio, felice in tutte le fue imprele : vìBorilfijfmtis fmt j e 
gloriofo per le vittorie, che riportò fovra i Tiranni i mori carico d’anni, e di trionfi ‘ gran- 
davtis ¿egritudine, é  '/eveniate, e laCciò lo Imperio a’ Puoi figliuoli : film  imperante r reli
quie Ma da un’altra banda affinchè gl’Imperadori non fi facefièro Crifliani per poflèdere la 
felicità diCoftantino, quando non fi dee edere, che per acquiflare la vita eterna , Iddio ha 
voluto,che il Regno di Gioviniano fia flato molto più breve, che quello di Giuliano Jovinia- 
vmn multò citila quani fulta mm ab fluììt i ed ha permeilo ancora, che Graziano fia flato uc-* 
cifo da un iifurpatore dell’Imperio: ferro tyrannìcoi più felice nientedimeno nella fuadif- 
g razia, che il gran Pompeo, che adorava gli Dei di Roma, poiché Pompeo non potè ef- 
fere vendicato da Catone, che egli aveva lafciato come fuo fecce fióre, e per così dire coiti’ 
erede della Guerra civile : Pfam Ule vindicart à Catone notipotuit, quem ci-vilis belli qmdam 
modo heredera rcliqueratì quando per quanto le anime della gente buona non dimandino que
lla Torta di divertimenti : qiiamds pia anima folatia talìa non requivaliti Graziano fu vendi
cato da Teodofio, che Io aveva fatto partecipe del Regno, benché avelie un fratello più 
giovane, preferendo la compagnia fedele di quefto gran Prìncipe a una poflànza troppo va
lla, e troppo eflefa : avìdtorfide focietatìs, qitàra nimìa pote/latis.

C A P I T O L O  V E  N T E  S I M O S  E S T  0.
Vroflperità del Regno di Teodoflo 5 e pietà di queflo Principe.

Í- ^Osì Teodofio non gli mantenne folamente la fede fin tanto, che ville, ma dopo 
■  Ja firn morte egli prefe folto la fuá protezione il giovane Valentiniano, che Maf- 
\  A fimo ìiccifore di Graziano, aveva cacciato, e come un Pj-incipe veramente Cri- 

stiano gli teflificò un amore di Padre, quando egli potevafene disfare fàcilmente 
s’egli avefl'e avuto più ambizione, che giuftizia : Si Istias regnaudi cupìditate maghguambe
neficie lidi cavitate flagrane. Egli trattoJlo dunque da Principe, e ricevuto ugualmente, che

l’altro
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Fallirebbe motivò di confidarli nella fua difgrazia. Ma Mafltmo e/Iendo divenuto più fie
ro , e più terribile per lo fucceflo della fila imprefa, Teodofio tra le inquietudini, che f  av
venimento di quella Guerra gli dava, non fi lafciò trafportare dalle curiofità fagrileghee 
illecite , ma inviò a Giovanni Solitario di Egitto, ch’egli aveva udito dire edere un gran-» 
Servo di Dio, ripieno dello fpirito Profetico, e ricevette da lui la ficurezza della Vitroria : 
mintitm vittoria certijfmmn. Così avendo disfatto il Tiranno Alalfimo, egli riftabilì il gio
vane Valentiniano nel trono con teftimonianze di tenerezza, e di ftima molto Angolare : 
mferkordijfmd venerazione refiituit i e Valentiniano efiendo morto affai pretto, per tradi
mento, o fia per altra cagione, s’incanì minò pieno di fede, e difperanza contra Eugenio 
Tiranno, che fi era fatto eleggere in luogo di Valentiniano., e giuda un Profetico oracolo 
disfece l’armata poilènte di quello Tiranno, più colla forza delle preghiere, che con quella 
deU’armi ; m/tgts orando, quàmfer tendo. Quegli, che li fono ritrovati alla Battaglia Ci han
no detto, che fi lenti vano ftrappar dall« mani le faetrc, ch’eift lanciavano conira i nemici» 
perche alzoffi un vento cosi impetuofo : vebsmens venta s , dalla banda di Teodofio, il quale 
non fedamente rapiva con violenza : concitai ijfimè, e gettava!! contro de’ nemici, ma an
cora faceva ritornare le loro frezze contra di eftì. Donde viene, che Claudiano, benché 
nemico del nome di Gesù Grillo, ha detto in lode di Teodofio > ò. Principe, troppo amato 
da Dio, per il quale il Cielo, e i venti combattono :

O  nimìhm d ilette  D e a , cu i fu n d it  ab antri:
JEùlm  arm atas byem es,  cui m ilita i / E tb e r ,
E t  conjarati ven tim i a d  clanica v en ti  !

Teodofio al ritorno da quella Vittoria fece abbattere certe Halite di Giove, che avevano al
zate nelle Alpi : in /Hptbm confinata , con non fo quali fortilegj per farlo perire, e che l i
neano in mano de’ fulmini d’oro, ed egli diede liberalmente quelli fùlmini a’ fiioi fervi a1 
piedi: Curfortbus, che gli d filerò hi ridendo jocautibin, che avrebbero voluto eflerne vo
lentieri feriti : fe ab eis fulminari velie dicentibm. Egli, trattò favorevolmente i.figliuoli de’ 
fuoi nemici, i quali nemici erano fiati uccifi non per filo ordine, ma nel calore del combat
timento : Quùs non ipfim juffus, fed belli abfialerat impeto s » e comecché eflì rifugiavano 
nelle Cliiefe quantunque non iutièro ancora Critìiani, egli prefe quella occafione per far loro 
abbracciare il Criftianefimo, ed ebbe per elfi una Carità veramente Criftiana » facendo loro 
nuove grazie in luogo di ipogliargli de’ loro bèni ; Cbrìfliand cacti aie diletti, neeprìvavit 
bouis, dr auxit bouorìbui. Egli non perniile a ncfiiino dopo la Vittoria d’efercitare le fu e 
vendette particolari : privatasinmicttlaz. Non fi diportò già nelle Guerre civili come Cia
na, Mario, Siila: Alba ficut China, &  Marins, ■ &  Sylla, e gli altri, che portarono,! loro 
rifentimenti fin dopo le medefime Vittorie : nec finita, finire voluerum i ma fi dolfe , per
che nafeeffèro le Guerre civili, e quando furono terminate, non potè lòffrire, che fi facefle 
alcun difpiacere a quegli del partito contrario.. Fra l’altre colè dal princìpio del fuo Regno , 
egli fece più leggi giuftifììme, e fantiflime in favore della Cliiefa, che lo Imperadore Va
lenti eretico fautore degli Ariani ave?, molto tormentata, ed egli teneva a grand’onore più 
dì edere uno de* fuoi membri, ch’effère il Padrone del Mondo : quàm in terr/s regnare. 
Egli fece abbattere per tutto gl’idoli, fapendo, che i beni medefimi della terra dipendono 
da Dio, e non da’ Demolì/. Ma che v’ha egli di più mirabile quanto Ja fua umiltà, allorché 
dopo aver promeflò alle preghiere de’ Vefcovi di perdonare alla Città di TefiàIonica il mli- 
fatto, ch’ella aveva commeflò contro di lui, alcuni de’ principali della Corte interelfandolì 
pel gaftigo di quella Città, obhligaronlo filo malgrado a farne la vendetta : ed effèndone 
fiato corretto dalla dìfeiplina Ecclefìaftica : Eccleftaflkq coerdtus difcìplind, egli ne fece pe
nitenza tale, che il popolo intercedette per lui, e fu più afflitto in vedere la Maefià dell1 
Imperadore umiliata : fic egitpcenitentìam, ut ìmperatorìam celfitadinemprò Uhpopalus ornar 
magli fieni videndopruflratam, che fpaventato nel maggior bollore della fua colera : ffuar/i 
peccando timer et iratam d Quelle fono quelle buone opere, ed altre limili, che troppo vi Vor
rebbe a ricordarle, che Teodofio ha recaro feco da tutta quella vana pompa d’una grandez
za umana, e palleggierà : ex  ìfto temporali vapore cajuslibet culminis, &  fablìmitatis bttmanei 
e che hanno in ricompenfa Ja felicità eterna, che Dio non dà fenoli a quelli, che fono vé
ramente pii ; Solij veraciterpii:. Per tutte le altre cofe di quella vita, grandezze, ed altri 
beni: F a flìg ìa , v elfa b fid ia , come il Mondo, Ja luce, l’aria, la terra, l’acqua, i frutti, 
Fammi ,  il corpo, i fenlì, lo fpirito, c la vita medefima, Dio gli dà a’ Buoni, e a’ Cat
tivi i e in quello numero fono parimente gl’imperi per grandi, che fieno, i quali egli dife 
penia fecondo i tempi come a lui aggrada : Quarti prò temporum gubernatione d ifp e n fa t.

II. Periodi e è ornai tempo prefentemente di rifpondere a quegli, ch’eflèndo convinti 
da pruove chiariffime : manìfefliffmk documentis, che fa moltitudine de’ Falli Dei non ferve 
a nulla per ottenere i Beni temporali, che fono i foli, che i folli defiderano : fluiti babsre 
toncupìfcnnt, pretendono, che fe non bilbgna adorarli per i vantaggi della vita prefente, 
deonli coltivare per quelli dell’altra vita : Ghia pofi moytem futura efi. Mentre per quelli, 
che vogliono, che fervano per i Beni di quello Mondo, e che li dolgono perche loro non.»

Q_ fi per-
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fi permette ¿'abbandonar# a quelle vane, e ridicole fuperftizioni, io flimo aver lorifuifi- 
cientemente rifpofto in quefti cinque primi Libri. Allorché io pubblicai i tre primi Libri, io 
intefi, che apparecchiavàfi una rifpofta, e dopo fui avvertito ch’era pronta, ma, che que
gli ,  che l’haiino fatta, afpettano J’occafionc di poterla far comparire ¿diramente : Quo fine 
periculo pojfmt edere : Ma io gii avveri ileo a non defiderare una cofa, che Joro non potrebb’ 
eflère utile : Non optent quei eh mn expedit, E1 facile vantarli di aver rifpotto, quando uno 
è flato poco faggio in non .tacere : Facile e fi evira cuiquam videri refpondiffe , qui tacere ?/o Ine
rii . Ma, che v’ha egli di più loquace, che la vanità ? Ella perciò non farà piu forte della 
verità, perchè fe vuole , può gridare più altamente > plus pateficlamare quàm meritai, Eglino 
confiderino adunque bene tutte le cofe > e fe dopo d’eflèrfi fpogliati d’ogn’intereile di par
tito: fttidiopanium, riconof celierò forfè ch’egli è più facile attaccare ciò, che noi dichia
mo con una garrulità vergoguofa, e fatirica, e con mia Jeggierezza mimica, che con ra
gioni fode, ch’eiii E attengano dal pubblicare delle inezie i e peniino, ch’è meglio edere 
corretti dalle perfone favie : à prndentibm emendari, ch’efl'ere lodati dagli llorditi : quàm 
laudari ab ìmprudentibus. Attefochè fe eglino non afpettano l’occalione, fe non per. potere 
maledire con più libertà: ad Ikentiam maledicendi, e non per dire con Scurezza la verità : 
veradicendiy badino bene di raflòmigliarfi a quello, che non era ftimito felice, fe non_» 
perche poteva far del male impunemente : Qui peccanài licentid felìx appellahatm > e dicui 
Cicerone dice, Infelice ! al quai’era permeilo di far del male : Q miferum, cui peccare lice- 
bat ! Cosi fe vi ha alcuno, che metta la fua felicità in poter maledire liberamente : maledi
ce udì liceali», egli farà molto più felice in non poterlo mai fare : multò erit felichr, fi hoc 
illi omninp non liceat » poiché ancora adeiìò può proporre tutto ciò, che vorrà contro ai noi 
per iftruirfi : fiudio confulendi, e non già affine di riportarne una vana vittoria : depofitd 
inabitate jaclastia i e dal noftro canto noi non mancheremo di dirgli da amico, e con una 
maniera libera , ma onefta : honefiè,gravìter, &  liberà, tuttociò, che noi crederemo edere 
capace di foddisfarlo : Quod oportet. '
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C A P I T O L O  P R I M O .
JD/' Quelli 5 che dicono dì mn fervire gii B ei per ptefta D/taì 

ma per la Dita eterna.

Me pare aver fufficienfcmente confiutato ne* cinque Libri prece
denti quelli , che credono doverli adorare col culto, che chia
mai! grecamente di Latria, dovuto al folo vero Dio, per li Beni 
temporali quella moltitudine di falli D ei, che là Verità Cri il fan a, , 
c’infcgna non eflere fe non vane Statue , overo fpiriti immondi, 
e demoni, o almeno creature, e non il Creatore. Io io bene per 
altro, che nè quelli cinque Libri, nè altri in qualunque numero 
fiano, non fono balle voli per foddisfare gli fpiriti mal fatti, 
duri ; nirnixfluititi^ , vetpertinacia. AtteJóchè vi fono di quelli, 

Che fanno materia di vanità in non cedere mai alla verità più chiara, e meglio ftabilita: nttìììs 
cedere viribus veritatis > in pregiudizio lènza dubbio di quello  ̂eh’è fignoreggiato daun_t 
vizio così fpaventevole. Perche è una malattia invincibile, ed incurabile con tutte le indu
rne di quello, che la tratta, e cura, non per difetto del medico, ma dell'infermo : mn 
mah medici, fìd  ¿grati infanahilh - Ma per quegli, che leggono le cofe lenza prevenzio
ne , e pelano, e confiderano ciò, ch’cflì dicono, fenz/alcuno, o almeno lènza una grande, 
ed eccelli va oftinazione nella flrada dell’errore, io fpcro ch-elTi giudicheranno, che noi 
abbiamo più che fufficientemente foddisfatto alia quiftione prqpofta in quelli Libri, e che ci 
fciafimeranno piuttoflo in quefta di eccello, che di difetto: piai quàm quxftiomi ipfiut ttecep 
ftat pofialabat fatis feciffe. Io credo parimente, eh’e Hi vedranno facilmente, che l’invidia, 
che gPignoranti vogliono eccitare contro di noi col motivo delle guerre, e delle calamità 
prefenti, e che ¡faggi procurano di ode r vare maliziofiimente : Qtm impietas wfana poffe- 
jditi èunacofaaffòlutamente irragionevole, e un effètto della patliotic, e della animofità : 
imiterà re SI# cogitathnit, atque ratiauis, plenamque levtffìmx temeritath , £3' pernichpjftmx 
atwmjìtatis. Prefentemente dunque, che perfeguitare l’ordine, che mi fono preicritto ,  
io ho a rispondere a quegli, che lòftengono ,  che bifogna fervire i fallì Dei non per i Beni 
di qui baffo, ma per l’altra vita, io voglio entrare in materia con queifOracoIo dei Salmo. 
Felice colui, che mette la fuafperanza nel Signore, e die non fi ferma nelle vanità, e_> 
nelle follie: Et ma refpexit in vanitatei,  er infamai mendacei. Ma tra le vanità , e le fol
lie del Paganefimo, iFilofofi, che hanno difapprovato gli errori de’ Popoli rifpetto agli 
Dei, fono più fopportabili : hagè tolerabilim Pbifafipbi attdiendi fané > i quali popoli hanno 
erette delle fiatue a’ falli Dei, e hanno o finto di credere, overo creduto a quelli, che.» 
avevano finte più cofe falfe di quelli, che chiamano Dei immortali, e dopo avergli cre-r 
de t i , gli hanno ammeflì al loro culto, e alle loro cirimònie fagre : eorum caitai facrorttm- 
que ritibus mifcueruut. Con quelli Uomini dunque, che hanno teftificato fe non feoperra- 
rnente : mn liberi ■> almeno fottq voce: mujfitanda, e nelle lorodifpute, ch'elfi riprova
vano tali opinioni, non fimi fuor dipropolito trattare quella quillione, fe non è il vero 
Dio, che ha fatte tutte le creature fpirituali, e corporali, che bifogna fervire per l’altra 
vita : Vtrura non unum Deum. . .  cali oporteat i ma quella pluralità degli Dei, che alcuni de’ 
loro piu celebri Filpfofi hanno creduto eflère fiati creati, e inalzati fovra gli altri Dei da_> 
quello folo vero Dio : ab Uh ttnofaftas i dr fublimter colhcatoi.

II. Per altro quanto agli Dei, di cui io ho parlato nel quarto Libro, i quali fono im
piegati in picciole cofe, che gli occupano interamente, chi ardirà pretendere, che dieno 
la vita eterna a chi fi fiar* In effètto quella gente cosi dotta, e cosi lèttile : perìùffimi, dr 
acuùjftmi viri, i quali credono, che il mondo è loro molt’obbligato per avergli inlegnato 
ciò, che bifogna dimandare aciafeheduno Dio, affinchè con un difprezzo ridicolo, come 
fanno i Buffoni : qualh joculariter in mhm fieri folci, non fi dimandi dell’acqua a Bacco, 
overo del vino alle Ninfe : à Lìbero aqua, à Lympbis vtvm , vorranno elfi, che un Uomo, 
che ricorre Ile alle Ninfe per aver del vino, e le Ninfe gli rUpondeflèro, Noi non abbiamo 
che acqua, dimandate del vino a Bacco, lorodiceflè, fe voi non avete vino, almeno da
teci la vita eterna ?J Saltea: date mihi vitata ¿ternani i1 Sarebbe vi forfè colà più mofiruòlà di 
quella  ̂ £ le Ninfe non avrebbono elleno motivo di rifponderc in ridendo a queft’Uomo:
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Sottri itti# eft r i f aciki » aImeno fc e® 11011 Io niellerò ingannare come fanno* de
moni; Povero Uomo, credi tu, chela vita dipenda danni, da-cui nètanpoco Ja vigna da 
ftoi dipender* O homo putafae in poteftate ms pubere : vitqm, quàs audis nop liaberc velyi- 
tm  f* Non farebbe ciò dunque il ionimo dellàToilià, e 'della impudenza, àfpéttarc la vita 
eterna da quegli Dei, le cui funzioni fono.talmente fpartite per le-cofe, che rifguardano que
lla vita laborioiìt, e mortale.; amnmofifftma, fitque brevìjftmx, e la portanza così riftretta , 
c limitata, che non fi faprebbe dimandare a uno quelloche dipende dall'altro, fenza ca
dere in una inconyenienza foni igeante alle buffonerìe del Teatro ? Vt Mimica fcunilitatì vi- 
dentar e£b Jjmillimum. Mentre allora quando glTftrioni fanno efprefiàmente quelle debolez
ze , fono burlati ; dégne ridentjtr hnheatro i ma quaudo li fanno da fuperftiziofiper ignoranza, 
vi ha mâ giór foggetto da farne delfo rifa : dìgnim ìrridentur ìn mtndo. I dotti hanno adun
que ti-ovato jogegnofìrtiente, e niello in ifcritto a quali di quelle divinità infinite dagli Uo- 
ni, bjiogna ricorrere per ciafchedima cola, e ciò, che fi dee dimandare, per efempio a Bacco, 
overo alle Ninfe, overo a Vulcanô  e così dagli altri, di cui s’è"fatta menzione nel quarto; 
Libro, nel quale io ho creduto pattarne alcuni fatto filenziq. Se dunque è un errore quello 
di chiedere del Vino a Cerere, del Pane a Bacco, dell’acqua a Vulcano, e del fuoco alle 
Ninfe ; non è egli una ftravaganza maggiore dimandare la vita eterna a quelli Dei d Si cui- 
qaim ijiorim prò ’cita fupplicettir ¿¡terna ?

III. In effetto, fe noi abbiamo fotta vedere qui fopra, che gli Dei più grandi de’ Pagani 
non pofipno tampoco difporre de* Regni della terra, quanto meno potranno difporre della vi
ta eterna, ch’è fenza paragone preferibile a tutti quelli Regnid Attefochè dal non poterne elfi 
difporre, non proviene che quelle cofe fieno indegne della loro applicazione, ancorché in 
effetto tutte le grandezze della Terra fieno eilremamcnte fragili e difpregiabili, ma deriva 
pere h'eifi ne fono indegni. fi per quello, ficcom e noi abbiamo inoltrato ne' due Libri! pre
cedenti , nell’uno di quella folla degli D ei, ex ilìd turba, nè piccioli nè grandi velquaji pie- 
bejorun?, velquajt proternm, può dare le corone mortali ammortali, regna mortaUa mortali- 
bus j quanto meno potranno fare di moitali immortali,  immortala ex mortalibm.

IV. Aggiungati a quello, che avendo à fare prefentemente con quegli, che credono 
doverti ferviregli Dei, non già per quella vita, ma per l’altra i fa d’uopo die vadano d'ac
cordo , non doverti almeno fervire per quelle cofe che quegli che vogliono che fi fervano per 
ì Beni, di quella vita, e che io hò di già confutati fuificientemente ne' cinque Libri precè
denti , loro attribuifeono vanamente, e nella difpoiizione delle quali confinano tutto il loro 
potere . Così quando farà vero, che quegli, che ad Grafferò laDeaJuventa, goderebbero una 
gioventù florida,¿ttas ipft fiorerei iafigniùs, e che quegli, che la djfpregiaflerò,.morirebbero 
giovani, ovvero rifentir ebbero in quella età gli incomodi della vecchiaia, velia e a tanquam 
fenili torpore frigefcereut : Quando la Fortuna Barbatacopriftc di lanugine aggradevole 1c.j 
guance de’ fuoi adoratori, fpecìofiùs &  fefiiviùs, e negailè la barba à quegli, che non la_. 
onoraderò, o loro delle una barba malcompoita ed irfuta, Giabm , aut male Barbatos > noi 
avremmo Tempre ragione di dire, che quelle Dee hanno le loro funzioni limitate, e perciò 
non fi dee dimandar la vita eterna aJuventa, poiché ella non può dare tampoco la barba i nè 
alla Fortuna Barbuta,vedendo ch’ella non potrebbe nè meno dare la Gioventù. Ma poiché non 
fà di bifogno fervide per ottenere quelle cofe medefime, delle quali quella gente credeva che 
ne difponefièro, perche molti di quegli che adorano Ja Dea Giiiveiita, non hanno in quella età 
una g ioventù più vigorofa, e gli altri, che non l’onorano, eiìèndolam e robufii in quella ctà> 
molti medefiinamente, che invocano Ja Fortuna Barbuta, o non avendola barba, òavendone 
una si male all ordine, etti fanno ridere quegli, che hanno bella barba lenza invocarla. Vi 
faranno eglino Uomini tanto infenfati da credere, che il culto di quelli Dei efièndo difutile 
per ottenere de Beni pafiaggeri, a' quali effi prefeggono unicamente, ila utile per ottenere 
la vita eternai* Qgegh medelìmamente non hanno avuto tant’animo di dirlo, i quali per 
fai gli adoiat c dal i opolo ignorante, loro hanno diilribuito à ciaicheduno queil’impieghi s af
finché per edere elfi m gran numero, non ve nefuflè alcuno che vimauefiè oziofo, ne quii- 
quam eorumjedet'et otiofus, minutatim divi fa trìbueriint,
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jamiPehqah, egli è cosi pieno di fenfo c di dottrina, dottrina atqué fententiis, ' che foddif- 
tà altrettanto per tutte le fcienze umane, che i noflri avverfarj chiamano arti liberali, que- 
<rii che ricercano quelle cofe, quanto Cicerone piace a quegli, che amano le parole, Stu- 
¿hftmrerutti tantum ifie doeeat, ffmaturaflndiofum nerbarum Cicero deleffat. Cicerone mo
dellino ne rende una teftimonianza vantaggiofiifima ne’ fuoi Libri Accademici, ov’egfi di
ce, che ha conferito delle cofe, che ne fanno la materia con Varrone, l’Uomo del mondo, 
a°-oumg’egli, il più Cottile, e lenza dubbio il più dotto, Hotaine, inquit, omnium factfè 
itcuttjfimo, &fise uìla dubitatkne dottiamo. Egli non dice iJ più eloquente o il più facondo , 
ehqucntìjfrm veìfacundijpmo, perchè a lui è molto inferiore neH'eloquenza, raultìm impar̂  
ina il più lottile di tutti gli Uomini, omnium, inquit, facilè acutijjtmo. Sebbene ne1 Libri 
medefimiov’eglifoiliene, che bifognadubitare di tutto, non lafcia perciò, in parlando di 
Varrone, di dire ch’egli è lènza dubbio il più dotto di tutti gli Uomini,  dtMiffmo r come fe 
non vi fuilè flato che quello al mondo, di cui egli fuflè ficuro , erat certits, c talmente era 
certo, che non ave vane dubbio, ed in ciò li era dimenticato d'efl’ere Accademico* linei 
.primo di quelli medefimi Libri celebrando le opere di Varrone : Allorché noi liamo, die’ 
e^li, come ftrànieri, nella noftra propria Città, i voftri Libri ci hanno in qualche modo con- 
dotti quali àCafa , Óuafidmttra redurerunt, e ci hanno fatto conoscere chi noifiamo, ed 
ove noi lìamo, è* «hi ejfim m . Voi ci avete feoperta rantichità della noitra Patria, Por
ci ¡ne e’iliicceilb de' tempi, le cirimonie fagre, e Diritti de' Pontefici, Jadilciplina privata 
e pubblica, la fituazione de’ luoghi, e delle Città, i nomi, Ì generi, e gli uifizj degli Del, 
e finalmente le cagioni di tutte le cofe divine e umane, .aperuifti. Se dunque queft’Uomo di 
una cosi rara erudizione, di cui Terenziano ha detto elegantemente, ch’egli era dotto di tut
to punto, V ir  duttiffmin undeqmtque Varrò ,  che ha tanto letto, che fi ltupifce, che abbia 
avuto luogo di fcrive re, échehapiùlcritto, che alcuno non ha potuto avere giammai let
to, fe, dico io, quell’Uomo che era di tanto fpiritoe di tanto Papere, avelie intraprelò a com
battere e adiilniggere le cofe di cui tratta come cofe divine, e pretelòche vi era in tutto 
quello più di fuperftiziohe, che di Religione, io non sò fe avelie oflervato più colè ridicole, 
difpregiabili, e detestabili come hà fatto, rideuda, contmnenda, detejlanda, Ma cornea 
ch’egli ha adorato quelli medefimi Dei, e creduto ,  che fi dovevano adorare, febbene mede- 
firoamente dice ch'egli temeva ch'eflì non perifl’ero, non per in vallone de’ nemici, ma per 
la negligenza de’ fuoi Cittadini, C'mum neglige tuia y e ch’egli non intraprendeva quella ,̂ 
opera, che per falvargli dall’oblìo, più utilmente che Metello non falvò la Dea Velia dall’ 
incendio delfuo Tempio, overo Enea gli Dei Pennati dal Sacco di Tropi : Quitta Metellut 
de incendiofacra f*efialia, &  &nea\ de Trojauo excidio pennate! , c che nientedimeno dall* 
altra parte non lalcia di confegnare alla pofterità delle cofe, che tutto il Mondo giudica do
verli rigettare come onninamente contrarie alla vera pietà : ìnìmkijjìma i che altro polliamo 
noi peniate fe non che queft’Uomo tuttoché fotti lilfimo., e abili filmo : acerrimum, &pe~ 
ritijjìmum, non eiìèndo flato liberato dallo Spirito Santo, è flato oppreflò folto il pdo della 
confuetudine, e delle leggi del fuo paefe : fuxCivkatts cotifuetuditte, oc legibus > e che 
nientedimeno fotto l’ombra di rilevare la fua religione : fub fpecie comtaendanda religioni* ? 
egli non ha voluto tacere le colè, che v’ha ritrovato da dire ; tacere noluijfed

C A P I T O L O  T E R Z O .
Viano delle antichità Romane di Varrone. Che apparifce con qusjlo piano » 

che la Religione d i  Pagani è (Pijlitazione umana, 
c per confcgmnza, ch'ella non può condurre 

alla vita eterna.

E  Gli ha fcritro quarantun Libro d’Antichità ,  ch’egli ha divilò in cofe umane, e di
vine , avendo impiegato venticinque Libri a trattar quelle, e Ledici a parlare delle 
altre ; Egli ha divifo il trattato delle colè umane in quattro parri, ciafcheduna di 
Lei Libri. Pofciachè egli confiderà chi fono quegli, che fanno qualche cola, ove 

la fanno, quando la fanno, e qual è la medefima colà, che fanno : Qui agata, ubi agast, 
quando agata, quid agant. Così ne’ fei primi Libri eglit parla delle pcrione, ne* lèi fe- 
guenti de’ luoghi, de1 tempi negli altri lè i,  e ne’ lèi ultimi delle cofe : De rebus. Quat
tro volte fei fanno ventiquattro Libri i e ve n’è uno nel principio, ove tratta di quelle quattro 
parti in generale : in capite pofuìt. Egli ofièrva il medefimo ordine per le colè divine. Im
perciocché efièndo gli Uomini, che otferifeono agli Dei, in qualche parte, in qualche tem
po, e qualche cofa ,  egli diftingue tutto quello molto fottilmehte, e impiega dodici Libri 
in trattare di quelle quattro cofe, tre Libri per ciafcheduna. Ma perchè bilògnava dire pa
rimente a chi gli Uomini oflèrilcono, e ciò è quello, che s’afpettava principalmente, egli 
Jofa ne’ tre ultimi Libri, ove parla degli Dei, e quelli tre Libri aggiunti a dodici altri.
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<■ r »»ri • a* niiali fe vi fi affSfiiififné quello , die èiieirincoMÌnciamento cK que*
!i!genera!c^!tm(ocià f c ^ c e r n e  gli Del, quello fa il nume™ di fedid. 

De’ tre «rimi Libri deile cofe dlrine, che riguardano le perfone, il primo tratta de Poli- 
¿fie! il fecondo ricali Auguri, il terzo del Collegi<rdi Quindici. De’ tre, die feguotlo, e
. 1CI h ; fi, unn «aria delle Cappelle de’ particolari, neira It

d elle  Fette, benciie u p r i m o *■ “ p- » « ---------------, - i-
terzo de* Giuochi del Teatro. Per 1 tre ultimi, che concernono il culto degli Dei »egli, 
mrla in uno delle Confécraz ioni, nell’altro de Sagrifiz; domcftici,  e nel terzo de. Pubblici. 
Gii Dei medefimi ieguono ne i tre L ib rich e  reftano, tutta quefta pompa di emmome , 
che gli U o m in i loro coniàgratio, ed il primo tratta de Dei Certi : Z)« £>rif j il iecoiidp 
degnnceiti: incerta e il terzo de* Dei Principali, e degli Scelti: wTertn crnSiormw  
vifiìrae Dii precipui, atquefektti.

C A P I T O L O  CLV A R T O .

Cbc f i  corchiude molto bene con Varrone medejonoo thè quando egU ba parlato
fagli Dei 5 non ha voluto parlare della natura divina, ma dì una naturi 

fondata fovra opinioni fa lfe , e fantajliche \ e così egli ha 
1 rhonofcìuto, che g li Dei del Vaganejtmo non fono 

veri Dei , e non ha creduto per confegmnza ? 
che Jìdebbano feryìreper la vita eterna,

Ï,

P
Er quello, che noi abbiamo di già detto, e che noi diremo in ièguiÉo, egli è e vì- 
dente a ciaichedimo, che non ila fiflò, e nemico di fe mcdeiìmo : Qui curde ol>-...................  - ■ z'e-—* aJììmito fibì non fuerit inimicus, che vi irebbe della vergogna \ impudentijftmè 
fperare di ritrovare la vita eterna in tutte quefte belle, e faggie divifiom. Atte-* 

foche tutte quelle cofe fono o d’iftituzione umana, o pure invenzione de’ Demonj, jion ai 
quegli, che i Gentili chiamano buoni Demoni : Dannonet 6o»o;, ma per parlare piu chia
ramente, Spiriti impuri, e fenza difficoltà maligni, i quali per invidia fpargono iegreta- 
mente nello fpirito degli empi , e confermano qualche volta apertamente colle loro imilioni 
opinioni perniciofe , per maggiormente ingannare gli Uomini,_e trattenérgli da unirli alla 
verità eterna, e immutabile. Vairone medefimo aflicura, ch’egli ha trattato primieramente 
delle cofc umane, c poi delle divine , perche quefte non fono fiate iftituite dalle Repubbli
che fe non dopo la loro fondazione. Ma la vera Religione non trae in verun conto la fan_•
origine dallo ftah il ¡mento degli Uomini, bensì dal Cielo medefimo. Quefta è quella, che 
forma la Città celefte, e *1 vero Dio è quello, che la ifpira, e la iniegna a’ fuoi veri adora
tori : verìi cultovibsis firn.

_ II- Vairone adunque confetti, ch’egli ha trattato delle cofe umane prima di parlare delle 
divine, perchè quelle fono fiate iftituite dagli Uomini, ed ecco com’egli ragiona : Come 
la Pittura, dic’egli, cavanti la fua tavola, e l’Architetto prima del fuo edifizioj medefi- 
mamente le Repubbliche fono prima delle cofe, che cileno hanno iftituite, itaprhres flint ci- 
vitates, qaàmea qita à civìtatìbus fnut i»/litrita, Egli aggiugne, che avrebbe primieramente 
parlato de’ Dei, e poi detjli Uomini, s’egli avefiè trattato di tuttala natura divina, de crani 
natura Deartm. Come s egli non trattafie che d’ima parte di quefta natura, e non di tutta s 
ovvero quali che uili parte della natura divina non dovette precedere la natura umana r* Ma 
poiché ne’ fuoi tré ultimi Libri egli fpiega con tanta efattezza chi fieno gli Dei Certi, Incer
t i, e Scelti , non fembra egli non omettere ninna natura degli Dei d Che vuol egli dunque

S egli ici ive di tutta la natura oegh D ei, non vi ha punto di dubbio, che non fi dee preferire 
alle colè umane. S egli icj ive di qualche natura di Dio, perchè non precederebb’cIla flmil- 
mente Je cofe umane f  Evvi forfè qualche parte della natura degli Dei, che non meriti. che 
fi prefemeaa tutta la natura degii Uomini Che fequefìo è troppo per una parte della natura 
divina d edere preferita a tutte le cofe umane, almeno merita d’eflère preferita alle cofe che 
toccano i Romani ; pofciache i Libri che Varrone ha fcritto delle cofe umane, non riguar
dano fe non effi, e non già tutti gli Uomini. E fra tanto egli dice, che con ragione e- rie ha 
«elle pnmadi quell, nc’ miai! parla delle cofe divine, come fa Pittura pre?edefcibaTa- 
vola, e I Ai elmetto il fuo cifizio i che e un confettare nettamente, die le cofe divine hanno 
prefo la loro origine dalla induzione degli Uomini, come la Pittura e j’A rc h ftrth ^ T ^  

pmura, ficcafirumira. Quello che A dunque fi’è , ch’egli

tura



tura Jegli D ei, e ch’egli non l’ha voluto dire apertamente , ma lo ha Jafciato LiÌTintendimen- 
to degli Uomini faggi, ìntellìgentìbus. In effetto egli fi ferve d’uiia efprefiione equivocai , 
non omnis > benché ella fig ni fichi fecondo l’ufo ordinario, ufitati, che parla di qualche natura 
degli Del, può altresì lignificare, che non parla di alcuna * Pofeiachè, come egli medeiimo 
dice, chefe fcriveflèdì tutta la natura degli D ei, Tordine farebbe di parlarne avanti le cofe 
umane, e come la verità è che lo dice, ìpjb tacente verità* clamai per quanto non lo dica i 
quando non trattane che d’ima parte di quella natura, almeno dovrebb’elia precedere le cofe 
Romane, Prepone rida ejfet certè rebut Montanti j Ma egli pretende d’aver ragione di noli 
metterlache dopo i e per confeguenzanon parla nè meno d’una parte della natura divina-., 
refi è autem pofiponitur » ergo nnllaeflt Cosi non è già, che abbia voluto preferire le cofe urna-1 
ne alle divine, ma piuttofto perchè non ha voluto preferire le cofe faife alle cote vere, fed 
rebus verri tioluit ante ferro rei falfas . Di fatto, in ciò ch’egli haferitto delle cofe umane , 
egli ha feguito la ftoria di quanto è veramente accaduto * ma fcrivendo egli delle cofe, che 
chiamano divine, chi ha egli feguito fe non opinioni vane e fantaftiche f  N ifi opinione* re* 
rum •oanarum. £ quello è quello, che ha voluto oflèrVare deliramente, fubtììifignificatione, 
non foto io non parlandodi quelle che dopo aver parlato dell’altre, ma inoltre in rendendo 
ragione perchè ha tenuto quell’ordine. Che s’egli non ne avelie refo ragione, fi troverebbe
ro forfè chi pretenderebbe quello non eflère fiato il fuo pallierò. Ma prefentemente non fa- 
prebbe attribuirgliene altra, ed egli ha abbaftanza fatto vedere, che non ha preferito la natu
ra degli Uomiui à quella degli Dei, ma fidamente che ha preferito gli Uomini alle inven
zioni degli Uomini. Cosi ha riconofciuto, che il fuggettode* fuoi Libri delle cofe divine-, 
non è la verità, ch’è la eiì'enza della natura, de meritate qua pertinet ad naturata, ma la fal
lita, ch’èTeflènza dell’errore, qua pertinet aderrorem : e dò è quello, che ha dichiarato 
ancora più formalmente altrove, ̂  come io ho oflèfvato nel mio quarto Libro, quando dice, 
che parerebbe degli Dei fecondo i principi della natura, s’eglì fondaffè una nuova Città, ma 
comecché trovavafi in una già ftabilita dopo molto tempo, non pqteva evitare di feguime il 
coitume , non f i  potuijfe nifi eju* cùnfuetudinem fiquì *

C A P I T O L O  Q_u I N T  O.

Che Verrette confeffa, che la Teologia favolefh <? ridicola ; e che difiinguendo 
la Teologia naturale dalla Civile ■> eh'è quella de' Popoli, e relegando 

la Naturale nelle Scuole, egli toglie alla Civile tutto elèi ch'ella 
potrebbe avere ài verità, e fa  vedere con quejlo, che gli 

D eli che adorano i  Popoli, fono falft\ e non 
debbono ejfere ferviti per altre prude .

L T  Noli re , perche pone egli tre generi di Teologia, la Teologia Favolofa, la Teolo- 
I  già Naturale, e la Teologia Civile ff La Teologia Favo lo fi, aggiugne egli, è 
1  quellade’ Poeti : muntur Poetar. la Naturale, quella de’ Filofofi: Phìhfipbi, 

la Civile, quella de’ Popoli : quo Papuli. Nel primo genere la Teologia, dic’egli 
ancora ,  ha molte cofe inventate a piacere : fiU a, contra la dignità, e la natura degli Dei 
immortali, come a dire, che una Divinità è nata dalia tefia di Giove : ex capite, un’altra 
dal firn fianco : ex femore 7 e un’altra da qualche goccia di làngue : ex gatti* fa agnini* * die 
alcuni degli Dei abbiano rtibbato : furatifimi, commetto degli adulteri : adulteraverint, e 
fieno fiati al fervizio degli Uomini: firvierint bomìnì. Finalmente in quefto genere s’attrl- 
buiicono agli Dei tutt’i difordini non fidamente degl'Uomini.» ma delJ’ultima feccia degli 
Uomini : ^ua non modo in hominem, fid  etìam qua in contemtijfimum hominem cadere poffunt. 
Donde fi feorge, che Varrone fi è fpiegatoienz’ambiguità delle ingiurie atroci, che le Fa
vole fanno alla natura degli Dei, allorché ha creduto poterlo fare impunemente, Mentre 
in quefto luogo non parlava già della Teologia Naturale, o Civile, ma della Favolofa, e 
di qui ha penfato, che poteaie liberamente biafimare : libere àfe putavit effe culpandam,

Vegliamo quello, che dice della Teologia Naturale : Il fecondo genere, dic’egli, 
ddla Teologia, di cui ho io parlato, è quello, di cui i Filoiòfi ci hanno lafciati molti Libri, 
Efu vi trattano per entro chi fono gli Dei, ov’eglino fono, di qual genere, e di che qua
lità fono, dache tempo, fe dalla eternità, e fe hanno Janafcita dal fuoco ; ex igne, co
me Io crede Eraclito,, o da’ Numeri : ex numeri*, come Io dice Pitagora, o dagli atomi : 
ex atomi*, come lo vuole Epicuro, e fomiglianti quiftioni, ch’è meglio trattarle in una 
fctiola, che m pubblicò : intra par Ìet e* iufibola, qttàm extra in foro. Egli non ritrova niente 
da opporre a quefto genere di Teologia, ch’egli nomina Naturale, e che appartiene a’ Fi; 
loto» i o Iter va fidamente la diverfità delle loro opinioni, che hanno dato luogo a differenti 
Sette. Lgli la bandifee pertanto dal pubblico, e la rinchiude nelle fcuole. Nientedimeno

7 non
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non fi casi a riami*) delia prima, ch'è tutta piena di menzogne, etilo rd iire jm « # ^
_ ___ m™,,™ P b hfrìa a Popoli. Ecco certamente una dihcatezza de Popoli

che ne dicono i Poeti, c i Comici : ¡¡¡mi folte;« ** « , _ & U g * m  
ventano cofe, che fom

a niente, ~—
zfoni fieno ̂ sgradevoli agli  ̂ _
laconfecrazìone: ipjhbtc piaceri, &  per tee eoe placando, effe.

III. Alcuno forfè dirà : fepanamo la Teologia Favolofa e Naturale, Myrncon &  Pby~> 
fico/; dàlia Civile, come le ha feparate Varrone medefimo, e vegliamo, dò ch’egli di
ce di quefta. Egli è vero, io veggo bene perchè egli fepara la Teolog a La votola i perdi 
ella è M a , è infame, e indegna, falfitm, turpe ̂  indignavi. Ma volere fepai'are la Teolo
gia Naturale dalla Civile, che vuoi dir quello fe non che la Civile medefìma e faifa r Arte- 
foche stolla è naturale, che fi può ritrovar in ella da opporre per efcluderla P estolla non è

egli, è quello, di cui i Cittadini della Città e fovrattntto i Sacerdoti debbono eflére xftruiti 
per amminiftrargli. Egli confitte in Capere quali Dei debbono eilère adorati pubblicamente, 
e le cirimonie, ovvero i fiigrifizj a1 quali ciafcbeduno ¿obbligato. Confideriamo ancora-* 
quello, che dice in ieguifrT: Il primo genere della Teologia è proprio del Teatro , ad Tbea- 
tram, il fecondo del mondo, ad man dura, e’l ferzo della Città, ad Vrbera. Chi noli vede 
à qual genere egli dà la preferenza, e quello eflére il fecondo, che prima dille appartenere 
a’ filofofi d poiché aflìcura, ch’egli appartiene al Mondo, e .che fecondo elii noli v’ha cofiu- 
più eccellente del Mondo. Per gli due altri generi, cioè a dire, il primo ch’è proprio del 
Teatro, e rullino ch’è proprio delle Città, egli gli diftingue qui, e con ragione. Pofcia- 
chè non ne teglie già , che tutto quello che appartiene alle Città , appartenga al Mondo, 
benché le Città fieno nel mondo x e può eflére che fovra falfe opinioni fi créda, e s’adorino 
nelle Città delle cofe, che non fuftlfiano nè nel mondo, nè fuori diefiò. E quanto a-Tea
tri , ove fono eglino fe non nelle Città d in Vrbe d Perche gli hanno elleno ifiituitj, fc non 
per rapprefentarvi degli fpettacoli, propter lados fceuicos d e in qual riga mettonfi quelli 
fpettacoli, fe non trai e cofe divine, di cui i Libri dì Varrone trattano con tanta arte d tan
ta folertid confrìbmtuiy d

C A P I T O L O  S E S T O .
Che gli Dei della Teologìa Civile eficndo in effetto i me de fim i, che quegli 

della Teologia Favolofa, e Varrone rigettando qtiejlì come ridicoli, * 
ha dovuto parimente rigettare gli altri, e coti il culto 

degli uni 5 e degli altri mn può affare utile 
per l'altra vita.

J* Marco Vairone,che liete il più acuto e fenza difficoltà il più dotto di tutti sii Uo
mini, ma un nomo nientedimeno e non un Dio, nè parimente un Uomo Illu
minato od innalzato allo fiato della vera libertà dallo ¿ i t o  di Dio iei ronofee- 

i j  „ ^annunziare le cofe divine, egli è vero che voi vedete bene che bifoern fe- 
■ * f? ,e C Ile meilZ0§ne deS]i Uomini , re; divina ab bumwh nfJh

qmmendacut dir menda ì ma voi temete di offèndere le falfe opinioni de’ Ponoli e le fhner- 
fiuiom autorizzate dal coftume, quantunque voi riconofciate dopo di averle efaminate con 
diligenza, e che i voftn Libri non inculcano altra cofa , quanto elleno fono allontanate dalla

m? de^11 *?C1 ’ ed 3ncora di' -T^gli, che ladebbolezzà umana fi figura neirli elementi del mondo, m aini* buia * mundi immani „„imi ...... «egu elementi del

O

v- ri,:1.11 ■ v 01 ne avete trovati altri havolofi, fovra 1 quali voi nenfate d i nntd,-r
^ IJera-'Vi f  towj j ma v$i non vedete, chevo-

• J v ° Iul  5 tutto CJ0 » che VOJ dl[c contro di etti ricade fovra *rii Dei Civili Pn,
ddto H ttV ^  f0n° ^  deJ Te‘ltro - * N S S U  S  mondo, e If , f  bulofn.,. QdTbeatrm) Natura les admundum, civiletaàViberni E

pure



pure #motido è opera di D io , e i l i  Uomini fono quegli che hanno fattole Città ugualmente 
che i Teatri s oltre di che gli D e i, de’ quali fi ride ne' Teatri, fono i medeilmi che s’ado
rano ne' Tempii , nec alfa Dii vide untar in Tbeatrh, quàm qui ad or amar in Templh se  non s* 
offrono gli fpettacoii ad altri De i, che à quegli, a1 quali voi immolate delle vittime. Quanto 
meglio avrefte avuto più di finccrità, e medefimamente di fottigliezza indiftinguere cosi gli 
D eit e dire che vi fono degli Dei Naturali, e degli Dei iftituìti dagli Uomini s ma che i 
Poeti parlano di quelli ultimi di diverfa fotta di quegli de' Sacerdoti, aliud babere littera s 
poetarum, aliudSacerdotam, benché gli uni e gli altri convengano in quello, che ciò, ch’eifi 
dicono, è ugualmente falfo, ita effe inter f i  amicai confort fa falfitath s e per confeguenza^ 
ugualmente aggradevoli a 'demoni, ut grata fint utretqae damonìbta, i quali fono nemici 
della verità, Qaibns inimica efi dottrina peritata f

II. Lafciando dunque per qualche tempo quella Teologia Naturale, di cui converrà, 
parlarne in fegtiito , fequeftratd paululum Theo logia, quarn naturatela meant, giudicate voi 
a  proposto, die fi dimandi la vita eterna a quelli Dei de' Poeti e del Teatro f à Din poeti
c i  , tbeatricis, ludìerfa, feeniefa è Dio ci guardi da quello penfiero, e ci prefervi da una^i 
follia e da una empietà così prodigiofa, Tamìmtnamm, tam facrtlegam dementiam. La di
mandarono noi dunque à quegli D e i, che fi dilettano di que’ giuochi, ne? quali i loro mis
fatti fono rappreferntati, e che fi placano con quelle rapprefenrazioni ? Io non credo g ià , che 
vifiaperfona coti furiofa nè così empia, che lo pretenda. Nomo, ut arbitrar, afque ad 
tantumpratipitìam farfafiffma ìmpietati infami. La Vita eterna non fi può dunque ottenere 
nè dalla Teologia favolofa, nè dalia Teologìa C ivile. Perchè unafemina delle opinioni ver- 
gognofe degli Dei coll'invenzione s fingendo, e l'altra le raccoglie per favorirgli, facendo 
ptetit. Una fpande delie menzogne, e l'altra ne và in cerca. Una fporca le cole divine co* 
delitti fuppofti, e l'altra mette nei rango delle cofe divine i giuochi, ove fi rapprefentano 
queifi misfatti. Una fà rifuonare i verii de? Poeti, che fono pieni di quelle funzioni abomi
névoli degli D e i, e l'altra le coniàgra agii Dei medefimi con fefle Iblenni. Una canta Je in
famie degli Dei, e l’altra Je ama. Una Je difeuopre ò le inventa, e l'altra Je attella per vere, 
ò fe ne compiace benché falfe. Tutte due impure, tutte due deteftabiJi s ma la Teologìa_> 
del Teatro proietta una impudicizia pubblica, puhlicam turpitudìnem s e la Teologia civile fe 
ne orna e fe n’abbellifce, turpitudine ornatur. Spererai fi la vita eterna con d ò , die macchia 
la temporale f Hine cine vita ¿eterna fper abitar, unde ifla brevis temporalìfqne poli aitar d O  
lì dirà che la compagnia dd cattivi ci corrompe, i quali s'infihuano ne’ noftri cuori, e c'im- 
pégnano ne’loro difbrdini, e che la compagnia de' demon; non ci guafla, i quali vogliono, 
che s’adorino con confagrarej loro m¡sfitti r di fona che fc i delitti fono veri, quanto quegli 
Dei fono peifimi nell'avergli commeflì d S i ver fa, quàm mali f  è fe fono Tallì, quanto gran 
colpa fi è in confagrargli elfi, S i falfa , quàm male f

III. Forfè quegli, che ignorano quelle cofe, s’immaginerantìo qui, che Iblamente fovra 
i  Teatri fi celebrino delie cofe indegne delia maeflà degli Dei, majeftatì indigna divina &  ri
dicala, s ma che i miiteri de' quali i Sacerdoti fono i mihiftri, fieno efenti da quelle lordure-», 
ab orniti effe de de cor epurgata &  aliena.. Se quello fufiè , non vi farebbe mai fiato alcuno , che 
penfMè, che fi celebrallèro in onore degli Dei le infamie del Teatro, nè gli Dei avrebbero 
comandato, che loro fi confagralfero. Ma intanto non fi ha vergogna di rendere loro quefto 
culto su i Teatri, perchè loro fi rende ne’ Tempii. Cosi Varrone procurando diftinguere la 
Teologia Civile dalla Favolofà, e dalla Naturale come una terza fpecie, ha fatto abbaftanza 
conofcere, ch'ella e pmttofto mefcolata dell'una, e dell’altra, che ne fia veramente diftinta, 
Pofciachè egli dice, che ciò, che i Poeti hanno fcritto degli D ei, è inferiore alla condizio
ne de' Popoli, e che ciò, che ne hanno detto i Eilofofi è fuperiore s e che nientedimeno lì 
hàprefo molte cofe da una, e dall'altra Teologìa per comporne la Civile. E perciò aggiugiT. 
egli, in parlando di quella noi óflervarerao ciò, ch'ella ha di comune con quella de' Poeti, 
ma infogna eh ella ci leghi d'avvantaggio con quella de' Filoiòfi. Nientedimeno in un altro 
luogo dice, che in ordine alle generazioni degli D ei, i Popoli fi fono più attaccati a' Poeti, 
elle a' Filoiòfi. Quello moftra, che qui egli ha detto, ciò che bifògna fare, e là ciò che fi fa. 
Perchè ì Poeti, com’egli dice, non ifcrivono peiT'utiiità, ut Hitatfa cauta  ̂ come iFilo- 
fofii ma per il piacere, dele'tiatfaufa. Cosi ciò, che i Poeti hanno fcritto, e che i Popoli 
non debbono imitare , fono i delitti degli D ei, crmina funi Bear am scontuttociò di effi i po
poli , e gli Dei iè ne compiacciono, deUttantpopulos &  Deot, Sebbene i Poeti fcrivono per 
dilettare e non per utilizare, nientedimeno gli Dei vogliono, che Joro fi confagrino sì fatte 
cofe, e 1 Popoli fi contentano di conlagrargileie, sa tawen fcribant qua Dii eapetant, pupuli 
exbibeant,
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C A P I T O L O  S E T T I M O .  *

Semita lo ftefo /oggetto, ove fifa  vedere la fiomigllanu 
Jdella Teologia Civile, e della Fawlofa.

e la concordia

c mantenuta. Ma non e imamente una parte __ 
forza. come ho dileguato di diino ftra re » ella vi è congiunta con un legame naturale come 
un membro al fuo corpo. Poiché, che altro le Statue degli Dei, le loro figure, la loro età, 
il loro fedo * e i loro ornamenti rapprefentano fe non quello, che ne dicono i "oeti. * egli- 
no hanno un Giove barbato, e un Mercurio fenza barba, i Pontefici forte non J hanno r La 
figura di Pria™ è ella meno vergognofa predò gli uni, che pretto ]  altro, forte e e^n di- 
verfamente ne'Templi ove s'adora, che fu i Teatri ovefe ne fide. Satinilo non e eg i 
vecchio, c Apollo giovane ugualmente fu gi'AItari, che fovra la Scena. Perche Por- 
colo, che prefiede alle Porte, e ¿imenrino, che prefiede alla Soglia delle porte, folio 
Deimafchi, e Caldea clfè con efiì, e guarda i gangheri della porta, e femmina. Non 
leggiamo noi quello ne'Libri delle cofe aivine, benché i Poeti medehmi non ne parlino 
punto d Grava Poeta fais carmimbm indigna dnaertint f  Non vi ha forfè fe non la Diana—* 
de' Teatri, che fia armata, e quella della Città non ha ella, clic 1 equipaggio d una vei- 
gined Apollo non è Citarifta fe noli alla Comedia, e non efercita la medeiima arte come 
Delfico d Ma tutto quello c onefto ritpetto alreilo: in comparai ione turpiormn. Qyal fon-1 
timento hanno avuto di Giove medeiimo quelli, che hanno collocato fa tua Nutrice nel 
Campidoglio ? Non hanno eglino confermato ciò che ieri ve Euhemero, non già come una 
Favola, ina come una verità cerra, e itterica, che tutti quelli Dei fono irati Uomini mor
tali à medefim.unente, quegli, che hanno dato agli Dei comenfali di Giove delfEpulone, 
c dei Paratiro, non hanno indiò il culto degli Dei in buffoneria d Pofciachè fe mi Buffone 
avelie detto, die Giove aveva chiamato de' Parafiti alla fua menfa, crederebbefì, che lo 
ave/lè detto per far ridere. Con tutto quello Varrone Io ha detto, e non l’ha detto per ri
derti degli Dei, ma per far loro onore > nè ne’ Libri ove tratta delle cofe umane, ma ili que
gli in cui parla delle divinei nè allorché fpiega i giuochi del Teatro, ma allorché ci iftrui- 
fee de' diritti del Campidoglio. Finalmente eonfeflà, tanto gli è parlò folte, che come i 
Popoli hanno dato agli Dei una forma umana, eglino hanno creduto parimente, eli efiì 
iutièro ugualmente tocchi da' mèdefìmi piaceri degli Uomini : ita eos delegatibumanh vo~ 
Uiptatìbm credidiffe .

IL Non mancarono i maligni fpiritl dal canto loro di confermare co' loro iiicantefimi 
quelle opinioni pcrnicfofe. Così è , un Sagreftanodel Tempio di Èrcole non avendo niente 
che fare : /Editimi otiofus, atque feriatm , giuoco a’ dadi : Tejfiris, con Ercole mia 
volta per uno : utraque mavu alternante, con patto , che s’eflò guadagnava, fi farebbe cibato 
colle offerte, che fiaccanti a quefto Dio : de JHpe templi fibi emmn parar et, echefecocon- 
duceflè un’amica : amicamque coudnceret i e che fe Ercole guadagnava, gii defié J.1 mede- 
lima cena a proprie fpefe : de pecunia fa a j  Come fe Ercole avelie guadagnato egli lo re
galò fecondo la fua promeffa, c gli menò una filmate cortigiana : mbilijfmam rm rkem  
nominata Laurentina, che eflèndofi addormita nel Tempio, vide in fogno Ercole ■ libi effe 
sQffiwixtura, e che gli dille, che il primo, che avelie ella rifeontrato nel fortire dal Tem
pio , glielo darebbe per quella ricomparii» , che egli le doveva per quefta confolazione II

vore, fece il popolo Romano fuo crede, credendo, che quello fofi'e per eflère molto JSdim 
dagli Dei: nedhina mercedi redderetur ingrata, quod acceptijftm m pm k €jre m °hjilws; 
ecomechdlajwn livide m .f la  non comparente, ritrovoffiilfiioteftamentos in virtù di 
Ì h £ h  figUadagn° Sonori divini: guibui mentii e am ferma ttiam bomreimeruiffedk

III. Se i Poeti invenfaftèro fomiglianti cofe, e tei buffoni le ranni-pr™f.»ir«..rt r 
tralafcerebbe di dire, ch'elleno appartengono alla Teologia Favolofa e che non hsnnn «:« 1* 
d' “ ™"= collagravitìddlaTeologiaO vile. Ma poi?hè t e f o
quelle infàmie, non come finzioni di Poeti, ma come religione di Ponoli non v,m#> i Cf  
fonene di Comici, ma _____ ? ,0p°j1’ 11011 LOme buf-

rapprefeiitino filila Scena cosi grandi infamie degli Dei, cd è una
vanità,
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vanitè, che i Sacerdoti vogliano fingere ne’ loro mifterj una oneftà, che non v ’è: Qua 
nulla e f i . Sono vi Ì mifterj di Giunone, e quelli fi fanno nella Tua molto amata Ifola diSa- 
jnos, ove fi celebrò il fuo matrimonio con Giove : Vbì nuptum data efi ffovi. Ve ne ibno 
di Cerere, ove fi cerca Proferpina rapita da Plutone; à Plutone rapta. Sonovene di Ve
nere , ove fi piange la morte del bell1 Adone ilio amante uccifò da un Cignale ; Aptìm denta 
txtinilas. Sonvene della madre degli D ei, ove gli JBumuchi deplorano, per loro difgra- 
zia, l’infortunio diAtys fuo galante innamorato; pulcbev adolefcem ab ea dilettata Rap- 
prcfentali niente di più infame di quefto t  Perche dunque fi vuole feparare le finzioni de’ 
Poeti, che fono per i Teatri, dalla Teologia Civile, che appartiene alla Città, come fe_> 
fi frparafl’ero le cofefucide, e vergognofe dalle cofe, che fono pure, eonefier1 Qua fi ab 
bomflh, &  diguis indigna, &  turpia ? Devonfi piuttofto ringraziare gi’Iftrioni per aver 

Îfi rifparmiato del rotore a gli Uomini, in non difeoprire fu i Teatri tutte Je.abominazio- 
ifi., che naftoli dono i Templi : Qua /aerarmi adttrn parie tìbia oc calani tir. Qual opinione 
fi può avere de’ mifterj, che fi fanno nelle tenebre, poiché quegli, che comparifcono alla 
luce, fono così deteftabill i* Veggano elfi le impurità, che commettono in fegreto con quefti 
Uomini molli, ed effeminati : perabfcifis, é'mffesi Con tutto quefto non hanno potuto 
afeondere la vergogna deila loro ofeena cohfagraziónc : enèrvam, atque corwptos. Ch’efìì 
facciano credere a chi potranno, che fanno qualche cofit di fantp per mezzo di quefti Uomi
ni, ch’efli nonpofton negare di avergli mefiì in riga di cofe fante : inter fua fannia. Noi 
non Tappiamo ciò ch’efii faiino, ma noi Tappiamo eh’efìl lo fanno. Noi Tappiamo parimente 
ciò che fi fa fu i Teatri, e che vi fi commettono infamie più grandi, che ne’ luoghi de’ po
ti riboi i ; in ebbro meretricum i ma finalmente gli Eunuchi non vi falcono, benché quelli, 
che vi falgono, fieno infimi, ediionefti. Canali fono dunque que’ mìfterj, per cui li fre
ghe per celebrargli della gente, che non è tampoco degna diialjr fili Teatro ì' Quale) nec 
jbymelica in/e aàmttìt obfcavitai d

C A P I T O L O  O T T A V O .

Delle fplegazioni tirai e falle cofe riattar a li, delle quali i'Pagani f i  fervono 
per difendere la Teologìa Civile ; fbe f i  può difendere nella 

medefima maniera la Teologia Tavolo f a , e così che 
non f i  dee afpenare la vita eterna non più 

che dalia Fayolofa,

I. Tk J J A ,  dicefi, tutte qtiefte cofe hanno un fenfo mift ico, è delle ragioni naturali; 
1% /■  Come fe fiiflè qui quiftione di Fifìca, e non di Teologia, e che noi trattalfimo 
| f  p  della natura,_ e non di Dio. Pofciachè febbene il vero Dio è Dio per natura, e 

non per opinione ; non opinione, fed natura > ogni natura nientedimeno non è 
Dio, L’Uomo, le beftie, le piante, le pietre fono nature, e ciò non citante, niente di ciò è 
Dio : Quorum nibil efi petti. Inoltre, fe per i mifteri della Madre degli Dei : Matris 
Vedrai fi vuole principalmente lignificare la terra, che bifogno vi ha egli di una più lunga 
difcufiìonei* £vvi cofapiù avvantaggiofa, che maggiormente confermi il fentimento di 
quegli, che vogliono, che tutti quefti Dei fieno fiati Uomini ì* Mentre fe la terra è la loro 
madre, ne fegue ch’elfi ne fono fiati generati. Óra nella vera Teologia la terra non è la Ma
dre di Dio, ma fra opera, Ma dieno pure quel fenfo, che loro piacerà alle cofe naturali, farà 
fempre vero il dire, cĥ è contra la natura, che gli Uomini fi Ter vano delle donne. Pofciachè 
quefto delitto, di cui fi fa profcfiìone in quefti mifteri, è così Infame, che i più viziofi fi ver" 
gognano di cònfeflàrlo anche in mezzo a’ tormenti. Di più, fe quefti mifteri, ne’ quali lì 
comettono coftantcmente più villanie, che fopra i Teatri, fi pofiòno feufare lòtto l’ombra 
ch’elfi fono finiboli della naturai non fi può frufare altresì tutto quello, che dicono i Poeti?1 
In effètto, dìi medelimi hanno fpiegate più colè in quella maniera, e pretendono per 
efempio, che quando efti dicono, che Saturno ha divorati Ì Tuoi figliuoli, ch’è il più crii-* 
dele, e’1 piùefecrabile ch’elfi dicano, quello debba intenderli del Tempo, che confrma 
tutto ciò, che produce j overo fecondo l’opinione di Varrone, fi debba intendere ddle_> 
Temenze, die ricadono iòvra la Terra donde fonò fortite,

IL Frattanto quella è quella, che fi chiama Teologia Favolofa > e non oftante tutte que* 
Ile belle interpretazioni non li lafciadi condannarla, reprebenditur, abjicitur, improbatur , 
e di fiaccarla non fidamente dalla Teologìa naturale, ch’è quella de1 filofofi, ma dalla Ci vi" 
le , di cui qui è la quiftione, e ch’è, à ciò che fi dice, quella delle Città, e de’ popoli, 
quali abbia inventate cofe indegne degli Dei. E il dileguo che hanno avuto in quefto quefti 
Uomini dotti e fottili, acutijfimi,. atque doSifiìm, che hanno trattato quelle materie, è-, 
che lìccome elfi le ditlàpprovano tutte due, cioè à dire, la Eavólofa, e la Civile, e che  ̂
nientedimeno elfi non ardivano condannare quella, eglino hanno condannata l’altra, e hanno

R a ^

TbìmtU è ìt 
pulpito fui qua
le andavano 
gli attori tu  
recituro,
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moftraioaKmre ,  c h e  quella era tutta f a m ig l i » » ,  affine di farla r igettare a k r e d , .« ^
di non iftabìlire fe non )a naturale f 1« eccito, e ^ Teologia Civile, c la feologuUr 
Lavolofi fono tutte due Favoloic, e tutte ducQviJi, Perche feficpniidera.nole follie, c 
leofcenità dcll'ùna, e dell’altra, fi vedrà fkihtiente , che luna e 1 altra fono Favolofe, e 
fe fi oflèrva per l'altra parte, che i giuochi del Teatrp che appartengono alla Favolofa, tan
no parte delle Felle degli Dei, ed entrano nel culto che le Città loro rendono, fi riepnofeera 
parimente, che'Dina, e J’altrà fono C ivili, Come dunque fi può attribuire ad alcuno di quelli 
Dei il potere dare la vita eterna, quando le lóro Sfatue, fioro miileri gli convincono d’d- 

urli rv i He Uà Favola, che fi rigetta apertiffjmamcnte » e di averne la figura,

c o n o s c e r e  quelli edere itati Uomini, a quan uamiu tu m agrajo  tiene rene, c ut mmu; 
i ili gaz ione def D em oni fecondo le circoftauze delia loro v i t a , o  della loro m orte j  ovvero  al
m en o  , che quelli fp ir iti immondi fi fon  ferviti d o g a i forra di occafione per im pegnare g li  

U o m in i in quelli erro ri fi

C A P I T O L O  N O N O ,
Che gThnpìeghì dati dalla Teologia Civile agli Dei) fama vedere ch'ella 

ù ancora pili ajjìtrda 5 che la V(ruolo]aj e perciò fe  ne dee 
afpetiare h  vita eterna come dalla Favolofa ■

JTMJ1 vo g lio n o , tllC ldD U U  iid^usi liihuiiuw  j w iiuinf y  ̂ J-auwin
chiam ata V en ere, p e rd i’ ella ferve alle  fem m in e per la  medefima co fa , d i dove viene che vi 
ha un T em p io  ove fi offerifee il f e l lo ,  Libero v h ile m . .femiueam L ib e r a . A g girig lie li, che fi 
a ilè° nano le fem m ine e il vino à L ibero  per accendere il fuoco della concupifcenza, propter 
libidinem  concitm dam . C o sì fi celebrano i Baccanali coinfìrani trafporti,  e Vairone mede- 
fim o  confetta, ch e le  Baccanti non potevano fare ciò  ch ’elleno fanno, fonz’avere Io fpirito 

* turbato ,  nifi mente commuta. Q u elle  fe lle  nientedimeno ffifpiacqucro in feguito al Senato più 
ra g io n e v o le , S a n a tili S e n io r i , c  com m andò che s’abpfifièro, & e a  fiijfa  ¡in ferri. Può ef* 
fc re  alm eno riconofcefièro elfi in quello c i ò ,  che g li fpiriti immondi pofiòno fovra lo fpiri
to  d eg li Uomini ; in  bombitilapoffint m eutibm ,  quando g li  adorano per P e i . Checché fìa di 
c i ò ,  eg li ¿ce rto , ch e non s’ardirebbe di fare fomiglìante cofa fui T e a tro . i v i  v i fi giuoca ,  
m a  non vi è fpirito d i fu ro re ,  non fa r u n t  i  benché fia una fpczie di furore n’conofcere per 
D e i quegli fp iriti,  ch e fi compiacciono di tali giu o ch i, ^namvis Deas b a b ere ,  qui et'tam-» 
lu d h  talibtn deleftentur,  fintile f n f u r o r is ,

11. Ma d ie  vuol d ire V arro n e, allorché mettendo quella differenza tra i l  d iv o to ,  e i l  
fuperftizio fo , che quello temendo i D ei ,  quando l ’altro g li onora conte P ad ri, e non g l i  
tem e punto come n e m ici,  perche d i i  fono cosi buoni,  che vogliono piuttoilo perdonare 
a’ co lp ev o li, che punire un innocente i  eg li o ttcrn  nientedimeno, che fi danno tre  D el. 
alla donna dopo il parto : mttlierì f a t a ,  tem endoli, che il D io Silvano non la torm enti h o  
n o tte ,  c clic  per olìcrvare quelli tre D e i ,  tre U om ini fanno la ronda airintorno della cafa : 
noeta c h a m ì n  lifatua domus i  i quali battono prim ieram ente la foglia della porta colla fa t
t e ,  dipoi con un P ifte llo ,  e finalmente la nettano colla feopa : deverrere /copis,  affinché 
quelli fogni del)’agricoltura im pcdiilèro Silvano d ’e n trare ,  perche in effètto s’im piega il 
ferro per tagliare le  p ian te, il Piftello per macinar la farin a, e la feopa per riunire le biadei 
c perciò da quelle cofe quelli D ei prendono il loro nom e i  Intercidona dalla apertura, che 
fa la fc u re , Pilliam o dal P iftello , e  D e  verrà  dalla S co p a : D ever rara à fe o p is ,  i quali D e i 
cuftodifeono la Donna dopo il parto contro la violenza d el D io  Silvauo. Cosi la difefa de’ 
buoni D ei farebbe difutilc contro la vio lenza $  un D io  m a lv a g io , s’egiino non fuflèro m olti 
contro uno, e s’egiino non refiftelìero a quello D io  fe lv a g g lo , e  campeftrc : afpero ,  bor
rendo ,  ìlim ito . intinte, fìltupflri rrC flmlin!! rl’^nri'i/'nituM' «■ t: contrari • Q uella è

' Deornm, ijìa conca?-
^ —  —  -i—— - r ..... *■“ , f-**-- (»la 1,innv u cu t i^.utà,  c  che fono più ri

d ic o le , che tutte le fo llie  d e ’ P o e t i ,  e  de1 Teatri fi M agh ridendo qtttm  ludìbrio pbea~- 
trorarsr
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411. Il Diojugatino preficde alla coabitazione delfUomp, e della Dolina : iì palli, Ma 

per menare la Spofa alla cafa del dio Spofo, evvi un Dio Donjidijco ; Detti Domìducoi . 11 Di« 
Domizioieryeà trattenergli in Cada, e yi fi a^gitigne ancora JaDea Manturna per farla ilare 
col Aio marito. E che fi vuol davvantaggio r §>uìd ultra guari tur d Risparmiate vi prego 
il ro flòre degli ammogliati, pa ? catti r buina u $ yerecundia j che ii redo nafcpndafi colfegre- 
to, procurato fecreto pudorts. A  che riempiere la loro Camera d’ima truppa ,di D ei, allor- 
che i paraninfimedefimì fe ne vanno.*1 E perchè non fi riempie, affinché il penfiero della loro 
prefenza renda i coniugati più ritenuti, Major Jit cura pudicitia, e non affine che una povei’a 
figlia da qpefta novità (paventata, imitate pavida, fia aiutata per perdere più facilmente la 
dia Verginità - ' In effetto, la Dea Viiginienfe, il Padre Subigo, la Madre Prema, Par- 
tunda , Venere e Priapo afltftono à quell'azzione. Che coda è quella d Quid eft hoc d Se bi
sognava dello aiuto, affinché il Marito ile ile colla fua Moglie, non badava un Dio o una Dead 
Non era forfè fufficieore Venere, che non li chiama fe non perchè fi dice, che lènza lei una 
figlia non può celiare d’efière Vergine, Sine ejus viPcemìna virgo effe non defitta} d Se refla 
qualche roflòre ne* coniugati, allorché dii li figurano tanti D ei, e tante Dee predenti a quell’ 
azione non dovrebbero eili rimanere confuli, che uno non fi dovrebbe muovere, e l’altra 
fare più di pelìftenza d Per l’altra parte, fe la Dea Virghiienfe predente per ifpogliare la 
Spofa, e toglierle la fua cintura;^ Vìrgìuì ¡tona fohatur, il Dio Subigo per metterla a letto: Vi 
viro fubigatttr, la Dea Prema per impedirla di refiftere alle carézze del duo Marito, che fa là 
Pertundad Dea Per tunda ibi quid facit ? Ch’ella arroflìfea perla vergogna, celie le n’efca 
fuori, laici libero il Marito : Agat aliquid &  Marititi . Non è cola onella „che un altra fuor 
del Marito s’approfitti di quello dovere. Ma può eflère che li foflf a , perchè è una Dea, e non 
lui Dio. Dea dìcìtur ejfe, non Deus. Poiché fe quello fu Uè un D io, &  Pertundtti vocaretur, 
il Marito dfiamarebbe più di foccorlòcontro di lui, che le Infantate contro Silvano * Mà che 
difs’Ìo d Vedendo, che Priapo, N'rniui Mafculus, evvi ancora, e che medefìmamente per un 
coftume oneftilfimo, e religiolìifimo delle Dame Romane, fi faceva federe là Spofa fulie gi
nocchia di quello infame, fotta pretefto d’impedire con ciò gJ’incantcfimi, e i fortilegi d dio
re honejììjjìmo & relìgiofijjhm Matrona-film?

IV. Dopo quello dii ci vengano a diftiiiguere con vane fottigiiezze la Teologia^. 
Civile dalla Teologia Favolofa; le Città, da’ Teatri> i Templi dalle Scene, i Libri de’ 
Pontefici da quegli de1 Poeti ; come fe diftingueifero le cole oneflc, dalle vergognerei 
le vere dalle falle ; le gravi dalle frivole ; le ìerie dalle buffonciche ; quelle che li deb
bono ricercare, da quelle che fi debbono fuggire : Appetendo à yefptmidis. Noi lappia
mo qual’è il fine di quegli, che fono perfuafi, che quella Teologia Favolofa de’ Teatri, di
pende dalla .Civile, e rifultare da’ verfi de’ Poeti come da imo Specchio., Elfi propongono al 
Mondo quellâ  che non ardilcono condannare, e condannino arditamente l’altra, che 11 è l’im
magine, affinché qiiegli , che conofcono il loro difegno, deteitino altresì quella per quanto 
gli Dei amino talmente l’altra, in cui effi li mirano come in un Specchio, ch’è neceflario 
confiderarle tutte due per ben vedergli. Quello è quello, che gli ha portati a obbligare i loro 
adoratori folto gravi minacce : Terribìlibus imperiti, à dedicare loro Je ofeenità della Teolo- 
gia Favolofa, a celebrarle in Joroonore, e metterle in riga di còfe divine. Laonde efii hanno 
moftrato chiaramente, che fono Spiriti impuri ,ed hanno fattodi quella Teologia de’ Teatri, 
tutta difpregevole, e condannata ch’ella è , un membro e una parte della Teologia delle Città, 
quale fecondo efiyèuna Teologia feelta ed approvata, mà ch’è tutta così ofeena, e così falla, 
come l’altra ì acciocché una fufl’e coniprelàite’ Libri de’ Pontefici, e l’altra in quella de’ Poe
ti . Per fapere poi s’eJIaha ancora altre parti, quello è un’altra quiftione i balli, che io abbia 
moftrato, attenendomi alia diyifione di Varrone, che la Teologia della Città, e quella del 
Teatro: Vrbanam &  tbeatricam,appartengono alla Teologia Civile, .E poiché elleno fono tutte 
due ugualmente ofeene ed afliirde : Sunt amba turpitudinij, abfurditath, indìgnitatii, ¿r* fal/ì- 
tath s ne fegue che Je perfone, che hanno qualche fentimento di religione, fi guardano bene 
di non allettare la vita eterna nè dall’una, nè dall’altra : Ahjit à vi rii rèlìgiqfis, utfiye ab hac, 
/he ab Ma, vita fperetuy aterna,

V. In effetto Vai rone *fa una enumerazione di Del che comincia dacché l’Uomo è 
conceputo, e mette alla fella Giano, e continua quella lunga ferie di divinità, che li anno 
cura dell Uomo lino alla ellrema vecchiezza : ad decrepiti bominii rnortem, e alla Dea Nenia, 
che eh inde quella pompa di tanti Dei, e ch’è quella Canzone lugubre, che li canta a’ funerali' 
della vecchia gente: In flineribin fenum. In fegiiito , egli parla d filtri D ei, che non apparten
gono all Uomo, ma per le cofe, che a lui fanno bilògno, come per vivere, yeltire, e pel refto 
delle cofe neceflane di quella vita, mollrando qual'è la funzione di ciafchedunp di quelli Dei 
in quella parte, e in che bifomia ricorrere ad elfi i ma con tutta quella così grande efattezza, 
egli non ha nominato alcuna divinità, acuì debbafi dimandare la vita eterna, per la quale fola 
propriamente noi llatno Criftiani. Propter quarti uuaraproprie noi Qhrifiiaui fiimui. Chi la- - 
yebbe dunque cosi ftupido da non vedere, che Varrone condannando da una parte la Teologia 
Favolofa, e aflicuraudo abbaftauza dall’altra, che la Teologia Civile, ch’egli non ardifee con-

. diin-

y> j4rHùb. t. 4 
ftrlatta,a, i.i 
,C, to,
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,1-mnar*. li affimieliJ alla Favolosi,  indegna cvergognofa, che fecondo eflon’e unagiurie, 
e ™  a voluto fu  ¡mende,-e alla gente di Spinto,che Infogna figgerti.,-le tutte due, e a.teneifi 
alla Teologia Naturale., di cui noi parleremo a fuo luogo piu datamente, coll ajuto di Dio,
ht adjutùYfo Dei veri.

C A P I T O L O  D E C I M O .
Che Seneca ha riprefa piti fortemente la Teologìa Civile ? che Varrone non ha 

fatto della Favolofa ; quindi è3 che fecondò Seneca la Civile medefmq 
non ci pah condurre alla Vita eterna.

C tr  A fe Varrone non ha ardito di condannare lèopertamente la Teologìa delie Cit- 
( 1  / I  tà, come ha fatto quella de’ Tentri, benché non vi abbia niente di più famiglia m 
I V I  tei il fìlofofoÀnneo Seneca, che noi crediamo fovra qualche congettura alee 

A  ? *  fiorito nel tempo degli Apoftpli, è flato più ardito in qualche maniera, e al
meno ne’ fnoi ferini, fé non nella vita. Pòfeiachè nel libro ch’egli ha fcritto contro Je 1 - 
perdizioni, egli riprende la Teologìa Civile con molto più di fòrza, e d’eftenfione, multo 
copiopìa atqus vebementìì's, che Varrone non ha riprefa la Teologìa- Favolofii, e 'leali aie.

: 111 e  d é tto , parlando d elle  Stame : eg lin o  coiifagrano 7 d ic ’e g l i , g li D e i immortali unni* 
m a teria  v ile , cd in fa llib ile ,  mtìjfimà atque immobili s e ili glirapprefentano folto lan g m a  
d ’U o m in i, di b e flic ,  e di pelei i e alcuni ancora danno loro più f e l l i , e  chiamano D ei cole, 
c h e  farebberom oftri,  fe  fuflèro anim ate, fpiritu accepto , D ipoi paflando alla T e o lo g ia  ma
tu rale  ,  dopo aver rapportaté Je opinioni d i alcuni filo io fi,  e g li fi fa quefla obi e z/. Ione i 

■ a lcu n o mi dirà : C red erò  io ,  che il C i e l o , e la T erra fieno D ei j  e ch e v i fieno d eg li Dei. 
fo v ra  la Luna, e altri d i {otto d Puoflì foffr/re Platone ? o v ve ro  Stratone P e rip a te tic i,  de 
quali uno vuole, che D ìo  fia uno fpiriro lènza corpo ,f in è  carpare, e l’a ltro , che noli fia f u 
rilo , fine animo t A  che rifpondendò : Che dunque, dìc’egli, è quello che i fogni di li-; 
lo Tazio, o di Romolo, o di Tulio Oftilio vi fembrano più veri r1 Tito Tazio ha confagrata 
!a Dea Cloacina, Romolo, Pico, e Tiberino, e Oftilio il Timore e’1 Pallore, due laide pai- 
■ k— -■ j-nifT-.—  ---- •—  t - y r : « ; ......... -  ~ lltl movimento dell’animafioui dell’Uomo, teterrimo* homUium affeElus, uno de-quali è un movimento dell anima
fnaventata, mentis ter vita mota*, e l’altro degli fpiriti animali, alter cor pori*, epmttofto 
__ ¿1__ ____ _i _ __ _l__ „az.- C'vaAps-rtr vm lìiuttolto anello

recide le partì naturali, quéftò tirafi del fangue da’ cubiti*. Quando poflono temere la colle-? 
ra degli Dei, quegli cosi fe glì rendono favorevoli d fe gli Dèi dimandano un culto di quefla 
forta, non fenc dee loro dare alcuno = Dii antera nullo debent coli genere, fi hoc ‘voluta. 
Etti hanno lo fpirito talmente turbato, e agitato, che credono potere placate gli Dcìcoil. 
delle cofe, di cui gli Uomini medefimi i più crudeli, e che fanno i foggetti delle Tragedie, 
non fe ne fono ferviti per foddisfare la loro crudeltà. 1 Tiranni hanno fatto lacerare le mem
bra d'alcune perfone, ma non giammai obbligato alcuno a lacerarli Jeftie proprie membra. 
Alcuni fono flati mutilati per fervire a’ piaceri de’ Rè, in Regia libidini* mluptatemcaftrati 
fatti quidam > ma non mai un Padrone ha coftretto il filò fchiavo a mutilare fe llelìò, ve *uir 
cffht. Quelli miferabili fi fanno delle incilioni nel mezzo del Tempio, fe ipfi in Tempiii con~ 
trucidata i  le loro piaghe e 1 loro fangue fono le voci, che implorano l’afiiflenza degli Dei. 
Se fi voi elle confiderare ciò, eh efli fanno, e ciò che folirano, vi fi troverebbe delle colt> 
sì vergognofe alla gente d’onore, così indegne alle perfone libere, cosi contrarie al buom,

duto, e uno fi rallegra d’averlo ritrovatos e quantunque tuttoquello fia'firìro, e ch’eglino ■ 
non abbiano mente perduto neníente ritrovato, efli fanno comparire Io fteflò'dolore e ]a_, 

e ‘-s,10i:̂ iCome fe tutto quello fufle il più vero de] Mondo. Tuttavia, dice Seneca, que-? 
Ilo finore ha un tempo limitato. Si può dière folli una volta fanno, f oler abile e l i , femelin 
fanno c  ir1 ^  i l1Campidoglio, voi averete vergogna per le ftravagaiize che vi fi

quello di ferve dì ’ T, j - a laivare* J altro gli annunzia, che ora cj
bracciai’azione 0 ̂  F°faroatore, ed imita con un vano movimento delle
mine che accomodai ‘ °naifn*e !',̂ l.in=e 1111 finta tur mtguentem. Sono vi delle fem- 

i 1 o i capelli a Giunone, c a Minerva, e benché'cileno fieno lontano
dal-



¿allattatila, e medelimamente dal Tempio, elleno muovono le citta come farebbe una-, 
donzella : ornantiumrmdù. Sonovi di quelle, che tendono lo rocchio, e altre, che pre
gano gli Dei ad affi Aere alle caufe delle loro liti ,  che loro prefentaiio le loro iftanze, e gl1 
iftmifcono de’ loro affari * Un maeftro buffone d’nn’età caduca, e decrepita, Archimìmn s 
fenex jam decrepitai, rapprelenta tutt'i giorni nel Campidoglio : ra'mura agebat i come fe 
gli Dei avellerò preio piacere in veder quello, die gli Uomini non potevano più fofiHre 
Vedelì là ogni folta d'artigiani i che travagliano per gli Dei immortali. Ed un poco dopo: 
Tuttavia., die'egli, benché quegli rendano a Dio de1 fervizj d ilatili,,erti non rendono 
loro fe non ferviz; infami. Ma vi fono delle donne, che fi trattengono nel Campidoglio 
iiilla fiducia, che Giove fia innamorato di ette, fenza edere ritenute dalla confiderazione 
di Giunone, che è una Deagelofa, e collerica, feii crede ?/ Poeti: neejamnis qàidem,  
fi credere poeth veli?, iracundijfma refpefftt tenentur,.

III* Varrone non jha certamente parlato con quella libertà i egli non ha ardito di con
dannare fenoli la Teologia Favolofa, fenza toccare la Civile, che Seneca condanna aitar 
mente : qaam ìfte concìdit. Ma fe vi li vuol fare oflervazione, fi ritroverà, che i Templi 
ove fi fanno quelle colè., fono più abominevoli, che i Teatri ove fi fingono. Quindi è ,  
che il partito, che Seneca vuole, che il faggio prenda ne’ mifter; di quella Teologia Ci
vile, fi è, che non s'abbracci come un principio dicofcienza, e di religione, ma che_> 
fìnga di crederle colle fue azioni, Attefochè, ecco cofa egli dice : Il Saggio oftèrverà tutte 
quelle cofe, perche le leggi le comandano, e non perchè fono gradite .agli Dei : e dopo 
alcuni verfi dice : che dirò io di ciò, che noi maritiamo gli Dei, .e che noi non attendia
mo ancora la decenza di quella forta dimariaggi, grugnendo infieme fratelli, efordied 
Noi diamo Bellona a Marte, Venere a Vulcano, Salacia a Nettunno. Noi ne Jalciamo pa
rimente alcune nel celibato, come fe non avellerò potuto trovar partito ; qua fi conditìo de
fecete, benché vi iieno delle Vedove tra elfi come Populonia, Fulgora, e Rumina, che 
io non mi llupifco, che non fieno Hate ricercate : non mirar petit arem defuijfc. Noi adore
remo dunque tutto quello vile popolaccio degli Dei : omnem ¡fiata ìgvobìlem Deortm turbatâ  
che una lunga fuperllizione ha infinitamente accrelciuto, e ci ricorderemo fempre, che 
rendiamo loro quello culto più per foddisfare al collume, che peraltro ; magis .ad morem, 
quàm ad rem. Egli è dunque vero, che nè le leggi nè il collume hanno niente fìabilito nella 
Teologia Civile, che fuflé accetto agli Dei, nè medelimamente, che loro.apparteneflè. 
Ma quello Filofofo, che gli altri vogliono far pailare per un modello di libertà , non 3a- 
feiava perciò d'adorare ciò, ch’eflò riprendeva, e di tire ciò , che condannava, a cagione 
ch'era Senatore : colebat quod reprehendebat, agebat quod arguebat, quod culpabat adora* 
bat. Mentre la Filofofia ave vagli infegnato di non eflère fuperftiziofo, ma Je leggi, e’I 
coftume : Leges civiam morefque hominum, teneanlo foggetto, di forta ¡che ancorché noti 
montaflè fui Teatro : fingentem fcenicam, egli imitava i Comici ne' Templi : in Tempio , 
in quello altrettanto più colpevole : eo damnàbifim, perche il Popolo credeva, che facettè 
fedamente ciò, che non faceva fe non per finzione : raendaciter agebat i quando un Com
mediante procura piuttoilo di rallegrare il Popolo, che ¿'ingannarlo : ¡Scenica* antera la- 
dendopotiks deleUaret, quàm falle fido deciperet.

C A P  I T  O L O U N D E C I M O .
Seneca mette nel numero delle fuperjlizìonì della Teologia Civile, le Cirimonie 

de' Giudei ; coti trattando la Teologia Civile dì fuperfiizione, 
egli l'ha riconojciuta difutìle per ottenere i  fieni 

dell'altra Vita *

TRa le altre fuperttizloni della Teologìa Civile, che quello Fi lofofo condanna, egli 
biafima fimiJmenfgie cirimonie de' Giudei, e foprattutto il loro Sabato, aificu- 
rando, che quello loro non ferve a niente, e che rimanere nel fettimo giorno fenza 
far niente, era perdere la fettima parte della fua vita: feptìmam ferè partem estati* 

fa n , perdane vacando, oltre il danno, ch'efli ne ricevono nelle urgenti neceiììtà : &  multa 
in tempore urgentìa non agendo Ledantur. Egli ciò non ottante non ha ardito di parlare nè in 
bene nè in male dé Crittiani, ch'erano allora gran nemici de' Giudei : fadeeìs inimiciffimoi, 
temendo di lodargli centra il collume del fuo paefe : cantra fuee patriee veterem confuetudi- 
nem, e non volendo parimente forfè Mattinargli contra la fua propria inclinazione : con* 
tra propriaw forfitan vola staterà. Ma ecco ciò, ch'egli dice de’ Giudei i i coftumi dique- 
ilamaledetra nazione: fceleratìjfima gentis, hanno talmente prefo piede, ch'effi fono di 
già ricevuti per tutto il mondo, e gli vinti danno le leggi a’ vincitori : vieti viHorìbus leges 
dederunt. Quello lo forprendeva, perche etto ignorava i fegreti della Provvidenza. Egh 
fa teftimonianza in feguito di ciò, ch’egli credeva della loro religione . Sonovi tra etti j
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dic’cgli di quelli, die fanbo le ragioni de’ loro mi fieri , ni a la maggior parte de].Impelo 
non faprebbe dire perche fa ciò, che fi : Quoti carfaciat, ignora*. Ma per i Mifteiv-de Giu
dei , quando, o perche fono itati' flabiliti coll’autorità divina, c come per la medefima au
torità fono flati tolti al Popolo di Dio, ai quale il fegreto della vita eterna è flato rivelato, 
noi ne abbiamo parlato altrove, principalmente neTioftri Libri contra i Manichei, e n o  
parleremo ancora in un altro luogo di queiVOpera : loco opportumore *

C A P I T O L O  D U O D E C I M O .

Che appmjce da tutto ciò-, che è flato detto fin  qui , che non f i  debbono 
fervere gli Dei nè per quefla vita 3 nè per Poltra*

S E ciò, che noi abbiamo detto in qnetto Libro, non batta per far vedere, che non li dee 
fperare la vita eterna nè dalla Teologia Favolofa, nè dalla Teologìa Naturale, nc 
dalla Teologia Civile, le quali i Greci chiamano : Mitbycen, ppyjìcen politicene 
Non dalla Favolofa, che viene da1 mede fimi adoratori degli Dei condannata, ne 

dalla Civile, della quale quella è parte econfimile, e ancora deteriore, vi fiumfcacio, 
che noi abbiamo detto ne’ Libri precedenti, e foprattutto nel Quarto, ove abbiamo dimo- 
t a t o  difFufamcnte, non avervi che D io, che polla dare la Felicità : De Feflcìtatis datore 
Dea * Pofciachè fe la Felicità ftiflè una Dea, quale altra divinità gli Uomini dovrebbero 
fervire per ottenere la vita eterna è Ma perche qtiefta non è una Dea, ma un Dono di Dio i 
qual_ altro Dio dobbiamo noi invocare, che quello, ch'è l’autore della Felicità, che noi 
fofpiriamo dopo la vita eterna, ove fi ritrova la vera, e perfetta Felicità Or io ftimo, che 
dopo quello, che io ho detto, ncifiino dubiti, che alcuno di quelli D ei, che fi onorano 
con tante ofccnità, e che tòno etti medeiimi cosi ofeeni, ed infami, perche entrano più ver- 
gognoiàmcntc in collera quando non fi onorano in tal foggia, noli può dare la Felicità, che 
noi cerchiamo. Eie quello è, come poflòno eglino dare la vita eterna, che altro non è , 
che una Felicità fenza fine H Li effetto, la vita, che Tanima conferva nelle pene eterne: 
i?ipeenis vivJt éeternh, con che gli fpiriti immondi faranno parimente tormentati, è piut- 
totto una morte, che una vita, non eflèndovi peggior morte di quella, ove la morte non 
può morire : Abitila quìppe major, ò* pejor efl tnors, quànt ubi non maritar mori. Ma co- 
mediò fanima è fiata creata immortale, ella nou può edere fenza qualche fotta di vita, di
modoché la fua morte confitte in edere priva di Dio, ch’è la fua vita, e in foffrire una eter
nità dì fupplizj : Stimma mori ejus e fi a He natio à vita Dei in «ter aitate fapplicìi, Non vi è 
dnnque, fe non quegli, che dia la vera Felicitàche poflà dare la vita eterna, cioè, a_> 
dire, una vita eternamente felice : fine itilo fine (elìcerà. Quindi è , che noi avendo mo
strato , che gli Dei di quefta Teologia Civile non la poflòno dare, ne viene in con fe‘nien
te t che non debbonfi adorare nè per i Beni temporali, iìccome lo abbiamo fatto vedere ne’ 
cinque Libri precedenti, c molto meno per la vita eterna, come abbiamo principalmente 
provato in quello. Ma perche quello coftume inveterato ha gettato profonde radici : Sed 
qitoniam veternofa confile tndìnis vis nimis in alto radica babet, fe qualcheduno non è ancora 
contento di quanto noi abbiamo detto per far rigettare la Teologia Civile, dia imo finiardo 
al Libro feguente ; in aitati volume», quei buie, opit alante Deo, conjmgendim efti ani-

DE1LA



D ELLA C IT T A  DI D i i
L I B R O  S E T  T I M  O

C A P I T O L O  P RI MO-
Vegli Deifcelti delia Teologia Civile 5 Giano, Giovo 5 Saturno, e'I rimanente.

-E io mi sforzo di fradicare dagli Spiriti le opinioni pernfciofe, e con
trarie alia vera pietà, che un vecchio, e lungo errore v’hà profonda
mente piantato, e che io coopero quanto pollo, prò raso modulo, colia 
grazia di quello, che lo può fare come vero Dio i io fpero, che quegli, 
che avranno piùfpirito, e più vivacità,trovando che i Libri preceden
ti fono più che fufìkienti à quello, iòffnranno con pazienza ciò, che io 
ho ancora da dire, e che in confiderà/ione delle perfone, che hanno 
meno di lume, eglino non giudicheranno aflòlutamente foverchio 
quello, ch’cffi riconofcono non edere loro neceflàrio, Quella certamen

te non è una piccola cofa, perfuadere agli Uomini, che non bifogna fervire il vero Dio per i 
Beni di quella vita mortale, che fvanifeono come un vapore, tranfitonum vaporetti, quantun
que non lafci ancora di darci tutte le cofe, di cui noi abbiamo bifogno quaggiù i  ma per la vita 
Beata, ch’è eterna, e ch’è da ricercarfl, e da venerarli, Ma quegli, che il Sello Libro non ha 
compiuto di convincere, che quella vera Divinità, ovvero per parlar cosi, quella Deità, 
perchè i nofìri di già cominciano à fervirli di quella parola, per efprimere con più di ener
gia ciò, che i Greci chiamano Teoreta, che quella vera divinità, dilli, o Deità non li riir 
contra in quella T eo lo gia ch ’effi chiamano Civile, che Varrone ha fpiegato nel fello de
cimo Libro, cioè a dire, che non fi perviene punto alla felicità della vita eterna pel culto 
degli D ei, che le Città adorano, non ritroveranno è facile niente più da defiderare per un 
perfetto rifehiaramento o lume, quando eflì avranno letto il prefente, Concipfìacofachè può 
eilère, che vi fia ancora chi s'immagini doverfi almeno fervire per la vita eterna quegli Dei 
feelti, e principali, di cui Varrone ha parlato nel fuo ultimo Libro, e di cui noi abbiamo det
to qualche cofa. Sopra diche ip non allegherò ciò, che Tertulliano dice forfè più lepida
mente , che veracemente, facetiùs..  quàm verini, che fe fi fcelgono gli Dei come fi fa del
le cipolle, ut bulbi, fi condannano quelli, che non fi fcelgono punto. Io non allegherò già, 
dico io , quello i perchè iq voglio bene, che di quei medelimi, che fi fcelgono ,  fe ne pof- 
fano fcegliere ancora alcuni per qualche finizione più aita, e più eccellente j comede’ folda- 
t i , che fi levano per la guerra, fi fcelgono i più bravi per le imprefe più importanti, ad opus 
ttlìqttod majus arraorum. Cosi allorché deggonfi de’ Prelati nella Chiefa, ut fiant prapofiti, 
non fi condannano per quello tutti gli altri, che non fi eleggono, poiché tutti i buoni Crlilia
li i fono chiamati giuftamente eletti, In un edilizio parimente fi fcelgono le grafie pietre per 
gli angoli, fenza per quello rigettare le altre, che portoli fervire alle altre parti della-- 
Struttura. Si fcelgono de’ grappoli d’uva per mangiare, lènza rigettare gli altri, che lì 
lafciano per far vino. Non vi ftà d’uopo d’apportare d’avanraggio degli efempli, vedendo, 
che la cofa è chiara da fc medefima, Cura rei in aperto fa . Quindi è , che per aver feelti tra 
molti Dei alcuni, non ne fegue, che fi debba biafimare o quello, che riferire quello, o que
gli , che gli fervono, o gli Dei medelimi > ma bifogna piuttoilo confiderare quali elfi lòno , 
e perchè fono fiati fcdti, §juinqm iJH fuse, éf‘ ad quatti remfeleffi videantur *

CAPITOLO SECONDO.
Chialìfieno gli Dei fe e lti, e eh'e ¡fi hanno le medefime funzioni delle piccole Divinità j 

e perciò mn doverfi da ejfi afpenare la Vita eterna,

E Cco dunque gli Dei feelti, che Varrone ha comprefi in tm folo Libro, Giano, Giove, 
Saturno, il Genio, Mercurio, Apolline , Marte., Vulcano, Nettuno, il Sole, 
Plutone, Libero padre, la Terra, Cerere, Giunone, la Luna, Diana, Minerva, 
Venere, e Velia. Eflì fono venti in tutto, dodici mafehi, e otto femine dttode* 

eira maret, o£fo fu ntfcernìnx. E' in quiftione, fe quelle Divinità fieno chiamate fceJte, perchè 
cileno abbiano funzioni più importanti nel govcrnodelle cofe del mondo, ò perchè effe fie
no fiate più conoiciute, e che fi fieno Jororenduti onori più grandi. S‘elleno fono ilare no
minate così ¿cagione della grandezza del loro impiego, non dovremmo ritrovarle frani if-

$ chia-

Slmile quid* 
ptam iti apùlt.
g t i i t Q  C. J *
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S io n e  deliafopram tendenza, d ie h a  fellam ateria  d ella  generazione ;  L ib e m  per a iu ta rl 
U o m o  à generare, c  L ib e ra , che e V en ere fecondo e t t i ,  per rendere Io fletto  fq v t/ .io  alle 
fe m m in e ’ Tutti q u elli D e i fono nel num ero degli D ei Ceelti. Sed ibtefi et Dea Mena, quee 
wenttruh {Iw'ìbm praefi, poco r ifp ettata , benché fig lia  di G io v e . F rattanto ilm ed efim o  
Varrone aflègna qtieflo im p iego, barn prùvinciamfimrtm menflrmrum  ̂ a G iunone n el L i
b ro  de^Ii Deì f e d i i ,  quale non è fittam ente una D ivin ità  Scelta > ina la R egin a  d i q u elle  D i- 
vinità* etìrn Regina e f i ,  ed ella prefiede a’  mefi d elle  fe m m in e , in qualità d i Giunone,^ 
L u t i n i colla Dea M e n a , fua figliaftra. S on ovi ancora là n on sò  certi due^ a ltr i D e i, m o lto  poco 
cónofciuti, abfcwìjfimì, Vitomno, eSentino, uno defilali dà la vita, e l'altro il fenti- 
jtnento a' Bambini. K veramente , benché poco confiderabilt, ìgmbtUJfim, danno di più, che 
n o n  danno quelle Divinità maggiori, ^ùàmtot illiprocere* &  Sekht. Fofciachè lenza Ia_» 
Vita e’1 fentimento, che cos’è quella matta di Carne, che una Donna porta nel fuofeno, 
muliebri utero ger ¡tur , fe non una cofa eftremamente abietta, poco differènte dalla polvere » 
£ dal fango, nifinefeto quid ab]etìffmtim limo , ac puberi comparandum ?

C A P I T O L O  T E R Z O .

Che rnn f i  puh portar ragione della /celta, che è fiata fatta degli Dei fich i) 
pofiiachè tra gli Dei inferiori, fomene molti , che hanno 

delle funzioni più confiderabili dì ejfi..

I T \  Onde viene dunque, che tanti Dei fedii fi fono portati a cosi piccoli impieghi 
r 1  j  quando fono flati etti forpattati da Vitomno e Sentine, che felino cosi poco rumo- 

È J m  rg ? ^uos fama obfcura reconàit d Poiché Giano, quel Dio feelto , confort aditum, 
• ^  &  quqfijantiam femìnì i Saturno, altro Dio feelto, provvedejlemmi ipjttra s Libero,
conferì eì/tfdemfeminh emiffiuwm ì e Libera, che Cerere , o Venere conferì he idem fami- 
u h . Giunóne con Mena, figlia di Giove, di f¡ture* menfirtm alle donne per Taccrefcimento 
del loro frutto, fin a tanto che Vitomno, eh'è un Dio vile, e feonofeiuto : obfiurus &  igno
bili* , dà la vita i e Sentine, che non è più rinomato di lui, il fentimento i due cofe, che fono 
altrettanto fuperiori a quelle, clic danno quefti altri D ei, quanto elleno fono inferiori all1 
intendimento, ed alla ragione : intelletti &  rat ione. Conci ofìacofec h è , iìceomeció ch'è 
dotato d’intelligenza, c dì ragione , è fenza dubbio molto più eccellente di ciò, ch'è privo 
delfuno, e dell'altro, e che non ha fe non la vita, e ’1 fentimento come le befiie i ciòch'è 
proveduto di vita, e di fentimento, è umilmente più nobile che ciò, che niente ha di que
llo . figli era dunque più guitto di mettere Vitomno vivificato-, eSentino fenfificator nei 
rango degli Dei feelti, che Giano, Saturno, e gli altri, de’ quali fi è parlato poc'anzi t poi
ché quella, a cui preveggono, è una materia, che non merita tampoco che vi fi penfi fin' a 
tanto che non abbia ricevuta la vita, e'I fentimento, due cofe eccellenti, le quali nientedi
meno non fono date dagli Dei feelti, ma da non fo quali Divinità feonofeiute, e che fi dis
pregiano a confronto dett'altre : incognitis, ¿r negletti. Che fe fi rifponde, che Giano 
predette a tutto ciò, che comincia, e perciò fe gli può guittamente attribuire il concepi
mento de' Bambini > che Saturno ha la ppttànza fovra tutti i femi, e che con quella qualità 
provvede a quegli dell'Uomo i che Libero, e Libera prendono la cura di fervirfenc, quindi 
cche hanno per qucfto la direzione di quello, che ferve alla propagazione de°di Uomini s 
che Giunone ha l'occhio fopra tutto ciò che nafce, o è purificato, e perciò ella veglia alle 
purgazioni, e all’infantamento delle femmine j che ci fi rifponde : quarant quid nfpoudeaut, 
intorno Vitomno e Semino, fe fi vuole Umilmente, ch'etti prefeggano a tutte le cofe che
liaUUO v i t a ,  f f n i f ì m p i i l n  ■ Sit/s* ‘iiìnitiur eh ' foutìrnit- C'V.nCaJ*------ j « 5

v iene 
luo^o“  a . — - -i---t-’v.i u t i , rtuuuuiu la
vita, e l fentimento: vivere antera, atqne Je ut ir e etiam Deos fydereos opina utur, • Ma fe fi 
dice, che il potere .di Vitomno, e di Semino non fi itende fe non fovra quelle cofe elio 
hanno yita, e fenfo nella carne ; Qua in carne vìvefeunt > perchè il Dio, che dà la vita, e 
'i fentimento a tutte le cofe, non lo dona parimente alla carne, fenz'aver bifcmio per que
llo di Vitomno, e Semino f  Clic s’egli ha commetto a quefti piccioli D ei, come a fuoi fer
vi , la condotta di quefte cofe balle , e carnali: extrema, &  ma ì è egli polii bile e lio  
quefli degli feelti manchino talmente di feguito, e di fervi : defiitatifimilid, che non ab
biano |)otuto ritrovare perfona, fovra cui fiicaricaifero parimente della cura*di quelle ba
gattelle , ellendo flati obbligati con tutta la loro nobiltà ad occuparli uè' medefimi impieghi

di



di quilfe divinità difprezzevoli , e feonole iute ? opus facete etm ìgnobìlìhm. Giunone, Dea 
Scelta, Regina degli D ei, Sorella e Moglie degli D ei, è occupata à condurre i Bambinî  ~ 
Iter duca , con delle Dee di neflima con fi aerazione Abeona , e Adcona : effi v’hanno unita 
Umilmente la Dea Mente, affine di dare un buono fpijrito agl'infanti ¡ e nientedimeno effi non 
la mettono nel numero delle Divinità Scelte, qiiafiche fi potefle far un regalo più grande  ̂
all’Uomo della medefima mente * ^uafi qttidquam raajusprafiari bomìnìpojfit. Frattanto vi 
ha Giunone fotto i Nomi d’iter duca, e di Domiduca, come fe fervire poteflè a qualche cofa 
per non ¡sbagliare dal fuo cammino, e di ritornare alla fuá Cafa, allorché non s’ha lo fpirito , 
che v’abbifogna, fi msm non e f i  bona. Certamente la Dea, che lo dà, meritava ben eiléro 
preferita à Minerva, alla quale trà tante minute funzioni effi danno la cura della memoria 
de’ fanciulli, puerotum memoriam. E pure chi può dubitare, che non vaglia molto più ave
re lo fpirito ben fatto, bonam monterà, che avere una buona memoria per eccellente, cheJ 
ella fia, §¡uam memoyiam quantumlibet ingentem ? Pofciachè non fi può avere lo fpirito ben 
fatto, ed edere cattivo ¿ Nema entra malus e f i  , qui bonam habet mentera ì ma all’oppofto vi 
fono Uomini peffimi, che hanno una maravigliofo memoria, memoria funi mirabili ì effi fo
no altrettanto più cattivi, quanto meno poiìòno dimenticarli i loro malvagi penfieri .Contili- 
tociò Minerva è nel numero degli Dei Scelti, e la mente è perduta nella folla de’ piccioli Dei, 
Turba viles operaie. Che dirò io della Virtù, e della Felicità, di cui io ho detto di g là molte 
cofe nel quarto Libro ? Fifi le hanno fatte Dee, e nientedimeno non le hanno volute mettere 
nel rango delle Divinità Scelte, per quanto vi abbiano meflò Marte, e Plutone i uno de’ quali 
fà de’ Morti, e l’altro gli riceve = Marti, &  Orco , unì effettori Mortium, alteri receptori.

II. Così, dacché noi veggiamo, che gli Dei Scelti fono mefcolati in quelle minute fun
zioni con altri minuti Dei, come 1 Magiftrati col popolo, tamquam Senattm cum Plebea, 
e che medefimamente alcuni de’ piccioli Dei fanno cole molto maggiori, c più con fiderà bi
li di quelli, che fi chiamano Dei, ne viene, che non gli hanno chiamati cosi à motivo del
la dignità de’ loro impieghi nel governo del mondo, ma perchè è f lu ito , che iòno fiati 
più conofciuti da’ Popoli. Quindi éche Varrone dice, avervi degli Dei, e delle Dee, le 
quali febbene fono Padri, e Madri degli Dei celebri, fono cadute nell’oblio, e nella ofeuri- 
tà, come accade alle volte eziandio trà gli Uomini. Se dunque la felicità non dovea forfè 
eflère mefià nel numero degli Dei feelti, perchè non è il merito, ma la forte, che gii ha inal
zati à quello fegnoi almeno fi dovevamettcre la Fortuna, e medefimamente con preferen
za alle altre, poiché fi dice, che quella è una Dea, che difpenfa i fuoi favori fenza ragione: 
non yationabili difpe?/fatio?¿e, e con capriccio, fed ut temere acciderit. Senza dubbio ella do
veva tenére il primo luogo tra gli Dei Scelti, mentre principalmcnte verfo di elfi ella ha di- 
moftrato quanto poteva, e che noi veggiamo, ch’effi non fono fiati feelti nè per l’eminenza 
della loro virtù, nè per una felicità giufta, e ragionevole, ma per una pofiànza cieca, e te
meraria della Fortuna, come parlano quegli, che gli adorano, ?miprecìpua •virente, mn-* 
razionabili felicitate, fed temeraria, ficut eorttra cultores de illafentiunt. Attefoche è proba
bile , che Salluftio, Uomo cosi eloquente, avelie in villa gli Dei medefimi, allorché dice
va, che indubitabilmente la fortuna domina in tutte le cofe, e ch’ella innalza o abbaila tutto 
ciò, che le piace, più per capriccio , che con ragione, ex libidine magis quàm ex vero. Iil_> 
effetto, eglino non faprebbono dire perchè V ene re è fiata celebre, cur celeb rata fit Venus, e 
la virtù feonofeiuta, &  obfcurata fit virtus, poiché eglino le hanno collocate tutte due nel 
rango delle Dee, e non vi ha paragone trà il merito d’una, e dell’altra = Qìm ab ifiis amba- 
rtm co?ifecratafi?it numiua, me compar anda firn merita , Ovvero fé fi dice, che quello viene 
perchè y i fono più che ricercano Venere, che la Virtù, Venererà qitam Virtutem, perchè la 
Dea Minerva hà ella avuto tanta riputazione, e la Dea Pecunia cosi poca, vedendo che fio- 
novene molto più, che fono tirati dall’avarizia, che dalla feienza, piares allietai avaritta quàm 
peritia > e che trà quegli medefimi, che fi danno à qualche arte, appena ne ritroverete voi, 
che non vi fi propongano il guadagno, e Ja ricompenfa è Ora fi sà, che fi prende fiempre più 
di mira ciò, perchè fi fa una cofa, che Ja colà medefima, che fifa  ̂plurifque pendala?firn- 
per propterquod' aliquidfit, quàm id qttod propter altad f it . Se dunque quella icelta degli Dei 
fi è fatta dal giudizio del volgo ignorante: infipientìs j/tdicio mtltituditik, perchè la Dea 
Pecunia non è ella fiata antepofta a Minerva, quando vi ha tanta gente, che travaglia per 1* 
argento  ̂ S ì n t artífices m u lti?  E-fe è un picciolo numero di perionefavie, che io ha fattoi 
perchè la Virtù non è ella fiata preferita à Venere, poiché la ragione le dona così fortemente 
la preferenza ? Ma almeno, fe la Fortuna, la quale al fent ¡mento di quegli, che le attribui- 
feono molto, domina in tutte le cofe, e innalza o abbaila fecondo che le piace, piuttofto à 
capriccio, che à ragione, e x  libidine magis quàm e x  vera , ha avuto tanta pofiànza iòpra gli 
Dei medefimi > che ha rendati celebri, ovverofconofeiuti quegli, che le è piaciuto¿ cer
tamente , come io ho detto, ella doveva avere il primo pollo trà gli Dei Scelti. Forfè non 
lo ha ella potuto avere per iiia difgrazia ? ella è dunque fiata contraria a fe ftefi’a , attefoche à 
motivo d una avverfa Fortuna, non è rimafa nobilitata, tuttoché abbia fatti molt’altri nobili, 

alios faciens m h ìlc s ,  nobilitata non e f i ,
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1 4  C A P I T O L O  Q _ U  A R T O .  *

Che la condizione de' pìccoli Voi èpreferibile a quella dogli Dei Scolti. Sefiba 
fatto vedere* chi ridicola cofa Pafpemre la vita eterna da' piccoli 

Jpoi 5 non fideo no meno afpottaro dagli Dei Scelti.

U N Uomo ambizìofo avrebbe motivo di felicitare cfiiefìi Dei Scelti, c di chiamargli 
Fortunati, fenon vedeiiè, che quefta feelta è loro più vergognerò, che onorevo
le . Pofciache Foíciirítá medefima, checuopre gii altri, gli mette al coperto de- 
«fi obbrobri, che fi fanno á quelli. Egli è vero, che noi abbiamo voglia di ri

dere quando noi vegliamo quefta truppa de’ piccoli Dei occupata a que' differenti impieghi, 
che la faijtafia degli Uomini ha ripartiti trà d ii, e che non rapprefeutano male quella moln- 
tudine de1 piccoli commiflarj delle Gabelle, rainufcularm wÌUgalittm condaUvres, ovvero 
quella folla de? piccoli operai * che li veggono nella lirada degli Orefici, in vico argentario f 
travagliare dietro un vafo d'oro, o d'argento, ove ciaichcduno mette qualche cofa del Ü10 % 
benclTè un folo polla ballare per tutto, fe filile uomo iiifficienfemente capace, e abile. Ma li 
ha così diftribuffo trà più Òpera) le diverfe parti d'un arte, affinchè non avendone che una-« 
Oiafcheduno da pigliare, eglino la faceti ero più preño, acciocché effi non avellerò troppa 
pena, e avellerò a perdere troppo gran tempo, s’elfi tutti doveffero iaperne una con perfezio
ne , e in tutte le differenti parti, che imbarazzano, Ma per altra parte ve ne fono molto po
chi trà quelli Dei non ifeelti, la cui riputazione non ila intera, qui aliquo crimine faraam traxit 
infamerai quando appena fe nc trovammo trà gli Dei Scelti, die non fieno di ¡ laman per 
qualche misfatto, Qtti noti in fe notara contumelia infignh acceperìt. Gli Scelti fono chlce/i a5 vili 
impieghi degli altri > e fe i non ifeelti non fono Ialiti sì affo come gli Scelti i almeno non han
no prefa parte nella vergogna de’ loro delitti =; IntUorum fublìmia crimina nonveneruut. Per 
Giano, io non veggo in verità, che fi dica cola, che lo difimori. E può edere, ch’egli ab
bia menata una vita più innocente deglialtri „ Dicefi, che accolfe molto umanamente Sa
turno , quando egli fuggiva Giove, Saturntm fagientem benignas accepìt s e che partì con ef- 

Fltgìi, ì- fo il fuo Regno, tuttocchè ambidue edìficaflero ciafcheduno una Città del loro nome, Jam
ia, s. ’ colo, eSaturnia, Ifte faniculum, tile Saturniam. Mai Pagani, che fono facili à riempie

re di lordure il culto degli Dei, avendo ritrovata la vita di quello meno viziofa, che quella 
degli altri, l’hanno difonoratocon una Statua deforme, e moftruofa, dandogli ora due fic
ee, e ora quattro, nmc eumbìfrontem, nuncetiam quadrifronte)?}, Coitoro à quello mira
vano, perchè ficcome la maggior parte degli Dei Scelti, è fiata sfrontata, eglino hanno 
voluto, che quello aveflè altrettante più facce quanto egli è fiato più innocente. An forte 
voluerant, ut, quoniam plurimi Dii Sei AH erubefeenda perpetrando amferant front fw, quan
ta ifte intfocentior ejfet, tanto frontojìor apparerei.

C A P I T O L O  QJ J  I N T  O.
Che le ragioni Tifiche * che i Pagani rendono della loro Teologia Civile, fanno vedere* 

& che ella noti è differente dalla Teologia naturale , che non ghigne fe  non 
all atuma ragionevole * e non fino a Dio* 0 che fella è differente, 

ella è ancora piti fa lfa , e più difprezzabìle, non 
jòUemndofifovra la natura de1 Corpi.

M A afcoltiamo pmttoflo le fpiegazioni tìfiche, colle quali efli procurano di cuoprire 
1 loro ci 1011 vergogno!!, come contenenti una dottrina profonda. Varrone per 
ii levargli, dice, che J Antichità ha formate delle Statue di Dei, cloro badato 
degli abiti, e degli ornamenti, affinchè quegli, die peijetrafièro quelli mìflerj, 

gettando gh ocelli fovra quelle cofe, poteflcro innalzarli alla contemplazione dell’anima del 
Mondo, e dellefueparti, cioè adire alla conofccnza degli Dei medefimi; Che quegli 
che gli hanno rappresati lòtto una figura umana, fembrano averlo fatto perchè loffi- 
uto, che anima il corpo dell Uomo, e fomigliante iltofphho immortale della Divinità i 
ed e come fe fi mettelfe una Botte nel Tempio di Bacco j quefta fervirebbe a farlo ricono- 

1 Vlll°-a 1UI VÌen eon% rato * così una Statua, die ha una figura umana, rap- 
Pjenulaiiiira ragionevoleperdi ella ha per cofiume d’eflère rinchiufa nel corpo d'un

dcS li D eh .  ? h 'c l ì i  Pretendono eflère della m e-
quali 

' homo 
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Divi-
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IterDivinità, e aumentato Terrore : &  metam àemfermt chibas fa is , &  errores» addìderuut> 
c che gli antichi Romani, che non avevano Idoli, fervivano gli Dei più puramente f* Fo- 
iciachè queñi fono que1 primi Romani, che vi hanno dato l ’ardire di parlare cosi de* loro dip 
fendenti. Es’eglino a velièro adorate le ftatue ugualmente, che quelli, può edere che il 
timore avelie fatto {opprimere quello felli ¡mento : timor ìs filentio fremer es, e che voi pre
dicane ancora più i milleri preteli della voilra dottrina .* hquacius &  elatías. Frattanto noi 
vi compianghiamo eflremamente, perchè con tutta la voilra lòttigliezza, voi non avete 
potuto arrivare alla conoicenza del vero D io, che ha creato la voflr anima, non come una 
porzione di lui medefimo, ma come liia Creatura » che non è l’anima di tutte Jecofe, ma 
il Creatore di tutte le anime, e che folo rende Tañí ma beata col lume, che le commun ica , 
allorché ella non è iconolcente alle die grazie : S i ejas grati* non fit ingrata, Manoi fare
mo vedere in feguito quali tono quelli milleri » e la dima, che far fe ne dee. Inoltre quello 
dotto Uomo vuole, che Tanima del Mondo, e le die parti deno veri Dei, tuttoché la Teo
logia , io dilli la naturale mededma, di cui fa tanto flato, non ha potuto falde fé non lino all* 
anima ragionevole, Egli dice parimente aliai poche cole di quella Teologia naturale nel 
Libro, ov’egli ne parla i  e noi vedremo, fe per le die interpretazioni fifiche, polla riferire 
alla Teologia naturale la Teologia civile, che tratta degli Dei feelti. Che s’egli lo può fa
re , tutta la Teologia farà Teologia naturale. E fc quello è , qual bifogno vi era egli di 
prenderli tanta pena per fe para me la Civile f* Ma fe egli ha avuto ragione di diftinguerle, la 
Naturale, che gli piace cosi fortemente, non eflèndo vera, poich’ella non va fe non fino all* 
anima, e non dno al vero Dio, ch’è *J Creatore delTanima * quanto più la Civile è più faifa, 
cpiùdifprezzabile, vedendo ch’ella non d folle va punto dilla natura de* corpi, qualmente 
d potrà vedere chiaro colle fpiegazioni tantolòttili e ricercate, ch’efiì ne fanno, e di cui io 
farò allretto a dire qualche colà in feguito : Quedara necejfafiò commemorare me oportet ?

C A  P I T  O L O S E S T  O.
Prefazione del Libro di Varrone della Teologìa C h ile , nella quale egli propofe 

un compendio della Teologia Naturale.

V Arrone dunque parlando ancora della Teologia Naturale dicedi credere, che Dio 
è Tanima del Mondo, che i Greci chiamano Cofmos, e che quello medefimo Mon
do è Dio : ma comecché un Uomo fimo è chiamato così a cagione delia fua anima r  
benché da rampollo di corpo, e di animai così iJ mondo è nominato Dio a ca

gione delTanima, che lo governa^ benché egli da fimi Intente rampollo di un’anima, e di 
un corpo. Sembra, che qui egli nconofca in qualche modo, che non v’è fe non un Dio : 
ma per introdurne parimente molti, egli aggiugne, che il Mondo èdivifo in due parti, 
il Cielo, e la Terra, e che cialcheduna è divifa ancora in due altre parti ¡ il Cielo nella», 
regione del fuoco, e in quella delTaria, e la Terra nelTacqua, e nel continente » chela», 
regione del fuoco è la più alta, e l’aria è di fotto, l’acqua in feguito, e poi la Terra, ch’è 
la più balìa di tutte ; che tutte quede quattro parti fono piene d’anime » la regione del fuoco, 
e quella dell’aria d’anime immortali ¿ l’acqua, e la terra d’anime mortali i che quelle, die 
fono dopo le più alte de’ Cieli fino al Globo della Luna, fono quelle della regione del fuoco , 
ì pianeti, eie delle, che non folo fi concepiicono, ma che fi vede inoltre dière gli Dei 
Celeftii e intorno quegli, che fono tra il Globo della Luna, e la mezza regione dell’aria, 
ove fi formano ¡venti, e le temperte, fi concepiicono bensì, ma non fi veggono, eche 
quelli chiamanti Eroi, Lari, e Genj : Heroas ó “ Lares, tír Genios. Ecco Ja Teologia». 
Naturale, che Varrone propofe in riftretto nel fuo proemio della Teologia Civile, eche 
molti Filofofi hanno approvato come lui. Noi eiaminarcmo in fondo ,  quando io avrò com
piuto ciò, che mi reità da dire della Teologia Civile, per quel cherilguarda gii Dei feehi ; 
Opit alante Dea vero.

c a p i t o l o  s e t t i m o .

' Contra le ragioni Tifiche 5 che i  Pagani allegavano per difendere g li Dei Scelti 
della loro Teologia Civile ; e primieramente del Dio Giano , 

che è i l  primo di quefii Dei Scelti. Che Giano 
non pub efière il Mondo.

IO ricerco dunque chi è Giano, il primo Dio di queda Teologiai e mi fi rifponde, che 
eno e il Mondo : Mandas efi. Ecco una rifpoila aflài corta, e chiara. Ma perche dun
que fi dic’egli, che il principio delle cofe a lui appartiene, e che il fine appartiene 
a un altro, che fi appella Termine ì1 Poiciachè per quello effi dicono, che fono con~

fsg ra ti
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pi nitrii ìn /à graii a quefte due D iv in ità  due jiícÍí íicll^níiO) G en naio  a Giano , e  Febbraio a T e fm i-  
Nm* ' ìlij n ei d'onde viene c h e  i T erm inali fi celebrano nel m efe  di Febbraio, e  che vi fi fa ima c i- 
flMTthuoià* r im o n ia  efpiatoria . C t m  f i t  fa c r tm  p u rg a toria m ,  ch e  fi chiam a co l n o m e , ch e  quello 

m e fe  ha prefo per fe  : p eb ru u m . C h e  dunque vuol d ir  q u e llo , che il principio d elle  cofe 
appartiene al M o n d o ,  ch ’è G iano, e'I fine non g li  ap p artien e, m entre g l i  fi è deputato 
un a ltro  D io ;1 N o n  convengono fo rfè  d ’accordo, c h e  tu tto  c iò ,  ch e com incia in quello 
M o n d o  ha parimente il fuo fine d Q u a l è quella van a incoftanza di non attribuirgli in ef
fe t to  fe  non la m età d e l po tere, e d i dare due facce alla  fua Statua d tu  opere ì l l ì  dare pote- 
(la tera  d im idkm ,  tu  ftm ulacro faciem  duplam  ?  Non fpiegarebbon’qrJino m olto m eg lio  que
l l o  emblema con d ir e ,  ch e lo  Hello è G ia n o , e T e r m in e , riferendo ima delle file facce al 
p rin cip io  delle cofe 3 e  l'altra al f in e ,  perche debbonfi avere quelle due vedute in tutto c iò  
c h e  fi fa f* Mentre ciafeheduno, ch e  non rifguarda il principio delia fua a z io n e , n o n n e ., 
p re v e d e  il fine i  talm entechè bifogna avere della memoria per fare una c o fa , p o ich èn on  
f i  faprebbe finirla, fe  non fi ricordaflè d ’averla incominciata. Che «’eg lin o  credefièro la 
v i t a  beata com inciare in quello M o n d o , e com pirli nell’a ltro , e che perciò non a v elle rò  
d a to  a G ian o , c io è  a dire al M o n d o , il p o tere , che fovra i principi c e r t i ,  eg lin o  g l i  
avreb bero  preferito il D io  T e rm in e ,  e  non io e lu d ereb b e ro  dal numero degli D e i S c e lti. 
C i ò  non olíante, o v e  fi d ivid e il principio  dal fine delle cofe temporali tra quelle due D i
v in ità  ,  fi dovrebbe rendere pili di o n o re  al D io  T erm in e s perche fi ha fempre più di g o 
d im e n to  quando una cofa è fatta. G l ’ Ìncominciamenti fono ordinariamente accompagnati 
d a ll’ inquietudine, e  non fi Ha punto in r ip o fo , finché non fi vede ilfin e  della intraprefa. 
Q u e llo  è ’l fm e , ch e fi propone ch i co m in cia , quello è quello, che m ira , che attende, 
c h e d e fid e r a ; a p p e tii, intepidii, e x p e & a t,  exop tati nè fi rallegra del fuo trav ag lio , fin 
a  ch e  non ne vede il com pim ento : JVec de re inebeatà ,  nifiterm ìuetar,  e x u h a t .

C A P I T O L O  O T T A V O .

Che la Statua rnedefìma dì Giano, fìa a due, o a quattro facce, non ha alcuna 
raffomìglianza col Mondo, del quale ì Pagani, non ojlante ■> 

vogliono i che qttejio Dio ne Jta il Jìmboh ,

M
*A veggiamo un poco com’cfiì fpiegano quella Statua di due facce : Bìfrmthfimu- 

lacri. Si dice, che Giano ha due facce, una davanti, e l’altra di dietro, perche 
 ̂ la figura, che fà la noilra bocca allorché noi l’apriamo, ha qualche raiTomiglianza 

con quella del Mondo s donde viene, che i Greci chiamano Cielo il noftro pala- 
Enhlujqpxd t o , come alcuni Poeti Latìnii la quale apertura della Bocca dà il paleggio dalle fàuci a i 

cicn. i. denti, e da i denti alle fauci. Ecco ciò che ha divifo il Mondo, una parola Greca, o Poe- 
d<0t' fica, clie lignifica il noftro Palato. Ma qual rapporto ha egli quello alla noltr’anima,

alla vita eternar’ Che s’adori quello Dio fidamente per Jafalivai poiché le due porte del 
noftro Palato non fi aprono fe non per inghiottire, o per ifputare : partim glutkudis, par
tita exfpsendh. Ma che vi ha di più aiìnrdo quanto il non potere trovar due porte nel Mon
do oppofte runa all’altra, per una delle quali Egli riceve qualche colà al didentro di le, e la 
rigetta per l’altra i e nientedimeno della noilra bocca, e delle noitre fauci, alle quali il 
Mondo non raflbmlglìa in vermi conto, voler formare un immagine del Mondo lòtto Ja_> 
figura di Giano, che loro raflbmiglia cosi poco f  ma allorché efli gli danno quattro facce : 
Quadrifrontem, e che lo chiamano due volte Giano : *fanum gemutoti, lo fpiegano delle 
quatti o parti del Alondo, quafichè il Mondo riiguardi qualche colà fuori di le , come Giano
10 rifguarda con tutte le file fàcce. Inoltre, fe Giano è il Mondo, e che il Mondo abbia_. 
quattro parti, la Statua di Giano di due ficee è falfa i overo fe lì dice, ch’è vera perche
11 ha in coftume d’intendere tutto iJ Mondo per l’Oriente, e per l’Occidente allorché
noi nominiamo le due altre fue parti, il Settentrione, e il Mezzogiorno fi dirà, che il 
Mondo e doppio , com’effl chiamano doppio Giano di quattro facce : ita quifquam gemium 
tthiusas eft Mundum. Almeno non faprebbero elfi ritrovare quattro porte, a cui eflì riferì- 
icano le quattro facce di Giano, come ne hanno ritrovate due nella bocca dell’Uomo per 
Rapportarvi le due fàcce, che gli danno ; quando non filile, che vernile Nettuno in foc
a l i 0’ unpefce , il quale, oltre l’apertura della Bocca, e delle fauci, ne ha
nir fiì, ?  - 3 r̂iKV  e m  ^tra 3 finiftra ‘ E rontuttociò tante porte aperte non ballano

Johann, io.*. . S  “u aillma da quelli folli errori, fe non afcolta la verità, che dice. Io fono lapotrà: tgojum¡anm. *

C A P I -
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*  C A P I T O L O  ¡ N O N

Cb'è fuor dì ragione, che Ciano preceda Giove , altro Via Sc\
Che Giove non può ejfere pio fecondo i Pagani , degli ■ 

non è i l  Mondo', e fe  effò è U Mondo, Ciano 
’ non è Dio,

I, T f  O  farei contento fimilmente in apprendere chi è quefto Dio, ciucili chiamano Giove,
I  chi è quefto Giove, che nominano fimilmente : ̂  Juppiter. Quefto è uno Dio, dì- 

J L  cono elfi, da! qua! dipendono le caufe di rutto cip, che fi fa nel Mondo. Virgilio 
efprime mirabilmente bene la grandezza di quefto potere quando egli dice / felice 

colui, che può conoicere le cagioni delle cofe : Felix qui potute rertm poguòfeere cattfas. G(ir&‘ ** 
Di dove viene dunque » che a lui fi preferisce Giano ft Varrone, qucIfUomo si dotto, e si 
fottile ci rifponda fovra di ciò. Quefto è , dic’egli, che Giano è il Padrone del principio, 
e Giove della perfezione delle cofe. fi’ dunque con ragione l’eflèr Giove ilimato il Re di 
tutti gli D ei, Avvegnaché i principi delle cofe fono meno confiderabili, che la loro per
fezione, per quanto elfi la precedano nell’prdine dei tempo : Prima piace dune temporê , 
fumma fuperant dignkate. (Quefto farebbe a propofito, fe fi trattaflé qiii del principio, e del 
fine d lina azione. Come il partire è ’J principio d’un’azione, e farri vare if è il fine / co
minciare a capire è il principio d’un’azione, e l’acquiftp della Scienza ne è il fine : e cosi 
hi tutte le cofe i principi folio i primi nell’prdine, e il fine è la perfezione ; prima fata it/h 
tìa , fummìqtie fttnt finet. Ma quella è una differenza, ch’è di già diffinita tra Termine, e 
Giano, e le caufe delle quali pretendefi, che Giove difponga, precedono gfincomìncia- 
menti medelimi delle cofe, e le producono, perché fono canfe efficienti, e che ciò, che 
fa una cofa, c fempre prima della cofa ch’è fatta. Cosi, fe gl'iiicominciamenti delle cofe 
appartengono a Giano, non perciò eifi precedono le caufe efficienti, eh'effi attribuifeono 
a Giove. Avvegnaché niente fi fa, o lì comincia, fe la caufa efficiente non lo preceda^,
Se quelìp dunque è quel Dio , efre l’arbitro delle caufe di quanto fi fa nella natura ,  il quale 
i Popoli chiamano Giove, e l’onorano con tanti obbrobri., ed infamie, certamente com
mettono una maggiore empietà ? che fe non lo riconofceflèro per Iddio. Così éfii fareb
bero meglio a dare il iiome di Giove a qualcimo, che fuffe degno di quefti onori vergo- 
gnofi, ed infami, e Supporre un fantafma, che beftenuniafléro, .come fi dice, ¡che fi fiip- 
pofe una pietra a Saturno jn vece dclfuo figliuolo, che voleva divorare, che dire, che 
quefto Dio tuona, ed è infieme adultero : Et fotta?/tem, &  adulteratiti ì che governa 
tutto il Mondo, e s’immerge in ogni forta d’impudicizie / ch’egli difpone di tutte le caufe 
naturali, e le caufe medefime delle fue azioni non fono onefte. '

ZI, Inoltre, fe Giano è il mondo, qual grado avrà Giove trà gli Dei r1 Conciollacofa  ̂
che Varrone dice, che i veri Dei fono l’anima del mondo, e le fue parti, e per confe- 
guenza unto ciò, che non è quefto, non è veramente Dio fecondo i noftri avyetÙLrj mede- 
limi . Diramf eglino dunque, che Giove è l’anima del mondo, e che Giano è il fuo corpo, 
cioè a dire, quefto mondo vifibile d Se quefto è , Giano non farà Dio, palei ac li è fecondo efii 
non è il corpo del mondo chi è Dio, ma la fila anima, e le file parti / d’onde ne viene-, che 
Varrone dice eh caramente, ch’egli crede, che Dio fia l’anima del mondo, e che il mondo 
medefimo è Dio, / ma che come un Uomo fàggio è chiamato così a motivo della fua anima, 
quantunque egli fia compofto d’un’anima, e di un corpo / cosi il mondo è chiamato Dìo 
dell'animo, che lo governa, per quanto egli fia compofto d’un corpo, e di un’anima.
Quindi è , cheilfolpcorpodelmondononèDÌo, mala fua anima fòla, ovvero la fua ani
ma, e’1 fuo corpo infieme, di maniera nientedimeno, che non fia fi corpo, ma l’anima, 
che lo coftjtuifce D io, Se dunque Giano è il mondo, e che Giano fia Dio/ affinchè Gio
ve fia Dioancor eiiò, dirann’eglino, che quefta è una parte di Gianoì* Perche eglino han- 
110 piuttofto in coftumc d’attribuire tutte le cofe a Giove, di dove ne viene quefto modo di , ,.p . 
dire ,_che tutte le cofe fono piene di Giove, Jovfc omnia piena. Se effi vogliono dunque, fr*r ct>̂  
che Giove fia Dio, e foprà tutto s’eflì vogliono, che fia il Rè de’ Dei : Rex Deorum, efiì 
nonpoiìono penfare, ch’egli fiaaitro, che rimondo, affinchè regni fovra gli altri D ei, 
cioè a dire fecondo effi fovra le fue parti. Varrone in mi altro Libro, che fece del Culto de
gli Dei, riferifee alcuni verfi di Valerio Sorano, che confermano quefta opinione : Giove 
onnipotente, dice Sorano, Padre, e Madre degli Dei, e degli Uomini, folo D io, ed 
il tutto,

Juppiter omnipmns Regum, yeyuraque , Depmque 
Progenitore get/itrixque Dekm, Deus muti, &  omnis.

Vairone fpiega quelli veri! in quefto Libro, e dice, che Giove è mafehio in d ò , perchè 
fpande le fue Temenze, ed è femmina perchè le riceve, e che quefto è il mondo / e per 
ciò Sorano chiamalo Padre, e Madre/ cosi hà avuto ragione di dire, ch’egli à tutte lc->

colè ,

m

o ,



cofe, poiché il ippdo élmo; e che tutte le co* fono riqchiofc!« lui, « W * *
dr /jV ìji hot omiaftmt.

C  A  P I T  °  L 0  D E C I M O
Poiché fecondo t Pagani, Giano è il Monéte Giove lo $

mi hanno avuta ragione di farne due Dei ;  e che le differenti 
virtù delle cofe non bufano per ifabihre ptu uet.

P Oichè dunque Giano è il mondo, e Giove lo è iìmilmsnte, e c
fe non un Mondo, perche Giano, e Giove fon eglino due D ei. Pei che hann

q u c fto  fi è chiam ato u p o  G iano ,  £ J! S Ì i!t^  A rte fic i ^^rwich’c s 'iT h ^ J  Dot&e^wril'duè
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Tara uue utri, cui pretefto, ^̂ ***,ii- , —* . r*-“ --r/ — , 
dunque dicano altresì* che Giove è molti Dei per i molti nomi, che gli hanno dato ai motivo 
del potere, ch’eilì gli attribuifeono, poiché le cofe, che hanno dato luogo a quelli nomi, 
fono molto differenti : Qnomani res omnes, ex qttibm tifo cognomina fimi adhibita, multa; af- 
%ue dive-fi ftm  j delie quali cofe eccone un piccolo dettaglio, panca commemora ■

C A P I T O L O  U N D E C I M O

Che fono fa te  attribuite a Giove differenti poteflà ■> fenza faredie/o molti 
Vip), i p rhe co fi degenere di Giove e di Giano.

E  Ssi flianno chiamato Vincitore, Invincibile, Benefico, Movitore , Statore, Ceii* 
topiedi, Rovcfciatore, Travicello, Nodritore, e Rumino, ed altri nomi, che-j 
farebbe nojoiò qui riferirgli. Effi hanno impofto tutti quelli nomi ad un foto Dio 
per ragioni, e poterà differenti, febbene per quello non l'hanno obbligato ad eilè- 

i*e molti Dei. Hill l'hanno chiamato Vincitore, percheforpafla il tutto, invincibile, perj 
che non vi ha chi polla fuperarlo, Benefico, perche foccorre quegli, che hanno bifogno di 
aflìilcnza, Movitore, Statore, Centipede, eSupìnale, perch'egli ha il potere di fpigne-' 
ie  * d'arrellare, diftabilire, e di rovefeiare, Travicello, perchè foiìiene il Mondo come 
una Trave, che ioilenga un edilìzio ; Nodritore, perchè nodriice tutte le cofe : Rumino, 
perchè allatta tutti gli animali, mamma alerei ammalia. Di quelle cole egli è viabile eflcr- 
vene delle grandi, ed altre piccole, e nientedimeno lì dice, che un lòlo le fa tutte. Io 
credo eflervi più relazione tra Jecaufe delle cofe, e'1 loro principio, per le quali elfi han
no voluto, che il Mondo fu Uè due Dei, Giove, e Giano, di quella, che ve ne ha trà lolle'* 
liere il Mondo, e dare il latte agli animali, Mammam dare a?iimalib»$ * nè per ciò elfi n£-j 
hanno riabiliti due, ma il foto Giove, col nome di Travicello per gl'uni, e di Rumino per 
g li altri. Ioi lafcio da parte, che farebbe Rato più apropofitodire, che Giunone delTe il 
latte agli animali, die attribuire quello ufizio a Giove, fopratturto eflèndovi una Dea Ru
mina, che potè vaio aiutare in quello, m hoc opus* Mapenfo, che mi fi potrebbe rifpon- 
dere, che Giunone medefnna non è altra cofa, che Giove, fecondo quelli verfi di Sorano, 
che abbiamo allegato poc’anzi; Giove tutto potente, Padre, e Madre degli Dei, o  
degli Uomini, a

Juppitey omnipotent regxm, rerumque * Deumque 
Progemtpr genitrìxque De firn,

Terchèdiuique fi chiama Rumino ancora, poiché fe iìolfervacoa piu diligenza la cofa, fi
Ìioi alTiJmnif? Ch<\? Jìmiinfe“te j? P “  RllrnJna ** ì̂am Ma Diva Rumina é Pofciachè, fe 

ciief f a i^egna della mariti degli Dei, che inunamedefima 
èPeMÌ abbiacurade n?dl del gambo, e l’altro dellaborfa de* granii quanto
Tririliinp; Ì  cl^ “nafofaj?lloblJe,quanto è l'allattare gli animali, fia ripartita  ̂
«rìà colli fui J L ?  ^10ve l  *° do cbe di tutn SJj Dei, e che lo faccia, non
f  Rum toihm Jw/ n C°n* n0I,Xo<ÌU.al Dea Rumina. Almeno che non fi dica, ch'egli 
5 ]5S X £ ? C S * r ,” 1̂ ^ 5 ,n9 Jbr? i? i,dare ^ a 'm a f c h i ,  e Rumina per 
iiiiuà al toro Giove 7^ VV e^mcbe 10 dl.iei J <:b ciRnon iiann° voluto dare un nome di femj
ioho Ietto che rà * * dmmat° Vadie-* eMadre A v e r li di Sorano, e che40 no ietto, che tra ifuoi altri fcmnnami aveva parimente quello di Pecunia, eh e una di

quelle



«

*

f
qudi^fficciole Deità delle quali noi abbiamo parlato nel Libro quarto. Ma poiché gli Uoir. I- Caj>> 11, vr i4 - 
ni, e le Donile hanno dell’argento, perchè non fi è egli fimilmente chiamato Pecunia, c 
Peainio, come Rumina, e Rumino d Pecunia &  Pecunìm j Rumina &  Ruminai d

C A P I T O L O  D U O D E C I M O ,

Che Giove è parimente chiamato Pecunia ; c che non f i  dee fare grande fiata 
di una Teologia, che dà al Re, degli Dei il nome dì una cofa 5 

che alcun Savio non Pha giammai defide rat a ■

M A  quanto è maravigliofa Libagione ch’effi ne rendono d Giove, dicono d ii,  ft 
chiama altresì Pecunia, perche tutte le cofe fono Tue. Oche bella ragione di 
quello nome divino! Ó màgnam ratiomm divini nominisi Al contrario, quello 
è fare una ingiuria a quello, di cui fono tutte le cofe, con chiamarlo Pecunia.

Perchè, che cos’è quella, che gli Uomini poiìcggono forto quello nome , in paragone di 
tutto quello, cheècomprefo nel Cielo, e nella Terrai’ Ma l’avarizia è quella, die h.a_, 
dato quello nome a Giove, affine di giuftifcare quegli, che amano il danaro, cornea 
amanti non di qualche Dio del comune, ma lo fteiìò Re di rutti gli Dei : Hoc a-varìtia favi 
nome# impufuit, ut qtttfquis amat pecuniam, non quemlibet Detim, feci ipfum regem omnium 
#  ì amare videatur. Non farebbe già io fteflò, fe li chiamaffe Ricchezze : Divitia > con- 
cioliacofachè altra cofa fono le Ricchezze , ed altra cofa è ’1 Danaro f Noi chiamiamo ricchi 
quegli, che fono faggi, gialli, Uomini da bene, quantunque o non abbiano danaro, ov
vero, che ne abbiano pocoì perchè eglino fono ricchi hi virtù, e che li contentano di 
quello, che hanno: Sqt e f i quod a de f i . Al contrario, noi diciamo, che gli avari fon po
veri , perchè non oliarne I Beni, che hanno, comechè ne deliderano tèmpre d’avvantag-̂  
gio, fono femprc nella indigenza. Noi diciamo ancora rettamente, che il vero Dio è 
ricco, non perche poifegga molto argento, ma a cagione della fua onnipotenza : JVon ta
rma pecunia, fcd omuipotentià. Egli è vero, che li dicealncsì, che gli Uomini pecunioiì 
fono ricchi, ma fono poveri al didentro, fe elfi hanno della concupiiceuza : Sed interini 
egeni, fi cupidî  Si dice al contrario, che quegli, che non hanno danaro, fono poveri i ma 
etti fono ricchi interiormente, fe fono faggi : interim divites, fi fapìentes. Quale Rima 
può dunque fare un Uomo faggio di quella Teologia, che dà al Re de1 Re il nome d’nnfu 
cola, ia quale alcun faggio non ha dcfiderato giammai ? ^uam nemo fapie m toncnpmt d Satiafl. In Cai 
Ma quanto farebb’egii più a propofito, fe quella Scienza de’ Pagani poteiìè fervite alla vita mia. 
eternai e ch'dfi avellerò chiamato il Dio, che governa il Mondo noli Pecunia, ma Sa
pienza , l'amore della quale purifica il cuore dalle fozzure dell’avarizia : a for dibus avari dee, 
cioè a dire dall’amore del danaro : ab amore pecunia d

C A P I T O L O  D E C I M O T E R Z O .

Che Saturno, ed i l  Genio non fimo altra cofa , che Giove, e cosi Giove 
comprendendo tutti gli altri Dei , l'opinione della pluralità 

degli Dei cade a terra ■

M A perchè parlare dèa-vantaggio di quello Giove, poiché può e/ìcre, che egli 
comprenda tutu gli altri Dei, e così l’opinione della pluralità degii Dei non fui* 
fille più d Pofdachè, o quelli tòno fue parti, ofue potenze s ovvero li dà all’ 
anima del Mondo, ch’eill credono fparfa per tutto, il nome di più D ei, a ca

gione delle differenti parti del Mondo, e delle diverfe operazioni della narura. In effetto, 
chi è parimente Saturno d Quello è ,  dice Varrone, uno de’ principali D ei, il cui potere 
fi eltende fopra tutte le femenze * Ma e quale è la fpiegazione de’ verii di Valerio Sorano , 
fe non che Giove è il Mondo, e die fpande fuor di fé tutti i femi, e gli riceve tutti ili fe d 
Egli dunque è quello, il cui potere fi Rende fovra tutte le femenze. Chi è il Genio d Qne- 
fìoè, dic’eglx ancora, un Dio, che preiiede a tutto dò clfè da generarli. Ma chi ÌuLj 
queflo potere, fuorché il Mondo, a cui lo Reflò Sorano lì riferifee quando dice, Giove 
tutto pollente, Padre, e Madre di tutte le cofe d E quando Varrone dice altrove, che il 
Genio è fanima di ciafehedun Uomo, e che cosi ciafclieduno ha la fua s e dall’altra parte, 
che l’anima del Mondo è Dio j non dà egli ad intendere, che l’anima del Mondo è cornea 
un Genio univerfale d Egli dunque è quello, che fi chiama Giove. Avvegnaché fe tutto il 
Genio è un Dio, e l’anima di ciafclieduno Uomo è un Genio, ne fegue, che l’anima d{ 
ciafehedun Uomo fia un Dio. Ma fe queRo penfiero è cosi afiiirdo, che i Pagani medefind 
fono obbligati a rigettarlo, non altro rcRa adire, fenon che il Genio è da chiamarli per

j  cecel-
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f a r c i t o  quello Dio, eh’dii dicono cifere l’anima del Mondo, e per coufegueuza ̂ ove: 
#cper hoc Jovem r

C A P I T O L O  D E C  I M O Q U A R T O ,

Che Mercurio, e Marte mn fono D ei, microfono Girne medefituo, cofa 
che rovina maggiormente la pluralità degli D el.

Fidò eli’è di Mercurio, e di Marte, come ch’effi non hanno Caputo riferirgli ad al
cuna parte del Mondo, né agli elementi, eglino fi fono contentati di fargli prete* 
derc ad alcune azioni degli Uomini, e di dare loro la poiìànza fovra J_a parola, 
Covra la Guerra ' Serwocinandi, di' belligerandi. Ma Ce il potere di Mei cui io li 

ftende eziandio Covra la parola degli Dei, ne fegue, che Giove medefimo è fotropofto, 
poiché non parla, che quando egli y udle, ch’è un a illudo. Che s egli non e padrone di 
difeorrere degli Uomini, non vi ha punto di apparenza , che Giove abbia voluto abbai' 
farli lino ad allattare non folamente i fanciulli, ma le beftie, di dove egli ha preio il nome
di ......................................  "
efalta
Che fc , . . .
è nominato Mercurio, come chi diccilc, uno clic corre in mezzo : mediai currem̂  perche 
la parola corre tra quegli, clic parlano, c i Greci lo chiamano Ermete, cioè a dire Inter
prete, colli, che ha relazione alla parola,’ quindi ne fegue, ch’egli prefede al comercio, 
perché quegli, che vendono, e comprano, 110J fanno, che mediante parola i ne fegue an
cora, clic fe gli mettono ale a’ piedi, cd allateila per lignificare, che la parola vof£Li : 
•voluc rem farri per aera fermo uem i e che lì appella mertàggero, perche la parola è quella , 
phe porta, cd annunzia i noitri penlierl. Se dunque Mercurio èia parola medelima, è 
duopo, eli’elfi contefiìno, che non è Dio : Deus non eft. Ma comechc elfi li fanno degli 
D ei, clic non fono altro, che Demoni ■> allorché eflì pregano quelli Spiriti impuri, 
eglino folio ppfìèduti non dagli Dei, ma da’ Demoni ; Non Dii, fed Drfwones fu u t. Me- 
defìmamente, perchè eflì non hanno potuto ailégnare a Marte alcuno elemento, nèalctina 
parte del Mondo, ove egli contribuifl’e a qualche opera della natura, elìi ne hanno fatto il 
Dio della Guerra, cli’è l’opera degli Uomini, ma un opera, che molto difpiace : Opta
tile cis mn eft. Se dunque la Felicità deflè agli Uomini una pace perpetua, Marte non_f 
avrebbe clic fare ; Mari quid ageret, non baberet. Che il* Marte è la Guerra medefima_», 
come Mercurio è la paiola, piaceflé a Dio, che filile vero parimente non eiìèr vi punto di 
Guerra, quanto c vero, che la Guerra non è uno Dio.

C A P I T O L O  D E C I M O  Q U I N T O .
Che fé  Marte 5 e Mercurio non firn Dei, fe  non a motivo delle loro flelk ,

2 Pagani dovrebbero adorare tutte le /Ielle, tontra Popinione 
della pluralità degli Dei :

M A può cficre, che quelli Dei fieno quelle Ìlei le , che i Pagani hanno chiamato 
con quello nome. Avvegnaché ovvi una Stella, eh elfi nominano Mercurio, èd 
un altra, eh elfi chiamano Marte. Ma e v vene una fimilmente, eh’eflì chiama
no Giove , e nientedimeno elfi filmano, che Giove fia il Mondo. Evvene anco- 

utnna, eh elfi chiamano Saturno, e tu tra volta le attribuifeono ancora tutte lefemenze^.
' e u e una pure, che chiamano Venere, ch’è la più rifpJendente di tutte, omnium clartffi- 

vogliono, eh’ella fia parimente la Luna, tuttoché vi fia della ditfe- 
? pei quella fiella, de ilio fuìgeutijfmofydere tra Giunone, e Venere, come per io pomo 

\ fc t Z qUamde Avvegnaché alciini diano la lìdia dpi giorno a Venere, ed
t j  l? f r P “% nia V™erc JAibT a,ìa rec?,ndo n foUto > e i tli (lua,i tutte le voci dalla fua, 
ilKc d c e im e f M ì i S f  r ^ ^ ^ '" “ “ t '^ b e in v e d e r e , ch’effldicono, che Gioveè 
nere <:edf  incomparabilmente in chiarezza a quella di Vc-
èpiùpontnr^ r  i 2 dlGl7 e.Pond7 e jla  edere altrettanto più brillante, quanto Giove 
no, d f  e llf^ n -S l »T"' f *  ’ ** f ulsf ! f r » ^amQ efl tifi potentior ; M i rifpon do
ccia  épihalm S-S >, ^ ^ è p iù a lta fe p iu lo n ta n a  dalla Terrà. Ma
ancor p K S r E i S  > perchè quella di Saturno, è ella
tiito ràlù c fino Ten̂ Aft?! ̂  p H1fa f ìhByoì*> <*« lm fatto Rè Giove, non ha po
ne! Campidoglio  ̂ lo 1» ¿tt Ĉ C Ci ° r ÌCÌ non *ia potuto ottenere nel fuo Regno, nè 

>“0=1,0) Jota ottenuto inCiciod Maa che fate Giano non ha venula I t il i?  Se
fi dice,
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-fidici* die Giano è 11 Mondo, e che in quella qualità comprende futté le ftélle.» Giove,« 
il Mondo parimente, e nientedimeno egli ne ha una. Ciò forfè deriva, perchè in luogo di 
«uà ile Ila* che doveva avere nel Cielo, fi è contentato d’avere più facce, fovra la Terrai d 
di più, s’eglino non atfribuifcono k  divinità a Marte, ed a Mercurio come a parti dei Moiri 
do, fe non a cagione, delle loro flette, perchè non hanno, eglino inalzato de’ Templi, ed 
Altari all’Ariete, al Toro* al Cancro, allo Scorpione, ed agli -altri regnicele ili , cìklj 
non fono comporti di una fola ftelia, ma di molte, e collocati nel luogo più alto de1 Cieli con 
de' movimenti così regolati, e cosi giuftir* ubi conftautior motus inerrabitem nteatum f i 
de ribus prabet. Perchè non gli hanno erti rnertì, non dico nel grado degli Dei Scelti, m;i_> 
almeno nella folla delle piccole Divinità : £ed n$ inter illos qttìdem quaft plpbejos babiicruìn f

C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O .

Di Apolline, e dì Diana, ed altri P ei Scelti s che ì  Pagani dicono e/fere 
o il Mondo 5 o le partì del Mondo, e che per configliene 

non fino veri Dei *

Q uantunque egli vogliano, che Apolline iìa Profeta, e Medico, nientedimeno 
per collocarlo in qualche parte del Mondo eglino hanno detto, che è il Sole i e 
che Diana fua forella, è la Luna, e prefede al cammino, marma prsfiderà > di 
dove viene ch’erti vogliono, ch’ella fia Vergine, perche il cammino non prodn- 
^  coniente; §>gòJ vianibtlparìatì e danno delle frecce a tutti due, per ertèr 

quelli due Altri, die vibrano i loro raggi lino fovra la Terra. Erti dicono, che Vulcano è il 
fuoco, Nettuno l’acqua, e Dite Padre, o fia Plutone la più bella parte del Mondo. Efl* 
danno a Libero, ed a Cerere la direzione delle femenze ; ai primo quella de’ Mafchi, ed 
all’altra quella delle femmine s a quello tutto ciò, ch’erte hanno di liquido, a quefla ciò, 
che elleno hanno di fécco. E rapportano tutto quello al Mondo, cioè a dire, a Giove, ch’è* 
chiamato Padre, e Madre', progenitorgenitrìxque, perchè egli manda fuori di fe tutt’i fiè
ni! , e gli riceve tutti in fe fteflò. Avvegnaché vogliono, che la Madre degli Dei fia .Cerere 
jnedefima » e dicono, ch’ella non è altro, che la Terra, e che quella è Giunone, Quella è 
la ragione, perchè gli attribuifeono le caufe feconde delle cofe, ancorché egli ila flato detto di 
Giove, ch’è il Padre e la Madre degli Dei, perchè fecondo erti tutto il Mondo è Giove me- 
defimo. Quanto a Minerva, eglino l’hanno fatta la Dea delle Arti i ma non avendo altresì ri
trovata flella,ove la potert’ero collocare, hanno detto,che quella è la piti alta regione dell’Aria, 
o pure la lama. Egli giudicano parimente, che Verta lia la più grande di tutte le Dee, per
chè è la Terra s non oftante ch’erti le abbiano dato il fuoco il più leggiero, che ferve alPufb 
degli Uomini, e non il fuoco più violento, ch’è quello di Vulcano. Cosi elfi vogliono, che 
tutti quelli Dei fcelti fieno il Mondo, alcuni i] Mondo intiero, e gli altri qualche parte del 
Mondoi il Mondo intiero, come Giove s le fue parti ,come il Genio, la Madre degli Dei; 
Matrem magnane, il Sole, la Luna, o piuttofto Apolline e Diana. Alle volte ancora erti fan
no un Dio di più cofe, di una colà più D ei. Pofciachè un Dio è molte colè, come Giove
ch’è tutto U-Mondo, e di più il Cielo, ed una ftelia. Giunone parimente è la Regina delle 

.caufe feconde, ed ella è ancora l’aria e la Terrai e farebbe oltre quello unartella, le for- 
paflàrtè Venere, Similmente Minerva è la più alta regione dell'aria, ed è quella ancorai 
la Luna , che elfi credono confinata nella più balìa regione dell* aria, Ma elfi fanno 
più Dei di una medefima epfà, quando dicono, che Giano è il Mondo , e ,Gfove purei 
che Giunone è la Terra, e che Cerere, e la Madre degli Dei lo lbno parimente = &  Ja- 
tius efl M andar©* ̂  appi ter Terra : Sic &■  ^uno eft , &  Mater maglia , &  Cerei.

( C A P I T O L O  D E C I M Q S E T T I M C L

Che Varrone medefimo ha date come duhhhfi le opinionî  
eh* egli aveva degli D ei.

C Orne i noftri avvcrfaij non fi faprebbero dilìntrigare da quello, che io ho, riferito 
cosi elfi fono impicciati a riguardo di tutto ilrefto, e lo imbrogliano piuttofto, 
che Io fpieghino : non explicant, fed potiti s implicane. Elfi dicono ora una cola, 
ed ora un’altra a calò, fecondo ch’erti fono portati dalla impetùòfità di un errore 

vagabondo : Sìcut impetfis errabundx opinionis impulerit i tuttoché Varrone fteflò ha ili" 
maro ^meglio dubitare di tutto, che affermare qualche colà. Avvegnaché dopo avere-’ 
compiuto il primo de’ fuoi tre ultimi Libri, ove parla degli Dei Certi, ecco ciò ch’egli 
dice al principio del lecondo, ch’è degli Dei incerti : Se io riferifco in quello Libro delie-*
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opinioni dubbìofè degl! Dei, non fi dee aver a male. Perchè quegl., che credono, che 
fl ouò e che fi dee parlarne pofitivamente, lo potranno fempre fare eglino medefimi, 
felovoMkmo, quando efli ravranno letto. Ma per me 10 firei moflo piu ari voeare in dub
bio cià?hc io ho detto nel primo Libro, che a voler far patoe per certo tutto qucUo, che 
io dirò in uueflò. Cosi egli rende dubbio*, non fidamente ciò eh egli dice degli Dei Incerti, 
ina medefimaraente ciò ch’egli aveva avanzato de’ Certi, Ma nel terzo Libro, ove tratta-, 
deeli Dei Scelti, dopo aver parlato della Teologia Naturale, effondo per entrare ne e 
follie della Teologia Civile, ove non era guidato dalla ver iti delle oofe, ma oppialo dalla 
autorità del coftume : Maiorum praweùat auSit/ritasi Io parlerò, dice, 111 quello Libro, 
deeli Dei de! Popolo Romano, 3’ quali elfi hanno dedicato de Templi, ed erette delle 
Statue j ma come dice Scuotane, io riferirò piuttofto c iò , che io penfo, che quello , che 
ione vorròMenere. Poiché gliUomini potano bene formare qualche opinione fovriu 
ouefte cofe, ma non vi ha fe non Iddio, che lo fappia , Hominh enim eftbac oftnan, Det 
idre  E**li non promette dunque che con timore di parlare di quelle cofe, come ne bene 
intefé, nè credute fermamente, madubbiofe, ed'incerte, e dallaiflmizione deg/iUo- 
tnhii Peith'egli fapeva bene, che vi ha un Mondo, un Cielo, ed una Terra, che il Cielo 
È ornato d’aftri brillanti, che la Terra è fertile per le fue Temenze, ed altre cofc fimi- 
elianti i egli credeva Scuramente quella gran macchina deirumverfo edere tutta h natura-., 
e condotta dauna Virtùfegrera, epofléntc, vi qnadaminvìfibM ac pr epotenti ; ma non po
teva accertai  ̂parimente Giano edere il Mondo, nè dire come Saturno è Padre di Giove, ,c 
nientedimeno gli è flato adòggettito, ed altre iimiglianti cofc.

C A P I T O L O  D E C I M  O T T A V O

Che gli Del del Pagammo fono f a l l  Uomini.

C iò , che fc ne può dire di più verifimile, lì è , che quelli Dei del Paganefimo fono 
flati Uomini, a1 quali i loro adulatori hanno fatto delle Fede, e de’ Sagrifizj fe
condo i Jorocofiumi, le loro azioni, e i differenti accidenti della loro Vita, e_> 
che quello culto facrilego lì è dilatato, e ftabilito a poco a poco negli fpiriri degli 

Uomini corrotti, fimiglianti a' demoni, ed amantiflimi di quelle novità, ed è ancora flato 
appoggiato dalle menzogne gradite de’ Poeti, e dalle fuggeftioni degli Spirifi maligni. 
Pofciachè èfeguito aliai più facilmente, che un figlio ambiziolò, e inumano, o che te- 
ineflfe d’eilère uccifo da un Padre empio, abbia cacciato fuo Padre dal dio Regno i che ciò, 
che dice Varrone, che Saturno lia flato fupcraro dal fuo Piglio Giove, perchè lacanfadelf 
Eflèrc, che appartiene a Giove, precede le Temenze, che appartengono a Saturno j poiché 
fe quello tulle, Saturno non farebbe mai flato avanti Giove, e non farebbe fuo Padre, ve
dendo , che lacaufa precede fempre il feme, e non viene generata da quello giammai, Ma 
allorché e ili procurano di far onore alle favole vane, o alle azioni degli Uomini, con ifpie- 
gaz-Ìoni eftorte dalle naturali interpretazioni, que'medefimi, che padano peri più fotti li 
trà efli, fi ritrovano ridotti a tali eftremirà, che il loro inganno ci fà compalfione, Vt mura 
quoque vanìtatera dolere cogamut.

C A P I T O L O  D E C I M O N O N O

Centra le ragioni VIfche del culto di Saturilo', E che ejfe non tendono fe  
nona cofe temporali, e corruttibili, e non 'danno fno a Dio, 

e per confeguenza non concernano la Vita eterna.

F lngefi di Saturno, dice Varrone, aver egli avuto coflume di divorare i fuoi figlinoli, 
perche le Temenze rientrano nel Juogoove fono ufeite: e per la zolla di terra* che fi

dice, che gli fi prefentava per divorarla in luogo di Giove, fi fignifica, che avanti T
invenzione dell arare,gli Uomini avevano in coflume di tagliare le biade della Terra 

t ì L  o t T ’ ,BÌ°""a  dunque dire, Che-Saturno è la Terra medefima, e non le fe- 
menze. Perche la Ter» divora in qualche modo ciò, ch’ella ha generato, allorché kfe-
T ^  in^ e°di f i t t e  a e.1’ ir'2 ,t" n° ,i!LcV- B guanto a quello ch’ciTo prefe una zolla di 
co m v à tle fe m tie T n  V egliaci!., che «dice, che gliUomini Cubito
d e U a T m Ì t ” ’“ Ue ! f °  ? “ "■ /, ^ " " « z a ,  ch’è coperta da tuia zollai aena l  ei ra, non e ella divorata come il retto r* Ma per agemiftare lecofe * aneli« i-hp la
cuopre cosi la dovrebbe togliere, come elfi dicono , che togliefi Giove, allorché fi nrefenta 
a Sanno una zolla d. Terra r io  luogo, che quando fi cuopreun erano d ib t *  c t ù n S  
P mucchio d. Terra, quello non ferve fe non a feria divorare f l A n t ó S S ! facoli

par-



.parimelo, Giove è la Temenza, e non la cagione della temenza, ch’èloftefio, che Vairo
ne ha detto l'empire. Ma che poilòn eglino dire di ragionevole qtiegii, die ritrovar voglio-! 
no ragione nelle follie d Saturno, dìc’egli, ha una falce, a cagione della Agricoltura^ * 
Ma I*Agr¡cultura non era ancora ftara ritrovata lotto il fuo Regno, e perciò mettefi ne’ primi 
tempi, perchè, come anche Varrone lo fpiega, i primi Uomini vivevano di d ò , che ia_. 
Terra produceva da fe medefima. Non è quello appunto, che dopo aver preio ii ilio Scet-Ì 
tra, egli ha prefa una falce, affine di non eflère cosi ozioib fotto il Regno dèi fuo Figlio, 
com’egli era flato durante il fuo d Vi qui primis temporibuŝ  retefuerat othfus, Mìo regm?ne  ̂
f^ret operarìus laboriofus r1 Varrone aggiugne,. che alcuni immolavano i figliuoli a Saturno* 
come iCartaginefii ed altri, degli Uomini, come iGalli, perchè di tutte Je Temenze  ̂
quella del corpo umano è la più eccellente. Omnium femìnum optimum eflgema humannm^ . 
Ma che bifogna egli Render fi d’awantaggiq fovra una crudeltà cosi folle d Baila ofiervare, 
che tutte quelle fpiegazioni non fi rapportano punto al vero D io, a quella Natura viva, im-? 
mutabile, ed incorporale, acni fi dee chiedere una vita eternamente felice i ma eh el
leno vanno a finire tutte in cofe temporali, corruttibili, foggette al cangiamento, ed alla 
Morte , corporalibui, temporalibu r , mutabilibus, acque mortaiibus, Di ciò, che fi finger, 
dice ancora Varrone, che Saturno ha caftrato il Ciclo fuo Padre, quello lignifica, che ia_> 
Temenza divina non appartiene ai Cielo, ma a Saturno, perchè neflùna temenza nafeein 
Cielo. Ma fe Saturno è Figlio del Cielo , egli è Figlio di Giove i avvegnaché i Pa
gani afficurano per cofa certa, che il Cielo è Giove, In quella maniera ordinariamente 
Je falfità fi rovinano da loro fleflè, fenza che alcuno fi metta in pena di diftnrggerie : nulla 
impellente fe ipfa fubvertunt. Varrone dice parimente, che fi chiama il tempo, perchè 
Tema tempo le Temenze non hanno poflànza di edere feconde. Diconfi ancora molte altre 
cofe di Saturno, che fi riferifeono tutte alla temenza. Almeno dunque dovrebbe badare 
eflò folo per il frutto delle Temenze. Perchè dunque è d’uopo, che altri Dei vi fi framif- 
chino, come Libero, e Libera, cioè a dire, Cerere, di cui Varrone dice tante cofe fovra 
il fuggetto delle Temenze, come fe non avelie detta cos’aldina di Saturno,

C A P I T O L O  V E N T E S I M O

Dr1 Mijlcrj dì Cerere , che f i  rapportano tutti alP¡menzione delle Biade, 
fenza toccare nè da vicino ■> nè da lontano la Vita eterna .

T Rà i Mifterj di Cerere, i più famolì fono quegli di Cerere di Beufuia che gli Ate- 
nicfi celebravano aflàì pompofamente. Tutto ciò, die Varrone ne dice non rif- 
guarda fe non rinvenzione del grano, che gli fi attribuire, ed il Ratto della fua 
figlia Proferpina, che Plutone rapi, e ch’egli dice lignificare la fecondità della Te

menza . Quella fecondità , aggiugn’egli, eilendo mancata durante qualche tempo, e Ja Terra 
effendo divenuta Aerile, quello dà luogo a quella opinione, che Plutone avea rapita, e ri
tenuta nell’inferno la figliuola di Cerere, cioè adire, la fecondità medefìma, ch’è fiata 
nominata Proferpina dallo ftrifeiarfi. Ma come dopo quella calamità, che aveva cagionato 
un pianto publico, fi vide ritornare la fecondità, fi credette, che Plutone avelie reftituita 
Proferpina, e s’inftituirono le Felle folenni in onore di Cerere. Egli dice ancora che fi 
allegano molte ragioni de’ Tuoi mifterj, che fi riferifeono tutti alle invenzioni delle’ Biade.

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O

Delle infamie de’ Mìjler] di Libero 3 che fono molto lontane ancor cjfe 
dal condurre alla Vita eterna.

Q
Uanto a’ Mifterj di Lìbero, ch’eflì fanno prefedere alle Temenze liquide, non fel
lamente al liquore de’frutti, trà quali il Vino tiene il primo luogo,, ma ancora alle 
Temenze degli animali, io ho della pena in dire ,  a cagione, che non fi finirebbe 
giammai, fino a quali eccelli, ed infamie elfi fono arrivati, ad quantam turpi- 

tafnempervenerifit, piget quidem dicere i ma pure bilogna dirlo per confondere l’orgo- 
1 1  , ,J1°Rri avverfarj, fedpropter fuperbam iflarum bebetudìnem non piget. Trà
le altre cole, che io fono attratto di omettere fu quello fuggetto, perchè ve ne fono troppe, 
Vanonedice ,ch e  incerti luoghi d’Italia, in Italia compititi fi celebravano delle Fedo 

j  j  ro C0. ŜI ?r2n licenza, che adoravanfi in fuo onore le parti vergognofe d’un Uomo ; 
pudenda virilia, ed in pubblico per far trionfare l’iniquità, in propatulo esultante neqaitid - 
Poiciache mettevanfi onorevolmente fovra un carretto, cum bornre magno, che fi condii-, 
ccva nella Citta , dopo averlo primieramente condotto per i campi, pria: rare in compitir, è*

ufque



* J ^ .
tl(aue ìn Vrbèiii pope a vetlabatur i Ma nella Lavinia eravi un mefe iiifiero per le Fciteibk^ 
di Libero nel qual tempo fi proferivano Je più grandi ofeenità, fin acanto die quefla car- 
retta avelie traverfata la firada pubblica, e filile arrivata al luogo , che fi ei a deftiuato pei 
mettere ciò che portava: atque in loco fm  qtùefceret* Dopo dì die Infognava, che la più 
one fta Dama della Città, Matrem familìasboiieflìjfmam, and all e a coronare quello infame 
depofiro alla prefenza di tutti, palìim. In quefta maniera fi rendeà il Dio Libero favorevole 
alle temenze, e fi allontanavano dalle Terregiuncanti, cd ifoftilegj, obbligandone una 
onefta femmina a' fare in pubblicò c iò , che rioii fi farebbe permeilo fovi a il Teatro ad una 
Cortigiana alla prefenza delle dònne d’oiiore / Quindi , che non fi ha giammai creduto , 
che Saturno baftaflc per la femenza, affinchè faiiirfia impura avelie occaiione di moltiplicare 
eli Dei e clfellèndo guittamente abbandonata dal vero Dio, e fniferabihnenteproftituita 
da una infinità di faìfe divinità, dia chiamarle mifterj quelli focrilegj, c fi abbandonate per 
eiìere imbrattata, e difonoratada quéfta fólla impura de’ demonj - Se/equefpunwtm da- 
ipQuum t urbis eonvìolandaìnpollueudamque pr aber et ,

C A P I T O L Ò  V E N T E S  I M O S E C O N D O

■ Q i Nettuno., Salaci#, e Venilia . Chele ragioni fijìcbe» k quali ì Pagani 
allegano intorno a quejlc divinità 5 quanto lontane dì quadrare con 

Dio » non quadrano nè pur eoi Mondo 5 di cuifono partì.

N Httuno aveva (li già per moglie Salaria, la quale elli dicono etere l’acqua, la più 
baila del mare > perché dunque li fi è egli data ancora Venilia, fe non perchè ram
ina proftituita all’idolatria, ha voluto moltiplicare lènza neceflità il culto, e la in
vocazione facrilega de’ Demoni d Ma afcoltlamo il fenfo mtftcriofo di quella bella 

Teologia* perchè può edere, che quello fìa per metterla al coperto dalla noftra Cenfura. 
Venilia, dice Varrone , è l’acqua, che viene a baciare la riva : ad litui venti, c Salacia quella, 
che fe'ne ritorna nel feno del Mara : in  faiim r e d it . Perchè dunque ne fanno due Dee, qualor 
l ’acqua, che viene, e quella, che ritorna è la medeiimar* Bifogna collidiate, che la palfione per 
la pluralità degli Dei, è una fpezie di furore più grande, che quella medefiqw del mare agita- 

Alludi» ad to = L ibido vefàua* Imperciocché quantunque l’acqua, che viene, e quella che ritorna: qua 
Tfnim- 77 -44* 0 * r e d it, non fieno due acque differenti, nientedimeno lotto il vano prete fio di quelli due mo

vimenti, l’anima, che vaflène, e non ritorna più: It &  non redit, invocati due Demonj, fozzafi 
ancora davvantaggio - Io vi prego , o Vai rone, ovvero voi, che avete letti gli feritii di que
lli uomini cosi faggi, e che vi vantate di avervi apprefo di gran cofe, prendete rincqmo-' 
fio difpiegar quello, io non dico fecondo quefta Natura eterna, ed immutabile, ch’è Dio 
lolo, ma almeno fecondo Inanima del Mondo, e le file .parti, che voi tenete per veri Dei. 
Qftefto c un errorê  in qualche maniera lòpportabile d’avervi voi fatto Dio Nettuno di 
quefta parte dell anima del Mondo, che s’eftende nel mare. Ma ditemi, fe vi piacer,
1 acqua che viene a battere contro la riva, e che fe ne ritorna nel Mare, fono due parti 
del Mondo, ovvero due parti deli’anima del Mondo d £vvi alcuno tra voi cosi ftrava- 
gante per crederlo P §>uìs vefìrnm ita defipìat, ut hoc fapiat ? Perchè dunque ve ne_» 
hanno fotte due D e e f e  non perchè i voftri Maggiori, dfcrano Uomini cosi foggi, 
hanno avuto cura, non già perchè voi filile condotti da più Dei, ma poffèduti da più de
moni, che fi rallegrano di quelle vanità, e di quelle fallita. Ma perchè con queftaipiega- 
zione tate voi perdere a Salaria la più baffi parte del Mare, ovv’ella era Ìòtf omelìa alfuo 
manto f  Avvegnaché quando voi dite, che quello è il fluflb, e riflufio del Mare, voi la  ̂
mettete nella lua fiiperficie. Non viene ciò forfè per aver Salaria cacciato fuo marito dalla 
pina ta parte del Maie, eh ella vuol vendicagli, pereffcrle fiata data ima rivale Venilia d 
¿Uff quìa L'emiitmpeUk em accepti , irata fmmmartitmde /¿¡pernii Morii excluftt d

■ C A P I T O L O  V E N T E S I M O T E R Z O .
Che Varrone ha il  torto, volendo, che la Terra 

Jta una Dea.

On vi ha le non ima fola Terra, ch’è riempiuta da molti animali, e ch’è un gran

" N . ........ ....  _
rn ? tf,^ i/ ° n0pmtt0 > l^fhè dii fono quegli, che la rendono feconda-,
coltivandola, e non coll adorarla .** Ma, dicono d ii, quella parte dell’anima dema in

corpo tra gli elementi, e la più balla parte del Mondo, or perchè vogliono 
eglino che fia una Dea r1 Forfè perch’ella è feconda f  Perchè dunque «fi Domi-
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MolÌfco, che k  penetra, fa che quella è ima Dea, Come fe l’anima degli Uomini non forte ' 
più eccedente i e contuttociò erti non fona Dei. Ma quello ch’è deplorabile, fi è , ch’erti fo
no così accecali in adorare ({negli, clic non fono D ei, e di fottometterfì al loro potere, quan
tunque fieno megliorì di eili. Vairone ni qiieflp medeiimo Libro degli Dei iceiri dice, che 
fotiovi tré folti d’anime in tutta la Terra. La prima , che il riparte in tutte le parti d’nn cor
po vivo, e che non ha fentimento, ma fedamente il principio della vita. Dice, che quella è 
quella, che nel noflro corpo fi diffonde nell’offa, nelle unghie, e ne3 capelli, come noi ver
giamo, che le piante crefcono, fi nodrifeono, e vivono alla loro foggia iénz’avcre fennmeìi- 
to. La feconda è l’an lina fenfitiva ; e quefta ¿quella, cheli ritrova in tutti gli Organi de’ 
noftri fenfi > Gli occhi, le orecchie, Je narici, la bocca, ' il tatto ■' La Terza, è- Fanima ra
gionevole, effe dotata di conolcenza. figli aggiunge, che di tutte le Creature mortali foltan- 
to vi ha FUpmo, che ne abbia una di quella tòrta> e che nel Mondo qiteft'anima lì chiam;i_j 
Dio, e neJFÙomo Genio. Cosi egli mette parimente tré gradi nell’anima del Mondo i uno 
che corrifponde all’anima vegetativa, come fono le pietre, e la Terra, che noi veggiamo i 
l ’altro, che concerne la lenitiva, e cli’cgji dice edere la più alta regione dell’aria i ed il Ter
zo, che chiama propriamente l ’anima del Mondo, e eh’egJi pone negli Altri, figli a ili cura, che 
quefta fa gli Dei, e che quando ella paffà nella Terra, ella tà la Dea Tellure, ed il Dio Net
tuno , (piando ella penetra il mare.

IL Ma Vairone abbandoni per qualche tempo quefta Teologia,ch’egli chiama Naturale, 
nella quale s’era fiancato per lafciarla, e ritorni alla Civile i perchè io fon pronto d’arre far
velo ancora : bìc eum adbuc te ne a, tantìfper de bac ago. Io gli potici dire di pai! àggio, che 
fe la Terra, e le pietre raffòmiglinoie uoftr’offà, e Je noflre unghie, cileno non hanno alcun 
che di ragione o di fentimento ì almeno che non vi Hanno cosi firavagante in pretenderò 
che le noftre pfià, e le noftre unghie abbiano della ragione per eflérc pani delf Uomo, che ne 
ha i  e così v’ha tanta follia in dire, che la Terra e le pietre fono D ei, quanto a volere, che le 
offa c Funghie degli Uomini fieno Uomini. Ma quelle foncofc, che noi avremo, forfè, 
dadifputare co’ filofofì ; io tratto ancora prefentemente contro un Politico : uunc autem ijhim 
adbuc polì tìctm volo. Avvegnaché per quanto fembri ch'egli abbia voluto un poco alzar la tefta, 
e metterli in qualche forta di libertà a favore della Teologia Naturale, può edere nienredi- 
menojche com’egli parla ancora degli Dei fcelti,e della Teologia Civile,non abbia detto tutto 
ciò che io vengo a riferire delia Naturale, forfè perchè non fi credeffe, che Roma, ed altre 
Città abbiano vanamente adorata la Terra c Nettuno. Io dico dunque, poiché non vi ha che 
una Terra, perche Varrone non ha egli fatta una fola Divinità di quella parte delFanima del 
Mondo, che palla per ella F Che fe fi dice averlo fatto, ove farà Plutone, fratello di Giove e 
di Nettuno, eh egli chiania Dite F Ove farà lafiia Moglie Proferpina, la quale, fecondo 
un altra opinione rapportata in quelli m edim i Libri, non è la fecondità della Terra, ma la 
flta più baila parte F Che s’eglino dicono, che quando l’anima del Mondo s’infinna nella par
te fuperiore della Terra, ella fà il Dio Dite, e la Dea Proièrpina, quando ella penetra la fila 
parre inferiore, che farà della Terra F Pofciachè ella è talmente divifa tra quefte due divi
nità , che non fi fa più chi ella fi?., nè ove ella fia j  almeno non fi dica, che Plutone e Profer- 
pina fieno infiemela Terra, e che quelli nonfono più tre D ei, ma uno, o due al più . Con
tuttociò vedefi, che quelli fono Tré, s'adorano tutti Tré, tutti Tré hanno i loro Templi, i lo
ro Altari, le loro Statue, i loro Sagrifiz;, i loro Sacerdoti i cioè a dire, che fono tanti de
molì; , a quali un’anima è miferabilmente proftituita. Ci fi dica ancora qua! parte della Terra 
penetra l’anima del Mpndo, per farne li Dio Tellumone. Non è così, d irà Varrone j  ma ciò 
è perchè la Terra medefima ha doppia virtù,una virtù mafcolina per produrre Je femenze, cd 
una Virtù femininina per riceverle e nodrirle s per quefta ella è fiata nominata Tellure, c per 
l’altra TelJumone. Perchè dunque, fecondo Varrone medefimo, i Pontefici ve ne hanno ag
giunti ancora altri due, e làcrifìcano a Tellure, a Teliamone, ad Afrore, ed a Bufone :^natuoY 
Pìhfackm  rem àivìmm F figli ha di già detto il perche a’ due primi s ma perchè ad Altored 
perché, dic’cgli, la Terra nodrifee tutte leCofe. Perche à Rufore F (¿nello è , dice altresì, 
perchè tutte le cole ritornano in Terra i ^uod yurfns, itujuìt, c unti a eodew revolvuntur .

C A P I T O L O  Y E N T E S I M O Q J M R T Q .
Che le differenti v ìn ti, che ha la Terra, le dovevano dare Amorfi nomi, ma non farne 

differenti divinità \ e che tutto qmfto non dà la Vita eterna.
, Degli Eunuchi della Madre degli D e l,

cioè a dire ? della Terra

I* Ueftequattro Virtù, che ha la Terra, dovevanfe dunque dare quattro nomi, e
■  ■  flou farne quattro Dei > come Giove e Giunone, benché abbiano molti nomi, e

più virtù, non fono per quello molti Del, o molte Dee. Così, come noi veg- 
giamo, che quelle difgraziate femmine, che s abbandonano a tutto il Mondo,li dii-
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fidifmtftanoaÌÌe volte della foliadc* loro amatori r Teghe lo Setto, quando un’anima fu%>ro- 
Ili tu ita agli fpiriti impuri, fi d tignila di quella moltitudine de fai fi Oei, da quali ei riave
va nrefo piacere di laiciariicontaminare ■ Skut pltmmkm lìbu-h, fic aligmiido &  pigtyt. var- 
ronu medefimo, com’egli fi era vergognato di quella folla di Dei , vuole che la Terra non 
ila che mia Dea, Chiamali parimente, dicagli, la madre de'Dei. il Tamburo, chele li 
dii, è una figura del globo della Terra a le Torri ch’ella porta fu la teda, rapp refe titano le Cit- 
fà j le fedic di cut ella è circondata, indicano che fin a tanto che tutte le cofe muovonfi ffl' 
torno di lei, ella fola rimane immobile. I Sacerdoti eunuchi, che la fervono, inoltrano, che 
per aver aratri, c Temenze, bifogna coltivare la Terra, perchè tutto fi ritrova nel fuo fello- 
Por ciò , ch’cffì travagliano, e metronfi in pena per iei, fi è per infegnarc a quegli, che col
tivano la Terra, a non rimanere oziofì, perchè ehi hanno Tempre qualche cofa da fare. Il 
fuono de’ Cimbali dimoftra il rumore, che fanno i ferramenti dciJ’iftnimentOi ed ette fono di 
rame perche qrieftl ferri erano al tre volte di quello metallo , avanti che fi Tutte ritrovato il 
ferro.5 11 Lione slegato, fciolro,c piacevole, fa intendere non avervi punto di Terra così 
fel vaglia, c cqsì Aerile, che noli patta ellère domata, e coltivata. Egli nggiygne, che la 
Terra avendo ricevuti più nomi j e foprannomi, è fiato creduto edere piu Dei : Luì crede- 
vano, dic’egìi, che la Terra è la Dea Opìs, perchè ella guadagna col travaglio j la madre 
de "'li Del, perch’ella genera molte cofe a la gran Madre , perché ella produce gli alimenti j 
Proterpina, perchè le biade efeono dal fuo fenos Vetta, perchè fi rivede d’erbe, ed ite- 
fpugli. Quindi è , dic’egli, effe ili rife dicono più Dee a quell?., c con qualche fondamen
to .M a  fe quella è ima fola Dea, ella che in verità non cuna Dea : ronfiali a ventate sec ipfit 
cfli perchè fingerne tante altre r* Che quelli fieno inomi di una fola, pentì nei ellì, ma_> 
non facciano tante Dee, quanti fono i nomi. frattanto Fautori tà d’un vecchio errore ha tan
to di potere Copra lo fpiriro di Varrone, quale doppo aver detto, che la Terra non è che una 
fola Divinità, egli teme ancora, ed aggiugne : Quella opinione non è contraria a quel Jll> 
de'nottri maggiori, i quali hanno creduto effe re molte Divinità ; Ma come non è contra
ria, poidieevvi una gi’andiiTerenza traildirc, che una Dea ha più nomi, e ’idire, elio 
quelli f o n o  più Dee fi Ma f i  può fare, dic’egli, die una cofa fia una, e nientedimeno d io  
abbia in fc più cofe. Io ne vado d’accordo, e che per efempio vi fieno più cofe in un’Uomoj 
ma ne fegue egli da ciò, che fieno più Uomini d è lo ilcfìo i perchè vi fono più cofe in una fola . 
Dea, ne fegue egli che fieno più Dee d Ma dicano quello che vogliono, chele divìdino, 
che le riunifehino, che le moltiplichino, che le replichino, che le confondano a piacere deh 
la loro fantafia : Divìdavi, culi fieni, muhìplìcent, replicait, impliceut.

II. Ecco i bei miftcrj della Terra , e della Gran Madre, che fi riferifeono tutti alle Te
menze mortali, cd alla agricoltura. (.fuetto c dunque quello, in cui vanno a terminare que
lli tamburi, quelle torri, quelli Eunuchi, quelle pazze agitazioni de’ membri, quello ru
more de’ Cimbali, quelli Lioni pacifici. Vi ha egli di quelle cofe chi prometta a qualche
duno la vita eterna d Come fi può dire, che gli Eunuchi fervano quefta gran Dea, pcrof- 
fervarc , che quegli, che hanno bifogna di Temenze , debbano coltivare la Terrai poiché 
quello Ter vizio inedefimo ch’cfiì le rendono, gli priva di efiòd forfè coi feguir quefta Dea 
acqu Ulano quello, che non hanno i o piuttofto lo perdino fe Fa velièro d Quello è fpiegaro 
i miftcrj, ovvero di feoprirne l’abominazione d Frattanto non fi confiderà qui a qual grado è 
1 alita la malignità de’ Demonj, di aver promeflò si poche cofe agli Uomini in quelli mifter;, 
e nientedimeno d avergli porrari ad efercitane contra loro um sì orribile crudeltà. Se non fi 
p rendette la Ferra per una Dea, gli Uomini rivolgerebbero i loro sforzi contra di lei per 
tirarne delle Temenze j ma non le rivolterebbero contra etti mede fimi per reiterile privi s 
effi la renderebbero feconda, rmnibm alterni, e loro non diventerebbero iterili, manibm fiuti. 
Ciò che fi faceva nelle Felle di fiacco, nelle quali una femmina d’onore , houefia Matrona-* 
coi oliava le pai ti vcigognole d un Uomo alla preienza di tutti, fipeEhvite raultitudiije , e forfè 
ancoi a quelle di liso limito ove flava, r uveiti & fiudans, per la vergognai fe pure retta va
gli .m a je h e f^  e quello che fi praticava nelle folcnnità delle Nozze nellcfi*
quah a faceva federe lafpofii novella fit i ginocchi di un Priapo nudo i e pure tutto quello è 
nulla in paragone di qucftimifterj ugualmente creduli, ed infami, ne’ quali Fartifizio de’ 
Demoni dikaiora i dtiefeflì, fenza pero diftmggerli interamente. Là fi teme, che non s’ 
incantino i bem della terra, e qui non fi teme di recidere i membri degli Uomini. Là fi 
ottenete la modeftia di una novella Spofa, ma fenza rapirle la Tua fecondità, nè lafuavcr- 
gimtai equi fi mutila un Uomo di Torta che non diviene nèfcmmma, nè Uomo rimane : 
pi sec come-fiatar vi fminqm, iiec vtr relinq&qtsr.
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C A P I T O L O  V  E N T E S I M O Q J U I N T O -

Non f i  può fojlenere la [piegatone fìfica , che Porfirio apporto 
della mutilazione dì Athyi 5 Vinnamoramento della gran 

Madre degli Deli avvero della Terra.

V  Airone non dice niente d’Athys, in memoria del quale, e per l’amore, die gli v. fuptày ù 
portò Cibele, gii Uomini fi mutilano oggidì. Ma gli Uomini dotti tra ì Greci non £ cr Uh <s.

hanno tralaiciatd una cola si beila , e così fanta * Porfirio filofòfo celebre vi ritrova e’ 
un Emblema della Primavera, cb’è la più delidofa Ragione dell’anno, edice^, /«n h  ¿r ra- 

che Athys rapprefenta i fiori, e che fi finge, che fi mutili, perche il fiore cade avanti il naturali 
frutto. Non è dunque un Uomo, ma ilfiiofeilò, eh’e fi! hanno paragonato ad un fio ro . Diofum. 
Pofciachè fu il Tuo feflb che cadde, celiando vivo etto s o per meglio dire non cadde, ma 
fu ftreppato, e metto in pezzi, planò difeerpta fant. Frattanto la perdita di quello fiore non 
fu féguirata da vermi frutto, ma piuttollo dalla ftenlità. Che cola dunque lignifica quello, 
che reitò in lui dopo quella violenza A che Joritèrifce ? fanale fpiegazione gli dà ? Cer
tamente gli sforzi, che fi fanno inutilmente per ritrovarne una, fanno ben vedere , c h o  
bifogna attaccarli a ciò, che fe n’hà feritio, e che la fama ne ha pubblicato, che quello fu un 
Uomo veramente mutilato. Così, il noftro Vairone non è fiato del femimento di quello 
Filofofo, come lo dimoftra il fifenzio, che ha mantenuto fovra di ciò ì avvegnaché un Uo
mo come lui non poteva ignorare quella fpiegazione : Non enìmhominem doHijftmura lattiti.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E S T O .
Infamie d i Mifierj della Madre degli Dei 5 eli effe fanno hen vedere , che 

non f i  dee confagrar a quefii Dei Scelti per vivere felicemente 
dopo quefia Vita ■> po/aachè non f i  può vivere tampoco 

onefiamente qui baffo conjagrandovifene •

V Arrone non ha voluto dir cos’aldina di quelli Uomini effeminati, confagrati allaj 
medefima Madre degli Dei con lina profanazione, che offènde ugualmente il rof- 
fore degli Uomini, delle Donne, e che fi fono veduti ancora a’ noflri tempi ; 
per le ftrade di Cartagine con i Capelli profumati, il volto imbellettato, con un ' 

patto molle, e Jaicivo, dimandare con che lòllenere una vira cosi impura : Madidis ca
pititi , facie dealbata, fiuentibus membri* , incejfu ftmìnea. Gli lenii miftici gli fono man
cati in quello luogo, la ragione ne ha avuta vergogna, il fileimo è fiato il partito più onefto.
Deficitijìterpretatio, erttbuti ratio, condenti orario. La Madre degli Dei ha fòrpaflati tutt* 
i fuoi figliuoli, non per la grandezza dellafua Divinità, ma del fuo delitto, Non numình 
magnitudo, fed crimini*. La moftruofità di Giano non è paragonabile a quella di quella,j 
Dea. Pofciachè Giano non è inoltrato, fe non nelle fue Statue, quando la moftruofità di 
Cibele patta fino ne’ fuoi mifierj. Quello dà de’ membri foverchi nelle fue immagini, o  
quell.:» fa perdere agli Uomini i. membri necett’àrj. Non vi ha cofa sì vergognofa in tutte le 
difoneftà di Giove. Egli non ha difonorato il Cielo-, che con un folo Ganimede » ma quella 
ha lporcata la Terra, e fetta ingiuria al Cielo con quella moltitudine di effemminatezze, che 
fanno proièflìoue publica d’impudicizia, <Ùr inquina-vit terram > &  cerio fetti in] tirìam. Noi il Cleti- 
potremmo forfè paragonargli, o medefimamente preferirgli Saturno in quefia infame cru
deltà, perché li dice ch’egli mutilò fuo Padre : ma ne’ mifierj di Saturno "li Uomini fono po
tuti perire per le mini de Îi altri, ma non fi fono oltraggiati da fe medefimi. Egli divorò 
i fuoi figliuoli, fecondo i Poeti, cotti che i Filolòfi fpiegano come vogliono j ma la verità è, 
che gl] uccife, ut autem bìflorìa prodit, uecavit. I Cartaginefi iàgrificavangli i loro fi- 
glitioli, ma i Romani non hanno approvato quello coftume . Ma quella Madre degli Dei ha 
introdotti gli Eunuchi ne’ Templi fletti de’ Romani : Romanir Templis caflratos intuiti > o  
quello coftume crudele fi è confervato tra etti, come fe quella, che iiiervava i loro Corpi, 
avette potutoaccrelcere illoro coraggio, Credtia viresadjttvar.eRornanorum, exfecasdovh 
riha Rornanorum. A  confronto di un così orribile difordine, che fono i furti di Mercurio, le 
lafavie diVenere, gli adulteri, c le difoneftà degli altri Dei, che noi provaremmo co’ 
loro Libri, fc non fi rapprefentaftèrotutt’i giorni fovra i Teatri d Ma che cofa è tutto quefto 
a confronto di un così gran male, ch’è cosi grande, ch’era riferbato alla gran Madre degli 
Dei, Sovra tutto vedendo, che fi dice, che quelli altri misfatti fono finti da’ Poeti i  come 
ie  i Poeri avellerò finto ancora, che gli Dei gradinerò gli fpettacoli, che a loro rapprdén- 
tanor Che fiadunque un effètto dell’audacia, ovvero della infòlenza de’ Poeti, che quelli 
delitti fi cantino, e,fi fcrivino * ma che fe ne feccia una parte dell’onore, che fi rende agli

\r Dei,
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ttofto

degli Eunuchi aCibeie, nontono cote muc, ou ‘“ « 7 —  V r i  *
rore ch’effi non le hanno volute tanpoco defcrivere * Come fi dee confagrare a quelli Dei 
Scelti ner vivere felicemente dopo quella vita, quando non fi può nè pure vivere onefta- 
mente quaggiù in confagrandofi Ma tutto quello, dice Vairone, ha rapporte»al Mondo. 
Egli guardi bene, che nSn fiada riferirli piuttofto fpiriti immondi . Inoltre, di tutto ciò,
ch’è  nel Mondo, che cofa vi ha, che non fi polla riferire ai Mondo Ma queftonoti e quello, 
che noi cerchiamo. Noi dimandiamo un anima, che confidata nella vera Religione, non 
adori il Mondo come fuo Dio i ma Io lodi peramore di lincomefua Opera, e li  purghida 
tutte leiòzzure del Mondo, affine di giugnere pura a Dio, che ha creato il Mondo : Qut 
candida Mtmitim.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E T T I M O .

Che f oggetto della Teologia Chèle al più al più rnn è fe  non un corpo, ed un'anima % 
e non il vero Dio 5 che ha creato il corpo e Panima 5 ed inoltre 

che il loro culto rnedejìmo è indegno della Divinità.

VI. y  Ero è , che noi vergiamo quelli Dei fceiti eflère fiati piti celebri che gli altri ; ma 
quello non ha fervilo fe non che a fare rifpjendere d svantaggio la loro vergogna: 
mn carne» ut eorttm ìllnftrarentur merita i fid  ne occultarentur opprohia i perlochc 
ciò è quello, che rende più credibile l'opinione di coloro, che tenevano elitre eiìì 

Rati Uomini i così hanno creduto non folamentc i Poeti, ma gli Storici medefimi lo affer
mano . Avvegnaché qtiel che dice Virgilio, Saturno abbandona il primo il Cielo per falvarfi 
dalle inani di Giove, che l’aveva detronizzato,

Prìm tts ab a tb ereo v ea ìt S a tu r n ia Q ly m p o ,  
strina Ifovis fu g ìe u s ,  &  regna e x fu l adem at i 

col refto i Euemero ne rapporta la Storia ditilifamente, ed Ennio l’ha tradotta in latino. Ma 
come quegli, che hanno combattuto gli errori del Paganelimo prima di noi, tanto Greci, 
quanto Latini, hanno detto molte cole fu quello loggetto, io ho creduto dinoti dovermi 
fermar qui di più .

II. Quando io confiderò funilmente le ragioni fifiche, che riferite dagli Uomini dot
t i , e fottili, per procurare di fare delle cofe divine colle cofe umane, io non vi veggo co- 
fa, che polla aver rapporto, fe non delle opere terreftri, etemporalì, eadunanaturacor- 
porale, ovvero mutabile tuttoché invifibile, cofa che per altro non è il vero Dio. gjsod nullo 
modo efl verus Deus. Ma fe quelli emblemi avefièro qualche relazione convenevole alla re
ligione, avvegnaché quello farebbe Tempre una cofa deplorabile perchè non fedirebbero a 
far conofcere il vero Dio, vi farebbe nientedimeno occafione di coniblarfi, perchè non fi 
farebbero tante cofe ofeene, evergognofe: tara fadii, &  turpia. Ma poiché è un delitto 
adorare il corpo, o fan ima del vero Dio, che foio può rendere l’anima felice : Gflto filo ani- 
ma fe ìnbabìtante fit feiix s quanto farebbe più grande in adorargli di tal torta, che quella  ̂
adorazione non contribuiice nè alla fainte, nè medefimamentc all’onore umano di quello, 
che la rende r1 Quello è un peccato di contagi are de1 Templi, e de’ Sacerdoti, e di fare de* 
fagrifi/da qualche elemento del Mondo, o a qualche fpirito creato qualunque fia, ancorché 
non filile nè immondo, nè cattivo j non perchè le cofe, die fervono a quello culto fieno 
malvage, ma perche elleno non debbono fervire, fe non ad onorare quello, a cui quefto 
culto è dovuto : è ancora un gran peccato adorare il vero Dio, cioè a dire il Creatore dell* 
aniina, e del corpo con Jftatue ridicole  ̂e moftruofe, con làgrifizj inumani, con incorona
zioni infami, col prezzo delia impudicizia, con deile incifioni, e mutilazioni crudeli, col 
confacrar gente efièmminata ,con ifpettacoli impuri e difondli i non che non lì debba adorare 
quello, che s adora, ma perche quella non è la maniera di adorarlo : S e d  quia calendula, mn 
ut colendtts e f l ,  calìe. Ma adorare una creatura qualunque ella fia, febbene non viziofa, ila
I anima, 0 il corpo, fia J'anima, o il corpo infieme, in luogo del vero Dio, cioè a dire in 
uogo del Creatore dell anima, e del corpo, cd adorarlo con quefto culto infame e detefta-
II c , quefto e un peccare a doppio contro Dio, bispeccat in Deura, e perchè s'adora in luogo

a-f!°*uo,r 5*1 !ui * e Perc ê uno non fi vale per adorarlo di un culto, del quale non è 
ninnivi 1̂ 1lj,ei ,̂i>*nne Ĉ.r _Pe{ chiunque fia: Afecipjè colendus efl, nec mn ipfc-*-

fl ! .c,l t.cì Pspm egli è facile il vedere quanto fia vergognofo ed abominevole i ma
lw*L®-‘l^*ac!]? 3 Col™fccre quali fono quegli, a cui eglino lo rendono, fele loro 

fm i [̂lî &!iaficro, cheffi gli hanno obbligati fiuto gravi minacce a loro renderlo.
• 11 ce viabilmente, che tutta quefla Teologia Civile non è fe non per tirare i De

moni,



" ' V  * 5 iixioiUl e gli Spiriti impuri con delle Statue ftolide, ed impadronirti conquefto mezzo de'
cuori Ji quegli, che gli adorano.

CAPITOLO VEN TESIM O TTAVO .

Che i Pagavi còti tutte le loro fottlgUezze nsnpojfom folamente fa r riferire col Mondo 
ì loro Dei fcelti \ c che quando lo face (fero 5 una per fona davvero 

pia non adorerà giammai i l  Mondo per vero D io.

C He ferve dunque a Vairone, Uomo dottiiTimo ed acuriifimo, lo sforzarli per procu
rare fottiJmentc di riferire tutti quelli Dei al Cielo ed alla Terra ? Egli travaglia 
inutilmente. Etti gli frappano dalle mani, ritornano addietro, inciampano e ca
dono a terra. Jn effetto, prima di parlare delle Dee, come gli D ei, dic'egli, 

hanno due principi, qualmente ho detto nel primo Libro in parlando de Luoghi, il Cielo e la 
Terra, di dove viene, che vi fono degli Dei Ccleili e de’ Dei Terreftri, dopo avere parla
to de’ primi nc’ Libri precedenti, e fatto olle iva re Giano, che gli uni hanno detto eflére il 
Cielo, e gli altri il Mondo j avendo difegno di trattare de’ fecondi in quello', noi comince- 
remo dalla Dea Telline . Io veggo bene l’imbarazzo, ove fi ritrova quello grande Spirito. 
Pofciachè egli ha qualche ragione di credere, che il Cielo agifce fovra la Terra, e che la 
Terra riceve la fu a azione, e le fue influenze ,  c perciò attribuire all’uno una virtù ma
rchile, cd all’altra una virtù femmininas ma non ofierva chi ¿quello, die ha creati que
lli due gran corpi, ch'èia cagione vera de loro effetti, Quind'è, ch’egli hafpiegatoavan
ti i celebri mifterj degli Dei di Samocrato, e che promette di ferivere delie colè lcoho- 
feiute a fuoi Cittadini, e s’impegna folennemente ad inviargliele, Avvegnaché egli dice 
die vi ha oflèrvato molte cofe, che gli fanno conofcere, che di quelle ftatue degii Dei una 
lignifica il Cielo, e l’altra la Terra, ed un’altra gli efempiari delle cofe, che Piatone chia
ma idee i e vuole, che il Cielo iia Giove, la Terra Giunone, c le Jdee Minerva, Egli ag
giunge , che il Cielo è quello, che fa le cofe, la Terra la materia, di cui E fanno, e le Idee 
il model lo fovra cui elle fi fanno: exemplum fecundkm quod fiat, Io lafcio da parte che Pla
tone dà ima sì gran Virtù a quelle Idee, che vuole che il Ciclo medefimo fia flato fatto fovra 
il modello, e non già che il Cielo abbia fatta qualche cola sù quelle Idee. Io dico folamente, 
che Varrone nel Libro degli Dei fcelti abbandona quello, clic flabilifce qui toccando quelle 
Tré divinità, nelle quali egli ha quali comprcfe tutte le cofe. Pofciachèegli attribmfceal 
Ciclo gli Dei, ed alla Terra le Dee, tra le quali mette Minerva, ch’egli aveva meda pri
ma fopra del Cielo mede/imo. DI più, Nettuno ch'è un D io, è nel mare, il quale niente
dimeno appartiene piuttofto alla Terra che al Cielo. Finalmente Plutone, il Padre Dite, che 
i Greci nominano Plutone, ch'è parimente uno D io, e fratello di Giove e di Nettuno, oc
cupa la più alta parte della Terra, come fua moglie Proferpina la più balla.. Come dunque 
poflbn eglino riferire gli Dei al Cielo, e le Dee alla Terra d Che vi è egli di lòdo, e di ra
gionevole in tutto ciò che avanzano d Quid ptlidnm, qmi con fiata, quodfob riattî  quid de f i  
finitura d Inoltre, la Terra è la Madre degli D ei, io voglio dire quella gran Madre, ne’ cui 
mifterj fi lente, s’intende il rumore di quella Truppa d'Uomini etfemminati, e di Eunuchi, 
che s’incidono, e che fchìamazzano. Come dunque fi dice, che Giano è il Capo degli D ei, e 
la Temi il Capo delle Dee d Certamente l’errore non permette, che il primo fìa un folo Ca
po, ed il furore che domina ne’ mifterj dell’altra, impedifee, che non fe ne pofl’a far iul» 
Capo, che abbia delia ragione. Alee ìbifacit unum caput errar i nec bicfatturafacit. Perchè 
aftàticanfi elfi vanamente in riferire quelle cofe al Mondo, poiché quando etti lo potettero 
Lire, uìia perfora veramente pia non adorerà il Mondo per lo vero Dio, né la Creatura pe’i 
Creatore, E nientedimeno fi feorge chiaro, ch’etti non poflàn nè meno venire a fine di quel
lo , che pretendono. Etti riferivano quelle cofe piuttofto a degli Uomini morti, ed a’ de  ̂
jnonj, die noi faremo d’accordo .* Cr nulla quatfiio remauebit.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O N O N O .

Che f i  può facilmente riferire al vero Dio tutto ciò, che la Teologia de* Pagani 
ri ferìfce al Mondo, ovvero alle fue parti *

E  Gli ¿facile invero a far vedere, che tutte quelle cofe, che la loro Teologia rapporta 
al Mondo con ragioni Fifiche, elfi le potrebbero molto bene riferire al vero Dio, 
che ha creato il Mondo, fenza timore di cadere in alcuna opinione facrilega. Noi 
adoriamo Dio, e non il Cielo e la Terra, che fono le due parti componenti il Mon

do , uè l’anima o le anime, che fono fparfein tutti! corni de’ v ivi, ma Dio che ha fatto i! C/e-
V  3 i0



I 5Ó , ,
Jo e la Terra e tuftociò ch’effi comprendono sche ha fatte tutte le anime di qualunqucftbita, 
vegetative /fenfìtive , e ragionevoli. Vmntem. .  .fentientem. . .  ìntelìigentem.

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O -

Che Dio è quello che fa  nel Mondo tutto ciò che i Vagane attrikùfcom 
al Mondo : tuttoché (gli governi talmente le fue Creature, 

che le lafàa agire co loro proprj movimenti.

E  Per cominciare afcorrcre le opere maravigliofedi quello Dio unico e vero, che han
no dato luoo-o à Pagani di farli molti falli D ei, dimodoché fi sforzano di /piega r o  
oneftamente i Sagramenti, o lia legni infami e deteiìabili ì Noi adoriamo quel Dio, 
che ha dato alle nature ch’egli ha creato il principio ed il fme de3 loro muovimenn, e 

della loro durata > che ha infe le cagioni di tutte Je cofe, e che le conofce e ne difpone fecola 
do la fua volontà; ch’è l'autore della Virtù delle Temenze j che ha dotato d un anima ragio
nevole le Creature, come gli è piaciuto ; che loro ha dato 1 ufo della parola ì die comunica 
come gli pare il dono della Profezia, e la grazia della fallirà; che regola il principio, ed il fine 
delle guerre medefimc, allorché ritrova a propofito il gaftigare gli Uomini con quello flagel
lo : che ha creato l’elemento del fuoco cosi violento e così attivo, e Io tempera quanto bifo- 
gna pel bene di tutta la Natura ; clic ha parimente creato tutte iê acque, c che le governa ; 
che ha fatto il Sole piu rifplendente di tutt'i corpi luminofì, e gli ha data una virtù, ed un_. 
movimento convenevole ; che /tende la fua pollali za fino nelflnferno.» che ha comuni
cate alle Nature delle virtù feminali per il nutrimento degli Uomini; che ha fondato la 
Terra, e la Vende fecondai che diftribuifee liberalmente agli Uomini, ed agli animali i 
frutti ch’ella produce ; che conofce, e regola non iblamente le eaufe prime , ma infieme le 
feconde i che ha dato alla luna il fuo corfo, ed il fuo moto; che £i delle Ruote nel Cielo , 
c fu la Terra per il palleggio de’ corpi d’un luogo all'altro ; che ha accordato allo fpirito urna-’ 
no ch’ha creato, le Scienze, e l’Arti, perii follievo, e per la confervazione della Vita; 
che ha ftabilita la congiunzione del mafehio, e della femina pel mantenimento delle fpezie: 
che ha dato agli Uomini un fuoco terrcftre pennoltì ufi. Ecco tutto quello, che Varrone, 
uomo dott ¡(limo, e fottiliflìmo ha procurato di diftribu ire tra i fuoi Dei foci ti, con certe 
non foquali fpicgazìoni fifiche, ch’egli ha prefe dagli altri, o die le ha egli lle/lò inventate. 
Ora untolo e vero Dio fa, e governa tutte quelle cofe : Vm  verm Detti • Ma ficcome que
llo medefimo Dìo è tutto da per tutto, fenza eflère rinchiufo in alcun luogo, nè trattenuto 
da veruna cofa, ch’egli è indivifìbile ed immutabile, e che riempie il Cielo e la Terra colla 
fua polì forza, e colla fua cflènza ; che governa fimilmenre in quello modo tutte le cofe, che 
ha creato, che loro permette d’operare co’ loro movimenti ad efle propri. Avvegnaché 
quantunque niente non polla elìète lènza di lui, niente nientedimeno non è quello ch’egli è: 
Aio» fam qrnd ipfe. Egli fo parimente molte cofe col miniilero degli Angioli, ma egli fa 
fblola felicita degli Angioli : Ex f i  ipfo beatificai Angela. Medcfimamcnte, benché egli 
invìi alle volte degli Angioli a gli Uomini, non fe ne ferve contuttocjò per rendere gli Uo
mini telici, ma egli itelio fo la loro felicità. Da quello folo, c vero Dio noi /periamo !a_j 
vita eterna : ¿Ab hoc uno, &  vero Deo vitam fperatnus ¿eternavi *

C A P I T O L O  T R E N T U N E S I M O -

Non già al Mondo, ma a Dio noi dobbiamo rendere grazie di tu tfi Beni ,  
che fono nclMondq, e nella Natura ■> e fòprattuilo di quegli 5 

che fono fovra la Natura, come tra gli altri 
il Benefizio della Incarnazione.

Olile  iBeni* eh eglidifpenfo a’ Buoni, ed a’ Cattivi nel governo generale della 
nanna, di che abbiamo detto qualche cofo pur ora, noi abbiamo ancora mia gran 
prova del fuo amore, che non è fe non per i Buoni. Ìmperciochè quantunque noi 
emih ir. 110,1 P°fham° fiiffiaentemente ringraziare di quello, che ci ha datò cordiere, 

d’Ìim rii-3’ Cd Vlta’ chÌ  CJ fa caPacì dl contemplare il Cielo, e la Terra, e dotata 
'  r di intIe.lldunent0 » .che ci folle va alla conofeenza di quello, che ha_ 

ueih dz-' unii,C0 C ’ n.leiltedimeil° fe noi conflderismo, cJi’efiendo carichi, ed oppreffìdal 
allontanati O.\ìerf ltos. ehutufque peccatis, cd accecati dalle noftre paffioni, ed
non ci hiabhsndoi^f*^ 3 ACe? C1°  ̂ a djrc 5 ‘1cceati dall’amore della iniquità, egli 
eh'è J’unirò fim fior*m “ non m?ùm deferuit, ma ci ha inviato il fuo Verbo,

g io, affine d tnfegnarci coirincarnarfi, e col foffrire la morte per noi,
quan-



qtiaiìfo l’Uomo è prezioíb a Dio : gitanti homi nera pender et i per purificarci di tutti i nofiri 
peccati con quedo fingo lare Sagrili?: io, c per ifpandere il filo amore ne* nofiri cuori coll'in- 
fufione dello Spirito Santo, per farci formoli tare tutte le difficoltà, ed arrivare alripoiò 
eterno, ed alla dolcezza della fila viiìope Beata? quali cuori, e quali lingue pofiòuo eflere 
fufficienti a rendergli i ringraziamenti, che lui fono dovuti P Qua corda, quot lingua ad 
agendas et grattai fatti effe coñtenderint i1

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O S E C O N D O .

Seguila lo ftejjb/oggetto. Che il Miflero della Incarnazione del Verbo 
è flato annunzialo in tu tf i  tempi *

Q
Uefto miftero della vita eterna è fiato annunziato dagli Angioli dai principio del 

Mondo a quegli, a cui è fiato d'uopo co' de’ fegni , e co* Sacramenti convenevoli 
a que' tempi. In feguito, il Popolo Ebreo è flato ragunato in un corpo, per rap- 
prefentare quefto Mifiero : In unam quamdarn rempublìcam, qua hoc Sacramentum 

ageret, congregatai efli quindi è, che trà quello Popolo tutto quello, cJi'é compiuto fin'ora 
intorno la venuta di Gesù Orillo, e che fi verificherà in feguito, é flato predetto dagli Uomi
ni, de' quali alcuni comprendevano, è gli altri non comprendevano ciò, che predicevano: per 
quofdam[dentei, per qttofdam nefeientes. In apprefiò, egli è flato fparfo per tutte le Nazio
ni, per fervire di teftimonio alle Scritture, che annunciano la Vita eterna in Gesù Criflo, col
le quali s’anminzia quella medefima dilatazione. Pofciachè non fojamente tutte le Profezie e 
tutt' i precetti per lo regolamento de’ cofìumi, che fono contenuti in quei!e Scritture i ma 
fimilmentele cofefagre, i Sacerdoti, il Tabernacolo, il Tempio, gli Altari, iSagrifizj, 
le cirimonie, i giorni delle Felle, e generalmente tutte le cofe, che appartengono al culto 
di Latria, ch’è dovuto a D io, erano figure, ovvero predizioni di quelle , che noi crediamo 
cflèrlì verificate, o che noi veggiamo verificarli, e che concernono tutte la vita eterna-*, 
della quale i fede! i goderanno per Gesù Criflo.

CAPITOLO TRENTESIMOTERZO.

Che non vi ha fe non la Religione Crifiiana, che abbia potuto feoprire 5 
che gli Dei de' Pagani, tanto gl'inferiori, quanto gli fc e lti, 

non fono altro che veri Demonj,

E * Dunque la fola Religione Crifiiana, ch’è la fola vera religione, la quale ha potuto 
feoprire, che gii Dei de'Pagani fono Demonj impuri, che procurano di farli tene
re per Dei fotto nome d’akuni Uomini che fono morti, ovvéro d’alcune altre crea
ture, i quali fono contenti, che rendanfi loro degli onori divini, perchè fono or

gogli ofi, eche fi framifehino con dèlie lordure, e delle infamie, perche fono Spiriti im
mondi -i e finalmente per gelosia impedifeono quanto poflòno, che gli Uomini non fi con
vertano al vero Dio, ad verune Deum converfìonem bimanis anìmh invidentes. Avvegnaché 
l ’Uomo è liberato dal loro dominio crudele, ed empio i allorché egli crede in quello, che 
gli ha dato per rifòrgere l’efempio d'una umiltà tanto grande, quanto è grande l'orgoglio, 
che gli ha fatti cadere : Quifrabuit ad exurgendam tanta bimìUtatis euempltm, quanta fili 
faperbia ce eider unt. Di quefto numero fono non fidamente, quegli, di cui noi abbiamo diggià 
dette molte cofe, e gli altri fomiglianti ad eifi , adorati dalle altre nazioni i ma parimente 
quegli, di cui_ noi parliamo prefentemente, che fono fiati feelti affine di comporre il Se
nato degli Dei, Senatum Deorum, per eflèriì fegnalati, non per le virtù, ma per i loro 
misfatti, nobilitate criminara, non dignitate virtutum. Quelli fono quegli Dei, de' quali 
Varrone fi sforza di coprire i mifterj impuri, in riferendogli alie cofe naturali s ma egli non 
ve gli faprebbe accomodare, perchè le cagioni di quelli mifterj non fono tali, quali'egli le 
crede , o come vuole farle credere. Perchè, fe elleno fullero tali, e che fe ne potelìè ren
dere qualche ragione naturale, qualunqu'eUa filile, benché difutjlc per lofervizio del vero 
Dio , e per la vita eterna, che Coverebbe eflere il line della Religione, nientedimeno quefto 
toglierebbe un poco di fcandolo, che cagionano certe cofe, che apparirono oofeene, o 
alìùrde, perchè non intendonli in verun conto. E quefto è quello, che Varrone ha voluto 
fare a riguardo di alcune rapprefentazioni del Teatro, in ifpiegandole come miflerj, cheli 
fanno ne’ Templi. In che, quantunque non abbia tanto giuftificati iTeatri co*Templi? 
quanto condannati i Templi co’ Teatri s nientedimeno egli ha fatto tutto ciò, che ha paf
futo per addolcire con delle fpiegazionì favorevoli, l’avverfione, che fi ha a tante cofe or
ribili , e vergognale.
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C A P I T O L O  T R E N T E S I M O Q U A R T O /

B f  Libri di Numa Pompilio 3 ¿A* il Senato fece bruciare per non divulgare 
le ragioni dd Mìfierj del Paganesimo , per dtmojìrarc 3 eh effe fino 

* ¿m w  peggiori, / Mifierj -

M A tanto è poffibile, che fi pollano coprire le abominazioni di quelli Mifteri colle 
emìoni che gli hanno introdotti, che al contrario, come Vai rone medefimo 
infuna in parlando de’ libri di Numa, non fi potè fo fin re 1 Libri di queito Prin
cipe3, ne3 quali quelle caule erano rapportate s e noti fidamente non iì giudicarono 

degne defière lette, ma fi credè medefimamente, che non fi dovefièro tanpoco vedere. 
Perchè bifo^nache iodica qui ciò, che io aveva promeilò nel mio Teizo Libro di riferire al 
fuo luogo, °Hcco dunque ciò, che li ritrova nel Trattato di Vairone del Culto degli Dei * Un 
certo Terrenzio, die egli, avendo un campo vicino alTanicuIo, il fuo Bifolco in pa/làndo 
col fuo aratro vicino al fepolcro di Numa Pompilio, difeppcJlì i Libri, m cui quello Prin
cipe aveva fcritte le ragioni della Iftituzione de’ Mifteri - Tcrretizio portogli m ito  al Pre
tore , il quale avendone letto il principio, credè, che la cofa filile »tolto importante per 
darne avvifo a! Senato. I principali Senatori avendone Ietta qualche cola, non vollero alterare 
i regolamenti di Numa, ma credettero, che filile in vantaggio della Religione, che fi 
bruciaiìèro quelli Libri da] Pretore, eofqne Librai tamqtmra reitgioji patres confcripti, Pnc- 
tor ut comburerei, cenfueruut. Ciafchcduno ne penfi ciò, che gii pare, o piuttollo qualche 
abile dìfenfore d’ima sì grande empietà, tanta impietatis defenfur egregi/// , nè diciLj 
tutto ciò, che l’amore della difputa gli potrà fuggerire : ĵ/od dìceudum fuggeffmt yefaaa-* 
conternia, A me baila di oftèrvare, che ciò, che Numa aveva deferitto delle caufc de1 Mi
steri, che aveva iftituiro, non doveva eii’ere faputo nè dal Popolo, nè dal Senato, nè me- 
defimamente da’ Sacerdoti i e che Numa per una curiolità proibita aveva penetrati i Segreti 
de? Demoni, ch’egli fenile per fuo ufo, e per ricordarfene, ma che non ardi mai, tut
toché filile Re, c non aveva che temere, nè infegnare ad alcuno, nè Cancellare, pvvero 
bruciare, per timore d’irritare i Tuoi Dei i difortachè egli gli feppellì in un luogo, ch’efiò 
ilimavaiicuro, non credendo, che l’aratro do velie mai avvicinarli al filo fepolcro. Aia il 
Senato non fu sì ritenuto come egli. Avvegnaché quantunque temeflè di condannare la re
ligione de’ filo!maggiori, e fuilè obbligato per ciò ad approvare gli ilabilimentì dì Numa, 
nientedimeno giudicò quelli Libri così p ernie io l ic h ’egli non volle, che iì rimetteilèro 
ov’erano fui timore, che la citriofità degli Uomini non li portafle ancora davvantaggio ¡tu 
ricercare ciò, clic fi era di già feoperto , ma ordinò clie fu fido bruciati j Sed fiamma abo- 
ieri nefanda monumenta s perchè llimando nccefiàrio di celebrare que’Mifteri, credette che 
■ fufic meglio Jafciare gli Uomini nell’errore, afeondendone loro le carne, che difeuopren- 
dole mettere turbazione, e dìfordjne nella Repubblica, Tohrabiliàs erraretur cauffa eorum 
ignorati/, quàm cognitis Civita/ tnrbaretar .

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O Q P I N T O .

Della Uromanzia, dì cnì f i  ferviamo / Demonj per ingannare Numa. Che 
k  ragioni de' Mifierj de' Pagani, non fono quelle che rtferlfce 

Vamene, tirate dalla Natura, ma quelle che portava 
Numa j e che i l  Senato fece bruciare, 

tanto gmd¡colle abominevoli.

C Omechè niun Profeta di Dìo, nè alcuno Angiolo Santo fù inviato a Numa, ricorfe 
eglialJa ldromanzia, per vedere neU’acqua le immagini degli D ei, ovvero piuttofto 
c ulu loni de Demoni, ed imparare da elfi i mifteri > che doveva llabilire. Var- 

•\jim pedice, che quefto genere di Divinazione è flato trovato da’ Perii, e che il Re 
chbm’nn °-10 1 l̂t/1 Pdoiòfo Pitagora, fe ne fono ferviti. Egli aggiugne, che vi fi 
addiminH v 31*6 C ani”ìe Spargere del fanguc, e che quella è quella, che Ì Greci 
cola tìnlrhA ^ S 1'0111311̂ ;'1 • ma fia Idromanzìa o Negromanzìa, è Tempre la medefimi_j 
tur mirini Una a F1"3 11110 de’ «mi ti per divinare ; idipfum eft, ubi viden-
come nueftn'fì fß a;’ ^ niinci fiuegh-> die fi danno a quelli fegreti della Magìa, in vedere 
fotto wrivi ìwnpaiiu iIn P.Ci-me ’ .“Ì!1 dirò » c!ie quelle forte dì Divinazioni iutièro proibite 
che può "eiìere Hip f rr^-1 tU»tt 11 priim eziandio della venuta di Gesù Criiloj per-
imparò i mifteri chefiiilìi'10 lìll̂ .tcmf  PCriliefie. Dirò foltanto, che per quefto mezzo Numa 
aveva imparato e che il &  CU\CS ' alc?ic l^caufe, tanto temeva anch’elìb di quanto 

j aliato fece dippoi brucial e i Libri, nc’ qual i cileno erano cgnteuute.
Che



Che ètnol dire dunque Varrone, conriferire di quelli mìitcrj altre cagioni tirate dalla Naturar1 
Se Ì L&ri di Noma non ne avellerò allegate di neiliina Torta, moti fi farebbero condannati al 
fuoco, ovvero il Senato vi avrebbe parimente condannati quegli di Varrone, ch’egli dedicò 
a Cefare Sovrano Pontefice. Cosi, perchè Numa trafportò deiPacqua per fa re la fila Idro- 
manzia,  fi dice che fposò la Ninfa Egeria,  come io iterilo Varrone Io fpiega. Così è j  fi ha 
incoftutne di fare delle favole colie cofe vere, framilchiandovene delie faife. Da quefta  ̂
Idromanzìa dunque quello Re curiofo imparò i mifterj, ch’egli feri ile ne’ Libri de’ Pontefici, 
e le caule dì quelli millerj, di cui ri Ter volle ne lui foio la conofcenza. Dilòrtachè col fe pel
arle in terra come fece, fi può dire, ch’egli Jefaceile morire in gualche maniera con elio 
lui ; fecum qmdarn modo muri fecti. Bifogna dunque, che quelli Libri coni enei! ero d ifbrdtni di 
demoni cosi grandi, e si vergognofi , che tutta quella Teologia Civile taccile orrore a 
que’ medefimi, che ne avevan ricevute molte infamie ne’ loro miiterj : ovvero, che facefle- 
roconofeere, che tutte quelle divinità pretefe non erano fenoli Uomini morti dopo lun
go tempo, che tutte Je Nazioni in feguito di un vecchio errore avevano adorati come D ei, 
compiacendoti i demoni di quello culto, e facendoli adorare dii medefimi con de’ miracoli 
fuppolli in luogo di quelli Uomini morti, che avevano fatto pattare per Dei. Ma .è fucec- 
duto per una fegreta Provvidenza di Dio, ch’efit hanno conferiate tutte quelle cofe a Numa 
toro buon amico : Pompilio amico, e che nientedimeno non l’hanno avvertito dî  bruciare i 
Cuoi Libri morendo, piuttoftochefeppellirgli. Lili non hanno eziandio potuto impedire, 
che non fieno flati feoperti da un Bifolco, e che Varrone non abbia fatto pariate quello avve
nimento fino a noi. Mentre efiì non poilòno fc non quello, che Dio loro permette, e Dio 
per un giudizio del pari profondo, che giallo, non dà loro il potere che fopra quegli, cli’è 
giullo, ch’erii afflìggano o ingannino, e s’aflòggeliticano : afjligi.-fnbjici*. decipi. Ma 
ciò, che dimodra quanto quelli Libri fu fièro dannofi, e contrari al culto del vero D io, fi è, 
che il Senato paisà lovra il timore di Numa, e li fece bruciare, colà che quello Principe 
non avrebbe ardito di fare, §guèd eos multiti Semtus incendere, qmt Pomptlius occultami , 
quàm timere qitod timuit, qui bue audere non potuti. Clic quegli dunque, che non fono ibi- 
leciti perefler pii, nè meno in quella vita, cerchino la vita eterna cori tali Mille ri ; ma 
che quegli, che non vogliono punto eilere compagni de’ Demoni, riontemlno la fu per
dizione ,  colla quale lì onorano, ma abbraccino la vera religione, che gli difeuopre, e gli 
formonra, qua pradmtftr &  vincuutur »

d ella



d e l l a  c i t t a  d i d ì o
l i b r o  o t t a v o

C A P I T O L O  P R I M O .

Della Teologia Naturale cantra i 'Platonici. Che il culto degli Bei 
di quefia Teologìa è parimente inutile per Valtra Vita 3 

come quello della Teologìa Civile 3 0 Favai fa  .

Oi abbifognamo prefentemente di molto più di fòrze , e di applicai* 
•¿ione, di quel che ve 11’è flato bifoguo finóra. Pofciachè noi abbia- 
mo a trattare della Teologìa, che fi chiama Naturale, non con Uor- 
mini del comune ( perche non è più Jaquiftione della TeologlaFavo* 
loia, o della Teologìa Civile, cioè a dire, della Teologìa de1 Teatri, 
lina delle Città, delle quali pubblica i delitti degli Dei, e 1 altri-» 
infégna i defiderj ancora più peccam inoli di quelli Dei medeiìmi, 
che per confeguenza fono piuttofto maliziofiDemonj, che Dei) ma 

—  co’ i filofofi, deJ qual i il nome medefimo c venerabile, poiché preiv 
v.cjetr, 1. cfa de ia (ha origine dalìamove della Sapienza. Che fé, fecondo la Scrittura e la verità, laSa- 
ìrnm r 1 1! pienzaè Dio medefimo, che ha create tutte le cofe i ne fegue, che il vero fìlofofo è quello,

' ‘ che ama Dio s verta Phtlofophta efi anwtor Dei, Ma comecché tutti quegli, che fi gloriano 
dì quello nome, non ne poiléggono per quello la cofa, poiché tutti coloro, che fiaddi- 
mandan filofofi, non fono amatori della vera Sapienza i di tuffi filofofi, de’ quali io ho po
tuto ¿pere la opinione colla lettura de1 Libri, voglio Scegliere quegli co’ quali fi può più 
convenevolmente efaminare quella quiftione. Mentre io non pretendo confutare qui tutto 

■ |e vane opinioni de* filofofi, ma fidamente? quelle, che riguardano la Teologìa, cioè o  
dire, le quiftioni toccanti la Divinità i ed io non ho altresì difegno d’arreitarmi alle opi
nioni di tutti quegli, che ne hanno parlato, ma fidamente di coloro, die convengano d* 
accordo non eflèrvi altro, che un Dio, e che lì prende la cura delle cofe umane, non fiu
mano nientedimeno, che il culto d’un folo Dio baili per ottenere una vira beata dopo la_.
mm+p mi n-pHniin ì“Ì1ì*i- d'unnofervìriie rtiìL i duali tutti non nftnnfr* fv.inÌLfì ri-pati ria

Lavarli .1. J.

t i l t  V dUUliW  3 |IUILUL l i o n  11U po iM L U  P'UI U li L I<\ ll ilI lU ItU l. |IIL llU inaU U ^ L U L  l i  LVfUll
do, ovvero ch’è l’anima del Mondo # in luogo che quelli riconoicono, che Dio è fuperiore 
all’anima di qualunque natura ella fiai che non fidamente ha creato quello Mondo viàbile, 
Cielo e Terra, ma parimente tutte 1 esanime i e ch’egli rende felice l'anima ragionevole, 
cd intellettuale, del qual genere è l’anima umana, col fuolume incorporale, ed immuta
bile. Tutto il Mondo sà, che quelli filofofi fono i Platonici, diiamaticosì da Piatone loro 
Maeftro.

C A P I T O L O  S E C O N D O .

Delle due Sette di Filofofi5 Italica, e fenica*

T\ ì . f. q it- t u  
fu tic ti <]■ ì 7> 
fo m . 3- p. 1.

Ci\er.ìd ¿ .T a 
fani'

I O dirò dunque qualche cofa di Platone quanto faràneccJìàrio per la materia, che io trat-. 
to, dopo aver parlato di quegli, che lo hanno preceduto nello Audio della Filolòfia. 
Avvegnaché tra i Monumenti delia Greca Favella, che palla per la più bella di tutte le 
lingue de’ Gentili, fi ritrovano due fette di Filofofi ; Una appellata Italica, di quella 

parte d Italia, che fi chiamava altre fiate magna Grecia, e l’altra Tonica, del paefe cioè che li 
dice anche oggidì la Grecia. La fetta italica ha avuto per Autore Pitagora diSamos, del 
chinile fi dei iw c  il nome medefimo della FilofoÌSi. Avvegnaché quegli j che feccs"1
no profeifione di una virtù più ciatta, duna maniera di vita più lodevole degli altri, che 
fi chiamavano figgi, qiieilo interrogato del!?, fua profelfione, rifpofe ch’egli era Fìlofofo, ' 
cioè a due, amatore della Sapienza, credendo ch’egli vi avelie dell’arroganza in farne pro- 
teil ione .figmwm fapteniem profitevì̂  arrogantìjfmtm videbatur. Talcte MÌIefio, uno de’ fette 
ìd§gi della Grecia, fu capo della fetta Jonica. Gli altri feì fi renderono ftimabili perii re
golamento efteriore delti Inmvìta p iv>r iir-im: »■ •¿w.r«-; ,1-11.. _>. » * »- -■

quello



qUCA  che lo fece più ammirabile * fi è, die per mezzo della Aerologia prediceva recliffi 
del Soie e della Luna. Credette nientedimeno, che l’acqua filile il principio di tutte le cofe, 
de°di dementi, del Mondo medefimo, edituttociò, che produce i e non dà la condotta 
dell’Univerfo ad alcuna Satura Intelligente. AnailÌmandro,uno de1 fuoi difcepolì,gii fuccedè* 
ma non lo feguì in tutto * Perchè non credè come lui, che l’acqua fuflé il principio di tutte 
le cofe, ma h  fua opinione fù, che ciafcheduna cofa avelie il ilio principio particolare : e co
si ¡Principi delle cofe fuflèro infiniti, e gencrailèro una infinità di Mondi, che morivano 
e rinaicevano fucceifivamente, dopo aver compiuto il tempo della loro durata. Egli non,* 
dava parimente a Dio veruna parte nell’opere ddl’Univerfo. Egli ebbe per difcepolo e per 
fiiccefibre Anaifimene,che ftabiliva un’aria infinita, che opinava eilère la caufadi tutte le cofe* 
E^H non negava già, che non vi fuflero Dei, ma gli credeva generati dall’aria. Anaflàgora, 
difcepolo di quello, credette che uno Spirito divino, ed immortale fofle la caufa di tut
to quel, che noi vegliamo. Diceva, che tutte le cofe erano fatte, ciafcheduna fecondo la fua 
fpezJe, d’una materia infinita compofta di picciole parti tutte Amili, ma che lofpiritodi 
Dio era l’agente che le faceva* Diogene , altro difcepolo di Agallimene, credeva in veri
tà , che l’aria folte la materia di tutte le cofe, ma che folle dotata d’una intelligenza divina, 
fenza la quale non poteva niente produrre. Archelao camminando folle orme del fuo Mae- 
Itro Anaflàgora, diceva parimente, che tutte le cofe erano così formate di quelle picciole.* 
parti confutili i , che vi era una intelligenza, che univa infieme e diffipava quelli corpi eter
ni, cioè a dire quefte parti picciole, per comporne tutto ciò, che noi vegliamo * Socrate 
fu fuo difcepolo, e maeftro di Platone, in confiderazione del quale io ho riferito fuccinta- 
mente tutto quello : brevi ter eun£ìa ifla recolui.

C A P I T O L O  T E R Z O *

D i Socrate i e de' firn fogliaci*

SOcrate è dunque il primo, che ha riferita tutta la Filofofia a’ coitami* pofeiachè prima di 
lui i Filofofi fi occupavano piuttoilo in ricercare la natura. Non fi fa bene, fe quello fuf- 
fe perdi ignito concepito delle qiieftioni naturali, che fono ofeure ed incerte, ch’egli 
s’applicaiìe allo ft lidio della Morale, come ad una cofa più certa e più chiara, e eh’è me- 

defimamente necefiàrio per la felicità, che fembra edere fiata il fine delle vigilie e de’ trava
gli di tutt’i Filofofi * o ficcome credevano alcuni, che ne giudicavano più favorevolmente, 
egli non voleva,che quegli ch’emno fchiavi delle loro paffioni : immutidos terrami cupìàìtati- 
bus anims, afpirafièro alla cognizione delle cofe divine, Pofeiachè vedeva, che quelle per- 
fone che davanti a cercar le canfe prime, ch’egli credeva dipendere dalla fola volontà fupre- 
r u  del vero Dio, e penfava che non potere effere comprcfe che dalle anime pure : ?iift muti- 
data mentepojfe comprehendi. Quindi è, ch’egli filmava efl’ere di mefiiere il travagliare pri
mieramente a purificarli con una buona vita : botiti moribus, affinchè Io fpirito liberato dalle 
paffioni, che lo tenevano badò alle cole terrene : deprimentihus libidimbus exoneratus, s’ 
inalzane il fuo vigore naturale fino, alle cole eterne, e potefl’e contemplare la natura di quel 
lume incorporeo  ̂ed immutabile, nel quale le cagioni di tutte le nature create hanno un 
edere ftabile e vivo. Egli è certo nientedimeno, ch’egli attaccò con delle facezie fottili e 
guftofe, Lepore mirabili differendi, &  acutijfmta ttrbatiitate, e pofe in ridicolo quegli, die 
credevano fapere qualche cofa, confeflàndohe la fua ignoranza o difiìmulando la ina faen
za fopra le quiftioni medefime della Morale, nella quale pareva, che fi filile applicato inte
ramente . Quella cofafufcitogli qualche nemico, che con accufe faife e calunniofe, Io fe
cero condannare a morte : morte multanti e jl. Ma Atene, che avevalo condannato pubica
mente, lopianfe dipoi con un dolore pubblico* e tutto il Mondo concepì un talefdegno 
contra i fuoi accufatort, che uno fù me fio in pezzi dal Popolo, e l’altro obbligato aduli 
bando volontario, per iicanlare la medeiima pena. Socrate dunque eflendo ugualmente ce
lebre per la fua vita, e per la fua morte, lafciò molti difcepolì, ¡quali trattarono a gara 
le q milioni della Morale, in cui fi tratta del fommoBene, lènza il quale l’Uomo non può 
eflèr felice. E comechè, non fi vede chiaramente quale fia fiata fopra di ciò la fua opinione , 
perchè il fuo metodo era di muovere più quiftioni, e non ftabllirne alcuna : dura omnia mo~ 
•uer, ajferit, defiruit i  quella fù la cagione, ch’effi ne prefero ciò che loro pareva buono * 
e s accordarono sì poco in ciò, che riguarda il fommo Bene, che, cola che fembra quali 
incredibile de difcepolì d’un medefimo maeftro, gli uni lo potere nella voluttà, come 
Ariftippoi gli altri nella virtù, come Aiuiftene* egli altri in altre cofe, cui farebbe 
troppo lungo n riferire.

Cicero t* de 
D ivina i*

Cicero I- A chi.

-Apttd Flato* 
nera in Fbeda- 
tte *

p . Ciaf* i> de
Finita/ .



IÓ 2
C A P I T O L O  Q_U A R T 0 .

Che Vintone il più tonjlderàbile de* ~Dìfccpoli dì Socrate* Bgli ha dhìfa 
la VUùfopa in tre p a rtì.

M A di tutti i Difcepoli di Socrate, Platone fù il più celebre, ed ofeurò tutti gli al
tri colla fama delibo nome : excellentìjfìma gloria da rati. Egli era di una onefta 
famiglia di Atene, e (operava di molto tutt'i fuoi condifcepoli colla grandezza 
delfuo fpirito. Tuttavia credendo, che quello non baftafle affine di perfezio

ne rii nello Audio della filofofia, rifolvette di viaggiare, ed andò dapertutto ove fotte, fe
condo lui, da potere imparare qualche cofa. Cosi, égli apprefe ciò che vi avea di più raro 
e di più ctiriofo trà gli Egizzj, e di là pattando in quelle parti d’Italia, ove Ì Pitagorici erano 
in granando, egli udì i più dotti trà etti, e comprcfe facilmente tutto ciò eòe vi era di 
meglio nella ietta Italica: ^ajdquid Italica pbìlofphia tane florebat .E  perchè egli amava 
molto Socrate filo Maeftro, egli lo fa parlare quali in tutt’i fuoi Libri, fram/fchi.indo ciò 
ch’egli aveva imparato dagli altri, ovvero ritrovato da fe fletto, con quella grazia , e  con 
quella dolcezza che accompagnava i difeorfì di quello grand'Uomo, e i trattenimenti della 
Morale . Lo Audio della Sapienza conlìftendo dunque licitazione c nella fpecu/azione % 
donde viene, che lì può chiamare ima delle Aie parti attiva, che riguarda la condotta della 
v ita , ed il regolamento de’ coftumi, e l’altra fpeculat iva, che fi occupa a contemplare, le 
caule naturali e la verità interamente pura : &  fm cerìjftm am  •veritatm  s fi dice Socrate eflère 
flato eccellente nella prima, e Pitagora nella feconda. Ma Platone unendole tutte due in* 
fieme, ha la gloria d’avere portata la Filofofia alla fua ultima perfezione. Egli /'ha di- 
vifa in tre partii la Morale, che con fitte principalmente nell'azione > JaPifica, che fi oc
cupa nella fpeculazione > c la Logica, che ferve a diftinguere il vero dal fallò. Ora per 
quanto quella fia neceilària all'azione, ed alla fpeculazione, nientedimeno l’ufizio deila 
fpeculazione fi è il contemplare la verità > il che fa vedere, che quella divifione della Filofo
fia In tré, non è punto contraria alla precedente, che la divife in azione, ed in flottazio
ne . Ma quale fia Hata l’opinione di Platone toccando quelle tré parti, cioè adire, ove 
mife il fine di tutte le azioni, la cagione di tutto Tenére, ed il lume di tutte le ragioni , 
oltre che quello farebbe troppo lungo a fpiegare, io ftimo eziandio, che farebbe temerità il 
volerlo aflicurare. Pofciachè egli ha Tempre affettato di léguitare il metodo del fuo Maeftro 
Socrate, ch’egli introduce ne1 fitoi Libri a difputare, il quale come fisa, aveacoftumedi 
nascondere la Aia fetenza, e le fue opinioni i quella è la cagione, che non è facile lo alficu- 
rarli de’ fuoi fentimenti. BÌfognerd nientedimeno che noi riferifehiamo alcuni luoghi delle 
fue opere, come di certi altri, che dicevano quelle cofe fecondo il loro piacere , ed infe
rirle in quella opera, o in che ette poflòn giovare alla vera Religione, o in che poflòno 
edere contrarie, pcrciochè toccano la quiftione dellapIuralitàdiDio, ed a rilguardo dell’ 
unità di Dio, che la Religione Cattolica foiliene, e che bilògna adorare per la vita veramente 
beata, che deve venire dojx) la morte. Perchè può eflère, che quegli che hanno la gloria 
di aver meglio capito Platone, e di averlo fegnito più da vicino, abbiano quello fejitimento 
di Dio, che in lui fi rìtrovan le cagioni deIJ’eflere, il principio della intelligenza, ed il fine 
di tutte le azioni j tre cofe delle quali una appartiene alla Fifica, la feconda alla Logica, 
e la'terza alla Morale. Pofeiachc le l’Uomo è ftato creato per innalzarli con ciò ch’egli 
ha di piu fublime in fe ftettò, alla conofcenza di quello, che v'hà di più eccellente nel Mon
do , cioè a dire, del fitto vero Dio Sómmamente buono, fenza il quale niente fuffifte : 
M illa natura fuhfiflit ì niente c'iftruifce: nulla dottrina hiflnùt ì neflìma cofa ci conduce: 
nullus ufus expedit ì cerchiamo quello che noftro fòftegno ì ubi nobts fectira funt omnia» 
contempliamo quello, ch’è il noftro lume : ubi nobis certa funt omnia > amiamo quello , eh* 
e la noftra regola , e la noftra guida : ìpfe dilìgatttr, ubi nubh reiiafunt omnia.

C A P I T O L O  Q_U I N T  O.

O r lopin ion e d e ' P la to n ici in to n a  la  D iv in ità , è la  p iù  ragionevole
di tutte quelle de ’ Pagani.

S Enl!if PIf 01!e ha detto’ ch? iJ % S !°  è quello, Che imita, che conofee, e che ama 
nlri S u ìr?  cn ^  ? f  irl° ? odere^ M  s che biCogno vi ha egli diefami- 
i p f i Ì w  !  ^.loÌbfi >IIne™l,n1de .^"al1 e tanto avvicinato alla noftra Dottrina quanto 

fatti deffli Dei * Te.°£pia » fJie P̂ fce gli occhi degl’emp; co' mif-
nella aule 3 ^ T f 5 ’ “Semente che quella Teologìa C iv i le ,
nella quale i Demolì; impuri fervendoli del nome degli Dei per fedirne i PopSi attaccati a’



piaciti della terra, hanno voluto che Terrore fuffc conlàcrato, e che i loro adoratori riguar- 
daflèj  ̂ì giuochi, ove lì rapprefentano i loro delitti, affinchè gli fpettatori loro fuflèro uno 
ipettacolo ancora più dilettevole de i giuochimedefimi ; ove quello che i Templi hanno di 
onefto, è corrotto dalle fozzure del Teatro, e quello che il Teatro ha d’infame, è giufiifì- 
cato dalle abominazioni de’ Templi. Che le fpiegazioni di Varrone ,ch e  ha voluto rife
rire tutto quello alle cofe. della natura, cedano parimente a quelli Filofofi, poiché tutti 
quelli rapporti fono fallì , e che quando fuflèro veri, non biiògnerebbe, che Tanima ra
gionevole adoraflè come filo Dio, ciò ch’è inferiore a lei fecondo l’ordine delia natura, 
nè ch’ella preferitìè a fe colè, alle quali il vero, Dio l’ha preferirà. Che quelle di Nutna, eh’ 
erano vere, ma ch’egli fepellì nella Terra, e che furono in feguito bruciate perordÌne_» 
del Senato, loro, cedano ancorai e per trattare pi lì favore voi mente Noma, mettiamo nei 
medefimo calo quelle, che Aleflàndra il Gran deferì Uè. a fila Madre, un Sacerdote grande lit V  
d’Egitto, nominato Leone, avergli rivelate, che. ficcano vedere, che i più grandi fra gli cyprìan, dê  
Dei de* Pagani, non erano fiati fe non Uomini, de.’ quali Dei Cicerone parla nelle fu e Tu- mu^nUau  ̂
fculane fenza nominargli, e non un Pico, un fanno, un Enea, un Romolo, nèmedefi- 
mamente un Ercole, un Élculapio, un Libero figlio di Semele, i Tindavidf Fratelli, e

gli altri Uomini, che i Pagani adorano Come Dei ; ma i principali tra gli Dei de’ Gentili, 
iove, Giunone, Vulcano, Velia, e molti altri, che Vairone procura riferirgli alle_> 
parti, ovvero agli elementi del Mondo ; di forta che quel Sacerdote Egizio temendo, 

che que’ mi fieri ven ¡fièro divulgati, pregò Alelìàndro a comandare, che fi getta fièro nel 
fuoco le lettere, ch’egli fcriflè a fila Madre, Che non fidamente dunque quelle Teologie 
Civile, e Favolofa cedano a’ Platonici, che hanno riconolciuto il vero Dio per l’Autore 
della Natura, per il Maefiro della verità, e per il difpenfatore della Beatitudine : rerum 
au fioretti, meritata Hlujìratorem, Beatitudìnit largii orerai Ma cedano ancora gli altri Fi- 
lofofi, gli fpiriti de’ quali, fervi de’Corpi, non hanno, dato alla natura fe non de’ principi 
corporali, come TaleteJ’acqua, Anaflimenel’aria, gJÌStoici il fuoco, Epicuro gfatomi, 
cioè a dire piccioli corpiindivilibili, e tutti gli altri qualunque fieno, che hanno filmato, 
che i corpi Semplici, o. comporti, lenza vita o viventi, ma Tempre corpi, fuflèro lacau- 
fa , ed il principio di tutte le colè, Avvegnaché alcuni, come gli Epicurei, hanno credu
ta , che Iecofefenza vita poteflèro  ̂produrre, delle cofe vive . Altri però hanno creduto 
a’ viventi appartenere, i viventi, e i non viventi, ma che i Corpi non venivano che dal 
Corpo. Cosi, gli Stoici hanno, creduto, che il fuoco, cioè a dire, un Corpo, e uno de* 
quattro.elementi, de* quali quello mondo vifibile è comporto, è dotata di vita, e di faperc , 
ch’egli ha creato il monda, e quanto ineflò fi contiene  ̂ in una parola, che egli è Dio.
Quelli Filofofi, ed altri limili, non hanno potuto innalzare iMorofpirito Ibpra de’ fenfi, 
acquali eflì erano aflòggettati. Nientedimeno avevano in fe le fpezie delle cofe, che ave
vano vedute, allora altresì, che non vedeanle più » e quelle fpezie non erano corpi, ma 
loro Immagini. Ma ciò che rapprefenta allo fpirito quelle immagini, non è nè un corpo, 
nèTimmagine d’un corpo; e quello, che ci fa giudicare della lora bellezza, o della loro 
difformità, è fenzâ dubbio più eccellente, che quelle immagini, di cui noi giudichiamo.
Or quello è quello , che fi appella penfiero, e Tanima ragionevole, che certamente non 
è un corpo, poiché le immagini de’ corpi, ch’ella vede, e di cui ella giudica, noti fono 
parimente corpi. Non è dunque nè la terra, nè l’acqua, nè l’aria , nè ii fuoco, li quat
tro corpi, o i quattro elementi, che compongono quello mondo corporeo. Che fe la no- 
iir’anima non è un corpo, come Iddio Creatore dell’anima larà egli un corpo <* Quelli Filo- 
fofi cedano dunque altresì a’ Platonici, come noi abbiamo di già detto ; e quegli loro ceda
no ancora, che hanno in verità avuto vergogna di dire, che Dio è corpo, ma che io hanno 
creduto della medefima natura delle noftre anime. Perchè come hanno eglino potuto ofifer- 
vare nell’anima umana tanta incoftanza, e poi ardire di attribuirla a Dio f  Ma dicono elfi , 
il corpo è quello, che rende l’anima cangiante, poich’ella da fe è immutabile, Elfi po
trebbero dire parimente, i corpi fono quelli, chelèrilcono la carne, perch’ella medefima 
dafe fteflà è incapace di piaga. In effètto, ciò ch’è immutabile, non può eilè re cangiato 
da checcheflia : nulla re poteri e quello, che può eflère cangiato da un corpo, è un contraflè- 
gno evidente, che in qualche maniera è foggetta alla mutazione, ed inconfeguenza non 
è immutabile : incommutabik nUè dici notipotejl.

c  A  P I T O L O  S E S T O .
1 Platonici hanno cono/chilo il vero Dio colla contemplazione delle cofe naturali » 

e così e jf hanno forpajjato nella Fijtca tutti g li altri Vilojbji.

Uefti Filofofi dunque, che fi preferilcono con ragione a tutti gli altri, per la loro 
riputazione, e per la loro gloria, hanno ben veduto, che Dio non è un Corpo; 
e quello è per cui fi fono inalzati fovra tutt’i corpi. Elfi hanno veduto altresì, che ?.l.\.Retraff. 
tutto ciò , ch’è mutabile, non è Dio ; e quefto è , per cui fi fono inalzati lbvra_j c*u
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tutti diipmti creati mutabili* Effi hanno veduto ancóra, che tutte le torme deMcofe^ 
mutabili, che le rendono d ò , ch’elleno fono, noiipoiìòno venire fe non da mieli«, ch’ò 
veramente, perchè il foo eflère è immutabile; bicoramutabìltter ejt. Così, il corpo del 
Mondo intiero, colle fue figure, qualità, movimenti, elementi, e tutte i’anime vegeta
tiva, fenfìtiva, la ragionevole, elaipirituale, ch’è negli Uonjim, come quella, cIicj 
non ha bifogno di nodrirfi Ì'ma fidamente contiene , l’ente , ed intende, come negli 
Angioli, .ed ogni altra cofa, dico io , non hanno altro autore del loro edere, che quel
lo d̂i cui Mère è perfettamente femplice, perchè in lui Teflère, e la vita non fono due 
cole differenti, comes’egli poteffèr ellere, e non vivere  ̂nè l’intelligenzaè altra cofa, 
che la yita, ovvero la Beatitudine altra cofa, che l’intelligenza* ma la vita, l’intelli- 
eenza, e la beatitudine è un tblo, e medefimo edere. Quella immutabilità, e quella fenv 
pjicità è quella, che loro ha fatto conofcere, che egli è quello, che ha fatte tutte le cofe, 
e che pon ha potuto eftèr fatto'da ninna cofa. Avvegnaché effi hanno confiderato, ch o  
tutto ciò, ch’è, è corpo, o anima, e che fanima è più eccellente dei Corpo > eli e la for
ma del corpo è fenfibilej e quella dell’auima intelligibile i e cosi li prefer/fee i'anima al 
corpo. Noi chiamiamo fenfiblle ciò che può vederli q toccarli, ed intelligibile ciò, che 
può edere comprefo dallo fpirito  ̂ Pofciachè non v’ha punto di bellezza corporale, fia che 
condita nello flato del Corpo, come 13 figura, o nel loro movimento, come una cantilena, 
di cuÌJo fpirito non giudica. Cola, che certamente non potrebbe fare, fe la forma delle 
cofe fenfibi li non fi ritrovatiti in lui in una maniera più nobile, ch’ella non è nc/ie cofe me* 
defime cioè a dire fenza gonfiezza di materialità, fenza rumore di voce, fenza fpazio di 
luogo, *o di tempo. Ma dall’altra parte parimente s’ella non vi tilde d’una maniera muta
bile mio non Vìe giudicherebbe meglio del l’altro * cioè un piti ingegnofo d’un più tardo, 
uno *più dotto di un meno favio, uno più pratico di un meno eCei-cfmo, e lo {letto, che 
più acquifta, farà fempre più del pattato in avvenire. Ora ciò, ch’è capace di più, e me
no è fenza dubbio fuggettp al cangiamento. Quindi è , che que’ Filofoh, ch’erano fot- 
tilì* e pratici iti quelle cofe, hanno conehiufo fàcilmente, che la prima fot-m 1 non è pun
to * ove è certo,'che v’ha qualche cofa di mutabile. Avendo dunque e ili veduto, chei 
corpi, e gli ¡piriti hanno piti, o meno di bellezza, e che s’egliuo non ne avefl’ero, elfi 
non farebbero P1 neffim modo, effi hanno riconofciuto avervi una bellezza prima ed immu
tabile , e che per confeguenza non dovrebb’eflére meda a confronto con alcun'arra, e eh* 
ella è il principio delle cofe, principio, che non ha avuto principio, .e cb’è/I principio 

Aìhmiij; d’ogni cofa Creata. Così Iddio ha loro difeopertp ciò, che fi può conofcere diluì perle 
Creature, ech’effi lì fono innalzati colla confiderazìone delle cofe vifibili alla conofcenza 
delle grandezze in vifibili, della poflànza eterna, e della divinità di quello, che ha creato 
tutte le cofe vifibili, e temporali. Kccociò, che rifguarda quella parte della Filofofia, 
che chiamali Fìfica: Htec de illa parte, quam Phypcarâ  ìd efit naturqlem nuncupant̂  dilla fatiti

C A P I T O L O  S E T T I M O .

Che ì Platonki per la Logica fono da anteporf a tatti g li altri Vilofofi.

Q Uanto alla Logica, ch’è quella parte della Filofofia, che né infegnaa ben ragionare, 
tolgane Iddio, che noi paragoniamo a’ Platonici quegli, che hanno fatto i ferii 
giudici della verità delle cofe, e che hanno creduto, che fi debbano riferire tut- 
te le noftre cognizioni ad una regola così fallace, e così ingannevole, come <di 

Epicurei, ed altri fomiglianti Filoiofi i e gli Stoici medeiìmi, che amano fopra tutto 
quella feienza dei difputare, che appellano Dialettica, hanno fonato, che Infognava aver- 

»i- ’ cJie di là effi affermano venire tutte le nozioni dello fpirito eh*
eili chiamano ¿ r é ,  cioè a dire le nozioni delle cofe, ch’effi fniegano col diffinirìe* 
e che fi forma tutto il metodo ¿’apprendere, e d’infegnare. Sovra di che io ammiro fô  
yeme com effi pofiano accordare quello con quello ch’effi dicono, che 1*011 vi fono fenon 
iSa^gi, che fieno belli. Pofciachè io loro dimanderei volentieri diqualfenfo del corno fi 
fono ferviti per conofcere quella bellezza della fapienza, e con quali occhi l’hanno veduta 
Ma quei, che noi anteponghiamo giuftamente a gli altri, hanno dìilinto ciò che lì vede collo 
¿ I T j  a CI°aCÌ - 1 - ° ^  m' &aR’  fen2a Spedire a’ fenfi ciò, che loro appartiene! 
lume f̂ll dVnu dl qi’dl° 1 c h e J J.o r o  ò dovuto,  ed effi hanno detto, che quello

de “ fpir{toVche CJ rende capaci di comprendere tutte le cofe, è Iddio ftefló, che 
ha creato tutte le cofe ; Eumdem ìpfum Deara à quo faBa funt omnia .
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I i  G í■■'.i.i C A P I T O L O  O f  T A  V O.
Che i Platonici fono più eccellenti degli altri Pìlofofi ancor a.netta Morale.

NOn reila più che la Morale, che i Greci chiafnano Etica, quell’altra parte della-* 
Filofofia, ove lì tratta del Sommo B aie, ch’è quello a cui noi riferifchiamo tutte 
le nortre azioni, e che noi non lo ricerchiamo per altra colà, ma per le mede fimo, 
di maniera, che dal momento, che noi l’abbiamo acquetato, noi non abbiamo 

altro a defiderare per eflère felici. In virrii di che egli è parimente chiamato il Fine, per-* 
chè perlai noi delìderiamo tutte le altre cofe, e non defideriamo luí medeiimo lfc noto 
per fe ftefìò. Alcuni Fiiofofi hanno detto, che quello bene, che rende J'Upmo beato, 
viene dal corpo > altri, che viene dalia fpiríto¿ ed altri, che viene da tutti due . Co
mecché vedevano, che l'Uomo è comporto di anima, e di corpo , credevano ,cht_» 
una di quelle parti, o tutte due ínfleme gli potettero rendere felici i e quello edere il 
fine, a cui dovevano riferire tutte le azioni, non già ad altra cola. Cosi, quegli che hanno 
aggiunto una terza forta di Bene, che fono i Beni eiìeriori, còme l’onore, la gloria, le ric
chezze , non gli hanno riguardati come cofe, che fi do veliero ricercare per loro lidie, ma 
per un altro Bene, che fa, ch’elleno fono un bene per i buoni, ed un male per i cattivi. 
Checché nefia, quegli che hanno fatto dipendere il Sommo bene dell’Uomo, dalla fuá-, 
anima, ovvero dal luocorpo, o da tutti due infierne, non hanno creduto, che fi dovette 
cercar altrove, che nell’Uomo medeiimo. Vero è , che quegli, che lo hanno cercato nel 
corpo, l’hanno metto in una parte dell’Uomo mortomeli nobile, che quegli, die filari
no cercato nell’anima, ovvero nell’anima, e nei corpo infierne > ma filialmente gli uni, 
egli altri non lo hanno cercato, chèneJl’Uomo. Ora quantunque quefta diyiflpne non ab
bia fe non tre membri, ella non ha prodotte tre iole Sette di Filolòfi, ma una infinità ,  per- 
ch’eflì non fifqno punto accordati intorno a ció , che fa veramente il bene del corpo, ov
vero dello fpirìto, odi tutti due. Tutti quelli adunque cedano a quegli,/che non hanno 
detto, che l’Upmo è felice allorché gode del corpo, e dello lpirito, ma allorachè egli 
gode d’iddio, e ch’egli Io goda, non come lo fpirìto gode del corpo, o di fe fletto, o come 
pn amico gode deJfuo amico, macóme l’occhio gode della luce: fed fìcutluce oca lui. Se 
pccorreile aggìiignere ancora qualche altra colà per rischiarare quello paragone, noi pro
cureremo di farlo altrove, le piacerà a Dìo. Balli di prefentc oflervàre, che Platone met
te il fommq Bene nel vivere fecondo la virtù, e dice che quello folo lo può fare, checo- 
nofee, ed imita Dio, e che altrimenti egli non faprebb’eflère felice. Su quello fondamen
to non fa punto di difficoltà in dire, che II Filofofare fi è amare D io , di cui la natura é in
corporea : Hoc effepbtlofjphari, amare Deum. Dà che ne fegue, .che quello, che ama la 
fapienza, cioè a dire il Filofofo, farà felice allorché comincierà a godere di D io. Pofcia- 
chè, per quanto non fifia Tempre felici nei godere di ciò , che fi ama, mentre molti fon 
cattivi perchè amano ciò, che fi deve amare, e lo fono altrettanto più quanto eflì ne go
dettero > nientedimeno alcuno non è felice, che non godette di ciò, che ama: Qui eo 
qmd amap, ma fruttar. In effètto, que’ medeflmi, che amano ciò, che non bilògna amare, 
non lì credono felici quando elfi lo amano, ma quando etti ne godono : fed fruendo. Ciaf- 
cheduno dunque, _ che gode di quello, che ama, ed ama il vero, e Sómmo Bene, bilb-

fna ben edere miferabiJe a non ftimirlo felice. Ora Platone dice, che quello vero, e_> 
ommo Bene è Dio vj donde viene ch’egli vuole il FiJoiòfo efier quello, che ama Dio, ac
ciocché ficcome il fine della filofofia fi è edere Beato, quello che ama Dio fia Beato in go

dendo di Dio i Vt quoniam Philofophìa ad beatane vitara tenditi frutas Dea fft Beatas , qui 
Deum amaverìt.

C A P I T O L O  NONO.
Che noi preferifehiamo a tutti g li altri Fìlofofi quegli, che fifone avvicinati 

più alla Fede Crljìiana, qualunque fieno «

T Utt’i Filolòfi dunque, qualunque fieno, che hanno avuto tali Pentimenti di Dio, e 
che hanno detto quello eflère l’Áutore di tutto l’efìère, il Principio di tutte le_* 
polire cognizioni, ed il fine di tutte le noftre azioni, e che da lui noi Eroghiamo 
il principio della Natura, la Verità della Dottrina, e la felicità della Vita, olia, 

die fi chiamino Platonici, o con altro nome i fia che i principali della Setta Jónica lòia- 
mente abbiano tenuto quelle opinioni, come Jo dello Piatone, e quegli che Io hanno bene 
íntefo i ovvero ancora quegli della Setta Italica le abbiano tenute parimente, a cagione di 
Pitagora, e de Pitagorici.» o medefimamente perchè cileno fieno fiate leguitate daquf”
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ztu  die ibi» M i chiamati Saggi. oFiIofoìì frale altre , «azioni,come tra gli A M d ,  
fLi bici cTEgizj, r ip ia n i, i Perfi ? i ,Caìdei, gli Serti, j .Galli, gb Spaglinoli &  SU 
J fr i, ¿ i g l i  piferiibhianio a tutti gli altri, e confortiamo, ch’effi fono avvicinati pm 
dappretìb alla ftóflrà fede : eofq&e nobis propi&qutvres fatemur *

C A P Ì T O L O  d e c i m o .
¿¡>wl fa  Veccellenza di un p h  Crifaam, tra le Ttifiipline Vilofoficbe.

Uantmjque un Criftiano, che non fi è applicato fenoli alla lettura de* Libri far 
gri , ignori forfè il nome de-Platonici, e nonfappia, che vi fono tate tra 1 
Greci due Sette di Filofofi, Jonica, ed Italica i non è nientedimeno cosi nuo- 

 ̂ vp nelle cote del Mondo, che non fappia, clic i Filofofi fanno profeifione delio 
Audio di fapienza, ovvero profeifino Ialapienza mede fi ma. Si guarda perciò da queglî  
che fanno tutto dipendere dagliclementi del Mondo, enon da Dio, d iè  il Creator del 

CMtnL t. «. Mondo. Perch’egli oiferva fedelmente quello precetto dellJApotalo = Guardatevi » cne_* 
alcuno non vi forprenda co' i ragionamenti artificiofi di una Filofofia, clie attribuire il tut
to agli elementi del Mondo - Ma affinchè non creda, che tutti Filofofi fieno come quefti, 
ìfente dalloftefio Apoftolo, che parla di qualchedunoì elfi hanno conofciuto d ò , cheli 
può conofcere di Dio naturalmente, e Dio lo hà loro feoperto. Avvegnaché dopo la crea
zione del Mondo, quello che non lì può vedere di lui, lì vede in qualche maniera nelle lite 
ppere, in cui rifplendonp la Aia portanza eterna, e la fua Divinità. Così parlando agli Ate^ 
n id i, dopo aver detto di Dio una-gran cofa, celie pochi poteanla intendere, che ili lui 
noi viviamo, ci moviamo, efiamoj egli aggiugne, come hanno detto alcuni de5 votai 
Filofpfi: Sicut Òr •eeftrì quidam dixerunt. Un Criftiano dunque fa fare quefta diftinzione i 
ma egli conoice altresì gli errori, ne' quali que1 medelìmi fono caduti, e fe ne guarda. 
Potei achè nel mede fimo luogo, ove è detto, che Dio loro ha fatto vedere, e compren
dere nelle colè create ciò, che non lì può vedere di lui, e detto ancora, cli'efli non hanno 
fervito Dio conic doyevano, avendo elfi renduto ad altre cofe gli onori divini, che non fono 
dovuti fe non a lui fpio > avendo conofciuto Dio, dic'egli, non gl’haimo renduto l’onore, 
e le lodi, che gli dovevano, ma lì fono perduti in vani ragionamenti, ed. il loro ipiritq 
fuperbo è ftatp coperto dalle tenebre. Perchè volendo paflàre per Saggi, fono divenuti fol
l i ,  ed hanno violata la gloria, che non è dovuta fuorché a Dio incorruttìbile, per darla a 
delle immagini dell'Uomo corruttibile, e a delle figure d'uccelli, di quadrupedi, e di fer-.
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cprpi, ma incorruttibile, efovra tutte le anime ì in una fola parola, di’è noftro princi
pio, ìioftrolume, e noftro Bene: principiminuflrnm, lume}}mjhum, bùimmmftrmn.

IL Qipindo un Criftiano dunque, che non ha punto letto i loro Libri, non fiferviffè 
nella difputa de termini, che non haapprefò, enon chiamata Fifica quella parte della—» 
Filofofia, ove lì tratta delle cofe naturali, o Logica quella, ove fi danno regole per conofcere 
la verità, ovvero Morale quella, in cui fi parla de’ coftumi e del Sommo Bene, non ne fe- 
gue per qucftp, che non fappia, che quefto è il vero folo Dio, e ottimo, di cui noi ten- 
g Piamo, e ledere, dal quale noi fìamo flati creati alla fua immagine, c la Dottrina—*, 
colla qu:fie noi il conofciamo, econofeiamo noifteffi, e la grazia, checiunifce alni per 
1 eliderci felici. Quindi è, che per ciò noi anteponghiamo qucfti agli altri Filofofi ì per- 
che gli altri hanno impiegato tutto il loro ipirito, c tutto il loro Audio in cercare le cagio
ni normali delle cofe, il metodo d impararle, e le regole per condurli, quando quelli 
avendo conofciuto Dio, hanno fiibito ritrovata la caute di tutte le effenze, il principio di 
tutte lecognizioni, e la tergente di tutta la felicità: tèi effet caufa coufiitut* univerfitatis > 
©*/«.y ̂ pervptendx verttatn, btbeuda felicitata. Sìeno dunque i Platonici, o altri,
fr n r iS S ? qM •feiltJni eJ]j 1 JeilaDjvimtà, noi diciamo, che in quefto efiifonodel noftro 

& }&  & &  meglio trattando co’ Platonici, perchè la loro Dottrina è 
h Perche 1 9j e.ci > ja.crui !ln? lia e la Più celebre di tutte tra i Gentili, le han- 

ÌSÌnP «IiLanm morti dalla fua eccellenza, ovvero dalla fua ripu-
fotandLVU r ^ T ren- P1U che akun'altra, eie hanno dato ancora un nuovo
ipiendoi e , con farla patere nel loro linguaggio : in nofirtm ehqrnm trasferendo.
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Dove Piatone ha imparate le cofe 3 thè fono conformi alla nofira Dottrina.

S Ono vi tra noi alcuni, che ci fono uniti nella grazia di Gesù Crifto, che fono fot- ’v.Cmftff.u 7. 
preiì, quando loro fi dice, o ch’effi leggono, che Platone hà avuto di Dio Tentimeli- c* l0‘ 
t i , ch’eífi veggono edere così conformi alla verità della nofira Religione. Donde 
viene, che alcuni hanno creduto, che nel fuo viaggio d ir it t o  egli udiilè il Profeta 

Geremia, oche leggere i libri de1 Profetiì ed io Hello hofeguitataquefta opinione ìil. 
alcuna delle mie opere * Ma dopo io ho riconofciuto colla Cronologia, che Platone non v. Rttrtiì*u 
venne al Mondo fe non circa cento anni dopo Je Profezìe di Geremìa, e che la verfione -̂ Xi+‘
Greca de1 Settanta Uomini Ebrei, che fapevano la lingua Greca, non fu fatta per ordine 
di Tolomeo Rè d’Egitto, che quali fettant’anni dopo la morte di Platone, che ville anni 
tino , ed ottanta i dimodo che egli non ha potuto nè veder Geremia, ch’era morto tanto 
tempo avanti, nè leggere le Scritture * che non erano ancora tradotte in Greco: almeno 
fenoli fivolefiédire, che perdiere fiato egli molto ftudiofo, egli ebbe la diligenza di 
farfene iftrttire, come aveva fatto de’ Libri Egizj, non già con farfogli tradurre come To
lomeo , perchè quello era proprio d'un Rè, ma col farfegli dichiarare da1 Giudei a vìvìu 
voce. Quello chefavorifce quefta congettura, fiè , che il Libro della Genefi comincia GftttltSr 
cosi i Nel principio Dio fece ilCieio, e la Terra. Ora la Terra era un mafia confuía ed in
forme , e Je tenebre erano fparfe iovra la faccia deil’abiilo, e lo Spirito di Dio fi portava 
fovra le acque: E Platone nel fuo Timeo della Creazione del Mondo, dice, che Dio in 
quefta Opera congiunfe primieramente infieme il fuoco, e la Terra. Or egli è certo, che 
per il fuoco egli ha intefo il Cielo, difortaché quello è afiài conforme a ciò, che dice IìLj 
Scrittura, che Dio nel principio fece il Cíelo, e la Terra. Egli aggiugne, che l’acqua, e 
l ’aria fiirono come i citte mezzi uniti, che legarono infierne la Terra, e’1 fuoco i cofa che 
iìriferifce aquello, che fta fermo, che lo Spirito di Dio era portato fovra Je acque. Po- 
fciachè non olìèrvando bene il fenfo di quelle parole della Scrittura, lo Spirito di D io, per
chè l’aria è parimente nominata fpirito, fembra che abbia creduto parlarli in quello luogo 
<ie’ quattro elementi. In oltre, ciò ch’egli dice, che il Filofofo è quello, che ama D io, 
la Scrittura Santa non pronunzia altra cofa. Ma ciò, che mi perfuade quali interamente a 
credere Platone avere avuto qualche conofeenza de1 noftri Libri, fi è , che Mosè dimandan
do all* Angiolo il nome di quello, che gli comandava d’andare a liberare il Popolo Ebreo, 
egli ricevette quefta ripofia> Io fono quel lo che fono, e voi direte a’ Figliuoli d’Ifraello: Exnd.j. 14. 
quello clfè , m’ha inviato a voi, come fe tutte Je Creature, che fono mutabili, non fullero 
niente in paragone di quello, ch’è veramente, perch’egli è immutabile. Or quello é quel
lo , che Platone ftabiJifce fortemente nelle fue opere, e che ha gran cura di raccomandare in 
ogni luogo i ed io non sò, fe quello fi ritrovi in alcun libro più antico di Platone, eccettuate 
le Sacre Scritture, ove fi dice i Io folio quello che fono, e voi direte a’ figliuoli d’iiìaello -  
quello ch’è , m’ha inviato a voi.

C A P I T O L O  D U O D E C I M O .

Che i Platonici hanno bene parlato del yero Dio 5 ma hanno creduto 
nientedimeno doverfi adorare più Dei.

MA ovunque egli abbia imparate quelle verità, o da’ Libri di quegli, che lo hanno
preceduto, o piuttofto, come dice J’Apoftolo, perchè effi hanno conolciuto ciò Rom. 1.10, 
che fi può conofcere naturalmente di D io, Iddio avendolo loro difeoperto, e do
po la creazione del Mondo, ciò, che noli fi può vedere didui, vedendoli in_> 

qualche maniera nelle fue opere, nelle quali rifplendono la fua poflànza eterna, e la fua Di
vinità , io penfo di aver dimoftratofufficientemente che non è fenza ragione, l’avere io feelti 
i Platonici per trattare con effi quella quiftione della Teologia naturale, fe bifogni fervircj 
un foto D io, o più per Ja felicità dell’altra vita : Vnt Deo , an pluribus fa era facete ùporteat,
Pofciachc io gli ho particolarmente icelti per aver effi meglio parlato di Dio, che ha fatto 
il Cielo e la Terra, cofa che gli ha refi più celebri di tutti gli altri FiJofòfi . E la Pofterità gli 
ha talmente preferiti agli altri, che quantunque Arinotele, difcepolo di Platone, uomo di 
uno fpirito eccellente : vir exceìlentis ingenti, inferiore per altro nella eloquenza a Platone, 
ma più eloquente di molti Filofofi, abbia formata Ja Setta de’ Peripatetici, che prende 
il fuo nome dal coftume d’infegnare palleggiando : quod deambulane difputare confueverat, 
ed abbia raguuati, vivendo ancora il filo Maeftro, molti uditori guadagnati coi rumore della 
fua fama s e che dopo la morte di Platone, Speufi ppo, figlio di fita Sorella, e Sen aerate lìio

caro
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caro diícenolo, eííendogli fucceduto nella fuá Scuola detta Accademia, fi chiamaflèfc daj 
queilo Accademici elfi, ed i loro 'Succeflòri i tuttavia i più illuftrx Fiiofoii de' notìri tempi 
f e r t i l i  Platone, non hanno voluto ¿fière nominati nè Peripatetici, nè Accademici, ma 
platonici I più celebri tra loro fono flati, tra i Greci Piotino, Jamblico, e Porfirio, a* 
miali io assumo Apulejo illuftre AfFricano, ugualmente verfato nella lingua Greca,

. ■ . ¿ella Latina. Ma tutti quelli Filofofi, c tutti gli altri della njedefima Setta, e Platone ftef- 
i o , hanno creduto efl'ere duopo Io adorare più Dei. Sed fri mrnt, &  carri ejufmodi, &  ipfe 

bus, piato Diti plurimi! efiefacra faciendo pataverunt.

C A P I T O L O  D E C I M O T E R Z O .

pella opinione di Vintone intorno gli Dei', che non ve ne fino fe  non de* Buoni, 
6)ucfio cfelude dulia Divinità tutti quegli che hanno voluto, che loro 

fi confitcrajjèro gli fpettacoli del Teatro.

A  Dunque ancorché eglino fieno differenti da noi in molte altre cofe aliai confiderai)! li, 
nientedimeno perche quelle, di cui fi tratta qui, non fono di poca importanza, io 
loro dimando primieramente quali Dei effi credono, che fi debbano fervire, i Buo

ni. ie. fa Le- ni, o i Cattivi, o pure gli uni e gli altri. Ma Platone fi è dichiaratofovra di queilo,
¿mi er i. de c (lice 5 che tutti gli Dei fono buoni, e che non ve ne ha de’ cattivi. Ne fegue pertanto, che 
rtpubl. [ Buoni bifogna fervire j¡ perche fe non fullero Buoni , non farebbero Dei. Ma fc queilo è 

così, ( e come fi può egli credere altra cofa degli Dei r1 ) l’opinione di quegli che {limano, 
che bifogna placare i cattivi con de’ Sagri fizj, affinchè elfi non ci nuocauo, cd invocare i 
Buoni, acciocché ci ajutino, cade per terra. Pofciachè i cattivi non fono Dei : così a’ Buoni 
è  dovuto, come dicono, l'onore de’ Sagrifizj. Quali fono dunque quegli, che amano tanto 
i Giuochi del Teatro, ch’efiì vogliono a tutta forza, che fieno meifi in lìnea di cofe divine, 
e che fi confagrin a loro onore/1 Quella violenza ben dimoilra quali efìì fonoì ma lapafsione, 
ch’efiì te di fica no con quefti fpettacoli, fa vedere che fono cattivi Dei. Mentre fi fa qual 
giudizio Platone ha fatto di quelle rapprefentazioni, poiché vuole, che fi caccino i Poeti me- 
delimì da una Repubblica ben polita, a motivo che eflì dicono cofe indegne della Bontà, e 
della Maeflà degli Dei. Quali fono dunque quelli D ei, clic difputano con Platone intorno 
gli fpettacoli del Teatro/1 Egli non può foitrirc, che fi difònorino gli Dei con de3 delitti 
fu P polli, e quelli vogliono, che fi onorino colla rapprefentazione di quelli falli misfatti,.

. Allorché elfi coro andadero, che fi rinovafiero quefti Giuochi, eifi accompaguerebbono 
np, a .4,c.t . CQn a/jon; nere quella dimanda infame. Avvegnaché elfi fecero morire il figlio dì Tito 

Latinio, con inviare una gran malatria, cafo, die egli avelie mancato di fare ciò, eh’effi 
avevangii detto, c gli avrebbero refa la fan ità fubito, che favelle fatto. Ma quantunque 
fullero così cattivi, Platone non crede, che fi dovefiero temere¿ emantienfi fermo nel 
fuo fentimento, che bifogna bandire da uno Stato ben regolato tutte le follìe ùcrikghe de' 
Poeti, ne’ quali quelli Dei prendono tanto piacere a cagione della infamia che vi regna. Ora 
Labeone mette Platone nel ninnerò de' Semidei, come io hoofiervato nel fecondo Libro di 

Cap. 14. quella Opera. Nientedimeno quello mede fimo Labeone Hi ma, che i cattivi Dei fi plachino
con delle Vittime fanguinolenti, ed i Buoni con de’ Giuochi, c con delle Felle. Dondo 
viene dunque, che Platone quello Semideo, ardifee così collantemente di togliere, non già 
a Semidei, ma agli Dei, ed a* buoni Del quelli paiìatempi, fotto i’ombra, ch’egli gli crede 
infami ? Jn oltre, quelli Dei non fono del parere di Labeone, che gli giudica buoni, poi
ché elfi non fi fono fojamente inoltrati impuri e folli nella perfona di Latinio, ma crudeli, 
e terribili. Dunque ci fpieghino quello iPlatonici, i quali fecondo il fentimento del loro 
Jyl.icitro, acciono clic tutti gli Deì fieno buoni, aliti, viruioiì, cd eilèrc uns. empietà peti-1 
i.nc alti unente. Noi lo fpieghiamo, dicono elfi . AfcoJiiamogli dunque attentamente  ̂: 
¿rhkentè igitur andiamus .

i6í?
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C A P I T O L O  D E C I M O Q U A R T O

Tu j  ori i di Efièpe fecondo i Platonici, gli Dei , i Denton], e gli Uomini. 
Che fema ragione preferifeom ì Dernonj agli Uomini.

Onov i , elfi dicono, tré forti d i E fière in chi ha un’anima ragionevole, gli Dei, gli 
Uomini i Demoni. Gli Dei occupano il luogo più alto : excelfiffimm lucam, gli 
uomini il pm ballo : mfimttm, 1 Demoni il Medio : 'medium. Avvegnaché gli Dei 

/ f T  «Cielo, gli Uomini fifila Terra, ed iDemoni nell’a r ia .
Comecché 1 luoghi, eh efit occupano, fono differenti, così effi fono di differente natura.

Così

S



Cosigli Dei fono più eccellenti degli Uomini e de1 Demoni, gli Uomini lo fono meno de
gli D?i * e de’ Demoni, e i Demoni fono meno degli D ei, e piu degli Uomini, Quelli 
Demoni hanno il corpo immortale come quello degli D ei, ma fono foggetti alle paflìoni 
come gli Uomini. Quindi è , dicon eglino, non bifogna ftupiifi, fe fi compiacciano della 
licenza de1 fpettacoli, e delle finzioni de1 Poeti, poiché effi hanno le pafìioni degli Uomi
ni , dalle quali gli Dei fono interamente efenti. Quando dunque Platone detefla, e proi
bire le favole de1 Poeti, egli è certo, eh elfo per ciò non priva gli Dei dei piacere degli 
fpettacoli, ma i Demoni.

IL Ecco ciò che dicono i Platonici. Così Apulejo di Madacera, Filofofo di quella Set
ta, ha fatto un Libro tutto intero fu quello fuggetto, ch'egli ha intitolato; Del Dio di 
Socrate i nel quale egli fpiega di qual genere degli Dei finte quello fpirito famigliare di 
Socrate, ameìtid quadam cauciliatum, il quale, fecondociò che li dice, aveva in coftume 
di avvertirlo di non impegnarli in qualche cofa, quando ella non doveva rhifcire. Perché 
egli dice chiaramente, e lo dtmoftra a lungo = apertifmè &  cophjtjfimè, che quella non era 
tino D io, ma un Demonio, efaminando con diligenza quella opinione di Platone circa il 
luogo, e la natura, ch’egli aflègna agli Dei, agli Uomini, ed a’ Demoni ; De Deor um-*

Uomini, quantunque ancora impegnati né*lacci di quello corpo mortale, quarnvìi in bis 
moribundh membrh pofittm, a difpreggiare tutti quelli ofceni comandamenti de'Demoni, 
ed a detetìare le loro infàmie, per feguitare il lume tutto puro della oneità è Perché fe Pla
tone hariprefo, e proibito quelle cofe con una ragione di onore, e di convenienza, certa
mente i Demoni non le hanno potute dimandare fenza coprirli di vergogna, e d’ignomi
nia . Bifogna dunque dire, o che Apuleja s’inganna, e che lo fpirito famigliare di Socrate 
non era un Demonio, avvero, che Platone è contrario a fe fteflò, onorando ora i Demo
ni , ed ora bandendo i loro paflàtempi da una Città ben regolata : A  Civìtate bene morata > 
Opure non bifogna far onore a Socrate per l’amicizia, dfegli aveva con un Demonio. 
In effètto, Apulejo Hello ne ha avuto tanta vergogna, ch’egli ha intitolato la fua Òpera, del 
Dio di Socrate, benché, s’egli avelie voluto apporle un titolo conforme a quello, ch’elio 
ftabilifce nel fuo Libro, non doveva dire del Dio, ma del Demonio di Socrate. Ma egli 
ha giudicato meglio dirlo nd_corpo del Libro, che nelcominciamento. Pofciachè dopo 
che gli Uomini fono flati rifehiarati dalla lana Dottrina, quali tutti hanno in un tale orrore 
il nome dei Demonio, che ciafeheduno che avelie gettato gli occhi fu quello titolo, del 
Demonio di Socrate, prima d’aver lètto ciò ch’è riferito nel Libro per efaltare la natura 
de’ Demonj, avrebbe creduto, che l’Autore avelie perduto ilfenno. Ma che cofa ha egli 
Apulejo jnedelìmo ritrovato di lodevole ne'Demonj oltra la fottigliezza, e la forza de’ 
loro corpi, col luogo, ch’ellì abitano, ch’è un poco più alto di quello ove dimorano gli 
Uomini?1 Mentre quanto a’ loro coftumi, tanto è lontana, che dicane bene * che al con
trario ne dice molto di male. Finalmente dopo la lettura di quello Libro, non vi ha da flu- 
pirli, ch’efsi abbiano voluto, che lì fieno confacrate le infamie del Teatro, ech’efsi ab
biano potuto prendere piacere ne’ misfatti degli D ei, vedendo, ch’efsi fanno tutto ciò , 
che pollò no per farli tenere per Iddei j  e che inoltre tutto ciò ,  che fi fa di ofeeno,  o di cru
dele nelle loro cirimonie, obfcendfollemnitate , feti turpi crudelìtate, vel ridetur, ve/ borre-1 
tur* conviene molto bene alle loro pafsioni impure, e fregolate ; eorura ajjbSjtibus convenire.

CAPITOLO DE CIMO QUINTO.

Che-i Corpi d'aria, che hanno i  Demonj, nè i l  luogo 3 ch'cjjì occupano 5 
non g li mettono fopra degtVomini.

I - f  T  N’anima dunque veramente pia, e fotfomefsa al vera Dio, guardili bene di 
I  1 credere, che i Demonj fieno più eccellenti di L ei, perché i loro corpi fono più 
Y  /  eccellenti del fuo.. Altrimente bifognarebbe, ch’ella fi preferiflè molte beftie, 

che hanno i fenfi più fottili di noi, ovvero, che fono più agili, ovvero più 
forti, o che vivono lungo tempo ; anmfifftma firmitate corporata . Qual Uomo è quello, 
che abbia la vita sì buona come l’Aquile, e gli Avvolto;, ovvero l’odorato si lottile come i 
Cani i che lia si veloce come i Cervi, le Lepri, e tutti gli uccelli t* o parimente forti come 
i Liom j* o come gli elefanti è Ovvero chi viva così lungo tempo come i Serpenti, i quali 
tnedefimamente, per quel che fe-ne dice, ringiovanifeono in ifpogliandofi della loro vec
chia pelle i* Qfh etìam depopta tunica feneflutem deponere, atque in juve titani redire per- 
bibeutur è Ma comecché la ragione, eia inteJJigeuza ci innalza fopra tutti quelli animali,
la purità,  e l’oneflà della noflra vita ci deve mettere Umilmente fopra de* Demolì;. Ter-

¿Y che
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Chèi3 Provvidenza divina ha voluto, die quegli, che collantemente fono menonohjli di 
noi, d  forpafsino in certe finizioni dei corpo, per infegnarci coltivare molto più ddPcor- 
po quella parte, con cui noi gli for passiamo, ed a difprcgiare quelle perfezioni corporali, 
che poilèggono i Demonj, "in paragone della probità, che ci rende più eccellenti dieili, 
poiché i liofili corpi deono edere parimente un giorno immortali, non per foifrire com' 
efsi una eternità di pene, ma in ricolti pelila dei la noftra purità, e delia noilra buona vita  ̂
poti qttam ftfppìiciorum ¿eternità; torqU-eat , f e d  qtiam purità; pr&cedat animar uni.

II, Kquanto all’altezza dei luogo, il credere, che noi dobbiamo preferire i Demonj 
a noi, perchè efsi dimorano ned’,ma, e noi fu Ha terra, quello è affatto ridicolo. Mentre 
in quella maniera Infognerebbe preferire a noi parimente tutti gli uccelli, M a, dicono egl i- 
no, gli uccelli mettonfi a terra per ri polari!, o  per pafeerh, codi clic non fanno] Demoni, 
V oglion o eglino dunque, che gli uccelli fieno più eccellenti di noi, ed i Demonj più ec
cellenti degli Uccelli è Che fe quello penderò è lira vagante, J'elemento fiiperiore, che 
occupano i Demoni, non rende loro eof^i ¡ernia, che rendagli degni, che noi gli ono
riamo come Dei. Fole luche, flemme gii Ucce! li dell’aria ìioiìibiamemcnon fono fbpradi 
noi - ma ci fono fottopaftì a cagione deìla-eccellenza della noftra ragione y .medefimamen- 
te , per quanto i Demoni abbianomi corpo ti’aiua, dii non fono più eccellenti di noi, Lot
to l’ombra, che 1 aria è un corpo pm nobili della terra, ma al contrario noi (Limo più ec
cellenti di dii, perchè non v’ha paragone tra la fperanza delia gente dabbene, eladifpe- 
razione de’ Demonj. L’ordine medeilmo che Platone ftabtlifce ìie1 quattro dementi, col
locando l’aria, e l'acqua tra il fuoco pieno di moto, e la Terra immobile, come’tra il 
più nobile, e l’inferiore di tutti gii elementi, difortache quanto l’aria èfuperiorea/i ac
qua , e’1 fuoco fuperiore all’aria, altrettanto l’acqua è fuperiore alla terra, q lieti’ordine 9 
difs’io» c’infegna abbaftanza a non giudicare del merito degli animali per mezzo degli eie* 
pienti. Lo ftelfo Apulejo, ugualmente che tutti gli altri, chiama l’ Uomo uri animale 
terre tire : tre refi re animai, e nientedimeno è affai più nobile, che tutti gii animali acqua- 
tic i, benché Platone mette le acque fovra la terra. Quello fa vedere, che allora quando ft 
tratta della eccellenza dell’anime, non bifogna giudicarne con quella del corpo, e che lì 
può fare, che un’anima più eccellente animi un corpo inferiore, ed al contrario : y t  in- 
feria; corpus anima indiar ìnbabìtet, iieteriorqae faperius.

C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O

eh, formio Aùulcjo VHofofo Vlam ico, i Demoni finto farsetti alle medefine 
J pagani degli Uomini ; e che m i fino mferabUì s

c non debbono cjjère adorati •

¿pultjie tn iìb. 
i i t  D ìo  S tu r a r .

__..... ......... _ _ __ ____, — -vi- 7 vmv i jL/uiiuit; lUtlU UU gUlCIC UCgil
mali, che il lorofpirito èfoggetto alle paffioni, ch’elìì hanno un’anima ragionevole, un 
corpo d’aria, e die fono eterni i che le tré prime qualità lor o fono comuni con noi i che la 
quarta loro è propria, e che la quinta loro è comune con gli Dei. Ma io ritrovo, che delle 
tré qualità, che loro fono comuni con noi, fonvene due, che loro fono parimente comuni con 
gli Dei. Perchè egli dice, che gli Dei medefìmi fono animali, e nella divisone ch’egli 
fa degli elementi in ciafchcduna fpezie d’animali, dà la terra agli Uomini, ed agli altri ani
mali terreitri, l’acqua a’ pefei, Paria a’ Demon;, e J’el emento delfuoeo agli Dei. E per 
confeguenza, fe ¡Demoni fono del genere degli animali, quella èuna cofa, che non è 
loro fidamente comune cogli Uomini, ma ancora con gli Dei, e co’ Bruti. Egli è ancora 
Joro comune con gli Dei e cogli Uomini avere un’anima ragionevole. Ma delle tré altro» 
qualità, cioè d’eflère eterni, di avere uno fpirito foggetto alle paffioni, ed un corpo d.’ 
aria, la prima è loro comune con gli Ilei foli, la feconda cogli Uomini foli, e la terza è 
propria di loro. Non ¿dunque ad elfi un gran vantaggio Io edere animali, perchè le Be- 
itie lo fono com’effi > effi non hanno niente di fuperiore di noi per edere ragionevoli,  
poiché noi io ñamo parimente i e che bene loro viene per elitre eterni, fe non fono Bea
t i ,  vedendo, che una Felicità temporale vale di più, che una eternità infelice d Afelio? 
efi cairn temporali Felicitai, quwn mi fera sterilita;* Quanto aJI’eflère lòggetti alle pat
roni , noi Io ñamo parimente j e quello è un’eflètto della noftra miferia i e per il loro corpo 
d'aria, qual conto ne dobbiamo noi hire, poiché non vi ha punto d’anima di qualunque

natu-
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iiatiir,'*ella fia, che non fia preferibile a tuffi corpi r* E ¿osi il culto divino, ch’è un omag
gio den’anima, non è dovuto a quello ch’è inferiore dell'anima. Vero è , che fe tra le co
lè, che Apuleio attribmTce a* Demoni « egli mettere la Virtù, la Sapienza ,e  la Felicità, e 
dicefiè, che quelli vantaggi loro fono comuni cpn gli Dei, e ch’elfi le poflèggono eterna
mente, ciò farebbe qualche codi di deiìderabile, c che meriterebbe eftremamente d’ef- 
lere ftimata : Nientedimeno non fi dovrebbe loro tanpoco rendere il culto ch’è dovuto 
alla divinità, ma piuttofto squero, da cui noi fapeifimo, eh’elfi avedèro ricevute que
lle cofe. Quanto meno dunque quelli animali dell’aria meritarebbero degli onori divi
ni, elfi, che non hanno la ragione* clic affine di poter edere mifer abili * che fono fog- 
,getti alle paffioni, affine d’eflèrlo in effetto* e che fono eterni, affine che la loro miferia 
non fiuifea giammai.

C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O

Che g li Vernini non debbono adorare quegli /piriti -> 
de* quali debbono fuggire ì V izj.

I. JL Mt A per non parlare prefentemente fe non di ciò, che A pule jo dice, cheiDe- 
l l / l  moni hanno di comune con noi, io vorrei ben fapere perchègli fpiriti. de*
I V I  Demonj fono agitati dalle paffioni, che fono movimenti deU’aninia contrari 

alla ragione , poiché le beftie medefime non vi fono foggetto d Se tutti 
quattro gli Elementi fono pieni de’ loro animali, i| fuoco e l’aria d’animali immortali, 1* 
acqua e la terra d'animali mortali, io dimando, perchè le anime de’ Demonj fono fogget
te a* vortici, ed alle tempefte delle paffioni* perchè ciò che i Latini chiamano perturba
zione , i Greci lo nominano Pathos : di dove viene, che Apule jo le ha chiamate paffivc 
fecondo l’anima, perchè Pathos prefo a parola, vuol dire paffione , ch’é un movimen
to dell’anima contrario alla ragione. Perchè dunque quelle paffioni fono elleno nel dam
me de* Demonj, poiché elfo non fono nelle beftie r* Pofciachè quantunque fi veggano ili 
eftè alcuni movimenti fomiglianti a quegli , che le paffioni producono in noi , queile 
nientedimeno non fono paffioni , poiché elfi non fono contrari alla ragione , che le* 
beftie non hanno. E quanto a noi, che vi lìamo ¿oggetti, è un effetto della noftra fol
lia , ovvero della noftra miferia : Facit hoc Jlultitia, vel miferia : Imperciocché noi non 
iiamo pcranco felici, e non poflèdiamo quella perfetta iàpienza, che ci è pronte flit al
lorché noi faremo liberati da quefto corpo mortale . In effetto , effi dicono , che gli 
Dei fono eflènti da quelle paffioni , non fidamente perchè elfi fono eterni, ma pari
mente perchè effi fono beati. Avvegnaché elfi loro danno delle anime ragionevoli forni- 
elianti alle noftre, fuorché elleno fono pure da ogni forta di macchie, e di corruzione.
Quella è dunque la ragione, che le gii Dei non fono foggetti alle paffioni, è perche fono 
animali beati, cd efonti dajla miferia : Quad ammalia funtbeata, non mifera * e fe le beftie 
notivi fonofimilmente fottopolle, perchè fono animali, che non pollone edere nè felici, 
nè miferabili, ne fegue, che i Demonj vi fono foggetti come gli Uomini, perchè fono ani
mali miferabili : ^aod ammalia flint non beata, fed mifera.

II. Qual è dunque quella follìa, o piuttofto pazzia, che ci fa foggetti a* Demonj con 
un culto di Religione, poiché la vera religione ci libera da quelle pafìioni frcgolate, che 
ci rendono fomiglianti ad elfi d Perchè i Demonj fono dominati dalla collera, come Apu- 
lejo medelìmo è obbligato a riconofcerlo, quantunque altrove gli feufi molto, e gli giudi
chi degni delli onori divini * e la vera religione al contrario ci comanda di non Infoiarci 
trafportare dalla collera , ma di refiftervi. I Demonj fi falciano guadagnare da’ regali * eia 
vera religione ci proibifee di riceverne alcuno per edere accettatol i dì perfone. I Demonj 
lì placano con gli onori, che loro fi rendono, e la vera religione non vuole, che noi ci Ja- 
fciamo innamorare da quelle colè. I Demonj amano gli uni, cd odiano gli altri, non già 
con un giudìzio faggio etranquillo, non prudenti tranquilloque jiedicio, ma, come lo dice 
egli fteflo , con J’impreffione d’una paffione ftraordinaria * fed animo, ut appellai ipfe ,paff*- $•
ivo * e la vera religione ci ordina di amare ancora i noftri nemici. Finalmente la vera reli
gione ci obbliga a fpogliarci da tutti quelli movimenti difordinati ed impetuofi deiranima :
Dmnera matura cordis , &  falma mentii , oranefque turbellas &  tempeflates animi, di cui i 
Demonj fono agitati. Non è dunque una follia ed un accecamento ftraordinariò l’adorare 
quegli, il raflòmigliarfi a* quali farebbe molto faftidiofo, poiché il fine di tutto il culto rcJi- 
gxofo de v edere di imitare quel Dio che s’adorar1 Ut et te facias venerando bumilera, cui 
te captaivivendo difftmikm, &  religione colasj quem imi tari polis-j cura Relìgtonts fumimi 
Jfff imitart quem colti.
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* 7  3 CAPITOLO DICIOTTESIMO, $

6>Ueilo, f i  dee psnfare dì una Religione, $he prende t Demonj 
' per mediatori appresogli Dee,

•Dunque vano, che Apulejo, .e tutti quegli che fonarle] medefirao fentimento di 
lui? m ettaiioi Demoni neiraria, tra il Cielo, eia Terra, affinché ficcotne| nefr 
mi, niLUdu __ . J* ■ -rt(Ti; rW iin l. nerche effi dicono che quella e Iodi*

Doto li rfire I mediatori ttà gli Uomini e gli Dei, affine lenza debbio, che (in Uomo dab
bene e che ha in orrore il peccato della Magia, impieghi que tali intercedo!'!, per cui eQ» 
venga esaudito da quegli Dei, che amano si fatti delitti, . quali non amandogli que l Uo
mo labbené, falli pii) degno, che i Dei lo efaiidifcano piu predo, e pu. votoitien, Inef-' 
letto quelli be’ Mediatori amano le ofcenità dei Teatro, die la pili ita detcfta > amano 
tutt’i imlcfizj della Magìa, che l’innocenza nonpiiòfollrire. Cosi, quando la purità, c 
Din nocen za vorranno ottenere qualche cofa dagli D et, elicilo non lo potranno fare co Joio 
oronrj meriti, ma bifognerà, clfefiè impieghino rintercelfione de loro nemici, Ne oĉ  
corre, che Apulejo fi sforzi a giufti ficare Je finzioni de’ Poeti, e le infamie del Teatro, 
Platone loro Maeftro, di cui Fautor ita e cosi grande fra e (fi, fi è dichiarato conti a tutto 
quefto. ìì ciò è quello che noi opponghiamo qui, iepure il i odore untano fi icoids fin fW-* 
tanto di non fokmente amare cofe così vergognofe, ma di credere medefimamente, ch’eli 
leno portano eilcre gradire a Dio : nerum etimn divinatati extftimt grata,

C A P I T O L O  D E C I M O N O N O . .

Le leggi i che proibìfcono la Magìa5 fanno vedere? che Vintercessone 
de Demonj è empia.

On yi ha bifogno d'andare a cei'care molto da lungi le ragioni per combattere H 
Magìa, della quale, alcuni fono così infelici e così empi , che fe ne gloriano iN

JflrgU, ¡s fè ti t -  
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cosi feveramente punita dalle
quelle leggi f H non è quefto... v. ,̂.w , pc.ci.t a.««,,«  ̂ U£1 u.
deiima, che un Poeta celebre ha detto ; Io chiamo in teftimonio gli Dei, e voi parimente 
mia cara Sorelli*, che con mio difpiacere io ho avuto ricorjfp alle congiurazioni magiche ; 

f Tefor chara Deos , &  te germana, tuumque 
Duke caput, magìcas, invitarti accìngter artes. 

ed altrove: Io ho veduto le Melfi pattar daini campo all’altro ì 
A tque fatat aliò vidi traducere piejfei.

perchè li dice■ , che quello fi fa per arte Magica. Cicerone non oflèrva egli efièrvi una le«»* 
ge delle dodici Tavole, cioè a dire una delle più antiche leggi de’ Romani, che punilre 
rigorofajnemp quegli che fanno /omiglianti cofc d Finalmente, è egli fiato avanti i Magi- 
ftrati Criftiani, che Apulejo fteflo è flato acculato di Magìa è Chefe avèlie creduto, che i 
fegreti di queft’arte, per cui veniva accufaro, flirterò innocenti, e conformi all’opere della 
portanza di Dio, egli non le doveva iolameiite conféflàrc, nè doveva farne protelfioue, 
e ripjendeie le leggi perche proibiicono, e condannano cole, che fono degne d’amrnira- 
zione, e della venerazione degli Uomini. Pofciach è in quella maniera, o egli avrebbe 
peiiuafo i tuoi Giudici, ovvero seffi fi fulìèro regolati fecondo le leggi ingiufte e l’avef- 
fero fitto morire, i Demonj non avrebbero mancato di ricompenfare il filo corallo Così, 
quando fi faceva materia di delitto k  religione Criftiana a’noftri Martiri, nella quale effi 
iapevano, che avrebbero ritrovata la Jorolàlute, ed una eternità dì gloria, effi non la ri
tenevano affine di evitare le pene temporali, ma al contrario in cofifellàndola, ed in pu- 
bhcandola altamente, e Offrendone generofamente per erta tutte le cofe, e la morte me- 
aenma i cura pia decurtiate moriendo, eglino hanno obbligato le leggi , che la proibivano. 
a vergognarfi della loro ingiuftizia ,  e le hanno fatte cangiare, erabefeere computerunt, mu
tar ique fecerunt. JVla quefto Filofofo Platonico non ha già fatto così. Perchè fi vede ancora 
oggidì unimmo ed eloquente difeorfo, nei quale egli figiuftifica del delirro della Ma*rìa, 
e lum prccure d. panare per innocente, fe non in ¿¡(approvandone 
poflono fare lenza edere colpevole. Ma tutte le meraviglie, che operano ¡Tvtohi? eh’

egli



egli ¿rede con ragione doveri? condannare * fi fanno colí’iftritziotte, e colia poffanza de* 
Deifron;, Perchè dunque vuol egli , che fi onorino, od affi cura, che per offerire le «offre 
preghiere agli Dei, noi abbiamo bifogno della interpofizione di quegli, di cui noi dobbia
mo fuggire Jc opere, fe noi vogliamo, che le noffre preghiere arrivino lino al vero Dio r* 
Inoltre io dimando, quali preghiere degli Uomini crede egli, che iDemon; prefentino 
agli Dei » delie lèongiurazioni Magiche , ovvero delle preghiere permeile : magicas, an 
licitasd Perchè elfi non vogliono Je prime: Si,Magica*, noia stipatesi e per le feconde, 
elfi vogliono altri mediatori : S i licitas, wlunt, per tales. Di più, fe quelle preghiere 
fon fatte da un peccatore, die fi pente del filo errore, e tra gli altri d'aver fervilo alla Ma
gìa otterrà egli il perdono di quello fallo per i’intercefilone di quegli , pel cui inipulfojo ha 

xommeffò d <§)uibus impelleatìbus, atti facìesnìbttt fe cecidìffe piatigli in cuìpam r* Forfè Í De
moni per ottenere il perdono a1 peccatori : pcenitentibas mereri iudulgentìam, fono elfi i 
primi a fare la penitenza per avergli fedotti d Priores agtmt, quod eos déteperint, fwniten- 
tìamd Non villa perfona, che abbia ciò detto. In effètto, .«'eglino fi pentono de’ Joro 
falli con farne la penitenza, defider antes pa attendo ad grattar» atenta pervenire, elfi non_j 
avrebbero l’ardire di farli rendere gli onori divini, divinos honores, poiché uno è effetto d* 
un orgoglio deteflabile, e l’altro d'una umiltà degna di perdono ., Ibienim ejl deteftsnda 
faperbia , bìc humlitas miferanda .

C A P I T O L O  V E N T E S I M O ,

Se fin credibile, che g li Del abbiano maggior piacere In attere 
la comunicazione co* Demoni, che cogli Uomini,

MA  evvi, dicono elfi, una ragione predante, ed una neceffità indifpenfabiie , che Í 
Demoni fieno i mediatori tra gli D ei, egli Uomini : Veggiamo dunque un po
co quafèquella ragione, equeitaneceffità. EIJa è,diconelfi, ,cheglipei non 
comunicano punto cogli Uomini - Ecco certamente una .meravigliofa fatuità 

di quelli Dei . Elfi non comunicano cogli Uomini, che gli pregano umilmente, e co
municano co i Demoni fuperbi ed arroganti : non mìfeetar Hornini j"applicanti , tir raifeetur 
Damai arroganti: elfi non comunicano cogli Uomini penitenti, c comunicano con gli 1}Ù- 
riti feduttori, Efiìnon comunicano con gli Uomini, che. hanno ricorfo alla Divinità, o  
comunicano cogli Demoni , ohe ufurpano la Divinità . Elfi non comunicano con gli Uomi
ni, che dimandano perdono de’ loro misfatti, e comunicano co’ Demoni, checonfiglia- 
110 1*iniquità . Efsi non comunicano cogli Uomini, che iftruiti da' libri de’ Filofofi, 
baiidilcono i Poeti da uno Stato ben regolato : d e bette inflit tita civìtate, e comunicalo co* 
Demoni, che dimandano al Senato,ed a’ Pontefici : à principila*, étpontìficibas, che fi 
rapprefentino fui Teatro le infamie de’ Poeti ; poetaras» ladibria , Efsi non comunicano cogli 
Uomini, che proibifeono d'imputare de’ fallì delitti agli Dei, e comunicano co'Demoni, 
che fi compiacciono de’ delitti fuppoili degli Dei . Efsi non comunicano cogli Uomini, 
che hanno Habilito delle Leggi giuftífsíme contro le arti Magiche, ,e comunicano co’ De
molì; , che inlegnano, ed elercitano la Magìa. Efsi non communicano cogli Uomini, che 
hanno in orrore i Demoni, e comunicano co’ Demoni, ohe procurano di fedurre gii Uo
mini: mn raifeetur Homini,iwìtattonerà Damnis fagienti, &  raifeetur Pontoni , deceptio-r 
pesa Homìnis aucupanti.

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O ,

Affurdltà dì quejla opinione, che ì  Demonj fono l  mediatori tra gli Del 5 e gli Uomini •

I* X  ¡C  A fi dice, che febbene quello fembra aflìirdo ed indegno, evvi nientedimeno 
l l / l  una neceffità Indifpenfabiie, che ciò fia così. Avvegnaché gli D ei, chtL̂  
I v i  prendono cura delle co fe umane, non faprebbero niente di quanto fi fa fopra 

la terra, s’effi non ne fuflèro avvertiti da' Demoni : perchè il Cielo è fomma- 
mente lontano dalla Terra, quando l’aria tocca infierne il Ciclo, e la Terra, O lapienza 
maraviglìpfa ! Q mìrabilemfapiesniam] Ma, e non li vede a che tutto quello mirar* Po* 
feiachè da un canto hi fogna, ch’eifi foftengano, che gli Dei hanno cura delle cofe del 
Mondo, temendo, che fi giudichino indegni del culto Divino i e dall’altro fono obbligati 
a dire, che la diffama degli elementi gl’impedifcé di làpere .ciò, che fi fa quaggiù, affine 
di rendere ncceflàrio il míníftero de’ Demoni, eche fi creda, che bifogni parimente ono- 
rargli, pqiciachè per Joro mezzo gli Dei poiTono fapereciò, che fanno gl 1 Uomini, ^  
quando elfi abbiano bifogno della loro aftìftenza. Che fe così è, gli Dei conofccrehhero
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meglio i Demoni per Ja vicinanza de* corpi, chMxm conofcerebbero.gli Uomini p allio
bontà delle loro anime. O  compaffionevole neceffita! Ma piuttoflo ridicolo, edetelfàbile 
errore - che non è flato inventato fé non permettere al coperto le M e divinità! Q mul
timi dolendo neceffitai, un pattuì irridendo vef detefionda vanii a s , ne fity alia dmilitai. Per
chè fe "li Dei ródono vedere il noftro fpirito col lume del loro , eh e libero dagli oftacoli 
del corpo, eifì non hanno punto bifogno per quello della intercefltone de* Demoni ; e fc ii 
volto, la parola, il movimento, egli altri indizi corporali degli fpirm-, fumo impresta
ne lovra ì Jpro corpi, e che eifì coneepifeono da quello quello, che i Demonj loro an
nunziano, elfi pofiono efière ingannati dalle menzogne de5 Demonj. Che fe fi dice, che 
non pofiònoefière ingannati dagli Demoni, eifì non poilòno parimente ignorare quello,
che noi facciamo. .

II. Ma io vorrei, che quelli Filofofi mi dicefiero, fe i Demoni hanno riferito agli 
D ei, che Platone condannava le finzioni de’ Poeti intorno i delitti degli D ei, e loro han
no nafeofto, ch’elleno loro fuilèro gradite r ovvero s’effi loro hanno celato l'uno, e l’al
tro , ed hanno giudicato meglio, ch’elli non ne avefiero alcuna couofcehza i Wvero s'egh- 
no Mi abbiano avvertiti di tutti due ì ovvero fe eglino hanno nafcollo il primo, e diftoperto 
il fecondo. Ch’eglino feelgano dì quefte quattro cofe quella, ch’eifi vorranno, e che con- 
fiderino qual giudizio eifì fanno de’ loro Dei. Perchè s’eg ! ino fcegliefìera il primo, bifo- 
gna, che cedano d’accordo, che non è flato permeilo agli Dei di comunicare con Platone, 
allorché fi dichiarò contra le ingiurie, che loro fi facevano, e che elfi hanno comunicato 
co’ Demoni, allorché elfi fe ne compiacevamo Gli Dei buoni non conofceudo un Uomo dab
bene lontano da eifì, che per la interpofizione de’ Demonj, che non gli cotiofcevano , 
abbenchè molto vicini ad efiì, Sveglino feeglieflero il fecondo, cioè a dire, che iDemo
ni hanno celato agli D ei, e la Legge fama di Platone, e la loro gioja facnlega ì a che_7 
fervono agli Uomini le interpofizioni de* Demonj apprefio gli Dei, poiché loro naftoli- 
defi ciò, che gli Uomini fanno di buono in loro onore contra le paffioni fregolate de’ De
moni d Ma fe eleggeilèro la Terza, celie eifì rif|>ondino, che i Demonj non hanno io- 
lame lite fitto intendere agli Dei Pop inione di Platone , che proibiva, che loro fi faceflè 
ingiuria, ma parimente la loro propria malizia, che prendeva .piacere delle ingiurie, che 
agii Dei fi facevano s io dimando, fe quello non è piuttoilo un infulto, che un rapporto!* 
Hoc nuntìare efi, an hi fu  ¡tare d Nientedimeno benché eglino abbiano faputo una colà, e 
l’altra, non follmente efsi non hanno rotto il commercio, di’efsi avevano co Demonj, i 
quali fi oppongono al loro onore, ¿dalla pietà di Platone, ma fi fervono parimente della 
loro intercefsione per fare delle grazie a Platone, ch’è lontano da efsi. Perchè efsi fono tal
mente legati colla catena indiflolubile .degli elementi, che non pofiono edere congiunti a 
quegli, che gli calunniano, e non lo pofiono efière a quegli, che gli difendono, iapeudo 
molto bene e l’uno, e l’altro, ma non pofiono cangiare il pefo dell’aria, e della terra. 
Finalmente s’efsi iceglieffero l’ultimo, quello è peggio di tutti. Avvegnaché, chi può 
foli rire, che i Demonj abbiano riferito agli Dei le finzioni de’Poeti, e le follìe de'Tea
tri così ingiuriare alla loro grandezza, colla pafsione ardente, di’efsi hanno per quello 
cofe, el’cfiremo piacere, che vi prendono, e che loro abbiano difsimuiato, che Piatone 
ha voluto, che fi bandiflè tutto quello da una Repubblica ben condotta ; PMhfiphka gra-
ruìtatfd n.& fìiìtirafi y / ih n A / i r y r  .■ /> M i p  P A C I <vl ì  «  f   _ . . ________  t -  n i
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rem ipfijrim Deorum i*

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E C O N D O .
Che bìfìgna rigettare i l  culto de'Dernonj

POiche dunque non fi può fcegliere alcuna di quelle quattro cofe, fenz’avere fenti-
S r i K ^ ì h f i ^ M  D"  1 rCftgue.’ -cllenon bif°S“ credere e » , che Apulejo, e 
fónf™ éfM eH ? ia™edefi^  np"uo".c r,sfor/~™> dipeiluadere, che i Demoni 

... .. ™ " l Mdlatori’ e gl» interpreti tra gli Dei, egli Uomini: Tamtam ta
le grazie ’ S X S &  * ! “ • «?“

dopo d’cfièr fiati a yA - Y -  Y  ^«ano neh aria come in una prigione,
toineia'H )om aTnÌù'Ciwft > da C ,e  °>7v1 /VCndCti-a deJ k,ot°  -W ra fg re fiio iie , o v e  non Viri- 
U o m in i, benché i v i , '  <h ‘Z es-nf ‘t ‘h> tTa’,fzrefl'm‘‘s - N ientedim eno non Tono fo vra  degli
molto ¡»n K 7 iJo rc Ìm ^ d rfrÌ ’ m l hè Sr'ìUomini gli fognino>pi. che folto terreflu, ma perche tisi rendono un culto reiigitf



fo 3I vero Dio, e ch’efsi implorano la fila aftifteiiza ; Sfid elenio in auxitìum D$omrnt Egli 
è vero, che ibnovcne fra gli Uomini, che fono indegni di partecipare delja vera religione, 
fovra i quali efsi ftgnoreggiano come fov/a degli Sepia vi : tamquam captfs, fttbditifque j ed 
alia maggior parte di quegli hanno fatto credere coti de’ preihgj, o di predizioni, ch’efsi 
fono Dei. Efsi nientedimeno non lo hanno potuto perfuadere a veruno di quegli, che han
no conJlderato i loro vizj più da vicino i di fortachè efsi panno procurato ¿’impegnargli in un 
altro errore, fingendoli di edere i Mediatori tra Dio, e gli Uomini, ed ottenerne tutte 
le grazie: Beneficio-firn fwpepratores > Frattanto quegli, che non credevano, che quelli 
iutiero D ei, perchè conofcevano la loro malignità, e ch'elli prptendcvano, che tutti gii 
Dei fono buoni, non credevano dovere loro deferire gli onori divini 5 e nientedimeno eiU 
non ardivano dire apertamente, eh’efii ne iutiero indegni, foprattutto pei timore d'offép- 
dere ipopoli, eh’elfi vedevano loro aver innalzati tanti Templi, ed Altari con ima anti
ca , ed inveterata fuperftizione : à qttìbys pii cemebant inveterata fuperfiìtioneper tot facrety 
&  Terapia ftryirì.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O T E R Z O .

pue fòrti di Dei fecondo Trimcgifo , gii unì fa tti dal Dio Sovrano i e gli altri 
dagli Uomini. di'egli b(t preveduta fa rovina del Vaganefmo -

I, Rmctc l’Egizio, fovranotninato Trimegifto, ne ha avuto altri fentimentU Perchè 
M—4 egli è vero, che Apulejo nega, che quelli Peno Dei, ma nientedimeno dire, come 
1  p fa, ch’eglino tengono talmente il mezzo tra gli Dpi, e gli Uomini, ch’elìì fono 

nccellhrj agli Uomini, per aver commercio con gli D ei, quello è non mettere^ 
punto di differenza tra il loro culto, e quello degli Dei, Trimegifto non parla così. Ma dice, 
che fonovi degli Dei, che fono flati fatti dal Dio Supremo : àSummoDeo» ed altri dagli 
Uomini. Quando fi ode quello, li crede fubito, che voglia parlare delle fiatile, che fono 
le opere delle mani degli Uomini. Ma dice, che le ftatuc, che li veggono, e fi toccano, 
fono come i corpi degli D ei, e che vi fon dentro certi fpiriti, che cbiamanfi, fpiritus tu* 
mìtatoi, e che poflòn nuocere, ovvero fare del bene, fecondo che li onorano, Egli agghi
aile , che l’unire con l’arte quelli fpiriti ¡nvifibili ad una materia viiibiic, e corporale, per 
farne come de’ Corpi animati, e delle ftatue dedicate, e fottomefiè a quefti fpiriti, que
llo ¿quello, die P chiama fare gli Dei i c che gli Uomini panno ricevuto quello grande, 
e merav igliofo potere. Ma io voglio riferire qui le fue proprie parole, tali quali fono fiate 
tradotte nel noftro linguaggio = Poiché noi trattiamo della focietà, ch’ètra gli Dei, egli 
Uomini, eonfiderate, io vi prego, mio caro Afclepejo, qual è il poter dell’Uomo: Po- 
teflatem }/omms, 6 s i  fede pi , vimque cogmfce. Come' il Signore, 0 il Padre, ovvero 
per dir tutto, Iddio ha fatto gli Dei cclefti, cosi l’Uomo ha fatto gli D ei, che fono nc‘ 
Templi ,  che folio contenti d’efferc vicini agli Uomini : fumanaproximitate coutenti. Ed un 
poco dopo =; L’Uomo dunque ricordandofi Tempre della fua natura, e della fua origine, per- 
ievera ad imitare la Divinità, talmente che all’cfempio di quello Padre, e di queito Si
gnore, che ha fatto gli Dei eterni, che a lui raflòmigliano, l’Uomo li ha fatto degli Dei 
alla fua raffomlglianza : exfttt vuhus fim'dh Udine. Sovra di che Afclepio avendogli diman
dato , fe voleflc parlare delle ftatue : Sì Afclepio, rifponde Trimegifto, di quelle appunto 
io parlo, affinchè voi non ne dubitiate punto. Vedete voi quelle JÌatue animate, che han
no uno fpiritp, che loro dà la vita, ed il fentimento, e che fanno tante gran cofe > quelle 
ftatue, che conofcono l’avvenire, che predicono in molti rifeontri ciò, che tutti gl’in
dovini infieme non avrebbero potuto fapere, i quali inviando degl’infermi agJ’Uomini, 
e che gli guarifeono, ccliefpargono la mitezza, ovvero la gioja nel loro cuore, fecondo 
ch’efsi lo meritano d Non fapete voi, che l’Egitto è l’immagine del Cielo, o permeglio 
dire, che tutto dò che vi ha di bello, e di regolato nel Cielo, vi ¿flato traftnefiò, in una 
parola, che ia noftra Patria è il Tempio di tutto il Mondo d Tuttavia poiché un Uomo 
faggio dee tutto prevedere, io voglio avvertirvi, che verrà un tempo, nel quale lì rico- 
nofeerà, che invano gli Egizj fi fon dati al culto della ÌDivinità, e che le loro cirimonie 
le piùreligiofe faranno difpregiate ed abolite: Et omnìs eorura fannia vene rat io, in irritum 
cafum fruflrabitnr.

IL Egli lì ftcnde molto a lungo fovra di ciò, e fembra, che predica quelli tempi 
qui, m cui la Religione Criftiana abolilce le vane fuperftizioiii con altrettanto più di zelo, e 
di libertà: guanto efiverachr atque fiwSfior, affinchè la grazia del vero Salvatore liberi 
1 Uomo dagli Dei, che fono opere dell'Uomo, e lo fottopone a Dio, del quale egli è ope- 
ra: &  et Beo fiibiat à qmfaUm efi homo. Ma allorché Trimegifto fece quella predizione, 
egli parla come un Uomo, che ama le fuperftiziotu de’ Demoni, e non efprime chiara- 
niente il nome diCriitiano, ma deplora come una gran difgrazia : lutino fa qmdam vwd°
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pradicatione, perchè un giorno fi dee dlftruggere le co fe ,le  quali alfuo giudizio,, con* 
ferravano in Egitto la raflòmiglianza dell’Uomo con gli Dei. Pofdachè egli era di Quegli, 
di cui l’Apoftolo dice : che cotioicendo Dio, non gli hanno rendnto Tenore, e le lodi., 
che dovevangli, ma fi ibno perduti ne’ vani ragionamenti, ed il loro fpirito fuperbo è 
flato coperto dalle tenebre. Perchè volendo pafiàr per Saggi, elfi fono diventati folli, ed 
hanno violata la gloria , che noli è dovuta fe non a Dio incorruttibile, per darla ad una im
magine corruttibile dell'Uomo. In effètto, Trimegifto dice molte cofe del folo vero Dio 
Creatore delfini iverfo, che fono conformi a ciò, che a noi ne infegna la verità i febbene 
non sò , che cofa rivoglia dire quali accecato, con volere, che gli Uomini fieno Tempro 
fottomeliì agli Dei, ch'egli confeflà fatti dagli Uomini, ed affi ¡gerii, perchè ciò deve finire 
im giorno: Et base futuro tempore plungat auferri i come Ìe vi filile qualche cola più infeli* 
ce 4’un Uomo, che è {chiavo delle opere delle iìie mani : cui fua figmenta domi marnar s 
poiché c ben più facile, che non fia più Uomo in adorando gli Dei, ch'egli ha fatto, che 
gli D ei, che ha fatto, noli diventino Dei per Io culto, che ad eifi rende. In effetto, è più 
facile che l’Uomo cada dallo flato gloriofo, ove Dio l’aveva mefìò, e diventi fomgJlante 
alle beftìc brutali, che l’opera dell’Uomo fia più eccellente clic l’opera, che Dio ha fatto a 
fua immagine, cioè a dire, che l’Uomo medefimo. Per lo che con ragione l’Uomo deca
de dalla grandezza ch’egli tira da quello, che lo ha fatto , allorché fi fqggetta a quello, che 
lui ha fatto : Cim fibi prafteìt ipfe qmd fec\t.

III. Ecco dunque le cofe vane, pera iciofe, e faerfieghe, della perdita delle quali fi afflig
ge si fortemente Trimegifto, perchè conofceva ch’effe dovevano edere un giorno abolite. 
Ma il fuo pianto era ugualmente impudente, che la fua conofcenxa era colpevole : tàm impu
dente? dolebat ,quàm mpndanm feiebat. Pofdachè lo Spirito Santo non gliavea rivelato que- 
fto come a’ Santi Profeti, i quali conofcendo ciò, chG doveva venire, dicevano con gioia: 
Come l’Uomo potrà fargli Dei con delle cofe, che non fono DeiV Ed altrove; In quel 
tempo, dice il Signore, io efterminerò i nomi degl’idoli fovra la terra, e non fe ne par
lerà più. Ed Ifaia parlando particolarmente dell’Egitto : Gl’Idoli dell’Egitto, dic’egli, fa
ranno rovefeiati innanzi aiuti ed il cuore degli Egizz) farà aggiaccato perii timore alla 
prefenza del Signore, che vi verrà. Di quefti Profeti ifpirati daljo Spirito Santo, erano 
parimente quegli, che fi rallegravano del compimento di quello, che fapevanodovere..* 
fnccedere, come Simeone ed Anna, che conobbero Gesù Crifto appena nato ; ovvero come 
Élifabetta, die lo conobbe find’allora, che fù concepito i ovvero come San Pietro, che 
ammaeftrato dal lume, che ricevè dal Padre eterno, dille : Voi liete Grillo, figlio di 
Dio vivente. Ma quanto a quello Egizio, gli fpiriti, che gli avevano rivelato il tempo 
della loro perdita , erano que’ medefimi, che diiìèro con timore a noflro Signore-», 
allorché vivea tra gli Uomini : Perchè liete voi venuto a perdervi avanti il tempo d 
Sìa che fufl'ero forprefi dal vedere sì prefto ciò , eh’ elfi fapevano , che doveva ve
nire , ma che credevano più lontano i fia perchè vedevano con ciò la loro perdizione,  
mentre conofciuti che fufl’ero , farebbero flati difpregiari, E quello fuccedè prima-» 
idei tempo, cioè a dire avanti al tempo del Giudizio , nel quale faranno puniti cqila  ̂
dannazione eterna con tutti gii Uomini parimente , che hanno amiftà con elfi , cpme 
lo infegna una religione, che non può ingannare, nè edere ingannata : qn# me fallii ,  
nec fallaur i e che non raffòmiglia a quello, che Iafciandofi trafportarc da ogni vento delle 
opinioni umane, e confondendo la verità colla vergogna, deplora la perdita d’una religio
ne, ch’egli confeffa infeguitononeff’ere fenon un errore. Etfeljk •serapermfcems, 4o- 
Jet quaftperiturani reìigionem, quarn poftea confitstur errarem,

C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q J P A R T Q -
Che Trimegifto rhomfee ferrare de* fu ti Padri nella Religione, e nientedimeno 

J i affligge,  perché quefto errore doveva e (fere dijlrutto. I.

I. I T ^ O p o  un lungo difeorfo, egli ritorna a quello, che aveva detto degli Dei, che
I  1  gli Uomini avevano fatto: Che quello baili fin qui, dic’egli j ritorniamo all’ 

J L /  Domo, ed alla ragione i quel dono divino, che mette fUomo {òpra di tutte 
le beftie, e perciò fi chiama animale ragionevole. Poiché tuttoché fi dica-* 

lina infinità di cofe ituravigliofe _ dell’Uomo, quefto è un nulla nientedimeno in paragone 
di quello, eh’e® li abbia potuto ritrovare, e formare una Divinità. I noftrì Padri dunque 
effèndo In grandi errori intorno al fuggetto degli Dei: Proavi noftrì multarti errabayt i e 
molto increduli i e non attendendo al culto, ed alla religione divina, ritrovarono l’arte di 
farli degli Dei. E come ch’dfì non poteano creare deUaiiìme, eli» hanno invocato quelle de’ 
Demonj, ovvero quelle degli Angioli per farle entrare nelle immagini iàgre, e ne’ divini 
mìiterj, affinchè gli Idoli avellerò il potere di far del bene, e del male: &  bene faciendi,

&  male
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inali * &  Uni fac tendi, &  mali. lo non sò, fe i Dèmoni medefimt e flèndo fcoiig furati, _ ne 
confeftulèro altrettanto> che queflo Egizio. Come i nofiri Padri, d itegli, erano itu  
grand/ errori fovra il particolare degli D ei, e molto increduli, e ch’eliì non curandone 
Tì culto, hanno ritrovata l’arte di farli degli Dei* Nòli poteaii egli contentare indire, 
ch’eili avevano qualche errore fovra il punto degli Dei : /altèra mediocrìter, lenza dire, 
che avevano molto errato t  multimi errahant r* Quello dunque cosi grande errore, queRa-* 
incredulità, e quella negligenza della Religione fono Hate cagione d’aver ritrovata l’arte 
di farli degli Dei. E nientedimeno quella e una cola, comecché ha una origine cosi vei- 
gognofa, di cui queil’Uomo faggio deplora la perdita cpmc d’una religione Divina, che 
deve, elìère abolita un giorno ; Non è egli manifefto, che quella è una forza fuperiore, una 
forza divina, che Io ha obbligato a difcopnre J’errore de1 fuoi maggiori, e la violenza»* 
de’ Demoni, codringentilo a deplorare la loro futura miferiad pteuam d#monum fut urani-» 
dolere compellitur, Perchè fe l’errore » Eiocreduh'rà, e la irreligione fono Ratê  quelle , 
che hanno fatto ritrovare a’ fuoi maggiori l’arte di farli degli D el, quale maraviglia chela 
vera religione abolifca tutto quello, che quell’arte deteftabile ha introdotto, pojchè é pro
prio della verità il correggere l’errore, deila fede il togliere la incredulità, e della pietà 
il diftruggere l’irreligione: cum verità; emendai errar erti, fide; redarguii iucredulitatera , 
corner fio corrigli averfionem d

U. SeTrimegifto non avelie riferite le ragioni perchè gli Uomini fi fono Ritti degli 
Dei; era nofirp debito, fe fofìè regnato in noi pietà , oilervare con diligenza, che non fa
rebbero caduti in tanto errore di cercai- l’arte di farli degli D ei, fc non li fu itero allontanati 
dalla verità, fe avellerò creduto le cofe più convenevoli a Dio, fc a veliero avuti gli occhi 
alla religione divina. Che fe noi aveflìmo adeguato come cagione di queft’arte il gran d o  
errore uegl’Uomini, e l’incredulità, e J’averilqne d’un anima vagabonda, ed infcdeio 
dalla religione divina, farebbe la loro temerità in qualche fori a fopportabile, Ma poiché 
quel medellmo , che ammira fopratfutto nell’Uomo Japqflanza, clic qlicitante gli dà di 
fare degli D ei, e che s’affligge, perchè dee venire un tempo, in cui le Leggi medefime 
mandavano a terra tutte quelle falle divinità : b#c omnia Deortm figmeuta ; confcflà Ja ca
gione di_queftepazzefuperftizioni condire, che i Maggioriluoi ritrovarono qiieft’arte di 
farli degli Dei » avvegnaché con grande errore, e con (fella incredulità non attefero al culto 
della vera religione : che dobbiamo dire noi altri, o piuttofto, che dobbiamo noi fare, 
fe non rendere grazie infinite al noRro Signor Iddio, del fa ver egli abolito quefio culto 
facrilego con delle cagioni totalmente contrarie a quelle, che lo hanno indotto d Poiché 
la verità ha diftruttoeiò, che l’errore aveva invenraro , i;t Fede ha tolto ciò , che la incre
dulità aveva flabilito» e la pietà ha rovefdato ciò, ch’era fondato fovra Tir religione :
¡3\m_d bi/Utuit mdtitudo erroris , abftulft via ver itati i » quud infittita incredulità; , abjhtlit 
fidet i quod inftituit à culttt divina religionij aver fio , abfinlit ad unum veruni Deitm fanzlurq- 
que canverfio. E quello maravigliofo cangiamento non è foi amente feguito in Egitto, fovra 
il quale folo i Demoni hanno fatto lamentare TrimegiRo, ma per tetta la terra, la quale 
canta al Signore un nuovo Cantico, fecondo quella predizione delle Scritture veramente 
fiacre, e profeticlic : Che tutta la terra canta nn nuovo Cantico in lode del Signore, che 
tutta la terra canta degli Inni alla fu?, gloria ; parimente il titolo di quello Salmo porta-., 
quando la Calafi edificò dopo la cattività. Perchè la Cafa del Signore, queRaCittà di 
D io, che è la Santa Chieia, fi fabbrica per tutta la terra, dopo quel la fchiavitù, nella quale 
i Demoni tenevano quegli, che credono prefentemente in Dio, fono diventati le pietre 
vìve, che impieganti in queflo edilizio. Poiciachè quantunque l’Uomo Cedi e degli Dei, 
non era per ciò meno fchjayo di elfi, poiché il culto, che loro fi rendea, Ricevagli entrare 
nella loro focietà » io non dico nella focietà degl’idoli fìupidi, ma in quella de’ Demoni 
artificio!! Aron idolorimi Jlupidorum, fed verfutorum Damoniorum, in effètto, che cola fo
no gl Idoli, fe non quel, che la Scrittura ne dice, che hanno occhi, e non veggono, ed Ffâ  SIl-fi 
il reflo, che fi dee dire di quelle Statue, le quali benché fieno capi d’opere dell’arte : deu> 
water i/s licet affabrè effigiatiti non hanno contili tocìò nè vita nè Tentimeli ti r Ma gli fpi- 
riti impuri legati a quefle medefime ftatue con quell’arte deteRabile : arte illa uefaria, ave
vano miferabilmente foggettate le anime de’ loro adoratori. Cofa, che fa dire all’A pò- j.Csr. s- 4* 
itolo = Noi lappiamo che un Idolo è un niente» e cosi le vittime» che I Gentili immola,- i- Cot. ic. is. 
no, le immolano a’ Demoni, e non a Dio. Oriodefidero, che non abbiate alcuna amiflà 
co Demonj . Dopo queRa Cattività dunque, che rendeva gli Uomini fchiavi de’ Demoni, 
la cafa di Dio s’edifica per tutta la terra i qu indi è , che è Rato intitolato quello Salmo, ove 
c  detto -  che tutta la terra canta un nuovo Cantico in lode del Signore, che tutta la terra 
canta degl Inni alla Ria gloria : Cantate delle arie facre in Rio onore, e benedite ilfuo fina- pfai, 21* i- 
to nome ; annunziate ognidì lafalute, ched ha donato. Pubblicate la Ria gloria tra leu- 
Nazioni, e le Rie maraviglie tra ogni popolo. Perchè il Signore è grande, e degno delle 
più alte lodi, egli è più lodevole, che tutti gli Dei, Perchè tutti gli Dei degli altri po
poli fono Demoni, ma U Signore è quello, che ha fatti i Cieli.

Z n i  Qiic-
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III. Quegli dunque, clic fi affliggeva, perchè era per venire un tempo, che il culto 
de°TIdoli farebbe abolito, e che i Demoni erano per perdere il Dominio, che e d i t a 
vano fovrai loro adoratori, defiderava per una impresone dello fpi rito maligno, c h o  
qiiefta Schiavitù duraiìè icmpreroai, quando il Salmo canta, che allorché ella farà pallata* 
unacafa farà edificata per tutta la terra. Trimegifto prediceva queftecofe, e fe ne afflig
geva ̂  il profeta le prediceva parimente, efe ne rallegrava. E perchè lo Spirito Santo, 
che le prediceva per i Profeti, è fempre vittorioso , l o  fteflò Trimegifto è ftato obbligato 
d’una maniera maravigliofa, wris modh, aconfeflare, che Jecofe, la cui rovina lo af
fliggeva sì gagliardamente, non erano fiate ftabilite dagli Uomini faggi, fedeli, erdj- 
g io ii, ma dagli ignoranti, dagli increduli, e dagli empi : ab errantìbus, &increduli%, &  
a alita divina religiotùs averfis. ESebbene egli chiama gli Idoli Dei, tuttavia perchè dice, 
che ¿no flati fatti dagli Uomini, a* quali noi non dobbiamo raiì'omigJiarci, egli moftra_t 
fuo malgrado: velit, m lit, che vene fieno, che non debbano efièreadorati da quegli, 
che non li raflòmigliano a quegli, che gli hanno fatti, cioè a dire, alle pedone fagge, fe
deli , e religiofe : à prudentìbm, fidelibm ,&  re lìgiofis. Ma inoltra ancora, che que me- 
defìmi, che gli hanno fatti, fi fon fottomelfi ad adorare come Dei quegli, che non lo 
erano * Pofciachè quefta parola del Profeta è vera ì come potrà egli l’Uomo far degli Dei 
con cofe, che Dei non fono ? Ma per quanto Trimegifto abbia chiamati Dei gli Idoli, cioè 
dire i Demoni attaccati ad una certa materia co* vincoli delle loro pafiiom Sregolate, egli 
non gli ha fatti nientedimeno come il Platonico Apiilejo mediatori tra gli Dei, che Iddio 
ha creati, egli Uomini, che Iddio ha creati parimente, nè detto, clfefli portanô  agli 
Dei le preghiere degli Uomini, e che ne riportino le grazie ed i favori. Poiché viha_. 
troppo di ftravaganza in credere, che gli Dei, che gli Uomini  ̂hanno fatti, abbiano pm di 
potere pretto gli D ei, che iddio ha fatti, di quello, che vagliano gh Uomini medefimi* 
che Iddio ha fatti ftmilmente. In effètto, il Demonio, che un Uomo ha legato ad una fta- 
tua comma arte empia, è diventato un Dio, ma per quello Uomo follmente, e non per 
tutti gli Uomini : fed talibomini, no# ornai borami. Qgal_è dunque quei Dio, che un Uo
mo non farebbe, fé non fu ile cieco, incredulo, ed empio ? Nifierravi &  incredula* p* 
aver fu  t a vero Deo r* Finalmente, fe 1 Demoni, che fi adorano ne Templi, e che gli Uo
mini hanno legato alle fiatile, a cagione de’ loro coitami peflìmi, ed impuri de’ Demoni, 
non fono mediatori trà gli Dei, e gli Uomini ; e fe gli Uomini medefimi, benché incre
duli , ed irreligiofì che fieno, fono indubitabilmente migliori di quegli, ch’efii con arte 
fecero Dei i ne Segue, ch’eflì non polTono niente, fe non pome Demolì/, e cosi, qhe o 
efU nuocono apertamente agli Uomini s ovvero fe pare, che facciano loro del bene, quello 
è  per loro nuocere ancor di più con ingannargli. Tuttavia eftì non poflòno nè fimo nè l’al
tro , fe non nel modo, che Dio loro Io permette con un giudizio fegrero, e profondo : alta 
dir fe creta Dei previde atta . Enpncome fe la famigliarli i , ed il cornac io , ch’effi hanno 
cogli Dei come mediatori tra dii e gli Uomini, loro delie qnefto poterefovra gli Uomini. 
Perchè elfi non poflòno onninamente eflère amici degli Dei Suoni, i quali fono gli An
gioli , e le creature ragionevoli, che abitano nel Cielo, Troni, Dominazioni, Principati* 
Poteftà, da’ quali efiì fono tanto lontani per la difpofi2fone del loro fpirito, quanto il vi
zio lontano è dalla virtù, e la bontà dalla malizia : à virtutibui vitìa, &  à bonitate malitìa.
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C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q U I N T O ,

Che jioi dobbiamo ajpirare alfamicizia degli D el, itoti già per Plnteìpojìzioii? 
de? Detnoti] , ma phmojlo per quella degli Angioli buoni ? 

ma con procurarne VImitazione,

IN ve run conto dunque noi dobbiamo fervi rei della interpofizione de’ Demoni per ar* 
rivare all’amicizia, ed al favore degli Dei, mapiuttofto de’ buoni Angioli, ma in 
procurandone di_di yen tare Somiglianti a’ buoni Angioli con una buona volontà Ia_, 
, qUtile fa, die noi viviamo in qualche maniera in loro compagnia, e che noi adoriamo 

Dio condii, per quanto noi non gli polliamo vedere cogli occhi del corpo. Avvegnaché 
quello che ci allontana da effi, non è la diftanza de’ luoghi, ma la noftra volontà e la noftra 
miferia, che ci rende diifimili a loro : Dìjfimilitudine vduntath , &  fragìlitate ilfirmitath... 
vita merito, nm carparis loco ; Non è la condizione dello ftato, che e! obbliga a dimorare 
su la terra, e fa che noi non fiamo uniti ad elfi, ma perchè il noftro cuore è impuro, ed 
attaccato al le cofe della terra i fi'mmunditià cordis terrena fapìmui. Ma allora quando noi Sia
mo ninnati dalle noftre infermità, e che noi loro ci raflomigliaremo la noftra fede ci 
av vicina ad risi, fe noi crediamo colla loro afliftenza, che quello, che ffli ha fatti felici. 
f i  renderà un giorno partecipi della loro felicità.

CA-
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* CAPITOLO VENTESIMOSESTO.
Che g li Dei de* Pagarti non erano f e  non Uomini morti.

L íUmegiílo deplorando la futura diflruzione delle cofe, ch’egli conferà edere fía**
m te iftituite dagli Uomini ciechi, increduli, ed irreligiofi, dice «na cofa degna
B di effèr notata. Allora, dic’egii, quella terra, cui la corruzione di tanti Al

tari, e di Templi rende finta, e venerabile, farà riempiuta di fepolcri, e di 
morti: fepalcroram rmrtuoratnque pkniffhna. Come fe quando l’idolatria non filile abolita, 
gli Uomini non doveifero morire, ovvero fi do ve Aero mettere i morti in altro luogo fuor
ché interra: alibi ejfent mortai ponendì qaam in ferrài e che vi do velièro edere più fepol
cri, quanto più tempo pattaffc, e più giorni, perchè vi faranno più morti. Ma il vero 
fuggetto del ìlio dolore, il è , perchè prevedeva, die i Sepolcri, e le Memorie de’ noftri 
Martiri fiiccedcrebberò a’ loro Tempii, affinchè quegli, die leggono quello , e ci fono 
contrari : animo à nobisaverfi , atque perder f i , credano, che i Pagani adornllerò degli Dei 
ne’ loro Templi, eche noi adoriamo de’ morti ne’ fepolcri delle noftre Bafiliche. Avve
gnaché quelli empi fono cosi ciechi, ch'efsi urtano per così dire contra le montagne, e 
non vogliono vedere le cofe, che loro ferifeono gli occhi, lènza con fiderà re punto , che 
tutti gli D ei, de’ quali fi è parlato ne’ Libri de’ Pagani, non ritrovali, ovvero non ritro- 
varfene fuori, che quegli fiati Uomini, e che hanno renduto a’morti gli onori divini. Io 
lafcio da parte ciò, che dice Varrone, che efii chiamano tutt’i morti Dei Manes, eche 
efiò lo prova con de’ giuochi funebri, che« fi celebrano in loro onore, come grande indi
zio della Divinirà.

II. Trimegifto medefimo nel Libro ov’egli dice quello, che noi abbiamo riferito poc* 
anzi, cioè, nel deplorare la futura diflruzione delle cofe, che quella terra, che lacoftm* 
zione di tanti Altari, e Tempii rende fanta, e venerabile, fimi riempiuta di fepolcri, e 
di morti, fa teftimonianza, che gli Dei degli Egizi fono Uomini morti: Dea? /Egypti, 
bomines marmo? ejfe i avvegnaché dopo aver detto, che i fuoi maggiori, eh’erano in gran
di errori in ciò, che concerne iD el, pieni d’incredulità, efenza culto, e religione, 
avevano ritrovato il fegreto di fare degli Dei, alla qual’arte, ovverofegreto, aggiunfero 
un’altra virtù , di maniera che non potendo creare delle anime , invocando quelle de* 
Demoni, ovvero degli Angioli, Jegavanle agli Idoli, ed a’ divini mifierj, per mezzo 
delle quali potettero le immagini, o fieno gl’ìdoli fare e del bene, e del male i dopo di 
cheegli aggiugne, come per confermare quello con degli efemplii poiché il volito Avo
lo , o Afclepio, è fiato il primo Autore della medicina, ed a luiconfacroflì un Tempio 
fovra la montagna della Libiavicina alla riva de’ Coccodrilli ¡ circa litus Cfocodilorum ,  
ove il fuo Uomo terrellre, cioè a dire, il fuo corpo è feppellito : in quo ejusjace? mundanas 
homoi perchè quello, che retta di lui, opiuttofto luiltefiò tutto intero, poiché l’Uomo 
intero è quello, che ha vita, efentimento, èfalito al Cielo, meglio di quello, che era : 
elemedefìme attinenze, che contribuiva altre volte agli infermi colla fetenza dellafua_( 
arte, egli le rende ad etti ancora prefentemente colla pollài] za divina. Egli dice chiara
mente, che fi adorava come uno Dio un’Uomo morto, nel luogo medefimo ov’era il fuo 
fepolcro. E per quello, ch’egli aggiugne, ch’era falito al Cielo, di dove continuava ad 
a ilifie re agli amalati j egli s’inganna, ed inganna gl’alt ri : Faifas, ac fallen?. Mercurio, 
continua egli, citte nome della mia famiglia, non fa egli la fila dimora nella Città, che 
porta il fuo nome, di dove egli afflile, e protegge gli Uomini, che vi accorrono da tutte 
le parti r1 Perchè fi dice, che Mercurio, ch’etto nomina fuo Avolo, è fiato feppellito in 
Crmopqli. Ecco due Dei, i quali di fua propria bocca fono fiati Uomini, Efeulapio, e 
Mercurio. Per Efeulapio, i Greci, ed i Latini, ne convengono, Ma per Mercurio, molti 
non credono che fia fiato un Uomo, e dicono, che quello, di cui Mercurio Trimegifio 
parla come di fuo Avolo, non è il grande Mercurio. Io lafcio loro a decidere quella diffe
renza . A  me baila, che quel Mercurio, di cui parla Trimegifio, Uomo appreflò i fuoi di 
tanto credito, fuflè un Uomo ugualmente ch’Efculapio, e che ne è fiato fatto un Dio,

III. Dice ancora, che Ifide, moglie di Ofiride, fa altrettanto di bene, allorché ella è 
propizia, quanto ella fa di male qualora ella è in collera : quanti? obejfe f i  ima? ir atara. Poi, 
per far vedere che gli Dei, che fanno gli Uomini per mezzo degli Idoli, a* quali etti attac
cano le anime de’ Demon), fono di quel genere, cioè a dire, che fono le anime degli Uo
mini morti, che inventarono gli Uomini con molto errore, increduli ed ÌFreligiofi, di
ce effere unite a’ Simolacri, perchè chi faceva gli D ei, non poteva formare le aníme i e dopo 
aver detto d Ifide, come di Copra fe ittc fatta'menzione, aggiunfe, che agli Dei terreni e 
mondani e cola facile fdegnarfi-, effóndo fatti dagli Uomini fatti, compofti dell’una, e dell 
altra naturai cioè d’ani ma e di corpo, di fotta cheli Demonio fía l’anima, e laflatua ffc°r"
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ro »di dove viene* AicVgli, che gUEghj cMamangli animali fanti, e che ciafcheduna 
Città rende onori divini alf anime di quegli, che le hanno co n ta te  vivendo, tuttoché que
lle Città fi Governino colle loro le g g i, e portino il loro nome. D'onde provengono dun
que que* lamenti, e quelle doglimtc dì Trimegifto, cioè, che E gitto  ch'era una terra^ 
confacratadatauti Templi ed Altari, doveiìe ellere riempiuta di Sepolcri e di morti P Poi
ché il medefimofpirito feduttore, di cui Trimegifto era 1 organo e flato obbligato a con
fettare che di già l'Fgitto era pieno di fepolcri, c di morti, che vi fi adoravano come Dei. 
Ma qucflo viene, perchè i Demo«; deploravano di loro bocca le pene, che dovevano foflri- 
ve un giorno apprefto i fepolcri, e le memorie de1 Martiri. Pofciachè efii fono tormentati 
in molti di quelli luoghi, ed obbligati ad ufeire da'corpi dei poflèduti,  dopo aver confidato 
tutto quello, che loro dhnandafi ; torquentur, &  confitentar -

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  S E T  T I M O .

180

Clic Tortore-) che i  Criftiani rendono a’ M artìri, è molto digerente da quello> 
ch'ejjf rendono a Dìo. Che bìfogna rigettare il culto de' Demonĵ  

come perniciofo 5 e difutile per Taltra vita.

ne ci-I. "TOi pure non edifichiamo Templi, nè ordiniamo Sacerdoti, nè Sagri tìzi
rimonie a' Martiri, poiché non e ili, ma il loro Dio e il nottro Dio : Non 

1  ^ 1  MDette eorum mbit efl Dette. Égli è ye.ro, Che noi onoriamo i loro Sepolcri, 
come fepolcri de’ buoni Servi di Dio, che hanno combattuto per la ver irà fino 

alla morte, efparfo il loro fangue per fare copofcere la vera Religione, e convincere 1 er
rore i fentimcnto, che alcuni Pagani avevano avuto prima di loro, ma clic il timore aveva 
fatto (opprimere : ttmendo wprimebant. Ma chi de fedeli ha udito un Prete preferite all Al
tare confacrato a Dio fovra il corpo d’un Martire, dire nelle ieg nere : 1 ictro, faolo, o Ci
priano , io vi offro quello Sagrifizio : Offero tibi Sacrtfictum Petre, ve{ Panie Cyptta-

e f* Avvegnaché quando fi offre fovra le loro Tombe o Memorie, li otferifce a Dio, che ha 
ittoeffi, e gli Uomini, e i Martiri, e che gli ha affociati a fuop Angioli »e quelle Solen- 
• a /■ _  ìijJr : i_ î4tiip di rendere fir.izie a vern Fim npr a vitto*

T rit ìi U ff* -  X U I L i  g i i  txuyi. n u u u K j M v ^ i ^ » . « ?  y  * '■■=7 .  *  ----------------  ------—  ---------------
Martiri, fono onori che fi rendono alle loro Memorie : Relìgiofiurtm obfequia in Marty rum  
locis  , ornamenta fu n t  Memoriamo! , e non Sagrifizj che loro lì offrono come a Dei. i^ue1 me-
j  _ __ : . L a  ir ! A c *!!/=■ i r i v i t ìH p  . r * l iV  n p r  d l f r n  u n  r i i f t u m /1 l im i fi /ì » n m i

ch’elleno vi fieno finti ficaie da’ meriti de' Martiri, al nome del Signore de’ Martiri : Damine 
n a rty r u m . Finalmente, chiunque conofce Punico fac ri tìzio de’Criftiani, che fi offre a Dio 
fopra quelle Tombe, parimente fa, che non vi lì oilèrifeé alcun (agritìzio a' Martiri.

XI; Cosi, noi non .onoriamo i noftri Martiri nè con onori divini, nè con umani delitti 
pome i Pagani onorano i loro Dei, non offriamo loro de’ Sacritì/.j, e non confaciiamo loro
orili o7 iPih i f * A  in fim i Pr\IoKa /*Ko rliVA in J W ì.. !  F i__J J P . '

ne inoltrò alcunefpiglie al ReOfiride fuomarito, ed a Mercurio fuo primo Min litro, di 
dove viene ,  che plfi vogliono che fia Cerere. Che quegli, che fi vorranno prendere tal pe
lvi , leggano quanti mali ella ha fatto, e lo leggano non già ne’ Poeti, ma ne’ Libri O r i , 
come Àleiiàndro il Grande lo ha fcritto a fua Madre Olimpiade, dove avealo intefo’dal 
Prete Leone, e che veggano quali fono gli Uomini, a cui i Pagani hanno renduto un culto 
divino dopo fi loro morte, e con quali azioni loro lo hanno renduto. A Dio non piace 
ch’eglino abbiano l'ardire di paragonare in verun modo quelli belli Del co’ noftri Mar
tiri , i quali nientedimeno noi non riconofciamo come Dei. Avvegnaché noi non depu
tiamo Sacerdoti, nè offeriamo Sagrìfizj a' noftri Martiri, perchè quella è cofi incontrila 
indecente, ed illecita z incongrua?/}, itidebitutn, ìllìcitum, e che non è dovuta fe non a 
Dio : uni Deo} noi non gli rallegriamo colla rapprefentazione de’ loro delitti, nè con giuochi 
intanili laddove i Pagani celebrano le impudicizie de’ loro Dei, fia ch'effi le abbiano 
commette allorché erano Uomini, ovvero che le abbiano inventate per rallegrare i Demo
ni :_<vel confitta delettamenta damntm noxiorum. Socrate non avrebbe avuto un Diodi que- 
fta fatta, fe avelie avuto un Dio : S ì baberet Deum. Ma può eifere, che a lui fia flato dito 
da qualcheduno, che fi piccaflc d'eflèr eccellente nell’arte di fare gli D ei, e che quanto a 
pii folle molto lontano, e molto innocente in quefta fiiperftizione. A che dunque fer

marci
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marci tanto per dimoftrare, che non fi debbano onorare quèfti fpiriti per arrivare alia fe
licitò dell'altra vita, poiché non evvi perfona quanto poco ragionevole eliafia; che ne_j 
polla dubitare r* Ma i noftri avverfarj diranno, puòelìère, che ruttai Demoni non fieno cat
tiv i, e che i Buoni bifogni adorarli per arrivare ad una vita eternamente felice. Quello è 
quello, chebifbgna vedere nel Libro Tegnente : Quod quale fìt ,  jminmlum ìm /eque a ti 
mdendum ejl.

D E L L A  C IT T A  DI DIO
L I B R O  N O N O

C A P I T O L O  P R I M O .

Ricapitolazione del Libro precedente 5 e dtfegno del preferite è di confutare 
alcuni Filojbfi, che dicevano e ferv i de* Demonj buoni.

Leu ni hanno credito efl'ervi de’ buoni, e de’ cattivi Dei ; ed altri 
avendone un fentimenfo più vanraggiofo, e facendo loro più di ono
re , hanno ftimato non ellervene ninno de’ cattivi. Ma i primi han
no parimente dato il nome di Dei a Demonj, ed alle volte, jhìu 
più di rado, quello de' Demoni agli Dei, dimodoché efli confefià- 
no , che Omero ha chiamato Demonio io ftefiò Giove , che elfi 
vogliono edere il Rè, ed il primo di tutti gli Dei. Quanto a quegli, 
che pretendono , che gli Dei fieno tutti buoni, e molto migliori 
della geme più da bene tra gli Uomini, eglino fono giuramento 

molli da quello che fanno i Demoni, e che non poffono difapprovare i difortachè, com’ 
elfi credono gli Dei non eilèr capaci di quelle cofe, fono obbligati a far differenza t r o  
Dei, e Demonj. Cosi tutte le azioni, e le paffioni viziofe, colle quali quelli fpiriti invi
abili difenoprono il loro fregolamento, e che quelli difapprovano con ragione, dìi gli 
attribuifeono a Demonj, e non agli D ei. Ma comecché elfi s’immaginano, quelli mede- 
fimi Demonj rare I Ufi zio di Mediatore tra gli Dei, e gli Uomini, perchè non vogliono 
tanta famigliarità di Dei coll’Uomo, affinchè portino le cofe defiderate» e riportinole^ 
grazie degli D ei; e quella è ropiiuone de’ Platonici, i piu celebri tra i Filofofi, co’ quali 
noi abbiamo giudicato^ propofito di trattare quella quiftione, fe il culto dimoiti Dei è 
neceiìàrio per eflèr felici nell’altro mondo; quello ci ha obbligati adefaminare nel Libro 
precedente, s’egli èpoffibile, che i Demonj, che fi compiacciono in quelle cofe, che_7 
gli Uomini faggi» e virtuofì condannano, ed hanno In orrore, cioè, cofe facrileglic, 
viziofe, peccaminofc, ch e! Poeti fingono negli Dei medefimi, e la violenza punibile, 
e deteftabile delle arti magiche, pollò no come più vicini e più amici degli D ei, fervire 
di mediatori tra gli Uomini, ed effi; e noi abbiamo fatto vedere, che quello non fi può 
in conto alcuno.

C A P I T O L O  S E C O N D O .

Che importa molto lo efaminare 5 fe  vi fieno de* “Demonj Buoni -

Ueflo Libro dunque tratterà non della differenza, ch’è tra gii Dei, che i Piato- 
■  w nicl vogliono, che fieno tutti buoni; nè di quella, ch’è tra gJiDei, e iDe- 

uè qualj i primi C fecondo effi ) fono molto lontani dagli Uomini, egli 
altri fono tra gli Uomini, e gli D ei; ma, di quella, che fi frappone tra i De

monj medefimi . Poiché la maggior parte hanno in coilume di dire , che Ibnovi de* 
Duom , e de cattivi Demonj . Ma fia quella la opinione de’ Platonici, o d’altri Filofofi, 
non biiogna melare di efaminarlo, affinchè alcuno non creda dover fervire i Demonj fot- 
o ombra, che ve ne fieno de’buoni, acciocché fi polla colla loro mediazione arrivare  ̂

i-’i f0 ei credono del tutto buoni, e così efièndo ingannati dagli ar-
1f f degli fpinti maligni, egli li allontani eflremamente da! vero Dio, col quale fole,

} quale loto, e dal quale lòto fantina dell’Uomo, cioè adire l'anima ragionevole,, ed 
m e ettuale, può eflere felice : cum quo filo . &  in quofilo, òr de quo filo anima bumana, 

r^tonahs &  ìntelkiimlh beata e jl.

CA-

Pltit&rcbt in
Lib, qUód cef- 
farant tìracu- 
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Liti, ij?< c*

C A P I T O L O  T  E R Z  O,

Che feconde flpalep* tati' ì  Pempnj fono captivi* e vizhfi*

Q Ual è dunque la differenza de1 buoni, e de’ catti vi Demonj, poiché Apule/o Filo- 
fofo Platonico parlando di effi in generale, e dicendo tante cofe de loro corpi d* 
aria, non dicecas’alcuna delle loro virtù, eh’eili non fiancherebbero certamente 
d’avere, fe fuffèro buoni d Egli ha dunque taciuto c/ò, che gli potrebbe renderò 

fejici, e non ha potuto tacere ciò, che ofìerva d’eifere elfi miferabili. Perchè 
egli confeffà, che non {blamente la loro anima non è provednta della virtù per refìfìere alle 
paliioni viziofe, ma che, copie quella de’ più rei Uomini, ella ne violentemente turbata, 
ed agitata. Ecco com’egli ne parla -  Di quello genere de* Demolì; fi è , dicagli, che i Poeti 
vogliono parlare ? quando fenz’allonfanarfi molto dalla verità, elfi fingono, che gli pei 
amino, ovvero odjno alcuni Uomini, ch’eglino inalzano, e favoriicono gli uni, e ch’efsi 
perfeguitìno, ed affliggono gli altri > e così efsi fono moffi dalla compafsione , e dalla col-* 
Jera., dalla gioja, e dalla mitezza, in una fola parola da tutte le pafsioni degli Uomini : Om- 
wmque immani animi faciespati, ed eccitano ne! loro fpirito turbini etempefte, che fono 
molto lontane dalla tranquillità degli Dei celefìi : Qua omnes turbe ila , tempeftatefqtte pro- 
cui à Deorum c&kfliiw tranquillitate e xfalani. Egli è certo, che allorquando dice, che T 
anima de’ Demonj è agitata dalle pafixoni come un mare in burrafca t velutprocellofam falam9 
egli non intende di parlare di qualche parte inferiore dell’anima, ina della fuperiore , per 
cui effi fono animali ragionevoli; talmente che non fi poilòno paragonare fanpococon gli 
Uomini faggi ( clic fentono in verità quelle pafsioni come un appanaggio della noflra natura 
debole , e mortale : à quibus bimana non efì immusii ìnfirmtas, ma che non vi fi lafcinno 
andare ; ma al più co’ più infenfaii tra gli uomini ì a’ quali efli non fi raflbmigliano pel cor
po , m i per i coitami : non corporibas, fedmoribus. Anziché può edere, che fièno ancora 
peggiori ch’efii, poiché la loro malizia è invecchiata, ed incurabile per una punizione-*, 
che "meritano, e perchè il loro fpirito è come un mare agitato fin al fondo dalle violente 
tempefte, e perch’efsi non s’appoggiano in veruna parte del loro animo alla verità, ed alla 

■ virtù, che ci fervono di ritegno contra le burrafche delle pafsioni.

C A P I T O L O  QJU A R T O .

Ofratone da' peripatetici * e degli Stoici inforno le pajjioni *

Onovi due opinioni de’ Filoiòfi intorno quelle mozioni dell'anima, che fi chiama
no Pafsioni fecondo i Greci i Cicerone le chiama perturbazioni, altri affezioni,

E S o alletti, e più chiaramente pafskmi. Gli uni dicono, cadere altresì ueiramma 
di un faggio, macb’ellenofonovi moderate, efottomeflè alla ragione, la quale 

loro impone delle leggi, e le ritiene ne’ gì ulti confini : ut eisleges quodam modo, quibus 
ad neceffarìum re dì ganzar muàura, damnatio mentis ìmponat, E quello è il Pentimento de* 
Platonici, ovvero de1 Peripatetici, perchè AriftotÌJe, autore della Setta de’ Peripatetici, 
è fiato difcepolo di Platone. Gli altri, come gli Stoici, non vogliono ch’elleno cadono nell* 
anima di un faggio : lufapientem non placet. Ma Cicerone ne’-ìuoi Libri del Sommo Bene , 
mollra, che gli Stoici differifeono da' Platonici ovvero da i Peripatetici piuttofio in parole, 
che nelle cofe. Perchè gli Stoici non vogliono chiamare beni quelli, che fi chiamano or
dinariamente così, ma le comodità del corpo, perch’efsi pretendono, che non vi fia al
tro bene, che la virtù : pratcr yirtatem, per efière ella un’arte dì ben vivere, che non ri- 
fiedp fe non nel filmina : tamquamartem bene -vi-veudi, qua non nifi in animo efli laddove gli 
altri parlando ibmphcenieute, e lècondo J’iifb, chiamano quelle colè buone, benché non 
le confiderino fe non come molto piccole, e poco confiderabili in paragone della virtù . 
Cosi, in qualche maniera gli uni, e gli altri nominandole o beni, o comodità, è chiaro, 
che ue fanno lo fteiìò giudizio, e che in quello gli Stoici non li compiacciono le non del 
parlare con un nuovo linguaggio : nifi multate verbo-rum. Medefimamente in quefta qui- 
fììpne, fe il Saggio è fuggetto alle Pafsioni, mi fernbra, che gli Stoici difputjno piuttofio 

ê; » cĥ  della cola, e eh cfsi nella fuftanza non fieno differenti da’ Platonici, ovvero
da Peripatetici : Quantum ad virn rerum adtìmt, mn ad vocabulorum fonam - 
,  . , .fi tralafciando molte altre cofe, che io potrei allegare per provarlo, io non ne ri
ferirò, fe non una, che al mio parere è evidentifsima. Agellio, Scrittore elesantifsimo, 
e d un gian ilsimo lapere, fenile nelle fqe Notti Attiche, che viaggiando fui mare con*» 
un celebre Filofofo Stoico, efsi furono forpreh da una fùriofa tempefta , che gli pofe in pe
ricolo di nau rag io, talmente che il Filofofo ne impallidì \ vì timor is expalluit. Quello fu

ofièr-



oflèrvato da quegli, riberano nel Vaícello, i quali, benché vicini alla morte, Io confide- 
ravaiio attentamente : curìufijjtmè, per vedere fé un Filofofo avelie paura come gli altri ; 
Vittimile PhHofepbus animo turbar et u t . Subito, che Ja tera pella cefsò, e che lì videro in 
Scurezza, un ricco amante dei piacere, Abiatico : Diva luxurh/us, di quella compagnia 
li pofe a ridere, perchè il Filofofo aveva cangiato colore : ^uòd extimuiffet, piqué palliti/- 
/et y mentre eiìò fi era Tempre mantenuto fermo, ed intrepido : intrépidas in eo qmdim* 
pendebat exipio. Ma il Eiiofofo gli rifpofe ciò, che Ariftippo difcepoJo di Socrate rifpofe ad 
un altro in un fomigliante rifeontroj ch'egli aveva avuto ragione di non temere per l'anima 
d’uii Uomo miferabile, fenza cuore, e lenza onore ; pro anima nequìflìmi pebulonisì ma quanto 
a lui, che doveva temere per quella d’un filofofo Pro /frtflippi anima Pimere debui/fe 
Con quella r ¡ipoita mortificato il ricco, AgeJlio dimandò in feguito al fiiofofo, non per 
riderli di lui, ma per imparare : non exagitandi animo, fed di/cendi, di dove yiene, eh* 
egli avelie avuto paura. Allora il filofofo, per jodd ¡sfere urt Uomo defiderofp di fapere: 
Scie »di flitdio rnviter accen/um, cavò fuori dal picciolo fardello : de /arcinula /ita, un li
bro di fipittetp Stoico, che conteneva i dommi di Zenone, e di Crifìppo, £api della Setta 
degli Stoici, e gli moilrò che cofa diceva il libro, che come le imaginazioni ddTaruma : 
animi vi/a, ch’eisi chiamano fantasìe, non fono in nollro potere, perché elleno fono pro
dotte dalle cofe terribili, e formidabili ; ex terrtbiUbus, & /ormìdabìUbm rebus, che pre
vengono ¡a ragione : mentis, &  rathnis offìciur/ty l’anima d’un Saggio n’è neceflàriamente 
commolla, e che nientedimeno ella non le riguarda come un male : nec ideo tamen in mente 
fieri opinione»} mali i Pofciachè quello c quello ch’elsi vogliono, che fia in nollro potere , 
ed in che efsi mettono la differenza tra ì’anima d’un faggio, e degli altri : ínter ammani/a- 
pientis &  fluiti y che quelli cedono alle pafsioni, e confiderano come un male, o come un 
bene le cofe, che producono, in luogo che il Saggio le fente in verità, ma ne portila 
fempre un giudizio  ̂lòdo , e conforme alla ragione; veram, &  flabilem incomttffa mente 
/ententiam. Ecco ciò, che AgeJlio dice aver letto in quello Libro di Epittefo, e che io ho 
rapportato come ho potuto, non gir più elegantemente diluì, ma almeno più buccinia- 
incnte, ed al mio giudicio più chiaramente ; ceri è breviàs. . . .  &  planiàs.

111. Graie quello è cosi, non vi ha punto, o almeno vi hà molto poco di differenza 
tra il fentimento degli Stoici, e quello degli altri filofofi inrorno le pafsioni. Avvegnaché 
gli uni, egli altri pretendano, effe ile non' dominino fopra l’anima d’un faggio : wentern ya- 
thnemque/apientis ab earumdorahtatiom de/endunt i e clic quando gii Stoici dicono , che il 
faggio non vi è punto fuggetto , efsi non intendano altra cofa da ciò, fe non che la fu a Sa
pienza non ne riceve alcuna impresione di macchia; allo errore obnubilant, ani labe /ab- 
vertane. Ed effe fuccedono al Saggio, fenza turbare la fcrenità delia fua anima: fehà fe
re nit ate fepientia, per la prefenza di quelle cofe, eh’efsi chiamano comodo, ovvero inco
modo ; ma per quanto efsi non le vogliano nominare beni, o mali, egli è nientedimeno 
indubitato, che fequeito filofofo, ai cui parla AgeJlio, non avelie fatto conto della fu a 
vita, e delle altre cofe, ch’era vicino a perdere, con fame naufragio, il pericolo, c h o  
correva, non l’avrebbe fatto impallidire : non ita iUudpericulumperhorrefeerety ut pallori: 
etiam pejlimonio prùdere tur . Sebbene poteva ancora fentire quel difturbo interiore, e nien
tedimeno fermamente credere, che que’ beni della fua vita, e delie colè, che feco ave
va , e che ei vedeva in cimento di perdere per la tempefla del mare, non erano beni, che 
facefièro buoni, come fa Ja ginítizía ; fìcut /acit juflitia. Così, egli è certo, che quando 
gli Stoici dicono, che non biibgua chiamargli beni, ma comodi, non è , che una difputa 
di nome: ver boy ara cert amini, non rerum esamini deputnndum eft. Avvegnaché, che im
porta ¡1 nome, che loro fi dà, poiché uno Stoico non teme meno di perderle, che un Pe
ripatetico, e che rimo, e l’altro ne fanno Io ileiìò giudizio, quantunque non gli chiami
no con io lleflò nome ; non aquqliter appellando ,  fed xqualiter ¿¡/limando f  Egli è vero ,che 
dicono tutti due, che fe fi voleflè obbligargli a commettere un delitto, il quale non po
te fièro evitare fe non colla perdita di quelli beni, ovvero di quelle comodità, elìsi ama- 
rebbono piuttoflo perderle, che fare qualche cofa, che violafìè la guifihia. Quindi è , 
che un’anima, che ila ferma in quello fentimento , non foffre, che le palsioni prevalgano 
contra la ragione, benché ella le rifiènta nella fila parte inferiore, anzi ella loro comanda 
con imperio, e refiilendo loro generolàmente, elleno non fervono, che a mantenere d* 
avvantaggio il Regno della virtù : regnava virtuth exercet. In quello modo Virgilio de- 
fcrive il Tuo Enea, quando dice =Ja fua ragione dimora immobile, e i buoi occhi verfano- 
inutilmente il pianto ; Meas immota manep, lapryma volwutar inanes. j
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C A P I T O L O  9_U I N T 0.

Che la Religione Crtßiam fa  fem re le paßoni alla Virtù *

JT„ Ofl occorre preièntemente eftenderci molto per dimoflrai e ciò, chc inle^ns A*
j \  I «ra ie pafsioni la Sagra Scrittura, che contiene la faenza de i Griftiam : Cbrì* 

^  jiiana erudìtio. Baita dire in generale, ch'ella fottomette a Dio l’anima mede-*
rima pereflèrnecondotta, ed aiutata: regendam &pwandam, e ch'ellafog- 

Setta .'dramma le pafsioni per regolarle , e moderarle, moderandai , atque frtsuandai > di
modoché elleno fervono alla virtù : intifminflìtte. Pofciachè tra noi non fi dimanda tanto 
fe uno fi metta in collera : utrara pius animai irafeatur, quanto perchè vi fi inetta : fed qitare 
ir afe aturi efefi hatriftezza ovver timore, perchè uno fia turbato, e perchè tema: unde 
fa  trìftìi.... mie timeat. In effetto, io non sò fe fi può ragionevolmente biafimare una_*; 
perfora, che fi affatica contra mi peccatore, per correggerlo : ut corrigatur i che staf
fi Igge della mìferia altrui, per confolarlò: ut Ubere tur, e che teme per un’Uomo, ch’è 
in pericolo, per impedire, cheperifca: n? pereat. Véro è, che gli Stoici hanno coftil- 
mato di biafimare la compafsione : Solere cttlpare. Ma quanto farebb’egli piti onefto ad uno 
Stoico il compatire le difgrazie d’un afflitto, che temere il naufragio d Cicerone ne parla 
molto meglio» c di una maniera molto pici conforme alla umanità, ed alla pietà: longè 
melila &  humanìm, &  pìorum fenpbm accutmdatìm, allorché per lodare Cefare, gli dille j di 
quel gran numero di virtù, die fi vede rifplendere in voi, Ja più luminofa, e la più ami 
mirabile fi èlamifericordia : Mulla de vìrtutibm tuìs, nec admirabilior, nec grattor mi fi-! 
ricordiliefi. Ma, checofaèlaMifericordia, fenon unacompafsione della miferiaaltrui!* 
Miß aliena raìferi# quondam in mfiro corde cmpnffio, che ci porta a Accorrerlo quanto noi lo 
poliamo ì  Ora quello movimento deli'anima ferve alla ragione, allorché regolata dalla 
giuftizia, come allorachè fi afsifte ad un povero, o che fi perdona ad un peccatore, che fi 
pente :five etm indigenti tribuitur ,five cum ìgmfciturpmnitenti. Cicerone, quello eloquente 
parlatore : loc/ttor egregius, non fa difficoltà di chiamare virtù, quella, che gli Stoici non 
fi vergognano di mettere nel numero de’ viz/. E nientedimeno, efsi tengono fan ima d’un 
Saggio ellere Mcettibile di quefte pafsioni, come infegnà il Libro di Epitteto nobilifsimo 
Stoico, fecondo ¿Decreti di Zenone, e dìCrifippo, ch’erano i primi di quella Setta—>, 
benché efsi vogliano, che fia efente da tutt’i vizj. (JKieflo fa ben vedere, che in effètto efsi 
non credono, che fieno vizj, e che in quefto modo là loro opinione non è differente da_> 
quella de’ Peripatetici, ed ancora de’ Platonici, e de’ medefimi Stoici. Ma, come dice 
Cicerone, non è cofa nuova , che la vanità de’ Greci fia puntigliofa fopra una paiola, pcr̂  
che più amante della dìfputa, che della verità: confetti tonti cupidiores, q-uàm feriteti*. 
Potrebbefinientedimeno dimandare ancora, fc quello è effetto della debolezza, appanaĝ Io 
di qtiefla vita, il fentire quefte pafsioni in tutto quel bene, che noi facciamo. Quanto ai 
Santi Angioli, per quanto efsì punivano fenza mozione, e fenza collera, quegli, che 
la legge eterna di Dio loro ordina di punire, ch’eglino afsiftano a i miferahili lenza com- 
pafsione, cfoccorrano fenza timore quegli, che amano, e che fono in pericolo j  niente
dimeno Tufo fa, che fi parli di efsi come fe friserò toccati da quefte pafsioni, a cagione  ̂
della raflòmigUanza delle loro azioni colle noftrc, c non già per la debolezza de’ noftriafi- 
Atti : propter quamdam ope? umßmilitudinem, non propter affèclionum infirmitatem Cosi è 
dìDiomedeflmo, che fecondo la Scrittura, entra in collera, quantunque ninna pafiione 
lo difturbi : nec tarnen alla paffmie tur bat un  perchè non fi riguarda in quefto fe non l’effetto 
della fra vendetta, e non la difpofìzione intcriore del filo fpirito ; Hoc euim yer.bum vinài- 

ufttrpavìt effe ffus, ?ton ittìm turbulentes ajfeUus.

C A P I T O L O  S E S T O .

Che i  Vanumi fino fe g a ti adegui fin a  dipesone per ¡a confittone,
cm tl medcpmo Apulejo ne fa  t

aJtJ'° raf " K ? i]uefta ^liftione de> Santi Angioli, veggiamo 
come i Platomci dicono che i Demoni tenendo il mezzo tra gli Dei, e | l ’Uo-
w ™ ;° ”°a ° ^ eftI 3 t\1̂ cl fiuefie paifioni. Avvegnaché s’effi non vi fuftèro 

temnefte ■ r$ta r Ir X  / i°  nonX lreÌÌ>e » CJ*11 0̂f0 spirito n’è agitato come da violente 
aliale efiì ibiin rX; ** » Jl1 parte fiiperiore della loro anima, per là-,
dòv ewÌ X  ’ C d<?Ve HV1? U1 e ^ fàpienza, fe pure ne avevano alcuna,
toie^^affinn? ¿ella parte inferiore \ è Aggetta alle pii, vio’
lente palfiom, fecondo la confezione medefima di quefto Eilofofo Platonico. L’anima^

dun-



dunque de* Demon; è fchiava della coneupifcenza, della collera, del timore, e degli altri 
movimenti di quella natura. Quella parte dunque è libera in elfi, ecapacedifapienzaper 
potere piacere agli D ei, e fare del bene agli Uomini, poiché il loro fpirito oppreflo fotto Ja 
iirannìa delle pamoni, impiega con altrettanto maggior ardore quel che egli ha di induftria, 
c di iòttigliezzanaturale per nuocere, quanto egli è pofleduto da un più violento defiderio 
di nuocere , e di fare del male : Quanto eummaghpqffìdet incendi cupiditas,

C A P I T O L O  S E T T I M O .
I ”

C h  Apulejo parla dì tutt’ ì Demonj, quando loro attrìbuifee le pajfioni , 
c non folamente dò' Cattivi.

ALcuno dirà, può eil’ere, che ciò, che i Poeti fingono, che gli Dei amino, o odjtio 
certi Uomini, non fi debba intendere di tutt’ i Demoni, ma folamente de’ cattiv i, 
e di quelli folamente Apulejo abbia parlato con dire, eh elfi fono agitati da i movi
menti j'mpetuofi delle paffioni. M a, coflqe quella rifpolla può ella fuftifìere, poiché 

Apulejo non dice quello, fe non in feguito di quello, che aveva avanzato, che i Demolì; 
tengono il luogo di mezzo fra gli D ei, e gli Uomini, a cagione de i loro corpi aerei, e che 
cosi egli parla di tutt’ i Demoni d Imperciocché egli dice, che ciò fingono ¡Poeti, cioè 
perchè dicono, che gli Dei fono fparriti nelle affezioni per gli Uomini, quandocgli preten
de, che ciò Io facciano, i Demoni, eilèndo gli Dei efentida quelle debolezze e per la per
fetta tranquillità della loro natura, e per il luogo medefim°, ch’elfi occupano, ficcodun
que in che confìtte ia finzione de’ Poeti, chiamare Dei quegli, che non io fono ; e d ir o , 
che lòtto il nome degli Dei dii combatterti! per gli Uomini, quali eli! ornano, ovvero odia
no, fecondo il partito, che hanno prefo : prò Jludio partitm, Quindi è ch'egli aggi tigne, 
che quelle finzioni non fono molto lontane dalla verità, perchè non v'ha che attribuire a* . . .
Demolì; quello, ch’effeattribuifeono. agli Dei. Indi viene, dic’egli, quella Minerva d* lìb.dfDtòsL 
Omero, che impedì Achille  ̂dal fave oltraggio ad Agamennone. figli vuole adunque edere «w». 
una finzione Poetica, che Minerva abbia arredata Ja collera d'Achille, perchè egli crede Mi
nerva edere mia Dea, e la mette nella piu alta regione dell’aria, molto lontana dal commer
cio degli Uomini, tra i Dei ch’egli crede tutti buoni, c felici. Ma eflervi flato un Demonio 
favorevole a’ Greci, c contrario a i Troiani, cd un altro contrario a i Greci, ed amico de*
Trojan], che il medefimo Poeta chioma Venere o Marte, i quali fono gli Dei., che Apu
lejo mette nelle dimore celefti, eh e non penfanoa quella forta dicofe , equefti averci 
fmodòun combattimento tra quelli Demolì; per la difefa di quegli, di cui ciafeheduno pren
deva partito ; quello è quei lo , fecondo etto, che non è lontano dalla verità. Perchè i Poeti 
non hanno detto quello fe non di quegli, ch’egli riconofce edere foggetti a tutte le paffioni 
degli Uomini, e per confeguenza porere dividere le affezioni per efli, non già fecondo la 
giuftizia, ma come il Popolo negli Ipettacoli : inPenatoribasy &  Auvigh, fecondo che la „ f"* E”arr' *K 
pafsionegli trasporta. In effètto, fembra che quello Filoiòfo Platonico non lillà medò iru, Ir ìh'fL 
pena, fe non d'itnpedire, che allorché i Poeti rifer ifeono quelle cofe, non fia creduto ette- , j . ». r 0. 
re i Demon; mezzani tra i Dei, e gli Uomini, che le fanno, nia gli Dei medefimi, a’ quali 
Ì Poeti le imputano : Mona dxmouìbui mediisy fed ab ipfis Diis, quorum nomina poeta fingen
do ponuut y fieri credereritur.

C A P I T O L O  O T T A V O

Che la definizione d'Apulejo dè1 Demonjy fa  vedere, che egli non ne, ha 
rhomfcìutì dì due fiorii.

LA  Diluizione medefìma, ch’egli riferifee de’ Demo»;, non fa vedere, ch’egl i in
tende di parlare di tutti r1 dice, che i Demoni fono, animali, foggetti alle paisioni, 
che hanno un’anima ragionevole, che ii loro corpo è d’aria, e che fono eterni. Ora 
quelle cinque qualità non fanno differenza tra i Demoni, e i più malvagi Uomini, 

Imperciocché avendo deicritto ampiamente gli Uomini, parlò di eisì come dimoranti nella 
parte baila , e terrena, fìccome parlò degliÌDei celefti; con che avendo fatta menzione de’ 
due luoghi eftremi, veniva a collocare i Demon; nel luogo di mezzo; e quanto agli Uomi
ni» ecco la definizione, che ne fa altrove : Gli Uomini, dic'egli, hanno la ragione, el* 
ufo dellaparola, un’anima immortale, e i membri mortali, lo fpirito volubile, ed in
quieto, il corpo debole, e corruttibile, di collumi differenti, e di errori fcmigbanti, 
un audacia temeraria, una fpcranza pertinace, i travagli de’ quali fono vani, e la fortuna ¿pfiUjw lìt-de 
incottante, mortali in particolare, tutt’infieme immortali, fticcedendofi gli uni aglialtri d™ fontu.

A  a con
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con un fegnito continuo di generazioni, de* quali j] tempo è corto, la fapienza tarda, fcu, 
morte pronta, la vita fiftidiofa : quelli Uomini, difs’io, abitano la terra : minori temporê  
tarda fapìentid, cita morte, querula vita, terrai incolunt. Tra tante co fe c h e  convella 
eolio a molti Uomini, li è egli forfè dimenticato ciò, che fapeva elfere proprio di un piccol 
numero di pedone, quella fapienza così tarda d tarda fapìentia? In effètto, segli avelie 
ome ilo di parlarne, con tutta la fila efattezza la definizione dell’Uomo non farebhe fiatai 
compinta. Medefimamente, quando egli vuole innalzare l’eccellenza della natura degli 
D e i, egli affìcura effetti pofl'eggono eminentemente quella beatitudine, alla quale gli Uo
mini li sterzano di arrivale col la Sapienza. Se dunque egli voleva, che li credeilè ettèrvi 
de’ buoni Demoni, avrebbe meflò parimente nella defcrizione, che ne fa, qualche cofa, 
che defle luogo apenfare, cb’efii abbiano qualche parte nella beatitudine degli Dei, ov
vero nella fapienza degli Uomini. Ma egli loro non atrribuifce niente di ciò_, che fadiffè- 
renza tra i Buoni, e i cattivii benché egli non gli rapprefentì tanto cattivi quanto fono, 
non °ià per timore ¿offendergli, quanto per timore di fchernire i loro adoratori davanti 
ai quali parlava. Nientedimeno, egli fa abbaftanza comprendere alla gente di fpiritoquale 
opinione elfi dovevano avere de’ Demoni ì pofciachè da una parte egli dice, che gli D ei, 
effetto vuole, che fi credano tutti buoni, e felici, fono intieramente efenti dalle loro paf- 
fioni, non ritrovando niente di comune tra elfi, che iloro corpi, ì quali fono immor
tali i e che dall’altra egli inculca, che l’anima de'Demoni non gli rende fomiglianti agli 
D ei, ma agli Uomini, e che quella raflòmìgHaiiza medefima, ch’efsi hanno cogli Uomi
n i, non è perchè efsi abbiano Ja fapienza, di cui gli Uomini fono capaci, ma perchè elsi 
fono foggetti alle pafsioni, che tiranneggiano i cattivi > e cheifaggi, e Ja gente dabbene 
regolano di maniera tale, ch’efsi amerebbero meglio contuttociò non punto provarle, che 
vincerle : Vt maiiut. . .  nati habere, qaàm vìncere. Perchè fe per la immortalità, che dice 
edere comune agli Dei, ed a i Demoni, egli volelle, che s’intendeiìè quella degli fpiriti, 
e non quella de’ corpi, egli non diftinguerebbe in quella gli Uominî  da’ Demoni j poiché 
come fìlofofo Platonico, egli è indubitabile, che credeva, che gli ^piriti degli Uomini 
fieno parimente immortali. In effetto, nella diferizione, che fa degli Uomini, e che noi 
venghiamo a riferire, egli dice tra Tal tre cofe, effetti hanno un’anima immortale , edi 
membri mortali : innmrtalibnt animis , moribundis membris. Che fe gli Uomini non hanno 
l’eternità comune agli Dei per aver i corpi mortali, l’avrauno i Demoni, perchè eiìì hanno 
un corpo immortale : ¡staia carpare funi immortales.

C A P I T O L O  N O N O .
Che quello, che i Demnj hanno di comune con gli Del, non g li può 

rendere mediatori tra efji-i e g li Uomini,

Q Uali fono dunque quelli mediatori tra gli Dei, e gli Uomini, a’ quali gli Uomini 
debbano rivolgerti peracquiftare la benevolenza degli Dei, che hanno comune., 
cogli Uomini la parte, ch’è più eccellente nell’Uomo, e la più corrotta in elsi, 
cioè a dire, lo fpirito, e con gli Dei quella, eh e la più nobile in efsi, e Ja infe

riore neU’fJomo, cioè a dire, iìcorpod Perchè l’Uomo effendo compoffo di anima, e«ji 
corpo, e J anima, benché debole, eviziofa, offèndo fenza difficoltà più eccellente del 
coipo, quantunque fimo , e vigoroib che lìa; melior certe carpare etiam fanijfimo, atque 
firmìjfmo, conforme l’oro benché fordido, e macchiato, è più eccellente dell’argento, 
ovvero del piombo il più puro : liceipurìjfimo , quelli mediatori tra gli Dei, e gli Uomini, 
che uuiftono, pei cosi db e, Ja iena coi cielo i per qua iuterpofitos diviati human a iuuguutur* 
hanno eterno il corpo, che loro è comune con gli Dei, e viziofo lo fpirito, ch’è comune 
cog i Uomini, come fc la Religione, per la quale elsi vogliono, che gli Uomini fieno 
uniti agli Dei per la mterpofizione de’ Demoni, confittene nel corpo, e non già nello fpi- 
ruo . Ver qual delitto dunque quelli falfi, ed ingannatori mediatori fono eglino come ap
petì colla tetta in giu, di modo che abbiano la parte inferiore dell’animale cioè a dire il 
corpo, comune colle nature fupcriori s e la parte fuperiore, cioè a dire, lo fpirito, eomu- 
necogh inferiori congiunti con gìiDeicelefti per Ja parte, che ubbidire, ed infelici 
cogl Uomini ternari per quella, che comanda d In parte dominante fiat mìferi ? Perchè U 

e *dl° fpirito, e come dice Salliiftio, l’anima comanda, e’1 corpo ubbidilce; 
£f ""*** sporti fervuto magh utitur. figli aggiugne, che unacofit ci è comune cogli

e i, e alti a colle belile, perche egli parlava degli Uomini, che hanno un corpo mortale 
come le beftie. Ma per quelli, cheiFilofofì hanno avuto cura di ftabilire mediatori tra_j 
noi, e gn Dei, efsi poflòno dire parimente con verità, che una cofa loro è comune con gli 
z S j  “ rac0lì Uomini, ma, come io ho di già detto, efsendocome attaccati coffa 
celta ali ingm, cioè col corpo, che loro c comune co’ primi, e l’anima con gli altri, cioè

adire
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i  dire, ch’efsi fono grandi, e folle va ti colla parte inferiore, e che fono piccoli, ed umi
liati colla fuperiore : parte inferiore exaitati, Superiore dejeUì ¿ Cosi il loro corpo , che non
ii fepara giammai dal loro fpirito, come fa quello degli altri animali, non deve ellere tanto 
considerato come un palazzo di gloria, quanto come lina prigione, che gli rende eternamen
te infelici : Pfec ftc exìflimandttm efl eorum corpus t&mquam bumratorum aterntm vebìcu- 
Iftrn , fed <r ter vara vive uhm damnatorum.

C A P I T O L O  D E C I M O .

Che il corpo immortale d i Demonj non ferve fe  non per eternare 
la loro m ìferia.

PErchè il Filofofo Piotino, che non è flato molto lontano dal noflro tempo, e che fi 
loda per aver meglio intefo Platone che gli altri, parlando dell'anima acirUomo ; 
II Padre, dìe’egli, ch’è pieno di mifericordia, gli ha fatto de’ lacci mortali : morta
li» vincuta - Egli ha dunque creduto, che quella è una mifericordia di Dio, d'aver 

dato agii Uomini un corpo mortale, affinchè efsi non fieno Tempre foggetti alle miferie di 
queflavita. Orai Demoni fono flati giudicati indegni di quella mifericordia._ Perchèof
fendo foggetti alle miferie, ed alle pafsioni degli Uomini, efsi non hanno lafciato di rice
vere un corpo immortale. In effetto, efsi farebbero più felici degli Uomini, fe avelle
rò com’efsi un corpo mortale, ed un'anima felice come gli Dei. Efsi farebbero uguali 
agli Uomini, le avendo un’anima miferabile, avefsero almeno meritato di avere un_j 
corpo mortale com'efsi, purché follerò capaci di qualche pietà, affine, che la loro miferia 
finifse almeno colla loro morte e Ma prefentemente, non fidamente eisi non fono più felici 
degli Uomini, poiché la loro anima è miferabile come la loro i ma fono ancora piu infeli
ci , poiché il loro corpo rende loro una miferia immortale. Avvegnaché i Platonici non 
pretendono già, che i Demonj diventino Dei per un progrefiò ch’elli facciano nella pietà, 
e nella fàpienza, poiché Apulejo dice chiaramente, che il. loro flato è eterno : Cm  aper- 
tijfimè dixerit d&nmes a ter voi..

C A P I T O L O  U N D E C I M O .

Che i "Platonici vogliono parimente, che le anime degli Uomini diventino 
Demonj dopo la loro morte : ma non iintende di que’ Demonj, 

dì cui f i  tratta prefentemente.

E Glièvero, ch’egli dice, che le anime degli Uomini fono parimente Demonj, to 
che gli Uomini diventino Lari, ovvero Genj domeftici, quando effi fono bene 
vivati: fiboni meriti funt , c Larve, ovvero Fantafmi fpaventevoli, fe fonoftaii 
cattivi : Si mali * c quando non fi fa, fe fono flati buoni o cr.ttiv i , che fi chiamano 

Dei Mani : ManeiDeos. Egli è facile di vedere, per poca di rifleflìone, che vi lì feccia, 
quanto quella opinione apra una larga porta al vizio ì poiché quanto più gli Uomini avranno 
patitone per nuocere, tanto più faranno cattivi, filila fiducia di diventare Larve o Manli e 
che ancora dopo la loro mòrte loro lì offrirà de’ fitgrifizj, e degli onori divini per invitargli 
a far del male . Perchè egli dice, che le Larve fono Demonj cattivi , che fono flati altro 
volte Uomini. Ma quefta èun’aJtra qmtìione. Di dove viene ,  aggiugn'egli, che i Greci 
chiamano i beati Etidcmon/, perchè fono buoni fpiriti, cioè a dire, buoni Demonj i con 
che egli rettifica, eh e le anime degli Uomini fono parimente Demonj: animai quoque ho- 
minuta demones effe confirraam.

C A P I T O L O  D U O D E C I M O .

Che teternità » e la miferia fono quelle 5 che rendono i  Demonj mediatori 
tra gli D ei5 e g li Uomini.

NOi non parliamo che de’ veri Demonj, di cui Apulejo ha fatta la deferf/.ione, 
quando bardotto, che quelli fono animali, foggetti alle paflioni, che hanno un’ 
anima ragionevole, che il loro corpo è d’aria, e che fono eterni - Pofciaché do- 
P° avere meffi gli Dei nel Cielo, e gli Uomini fovra la terra, ed avere diftinti 

gli uni dagli altri, tanfo per la diftanza de’ luoghi, che per la differenza della loro natura, 
eghconchiude cosi : Voi avete dunque, dic'egli, due forti di edere animato: bina ani-
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malia ; gii Dei, che fono fommamente differenti dagli Uomini pcr 1 altezza del luogo, 
che eifi occupano, per la durevolezza eterna della loro vjta, e per la perfezione della loro 
natura * non eiTendovi alcuna comunicazione tra elfi : nullo inter f i  propinquo comma»,catut 
vedendo, che il Cielo èfeparato dalla terra per uno così grande fpazio , e che colà re n̂a 
una vita eterna, ed indeficiente, hi luogo che la vita dell'Uomo e debole, e mortale; 
che ali fplriti degli Dei fono arricchiti con una beatitudine aloriofa, e che quegli degli Uo* 
mini languifcono nella miferia, Io veggo, che parla qui di tre qualità coliti arie delle due 
nature eftreme, cioè a dire delia piu alta, e della più baila* Dalla parte degli Dei fono tre 
le cofe, il luogo alto, l’eternità, e la beatitudine. Quelle tre cole le ha toccate con altre 
parole ; la fubli'mità del luogo, con ridire la gran diftanza, che v e di mezzo tra le cole fora
me ed infime; la perpetuità, con accennare la vivacità eterna, ed radetetiibiie del luogo 
fubliniei e la caducità, e la fragilità del luogo inferiore, e la perfezione della natura con 
dire, che quella è deltinata per la felicità, e quella alla miferia. Per gli Dei adunque ac
cenna tre cofe, l’altezza del luogo, l’eternità, e la beatitudine ; ed aflegna agli Uomini 
altre tre cofeoppofte, il luogo infimo, la mortalità, e la miferia.

C A P I T O L O  D E C I M O T E R Z O .

Come ì Demonj poffhm e fifere Mediatori tra g li Dei ? e tra g li Uomini, 
f i  non partecipano m della beatitudine degli Dei 5 nè delta 

miferia degli Uomini ?

T. n ^ R a  quelle tre cofe, che dividono gli Dei, e gli Uomini, non vi ha punto di dlf- 
I  ficoltà per il luogo a riguardo de’ Demoni, che Apulejo mette tra gli uni, o  
M gli altri. Pofciachè lì conoice molto bene, che tra il luogo più alto, ed il piu 

baiìò, ve uè un di mezzo. Ma reftano due cofe da una parte, e dall altra, che 
bifogna bene efaminare, per vedere s’elleno fonô  ftranìere a! Demoni, ovvero in calò, 
che loro appartengano, come fi pollano loro attribuire lenza offendere la mediazione, che 
loro fi dà tra gli Uomini, e gli Dei. fide non poflòno edere loro ftrauiere. Perchè, febbe- 
ne lì dice, che il mezzo non è nè il piu alto, nè il più bado luogo, non fi può dire per que
llo , che i Demoni, che fono animali ragionevoli, noti fieno nè felici, ne irweri. Noi 
lo polliamo molto bene dire delle piante, e delle beitie, perchè elleno fono prive di ra- 
gioii e , ovvero di feiiumento; male anime dotate di ragione, fono necedàriamente felici, 
ovvero infelici. Noi non pqifiamo dire lo fteflò de- Demolì;, che non iònpnèmortali, nè 
immortali. Perchè tutto ciò, che ha vita, o vìve Tempre, 0 muore finalmente. Oltre 
di che Apulejo dice, che i Demoni fono eterni. Che refta egli dunque, fc non che i De
moni * che tengono il mezzo tra le nature eftreme, abbiano una cofa dell’uria, e dell’al
tra - Perchè, fe elfi hanno le due cofe, che convengono alla natura più alta, ovvero le due, 
che convengono parimente alla natura più bada, elfi non terranno più il luogo di mezzo, ma 
ricaderanno necedàriamente nell’una, onelfaltranatura. Perchè dunque efli nonpofiòno 
edere privati dell’ima, e dell’altra di quelle due cofe, come noi abbiamo fatto vedere j è 
d’uopo, per tenere il mezzq, eh’efli ne prendano una per ciafcheduna parte. Così, poi
ché elfi non poflòno avere l’eternità della natura più balla, perch’ella non i’iia, bifogna ,  
ch’eisi la prendano dalla più alta ; e per confeguenza, per edere compiutamente mediatori, 
non refta loro da prendere dalla più bada, che la mitena : Nìfimifirìam.

Ih Cosi, fecondo i Platonici, gli Dei, che occupano la più alta parte del mondo, 
hanno una eternità beata; gli Uomini, che tengono il più badò, una miferia mortale; e 
i Demoni, che fono nei mezzo, una miferia immortale : velmifira aternitas, velaterna 
miferia. Perchè Apuleio per le cinque cofe, che attribuifee a’ Demoni nella difinizione 

-lie ^  f^ta, non ha inoltrato, come aveva promedò, ch’eglino fieno mediatori tra 
e Uomini - dice, clic i Demonj hanno tre cofe comuni con noi * perche 

ersi fono animali, perchè hanno unanimi ragionevole, e che fono fumetti alle pafsioni : 
egli aggiugne, ch’efsi ne hanno una, che loro è comune con gli Dei cioè l’eternità; ed* 
una, che loro e propria, avere un corpo d’aria. Come dunque fono efsi mediatori tra Ia_, 
piu alta j e la piu balla natura, poiché efsi non hanno una cofa comune colla prima, e che 
ne hanno tre coll’altra f'Chi non vede, quanto eglino s’allontanino dal mezzo, e s’inchinino 
verbo la parte piu baila ì1 Tuttavia fi potrebbe trovare ancora qui quella mediazione con dire, 
che di quefte cinque cofe, ve n’èuna, ch’è loro propria, cioè un còrpo d’aria, ficcome 
gii Liei, e gh Uomini ne hanno parimente qiafchedmio una, che loro è particolare, gli 
Dei un corpo celcfte, e gli Uomini un terreftre : che ve ne fono due, che fono comuni a 
tutti, edere ammali, e ragionevoli, perchè Apulejo parlando degli Dei, e degli Uomi- 

dice , due foni d’animali; e i Platonici non hanno in cofiume di parlare 
oegn Liei, cìie come fpiriti ragionevoli ; e per le due altre, che reftano, d’eftère firn "etti
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alle paffioni, cd eterni ; cffi hanno la prima comune cogli Uomini, e l’altra cogli Dei ; 
cofa che gli tiene in un perfetto equilibrio tra gli uni, egli altri: ut proportiona/i rattorte._> 
librata me distai, neque fufioltatur in fiamma, neque in ìnfima deprimatur . Ora in qtlefte due 
cole confi ile l’eternità infelice, ovvero la miferia eterna de* Demoni • Perchè quello che 
ha detto, che fono foggetti alle pafììoni, avrebbe eziandio detto, che fono miferabili, 
s’egli non avertè avuto roflòre de’ loro adoratori. Ma poiché per la propria confeflìone di 
quelli Filofofi, la Provvidenza di Dio è quella, che conduce il Mondo, e non la fortuna 
cieca , e temeraria ; bifogna conchiudere, che la miferia de’ Demoni non farebbe eterna, 
fe la loro malizia non filile ben grande ; Porrò quia Provìdentià fammi Dei .. - non fortuita 
temeritats regittir mandas, numquam effet ifiorum ¿eterna miferia , nifi effet magna malìtìa. -

III. Se dunque lì ha ragione di chiamare beati i buoni Demoni • eudamnes, noli lì può 
chiamare buoni Demoni quegli, che quell iFilofofi hanno collocato tra gli D ei, e gli Uo
mini . Ove fi metteranno dunque quelli Demolì] buoni ? Se eilèndo fovra degli Uomini, ed 
al dilòtto degli Dei, elfi aiutano quegli, e fervono a quelliPerchè s’dfi fono buoni ed eter
ni , efll fonofenza dubbio eternamente beati. Or quella felicità eterna loro non permette di 
tenere il mezzo tra gli Dei, e gli Uomini; perchè ella gli avvicina altrettanto a’ primi, quan
to gli allontana dagli altri. Quindi è , che in vano quelli Filofofi lì sforzano di moitrare_. 
come i buoni Demoni, fe lono immortali, e felici, tengano un luogo di mezzo tra gli Dei 
beati,  ed immortali, e gli Uomini mortali, e miferabili, Pofciachè avendo eflì comuni 
con gli Dei la beatitudine, e la immortaliti, due qualità, che non li ritrovano negli Uo
mini , non vi ha forfè maggior ragione di dire, eh’elfi fono molto lontani dagli Uomini, 
e molto vicini agli Dei, chè di pretendere, ch’eifi tengano il mezzo tra gli Dei, e gli Uo
mini ì1 Quello farebbe, sveglino avelièro due qualità, che loro fuilèro comuni, non con_> 
due altre qualità degli D ei, ovvero degli Uomini, ma con una di ciafcheduna di e ili ; hc- 
come l’Uomo è qualche cofa di mezzo tra le belile, e gli Angioli, Perchè, ficcome la be- 
Ìtia è un animale fenza ragione, e mortale, e l’Angiolo un’animale ragionevole, ed im
mortale, l’Uomo è in mezzo tra gli Dei, aldifotto delle beilie, mortale colle bellic, e 
ragionevole con gli Angioli, in una fola parola, animale ragionevole mortale. Quando dun
que noicerchiamo qualche cofa di mezzo fra i beati immortali, e i miferabili mortali, bi
fogna ritrovare, o un mortai beato , 0 un immortale miferabile : $ttod aut mortale fit bea-■  
tunty aut immortale fit mi feruta*

CAPITOLO DEC IMOQUARTO
Se alcuni Vomini potè fièro e fière beati in queflo mondo , cffi *> e non t Demonj 

dovrebbero e fière mediatori fra  gli D ei, e g li Uomini -

O R quella è una gran qmìlione tra gli Uomini, di fapere fe un Uomo può efièrc„> 
mortale, e beato: &beatm &  rmrtalis. Avvegnaché alcuni conlìder andò umil
mente Ja loro condizione, hanno detto, che l’Uomo è incapace della felicità, 
lina tanto, ch’egli è mortale. Altri al contrariò avendo un’alta idea delia loro 

natura, hanno ardito di afficurare, che i Saggi podóno edere beati quaggiù: Sapientia 
empotes, beatot effê  poffe mortales , Cile fe quello è , perchè non fi collocano piuttofio quelli 
Saggi trai mortali infelici, e i beati immortali; pqichèeflì hanno la beatitudine con que- 
ili > e la mortalità con quegli r* Pofciachè s’efiì fono beati, fenza dubbio efsi non portano 
invidia a nefsuno : fi beati funi, invident ne miuìi vedendo non efièrvi niente dipiùmife- 
rablle, che l’invidia : (nam quid miferiis invidentìd. ) Si sforzino dunque coli tutto il loro po
tere d’aiutare imiferabilimortali peracquiilare la beatitudine, affinchè pollano parimente 
ciìère immortali dopo la loro morte, ed accompagnati agli Angioli immortali, e beati.

CAPITOLO DECIMOQJJINTO.
Che non riha f i  non Gesti Crijlo, che pofia ? fière il mediatore tra Dio 3 eg li Uomini*

I- *Jfc A fe , com’è molto più credibile , e più probabile , è neceftàrio, che tutti 
j % / l  gh Uomini fieno infelici, fin a tanto, che fono mortali, bifogna ricercare un 

_|_ V JL mediatore, che non fia folamente Uomo, ma Dio, affinché la fua natura mor
tale , ma beata, ci conduca dalla miferia mortale alla beata immortalità. Ora 

non bifògnava, che quello mediatore non fòlle mortale, nè parimente, che rimanefie Tempre 
mortale. Perchè egli è flato fatto mortale, non per alcuna alterazione della Divinità del 
Verbo : non infirmati Verbi dìvinitate, ma perchè il Verbo fi è riveftito della noflra infer
mità: fed carn'n infirmiate fufeepta : e dall’altra parte non è Tempre rimalo inuna carne-»

mor-
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morta ic, ma egli l’ha refufcitata dalla morte s perchè quello è il frutto della fila mediazio
ne , di non Jafciare altresì in una carne eternamente foggetta alla mortequegh, per la cui 
liberazione egli è flato fatto mediatore. Così, bilògnava che quello, eh e d mediatore tra 
noi, e Dio, avelie una mortalità pailàgg iera : mnalitaiem habere oportait tranfeuntem, ed 
una felicità perpetua : è* beatitudinempemtanentemi affine di eflère'conforme agli Uomini 
mortali perciò, che deve pollar in lui, e di largii pallóre dal loro flato mortale a quello, 
che ha di Arabile, e di permanente. Gli Angioli buoni dunque nonpoflòno tenere il mez
zo tra i miferi mortali, e i beati immortali* perchè loro medefimi fono e beati, ed im
m ortali ma ¡malvagi Angioli lo poflóno fare, perchè efii fono immortali con gli.uni, 
ed infelici con gli altri. A  quelli qui è contrario il buon mediatore, il quale contro la loro 
immortalità, e la loro miferia lia voluto eflère mortale per qualche tempo, ed ha potuto 
rimanere fempre beato : cosi, e per l’umiltà della iua morte, e per la gloria della fu<L* 
beatitudine ha domato quelli fuperbi immortali, e quelli peccatori infelici : érimmartalet 
fuperbos, & mferos mxios, e gli ha impediti, fotto pretefto della loro immortalità : immor* 
talìtath jattantia , dì fedurre , e di rendere miferabili quegli, de’ quali ho purificato i cuori 
per la Fede, che ho loro ifpirato, e che ho liberati dalla loro vergagnofa tirannìa : ab illo- 
rnr4 immuuàijjms dominathne,

II. L'Uomo dunque eiìèndo mortale, e miferabile, lommamente lontano dagli im
mortali , e beati, qual mediatore può egli fcegliere per arrivare alla immortalità, ed alla 
beatitudine t Quello che può piacere nello immortalità de* Demonj, è miferabile : mife- 
vKmèftì e quello, che può offendere nella natura mortale di Gesù Criilo, non è più: jam  
non e f i . Là dunque vi ho da temere una miferia eterna, equi lo molte non è da temerli, 
perchè ella è Hata domato, e la beatitudine vi è lommamente amabile, poiché elio dure
rò eternamente. Avvegnaché l’immortale infelice non tiene il mezzo fe nonché per im
pedirci d’arrivare alia immortalità beota i perchè ciò, che impedifce l’arrivarvi, eh’è la 
miferia, fiiffifteTempre in lui : perjlfiit qttod impediti ed al contrailo, il mortale beato non 
fi è fatto mediatore, fe non che affine, che quella vita mortale pallata che farà, di mortale 
diventaflè immortale, come lo fra dimoilrato nella fua propria perfona in refufciiandofi, e 
che da miferabile giugnefle alla felicità, clfeflò medeiìmo non ha giammai perduta. Ev- 
vi dunque un reo mediatore, che fepara gli amici, ed un buono, che riconcilia i nemici. 
Quandi è, che vi fono molti mediatori, che feparano, perchè la moltitudine de’ beati 
non gode della beatitudine fenoli per l'un ione, ch’ella hacon un Dio folo j unione di cui 
la moltitudine infelice degli Angioli malvagi effendone priva, eccita col fuo gran numero 
come un rumore, ed un mormorio confufo : obfirepit quodam modo, per difloglierci dalla 
firada, che ci mena a quello unico bene, il quale ci fa beati, e per cui noi non abbiamo biiò- 
gno di molti ma di un folo mediatore, e di quello fteil’o , la cui comunicazione ci rende 
beati, cioè a dire, del Verho di Dio, che non è flato fatto, ma ha fatte tutte le cofe : Per 
qmd fasta funt omnia . Contuttociò egli non è mediatore perchè è il Verbo : ¡Quia Ferbum ; 
pofciachc come tale poffiede una immortalità, ed una beatitudine formila, le quali lo allon
tanano infinitamente dallemiferie mortali. Ma egli è mediatore perchè Uomo: Per qmd 
bunto. Donde fa vedere, che per arrivare alla bearmi dine, noi non abbiamo meflieredi 
ricercare altri mediatori, perchè Dio, ch’è la forgente della beatitudine, avendo voluto 
renderli partecipe della natura umana, ci ha compendiato il cammino per arrivare al la fe
licità della fila Divinità : compendiartiprcebuit particìpandee divinitstis fa#. Avvegnaché in 
liberandoci da quella vita mortale, e miferabile, egli non ci guida agli Angioli immorta
l i , e beati, per renderci con ciò immortali, e beati, ma ci unifee con queflo a que Ila Tri
nità fuprema, die fa la felicità degli Angioli medefimi. Quindi è, che per eflere media
tore fi è voluto abballare fotto degli Angioli con prendere la natura di ¡chiavo, nientedime
no egli è fempre nmafo lòvra di elfi per la fua natura divina i quaggiù laflrada, che con
duce alla vita : via vit# , e nel Cielo la vita nicdclima : in faperioribus ’sita .

C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O .

Che i Platonici hanno il torto in dire, che gli Dei farehbero macchiati, t'eJR
comunicaJfwg con gh Uomini ,  e così è inutile l'ammettere i  Demonj 

mediatóri tra ejjt, e gli Dominio

QUello che Apulejo riferiice di Platone, che nefluno Dio ha la comunicazio
ne con gh Uomini, non è vero; nallus Deus mifeetur bombii. Egli aggiù- 
gne, che la marca più iliullre della grandezza degli Dei, fi è , ch’eglino non 

rum conta™?™?,* por£3tI, ̂ er j êun commerdo con gli Uomini : fittila adtreSlatione borni- 
fcmienza pflì nn» ,* n " 1 C0ll̂ pa dunque, che i Demonj ne fono macchiati ì e per con

ti poflono rendere puri quegli, che gli contaminano, ed effi fono rutti
in*



impuri, i Demoni per il commercio degli Uomini, e gli Uomini per il culto de’ De
moni : &  Damane* cunt redattone bmìmtm , &  bomitm cult a damosum. Ovvero fe j De
moni poiiòno comunicare con gli Uomini fenza eflèrne fporcati, certamente elfi fono mi
gliori degli Dei, potèiachè quello commercio gli macchierebbe. Avvegnaché fi pretende 
efier quefto uno de* grandi vantaggi degli Dei, edere talmente inalzati iòvra degli Uomini 
per ÌI luogo, che occupano, che non poiiòno edere contaminati per la loro unione . Que
llo medefimo FiloJofo dice ancora, che Platone hafcritto, che ¡1 Sommo Dio Creatore di 
tutte le cofe, (che noi diciamo il vero Dio ) è il foto, che è fovra tutte Je noftre efpreflio- 
ni; e che quefto è il tutto, che poiiòno fare i Saggi, diftaccarfi dal corpo altrettanto, ch’è 
poifibÌIe, col vigore del lorofpirito , e comprendere qualche cofa , e che quel poco medefi
mo , chtoffi ne comprendono, non è che come una luce puriilìma, che palla rapidifiima- 
mente come un fulgore, dopo avere penetrata Ja denfità delie toro tenebre. Se dunque  ̂
quefto Dio veramente inalzato fovra tutte le cofe, è alle volte prefente all’anima de' Saggi 
con una maniera fpirituale, ed ineffabile, quantunque quella prefenza palfi come un ful
gore , lènza riceverne veruna fordidezza j perchè alloggiano quelli Dei cosi lontani dagli 
Uomini, temendo che il loro commercio non gli contamini. Forfè che non balta vederci 
quelli corpi celefti, Ja luce de* quali r/fchiara Ja terra altrettanto, ch'ella ne ha dUrifognq d 
Che è  gli Altri non fono fporcati allorché gli Uomini gli rifguardano i febbene i Platonici 
dicevano eilère Dei vifibili i e fei Demoni non lo tono nè meno efii, benché fieno veduti 
più da vicino i non deriva ciò perchè Ja voce degli Uomini gli macchierebbe, fe non gli 
fporcano gli occhi i e perciò i Demoni fono tra efii in mezzo, affine di porrare loro la vo
ce degli Uomini, con che elfi rimangano tèmpre puri r* Vt incQ?nqmifiatìJjtmi per]e ver e ut d 
Che aìrò io degli altri feniì d Perchè quando gli Dei fuiìèro prefenti, dsi non potrebbero 
edere macchiati dal l’odorato, e i medelimi Demoni, che lo fono, non pofiono eflére_j 
macchiati da' vapori, che efeono da1 colpi vivi, poiché efsi non lo tono da rami odori 
puzzolenti, che efeono da' corpi morti delle vittime, che toro li ofFeritèono. Per il gitilo, 
comecché gli Dei non hanno bìfogno di mangiare per impedire la morte, la fame non gli 
obbliga a dimandare gli alimenti dagli Uomini. Quanto al toccare, quello dipende da efii, 
febbene la contrettazione fembra particolarmente detta di quello tonfo, e non è neceflàrio 
per il loro commerciò con gli Uomini. Loro bafterebbe di vederli, ed intenderli, e certa
mente gli Uomini medefimi fi terrebbero aliai felici di quefto, nè dimanderebbero d’awan- 
t aggio, fenon di godere della villa, edelditoorfo degli Dei, ovvero de’ buoni Demonji 
e quando la loro curiofità gli portarle fin U , come potrebbero eglino toccare un Dio, oun 
Demonio toro malgrado, le efsi non potrebbero toccare un uccèllo, fe efii non l'hanno prefod 
Qui nifi captarti nuv potefl pafferem d

Li. Gli Dei dunque potrebbero molto bene comunicare corporalmente con gli Uomini 
con Melarli tormente vedere ad elèi, e con efsi parlare. Pofciachè il dire, che quefto 
commercio gli macchierebbe, quantunque non fporchi i Demolì;, quefto èfun dire, che gli 
Dei poiiòno efière macchiati, e non già i Demoni. Ma fe i Demon; ne fono parimente  ̂
macchiati, in che fervono agli Uomini per acquiftare la felicità, che deefuccedere dopo 
quella vita, poiché eflènda fporchi elfi mede-fimi, non poiiòno rendergli puri, e capaci 
d’efiér uniti agli Dei, ch'è Ja principale cauto della toro mediazione, Ja quale to non può 
far quefto, è atfolutameiite d ¡fatile : Quidprodefi bomimbm Damonum amica medìatio d Av
vegnaché il pretendere, eli’efii non fieno mediatori per far paflàre gii Uomini dopo la loro 
morte con gli Dei, ma affine, effe ili dimorino comtoffi fordidi, non è un volere, che_j 
gli uni, e gli altri fieno mitèrabili d Almeno non fi dica , che i Demon;, com’è Itolo delle 
fpugne, nettano talmente gli Uomini, chtofiì diventano altrettanto più fporchi, quanto 
rendono gli Uomini più puri. Che tè quello è , fi troverà che gli Dei, che hanno evitato 
Il commercio degli Uomini per il timore di fporcarfi, fono infinitamente più fporchi degli 
Ìteffi Demolì; : centamìnatwibur Dii* mifeentur baminibus. Ma può efière, che gli Dei poto 
fano purificare i Demon; macchiati dagli Uomini lenza fporcarfi elfi medefimi, e ch’eifi 
non abbiano Ja fteila facoltà a rifguardo degli Uom ini. Chi lo potrà credere, fe non è eftre- 
mamente ingannato da i Demon; d Iti oltre, fe fi fporca uno per vedere, e per efièr vedu
to , gli Dei tono veduti dagli Uomini, poiché Apulejo dice, ch’eifi fono gli A ltri, e i 
corpi celefti , che illuminano il Mondo j e così i Demon;, che non fi pofiono vedere stolli 
non lo vogliono, fono più al coperto di efli da quella corruzione. Ovvero fe fi pretende, 
che non fi fporchi per efière veduto, ma per vedere, elfi non dicano dunque, che gli Altri, 
ch’eifi credono efière gli D ei, veggano gli Uomini allorché fpandono i loro rag^i fovra la 
Terra. Nientedimeno, quelli raggi fi fpandono topra le cofe le più fporche fenza efierne 
contaminati i egli Dei lo farebbero, stofii comunicaflèro con gli Uomini, quando meddì" 
inamente efli farebbero obbligati di toccargli per {occorrergli d Poiché i raggi del Sole, e 
della Luna toccano la terra, e nientedimeno il toro lume non è meno puro : nec iflam cesta- 
minai lucem.
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C A P I T O L O  D E C Í M O S E T T I M O ,

Che tl Verbo còU'htcarnarftha fatto vedere, che la vera Divinità non può effre 
macchiata per lo commercio ? ctfetla ha con gli Uomini *

IO fono forprefo, come Uomini sì Saggi, dicenti die tutte le cole fenfibìli, e corporal) 
non fono da paragonarli alle cofe incorporali, ecì intelligibili, ci parlino di tocca» 
menti corporali, quando lì tratta della beatitudine. Ond’ebbe a dire Plotino = bifogna 
fuggire verfo quella bella, e rifplendente Patria, ove Ji ritrova il Padre dell’univerfo, 

e con Un ogni cofa : Fugiendumeft igitur ad carijfimam patriam, &  ibi pater, &  ibi omnia. 
E per fu o rv i, bifogna diventare limili a Dio: Sìmilem Deofieri. Se li è dunque altret* 
tanto più vicino a D io, quanto fe gli diviene più limile > non fi allontana uno da |ui, che 
col diifimigliarfi a lui : nulla efl ab ìlio alia Imgìnquitat quàm ejut dtjfmilìtudù. E l’anima 
deU’Ùomo rafiòmiglia altrettanto meno quelfHílere eterno, ed immutabile, quanto ella 
ha più di pulitone per le cofe mutabili, e paileggere ; guanto rerum temporalìum mutable 
liumque cspidhr, Per guarirla da quello {regolamento, comechè non v’ha alcuna relazione 
tra le cofe mortali ed impure dì quaggiù, e la purità im m ortalech’è Jafsù nel Cielo, 
ella ha bifogno di un ni e diatore, ma di un mediatore, che non abbia un corpo immortale 
viciniffimo alla più alta natura, nè uno fpirito infermo, com’è la più balìa, affinchè 11911 ci in-r 
vidj piuttofto la noftra guarigione, di quel che ci ajuti a guarirci ¡ ma di uno, ch’eflèndoli 
unito a noi col corpo mortale, che ha prefo, ci doni un foccorfo veramente divino, per 
purificarci, e liberarci colla giuftizia immortale del fuo fpirito, colla quale èfempre nV 
maio nella gloria della fua Divinità, non per Ja diñan za de’ luoghi, ed ha confervata fenz* 
alcuna diminuzione quella rafìòmiglianza perfetta, ch’eglj aveva col fuo Padre * Quello 
Dio, ch’èlafomma purità, non temeva di macchiarli per la unione della natura umana, 
di cui egli fi è ri ve ili toj nè per lo commercio, ch’egli ha avuto come Uomo con gli Uo
mini. Perchè tra gli altri vantaggi, che noi riceviamo dalla fua Incarnazione, ci ha feli
cemente feoperté quelle due cofe, che noli fono poco importanti, che la vera Divinità non 
può e fière macchiata dalla carne, éche non lì deve credere, che i Demoni'fieno migliori 

j. ¿i noi per non averne dì forta. Quello mediatore tra D io, egli Uomini, fi è Gesù Crifio
Uomo, come efinfegnaìa Sagra Scrittura. Ma quello none il luogo di parlare (come io 
potrei rire ) della fua Divinità, per la quale è Tempre uguale al fuo Padre, e delia fua_* 
Umanità, per la quale ha voluto farli fimile a noi : nobhfa&m efìfimiUs.

C A P I T O L O  D E C I M O T T A V O .

Che i Dentón] in luogo dì fervìrcì di Mediatori appreso Dio ? et hnpedifcom
<F andate a lu ì.

MA i Demoni fono fallì, ed ingannatori mediatori, i quali benché abbiano fovent© 
fatto conolcere chiaramente la loro malizia, e Ja loromiferia in discoprendo la 
loro impurità, non Infoiano di procurare per l'agìJità de’ loro corpi aerei, e per 
i luoghi, clfelìì occupano, di diftoglierci da’ i progreffi, che noi potremmo fare 

nella virtù, c nella conofcenza della verità, E’ molto lontano, che ci vogliano aprire la_# 
via per andare a Dio, fe ce ne impedilconq il cammino j poiché quantunque non fi vada a 
pio per ima ftrada corporale, falfifsima, e pienilsima d’errore, per la quale non cammina1 
Ja guiihziaj ma per la rallomiglianza, che fi ha con lui, clsi non laiciano di chiuderci 
quella, e d ìntei porli tra noi, e gii Dei al Pentimento de’ Platonici, amici de’ Demoni, che 
credono edere quella una prerogativa della natura divina, affinchè ella 11011 ila macchia» 

Pej. ° cammei ciò degli Uomini. Cosi, efsi itimano piuttofto, che i Demoni folio mac» 
eh iati dagli Uomini, che gli Uomini fieno purificati da’ Demoni s e credono parimente, 
che 1 Dei medefirai avrebbero potuto efiere macchiati, s’efsi non ne fuflèro garantiti dall’ 
altezza dei luogo, eh efsi occupano. Chi farebbe così infelice da imaginarfi dì potere edere 
purificato per una ftrada, nella quale fi dice, che gli Uomini fporcano, i Demoni fono mac- 
ctnati, e che lo pedono efiere ancora gli Dei : ubi Homines contaminantê  Demone % contami 
nati, Du contammabilpì e di non ifcegjiere piuttofto quella, ove fi evitano i Demolì;

edove gh Uomini fono netti da tutte le loro lordure da un Dio immutabile  ̂, 
per taj gli entrare nella compagnia incorruttibile degli Angioli ì*

CA-



C A P I T O L O  D E C I M O N O N O .

Che nel linguaggio della Scrittura , c medefimametite fecondo Tufo ordinarlo % 
la parola di Demonio non fiprende f i  non in cattiva parte.

M A affinchè non fembri, che noi ci trattenghiamo ancora a disputare delle parole i  
poiché alcuni di quelli fervitori de1 Demoni, stragli altri Labeone, dicono efi* 
fervi dì quelli, che chiamano Angioli coloro, eh’elfi nominano Demoni, io 
fono obbligato a dire qualche cola degli Angioli buoni. 1 Platonici non negano, 

che ve ne fia, ma giudicano meglio chiamargli Demoni buoni ; bona* Dtemone*. Ma per 
noi , veggiamo.bene , che la Scrittura, che il Libro de1 Criftianl , fecondo la quale_j 
noi fiamo tali, dice che ve ne fono de’ buoni, e de* cattivi Angioli, ma noi non vcggùt- 
mo già, dfeJJa parli de’ Demoni buoni. Per tutto, ove vi fi ritrova quella parola Demor 
n j9 non vi è impiegata, che per lignificare glifpiriti maligni: non stìft maligni pgnìfican* 
tur fpìritu*. E quello fenfo è talmente partalo in ufo tra gli Uomini, che tra i Pagani me- 
defimi, che vogliono, che s’adorino più Dei, e più Demoni, non ve ne ha alcuno jier abile 
e faggio, che e’ fia, che ardifea dire al fuo fervitore per lodarlo, tu hai un Demonio in cor
po : D¿emanerà bobe* ì e che polla dubitare, che lui parlando così, non creda, che gli abbia 
voluto dire un’ingiuria : §]uàm makdkere. Perchè dunque noi trattenerci ¿’avvantaggio 
fopra quella parola, quando non v’ha quali nefiimo, che non Ja prenda in cattiva parte, e 
polliamo facilmente evitare l’equivoco, con fervirci di quella d'Angioli r*

C A P I T O L O  V E N T E S I M O .

Che i Demoni fono cosi nominati a cagione della loro fetenza, la quale non ferve 5 
che a rendergli fuperhi, perchè ella è fpogliata della cariti •

ANcora l’origine medefima del nome de* Demoni, fe.noì confultiamo i Libri fagri, 
ha qualche cofa, che merita d’efleriàputa. Perchè i Demoni, che è parola, che 
viene dal Greco, fono fiati così nominati a motivo della loro faenza. Oral’Apo- 
ftolo, eh era ifpirato dallo Spirito Santo, «ice, la feienza gonfia, e la carità edi

fica. Cioè a dire, che Ja feienza non ferve fe non allorquando ella è accompagnata dalla 
Carità, e che lenza la Carità ella gonfia il cuore, e lo. riempie di vento, di vanagloria, I De
moni hanno dunque la feienza, ma fenza la carità, di dove viene, ch’erti io no sì gonfi , 
e così fuperbi» che fi fono fatti rendere gli onori divini, ed il culto reiigiofo, che efit 
fanno non efiere dovuto le non al vero Dio, e lo fanno ancora ogni giorno quanto poiìòno : 
adbuc agitili. A  quello orgoglio de’ Demoni, per cui e ili fi erano guidamente foggettatì 
gli Uomini : Qua prò me riti* pqffidebatur gemi hamanutn, Dìo ha opporla la umiltà profon
da, che lo ha tatto comparire lòtto la forma di ichiavo i e gli Uomini, che fono fuperbi, 
gonfi dalla impurità dell’orgoglio , e che fi fono refi fomigìianti a’ Demoni, non già colla 
feienza , ma coll’orgoglio ; fuperbi«, non fdentiti , non fanno di quale virtù fia quella ppr- 
digiofa umiltà : anima hominum mfeiunt immund'tùd elatknis in fiata,

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O ,

Che i  Demonj non hanno conofituto Gesti Crifio, fe  non quanto a lui è piaciuto
di feoprirfi ad efit.

MA  quanto a’ Demoni, elfi lo fapevano tanto bene, ch’eglino hanno detto al me- 
defimo Signore, coperto china carne inferma -  Che v’ha egli di comune tra Voi, 
e N oi, Gesù di Nazarette d Siete voi venuto a perderci avanti il tempo ì5 Paro
le, che fanno vedere chiaramente, ch’eifi avevano laeonofeenza di un sì gran 

miftero, ma che non avevano niente di Carità : /dentiti erat, cavita* stonerete. Elfi nono 
amavano la virtù, ch’era in lui s IbJamente temeano, che non gli puoi Uè per i loro mif- 
fatti: Panar«... forrnidabant, non. . .  juftitiam diligebant. Or elfi lo hanno conofciuto 
quanto egli ha voluto , ed egli lo ha voluto quanto biiògnava : Tantum.. inmtuit, quan- 
tum voluit, tantum autem mluit, quatitum oportuit. Ma egli fi è fatto conofcere ad elfi, non 
nella mamera, ch’egli è conolciuto dagli Angioli, che godono di lui còme Verbo di Dio, 
e partecipano della fua eternità i ma quanto era neceflàrio per dare loro del terrore : Sieat 
eis ter rendi* innotefcettdum fuit j dovendo liberare dalla loro tirannìa quegli', eh’erano prê  
deilinatl per il ¿10 Regno, e per quella gloria ugualmente vera, ch’eterna- Egli fi c* ̂ lin"
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que fatto eonofceré a* Demoni, non per quello , ch'egli è Ja vita eterna, e*l lume immu
tabile , che rifehiara i fedeli col mezzo della Fede, che purifica il loro cuore i ma con», 
certi effetti pafleggieri della fua po/ìàfiza, e con delle marche citeriori delia fua prefenza 
occultilfima » che potevano percuotere ancora d’av vantaggio i lenii, medefimamente de
gli Angioli cattivi, che quegli degli Uomini deboli, c coperti di tenebre. In effetto, allor
ché giudicò a propolito di fopprimere quelli miracoli, e di tenerii mfeotìo, il Principe de' 
Demoni entrò in dubbio di quello, ch'era, e lo tentò per affìcurarfi s’egli era Grillo ì 
ma egli non lo tentò, fe non quanto il noftro Signore glielo perniile per accomodare a noi 
l ’Uomo, dicui fiera velli to, affine che ci poteifè fervire diefempio: Vtbminem, quest 
gerebut, ad mftr<c mitatiom tempererei exempktm, Ma dopo quella tentazione, gli An
gioli fervendolo, come Ila fcritto, cioè adire, quegli, che fono buoni, e fanti, e per 
confeguenza fpaventevoii agli fpiriti immondi, i Demoni riconofceilèro maggiormente 
la fua grandezza, vedendo, che ancorché egli fuflè veftito d’ima carne inferma, edifpre- 
gevole, neiììmo ardifì’e refiftergli : Vt et jttbeuti * quamvit in Uh contemtìbtlh videntm 
carms infirmiteli, refifiere nullus auderet.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E C O N D O .

*94

Che l  buoni Angioli hanno una conoscenza ben più certa di tutte 
le cofe 3 che l Dentonj.

G l i  Angioli buoni dunque non rifguardalio tutta quella feienza delie cofe corporali, 
e fiiegette al tempo, che rende gli Uomini così vani, e cosi fuperbi, fc non~> 
come una feienza vile, e difpregevole i  non che ellì fieno fproweduti di que
lle cognizioni, ma perchè l’amor di Dio, che gli ftnnfka , nempieintieramen- 

te il loro cuore, e che in paragone della bellezza fuprem a , ed immutabile di quello, che 
gl’infiamma ehi difpregiano talmente tutte fecofe, che fono inferiori alni> e che non 
fono quello, che è egli * ^nod ìliud e f i , non futtt, f̂enza eccettuarne fe fteiìi, dimodoché 
eglino godono per tutto ciò’, che ha di buono in etti, e di quel bene ineffabile, eh è la ioi> 
gente della loro bontà. Quindi è , che cotiofcono medefimanientc le cofe mutabili, e tem
porali con più di certezza, che i Demoni, perchè ehi ne contemplano fe ragioni etèrna 
nei Verbo di Dio, che ha fatto il Mondo, e che pei* quelle ragioni approva certe cofe, e 
tie riprova dell’altre , e le ordina tutte : Quidam prvbantur, quidam reprobantur, cimila 
ordìùautur . I Demoni al contrario non veggono nella iapienza di Dio quelle cagioni eter
ne , c principali de’ tempii ma per la fpcrienza, clfetfì hanno di certi fegni j che ci fo
no nafeofti, eifi fcuoprono ben più lontano di noi l’avvenire, oitredichè alle volte effi al
tresì predicono le cofe, ch’efìì debbono fere. Finalmente, i Demoni s’ingannano foven- 
te , e gli Angioli noli s’ingannano giammai. Perchè altra coft è di dedurre da d ò , ch’è 
temporale, e mutabile delle congetture di ciò, ch’è parimente mutabile, e temporale, 
£ di framùchiarvi qualche eiferto mutabile, e paiìàggeiio della Tua volontà, e della tua pof- 
fanza, ciò che alle volte è permeilo a’ Demoni j ed altra cofa è prevedere i cangiamenti 
delle cofe temporali nelle Leggi eterne, ed immutabili di Dio, che fono tempre v iv o  
nella fua fapienza, ediconofcere colla participazione del fuo fpirito la fua volontà infalli
bile, efupremai cofa, che è accordata a i Santi Angioli per ungiiifto difeern intento : re
fi d difcretiùue donatum efi. Cosi, eg] ino non fono .follmente eterni, ma beati j ed il bene, 
che gli fa felici, fi è Dio medefimo, che gli ha creati : Deus illh efi, a qm creati futa. 
Avvegnaché ehi godono diluì, e lo contemplano fenza celiare giammai : Itimi quippeìn- 
decljnabtiìter pariic¡pattane freont empiati otteperfruuntur.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  T E R Z O ,

Che gli ùngali pojjhtio ofj'cì'c chlettttati Dei 5 ma non hanno pojjaflza di ejjhre tnsdìalOfi
fra £)/&, e gli Uomini*

I.

SE i Platonici giudicano meglio chiamargli Dei piuttofto, che Demoni, e metter
gli nel rango di quegli Dei,  che Platone loro Maeftro fcrifle eftere flati creati dal 
Supremo Dio, or via io l’ametto ; dkant qmd voluta i pofciachè non conviene  ̂
dìfputar di parole: de ver forum comrùverjià , lp effetto, s’efii dicono, che fona 

talmente immortali, ipache folio nientedimeno flati creati da Dio i e difetti fono felici « 
non per fe fletti, ma per la unione, difetti hanno con Quello, che gli ha creati, etti dicono 
ciò , che noi diciamo, qualunque nome ,  cli’eiìl loro di ino : tidibet eoi nomine appeh 
fent. Or che quella iia Vopinioiie de’ Platonici, o di tutti, o de'migliori, quello è ciò,

che



die íi giuftifica co* lóro lib ri. Perchè quello, ch’è la cagione, che noi non abbiamo gran 
differenza concili per il nome degli Dei, ch’erti danjio a quelle Creature immortali, e jy¿/.4#ij. 
beate, quello è , che fi ritrova parimente nelle noflre Sante Scritture ss il Dio degli D ei, tju. ijf, i 
il Signor ha parlato * Ed altrove : rendete grazie a Dio degli D ei. Ed ancora : il Gran Rè tf*1' *4- i* 
innalzato fovea tutti gli Dei* Ma quello che ita fcritto s egli è più terribile, che tutti glí 
D ei, fa in feguito vedere perchè la Scrittura lo ha detto, vedendo, ch’ella aggiugne > per- Marcì i , 24 
chè tutti gli Dei de’ Geqtili non fono fe non Demoni, ma quello è il Signore, che ha fatti 
i Cieli. Ella dice dunque, ch’egli è più formidabile di tutti gli Dei, ma Dei Rimati tali 
da’ Gentili, eche fono Demoni. Dal terrore di quello Dio erano percoli! quelli Demoni 
quando dicevano : voi fiete venuto a perderci avanti il tempo •* ma quando ella dice, il Dio 
degli Dei, non li può intendere del Dio de’ Demon;. Medeíímamente, quelle parole, il 
Gran Rè follevato fopra tutti gii Dei, non vogliono dire ,_fovra tutti i Demonii avve
gnaché la medefìma Sacra Scrittura chiama Umilmente Dei alcuni Uomini del Popolo di 
Dio: Io ho detto j voi Rete Dei, voi tutti liete i figliuoli deU’Altiffimo. Quando dim- ¿5f*Mi,tf. 
■ que la Scrittura chiama il Dio degli D ei, li può molto bene intendere, ch’egli è il Dio di 
quelli D ei, c che nello ftertò fenfo ella dice, che il Gran Rè è inalzato fovra tutti gli Dei.

II. Mafe ci fi dice , le gli Uomini fono flati nominati D ei, perchè fono del Popolo 
di Dio, acni egli fa intendere la fila volontà col mim'ilero degli Angioli, ovvero degli 
Uomini, quanto più fono degni di quello nome glifpiriti immortali, che godono dellÌL> 
felicità, alla quale gli Uomini afpirano fervendo a D iof Che rifonderemo noi a quello, fé 
non che non edere fenza ragione , che la Sacra Scrittura abbia piuttodo dato il nome degli 
Dei agli Uomini, che a qitcítí fpir/ti immortali, e beati, a! quali ci li promette, che noi fa
remo fomig danti nel tempo della rifurezione de’ corpi * e eh egli loba fatto, affinchè la 
noitra debolezza, e la noitra infedeltà , colpita dalla eccellenza di quede Creature, non ci 
porta fiè a far un Dio d’alcuno diedi: infidelh auderet hifirmìtas , eli’è un inconveniente, 
eh e meno da temerli in un Uomo è Inoltre, gli Uomini del Popolo di Dio hanno dovu
to edere nominati Dio più chiaramente, affinchè fullero a fficurati, che quello, ch’édatò 
chiamato il Dio degli D ei, è certamente il loro Dio i perchè quantunque quegli Spiriti 
immortali, c beati, che fono ne! Cíelo, Reno chiamati Dei, eglino non fono nientedime
no chiamati Dei degli Dei, cioè a dire Dei degli Uomini del Popolo di Dio, al quale è
Ratto detto i voi liete Dei, voi tutti fiete i figliuoli dcIl’Altiffimo, Indi viene ciò, chê i P/«i. sti.rf. 
dice fApodoloi ancorché ve ne fieno, che chiaminliDei, ,fia nel Cíalo, ovvero nella 
Terra, e cosi vi fieno più Dei, e più Signori, non vi ha nientedimeno per noi, fenotu» i.Car.«.?; 
un folo Dìo, clf è il Padre Creator del tutto, e nel quale noi furti diamo , e che un fofo Si
gnore , ch’èGesù Crifto, per cui tutte le cofe fono Hate fatte , ed al quale noi fiaigo tenuti 
di tutto quello, che noi damo ; Per quem ornata, &  notper ipftm .

III. Nonbifogna dunque molto difputare del nome, pofciachè la cofa è così chiara, 
ch’ella non lafcia alcun dubbio : V i à/crapulo dubitai toni* aliena Jìt. Ma quanto a quello, che 
noi diciamo, che gli Angioli, che fono dati inviati agli Uomini per annunziare loro la_ 
volontà di D io, fono del numero di quegli fplriti beati, ed immortali, erti non conven
gono con noi in quello punto. Avvegnaché eglino credono, che quedo non fi faccia per 
lo miniftero dì quegli, che elfi chiamano D ei, cioè a dire, di quegli Spiriti beati, ecjl 
immortali, ma per il miniftero de’ Demoni, ch’erti dimano immortali, mache non ar
dirono dire edere beati s ovvero s’efsi dicono, che fono immortali, e beati, efsi pre
tendono quedi edere Demon; buoni, e non Dei, che fanno la loro dimora nel Cielo, ed 
edere feparati dal commercio degli Uomini. E benché fembri, che ciò non fia fenoli una 
difputa_ di nome : nomimi controversa, nientedimeno il nome de’ Demoni è cosi odiofo, 
che noi fiamo obbligati a rigettarlo aflòlutamenre, quando npi parliamo de’ Santi Angioli. 
Conchiudiamo dunque per finire quedo Libro, che quedi fpiriti immortali, e beati, i 
quali, qualunque nome, che foro fi dia, fono flati cavati dal niente ; fatti creati fu n i , 
non hanno portanza di fervirc di mediatori per condurre i miferabiii mortali alla beatitudi
ne eterna, perch’cfsi non hanno comuni con efsi nè la mortalità, nè lamiferia; à quibat 
«traque dìfferentia feparajttur. E quanto ai Demon;, che tengono il mezzo tra gli D ei, 
e gl’Uomini, e che hanno la immortalità con quelli, e la miferia con quedi, come che 
in gaftigo della loro malizia fono miferabiJi, efsi fono più capaci d’invidiarci la beatitudi-r 
ne ,  che di procurarcela : invidere nabh poffuntpotim quàmpr a bete . Quindi è , che gli ami
ci de’ Demon; non hanno gran ragione di mofleare, che noi fiamo obbligati ad adorarê * 
come noftri coadjutor! (¡negli, che noi dobbiamo evitare come ingannatori : V t deceptores.
E quanto agli Spiriti, ch’efsi dicono efl’ere buoni, e perciò non fojamente immortali, e 
beati, ed a’ quali efsi credono dover offerire de’ fagrifizj fotta nome diDeiperacquiftare 
la felicità dopo queda vita, noi faremo vedere nel Libro feguente, che qualunque fieno, e 
qualunque nome meritino, non vogliono, che fi renda quel culto, che al fofo Dio, che 
gli ha creati, e la felicità del quale gii rende beati : cufaparticipam uc beati f ir n .
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DELLA C IT T A  DI DIO
L I B R O  D E C I M O

C A P I T O L O  P R I M O .

Se eli Angioli > cioè a dire, gli tis i de i  VIntoni ci 1 vogliono, che f i  rendano loro
degli onori divini.

Uefto è ’1 fentimento di tutti quegli, die hanno qualche lume di 
ragione, che tutti gli Uomini defiderano d’efière beati. Ma chi fie
no quelli, che lo fono, ecom’eifi lo confeguifchino, quella è una 
cofa, di cui tutto il mondo non conviene, e che ha eccitate grandi 
difpute tra i Filofon, i quali hanno impiegato i loro tempi e’I loro 
ftudio, fua fludia, è' otta , nella ricerca di quella qiiiftione. Mio 
penfiero noli è d i,refende qui, e di efaminarle, imperciocché quello 
farebbe un travaglio troppo lungo, e paco neceflàrio. In effètto, 
fe vogliamo ricordarci di quello, che noi abbiamo detto nell’ottayo 

Libro, allorché noi fummo in pena di fccglicre de’ Filofofi, co'quali noi potefììmo elàmi- 
nare quella quiftionc, intorno la felicità, che dee fuccedere a quella vita, per faper feo 
noi vi polliamo arrivare col culto del folo vero Dìo, creatore degli Dei medcllmi, o pure 
fe per quella fa d’uopo fervire molti Dei i lo che non bjfogna ripeterlo qui, e fe ci funè_» 
ufeito di mente, farebbe facile di rinfrefeame la memoria. Avvegnaché noi abbiamo fcelti 
i Platonici, come ipiù celebri di tutt’i Filofofi, perchè, com’effi hanno conofciuto, che 
l’anima dell’Uomo, benché immortale, e ragionevole, ch'ella è, non può efièr beata, fe 
non colla participazione del lume di quello, che 1 ha latta , e che ha fatto il Mondo : elfi 
foftengono, che neiliino può arrivare a quello, che tutti gli Uomini defiderano, cioè a dire, 
alla vita beata, fe con un amore callo, e puro non è flrettamenre unito a queil’fìlcre uno, 
e fommamente buono , partiate caflì amori: , che non è altro, che il Dio fupremo, ed im
mutabile : incommutabili: Deus. Ma perchè quelli medefimi Filofofi, o Sciandoli txafpor- 
tare daU’erroie de’ Popoli, o perdendofi, come dice l’ApolloIo, nella vanità de’ loro 
penfieri, hanno talmente creduto, che bifognava adorare più Dei, dimodoché alcuni di 
effi hanno penfato culto divino edere dovuto a i Demoni, come noi abbiamo fatto vede
re edere falfo * bifogna vedere prefentemente, fe gli Spiriti beati, ed immortali,  che fan
no la loro dimora neJ Cieli, Troni, Dominazioni, Principati, e Potelìà cclefti, che que
lli Filofofi chiamano Dei, ed alcuni di elfi, buoni Demoni, o Angioli, come noi, defide- 

che loro lì rendino onori divini i ovvero, per fpiegarmi più chiaramente, s’elii verino
gl iono ancora, che loro fi rendano, ovvero fidamente al loro Dio, .ch’è pure iinoilro, i 
Sagri fizj, e le cofe noftre, e noi ile fi t co i Riti di religione : Religioni: ridótti.

II. Quello è un culto, ch’è dovuto alla Divinità, o per dirlo in una maniera più ef- 
prcifa, alla Deità : e per fignificarlo in una fola parola, perchè non mi lì rapprefentano ter
mini latini , bali evo lineate propri per quello , io ìnfimierò ciò, che voglio dire con., 
un termine Greco, allorché quello farà necefiàrìo. Avvegnaché ÌNoflri, in tutt’i luoghi 
della Scrittura, ove lì ritrova la parola di Latria, l’hanno fpìcgato per fervitù : interpre
tati fu ut fervìtutem. Ma la fervitù, ch’è dovuta a gli Uomini, diali parla l’ApoitoJo, al
lorché comanda a i Schiavi di edere foggerri a i loro Padroni, è collume deprimerli in Gre
co con un altro termine. Ma la parola di Latria, fecondo l’ufo di quegli, che ci hanno 
date le parole làgfe : Qui mbh divina eloquio condiderunt, fignifica fempre , ovvero cosi 
lovente, eh c quali Tempre ; aut tam frequenter ut penò fetnpe? ■> quella ferviti?, che appar
tiene al culto di Dio. Che perciò, fembra che la parola di culto non fia aflòlutamente par
ticolare di Dio. Avvegnaché fe ne ferve iìmilmente per ripiegare certi onori, e rifpetti,  
che noi rendiamo agli Uomini, che fono prefenti, ovvero alla loro memoria; Homrificd 
ve Ir scorda tionc, vèl prafentid. II culto medeiìmo non lì dice fidamente delle coffe, a cui 
noi ci fottomettiamo con una umiltà religiofa, ma di quelle, che ci fono fottomeflfe. Po- 
feiachè da quefta parola vengono ili latino quelle, che lignificano i Lavoratori : Agricola : 
iContadini: coloni: e gli abitanti de’ luoghi, incoia. I Pagani medelìmi non chiamano 
ì loro Dei : Culìcdas, fe non perchè efii abitano il Cielo : Qmd cwlum colant, non già per 
venerarlo, ma per abitarlo j ed ancora non come abitanti ordinari, che fono attaccati alle 
terre per coltivarle fotto i loro Padroni, manelfenfo, di cui fe ne ferve un il fu lire Poeta 
Latino, quando egli dice : Travi una Città antica : Vrbs antiqua futi) che i Tini occupa
vano come abitatori j Tyriitetiuere coloni. Perchè egli non gli chiama coloni perl’Agri-
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colf tira, ma per la loro abita/. Ione : abincoUndo, Quindi viene *che le Città fondate .dalle 
Città maggiori, come di nuove moltitudini de* Popoli,  fi chiamano Colonie. E perciò 
è veriflìmo, che in prendendo la parola di culto in un certo fenfo proprio, e limitato, non 
è dovuto, fe non a Dio fbJo. Ma perchè taluno fe ne ferve parimente per altre cofe, que- 
ilo fa, che non fi pofià efprimere con una fola paiola latina il culto > ch’è dovuto a Dio ;
Latini uno verbo fignìficari cultus Deo dehitut noupùtefi.

III. Ma la parola medefima di Religione, quantunque fembri fignificare più diftinta- 
mente non ogni fot ta dì culto, ma il culto di D io, di dove viene, che i liofili fe ne fono 
ferviti per efprimere la Trcfquia de1 Greci (Tryfceia, ) tuttavia, perchè fecondo l’ufo della 
lingua latina, non fidamente gli ignoranti, ma altresì i più dotti dicono, che fi dee ono- 
rare con tm rifpetto rdigiofo le alleanze, e le affinità umane, e tutt’i vincoli delfamici- 
zia, egli c evidente, che ibrvendofene della parola di Religione, allorché fi parla dei cul
lo della Deità, non fi fcanza i'equivoco, e che noi non polliamo dire fenza veruna difficol
tà , la religione non edere altra cofa, che il culto di Dio, poiché quefio fembra, .che fa
rebbe un negare temerariamente, che fe ne ferve taluno Umilmente per dinotare la rive
renza , che gli Uomini debbono alla prodi mira, che il fangue ftabilifce tra effi.. Medefima- 
mente la parola-di Pietà figo ¡fica propriamente iJ culto di Dio i e quello è quello, chef 
Greci chiamano Eufebia ( Eufebeja. ) E nientedimeno, fi dice parimente la pietà verfo i 
parenti i ed .il popolo fe ne ferve nullameno ad efprimere le opere delia inlfericordiai ed 
io credo, che quello ufo fia fiato introdotto, perchè Dio le raccomanda particolarmente, 
ed affi cura, chele gradifee o alla pari, opiù che iSagrifizj : velpro Sacrifici** * feci pr<e 
SacrificasDall’ufo, che fi fa di quella parola in quello fenfo, viene che fi chiama Dio pie- iv.jo. 
defimo, pio ì ma i Greci non fi fervono di Eufcbeja in quello fenfo, febbene il popolo ini- 'fata *■  »?■  
piega parimente _ tra elfi la parola di Eufebia per la mife ricord ia : Qui udì è , che in certi 
luoghi delia Scrittura, affine di efprimere la cofa più didimamente, elfi hanno creduto 
doverli ferv ire più a propofito diTheofebia, clfècom polla del culto di Dio, che d’Eufe- 
bia, ch’è compofia di un buon culto. Ma per noi altri Latini, non potremmo efprimere 
nè l’uno, nè l ’altro in mia fola parola. Noi diciamo dunque, che quello, che in Greco fi ap
pella Latria, cd in Latino fervirude, ma una ferviti!, con cui noi onoriamo Dio : ¡gua co- 
Vmm Deum, ovvero quella, che in Greco fi chiama Trcfquia, ed in Latino Religione, ma 
una Religione, che noi rendiamo a Dio j ovvero quella, che fi chiama in Greco Theoicbia, 
e che noi non pofsiamo efprimere in una fola parola, ma che fi può nominare culto di Dio i 
noi diciamo dunque, che tutto quello non è dovuto fc non a Dio, ch’è il vero Dio, c_y 
che fa Dei quegli, che gli rendono il culto, che gli è dovuto. Tutti gli Spiriti dunque im
mortali, e beati, che tono ne* tabernacoli celefti, s’eglino non ci amano punto, e non 
vogliono, che noi fiamo beati, nondobbiamo onorargli i es’efsi ci amano, edefiderano 
la noftra felicità, fi dirà, ch’efsi vogliono, che noi fiamo felici differentemente di quellô  
che fono eglino ftefsi d an aliunde ipfi beati, aliunde not d

C A P I T O L O  S E C O N D O .
Che gli AnghH non hanno altro principio, della loro felicità 5 che noi.

MA noi non abbiamo punto di differenza fovra ciò con quelli illuftri Eilofofi. Po? 
fciaeliè efsi hanno conofciuto, e lo hanno Jafciato ferino, che ciò , che fa 
noftra beatitudine, fa parimente la loro, cioè adire, un lume intellettuale, che A»ghU 
fi fpande in efiì, ch’è il loro Dio, e ch’è un altra colà da effi, e che gli illumina, 

affine di rendergli perfetti, e beati. Plotino Spiegando Platone, dice in più luoghi, che 
1 anima medefima , .che quelli Filoiòfi prendono per l’anima del Mondo, non ha altro prin- , 
cipio della fua felicità, che noi, e che quello principio è un lume, che non è quello, eh1 
ella e, ma eh è 1 autore del fuo eflère, e che la riempie di un lume intellettuale : Et quo in
telligibili ter illuminante, intelligibiliter lucet . Egli porta fimiimente un paragone prefa da 
iaarpi .celefti, e dice, che Dio fi railòmiglia al Sole, e Panima alla luna. Avvegnaché, 
cut credono la Luna non avere altro lume fuor di quello, che le imprefta il Sole . Quello 
gran Platonico dice dunque, che l’anima ragionevole, opiuttofto l’anima intellettuale_>, 
perche egli vuole parimente parlare di quella degli Angioli, non ha alcuna natura fovra di 
ìei.’ .*Vor<:kc quella di D i°, che ha creato il Mondo, e che ha creato ancora le i, ,e che gli 
Spinti celefti non ricevono illutnedella intelligenza, e della verità, che da dove lo ricc- 
vian ancor noi r il che è confórme a quello, che noi leggìamo nel Vangelo i Dio ha inviato yùsnn, t. a. 
un Uomo nominato Giovanni, il qual è venuto per rendere teftimonianza del lume, affin
chè tutti credeflèro in lui. Egli non era il lume, ma veniva a rendere teftimonlo del lume .
La vera luce era quella, che illumina ogni Uomo, che viene al Mondo. Donde fi vede/ 
fufficientemente, che l’anima ragionevole, o intellettuale, tale quaPera in S. Giovanni,
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non puòeffcre afeftefià il lume, ech’dJa iion rivende, fenon pei-laparticipazionedel 
vero lume. E San Giovanni lo riconoice Umilmente, allorché rendendogli la teftimonian? 
za, egli dice. Noi abbiamo ricevuto il tutf.o dalla Età pienezza . dfes onptfei de pienitndine ĵ 
cjtfs acctpimus. .1

C A P I T O L O  T E R Z O .

Che Dio filo è quello, che può fare la felicità degli Vernini 5 e degli Angioli.

I. ÌT*\ E dunque 1 Platonici, o alcuni altri Filoiòfi, quali fi fieno di quello fentimento, glo- 
rificaiìero quel Dio, ch’eflì conofèono , e Io ringraziaflèra i s eglino non li perdei-- 

i j  fero ne’ loro vani penlìeri, e non gettaflèro i pòpoli nel l’errore, ovvero refillei* 
fero all'errore de* popoli > certamente cifi confeflèrebbero, che nè gli Spiriti im

mortali , e beati, nè gli Uomini miferabili, e mortali, non faprebbero eflére, o diventa  ̂
re beati \ che col fervire quello unico Dio degli Dei, eh’è il noftro Dio , e’I loro.

II. Egli è quello, a cui noi dobbiamo rendere il culto di Latria, ila in tutt’i doveri 
della religione, fia ili tuttfi Sagra menti, fia in noi medefimi. Pofciacliè tutt’jniieme, e 
ciafeheduno in particolare, fiamo fuoi Templi, ed egli fi degna altresì ugualmente abitare 
in ciafchedunofedele, che in tutto il Corpo dellaChieta, cioè a dire, in tutt’i fedeli uniti 
tra loro co'legami della concordia, fenzaedere più grande in tutti, che in ciafcheduno, 
avvegnaché non ha punto di materia che crefca per la eftenlionc, nè che dim¡ninfea per la 
divifìone delle fue parti. Allorché il noftro cuore è innalzato a lui, egli diviene filo Alta-* 
re : ejasejl Altare cor mftrimi il fuo Figliuolo unico è il Sacerdote eterno, che Io placai 
per noi : noi gli immoliamo delle vittime cruenti, quando noi combattiamo fino alla effit- 
fione del noftro fangue per la difefa della fua verità : noi bruciamo innanzi di lui un profi 1? 
mo gratillimo, allorché noi fiamo accefi dimore per lui : noi gli offeriamo i doni, che ci 
lia fatti, e noi offeriamo noi medefimi alni, e per timore, che il tempo non ci faccia per
dere la memoria de’ fuoi benefiz;, e che noi ne fiamo ingrati > noi ne confacrùimo la ri
cordanza con delle felle folenni • noi gli facciamo un Sagri Azio di umiltà, e di lode fovrâ , 
l’altare del noftro cuore col fuoco d’un ardente carità: in ara cor dh igne fervida charitatit : 
Noi procuriamo di purificarci dalle fozzure de’ iioftri peccati , _e dalle noitre malvage mdi- 
nazioni, e noi ci confacriamo a lui, affine di renderci degni di vederlo, e di eiìèrgJi uniti, 
quanto fi può. Avvegnaché egli è la forgente della noftra felicità, ed il fine di tutti i noftri 
defiderj : Ipfe mnnii appetii ionts efi finii . Scegliendolo di nuovo, o piuttofto riunendoci a 
lui, o fia religandoci a lui, di dove viene la parola della religione, dopo averlo perduto per 
noftra negligenza, noi tendiamo verfo di lui con tutta la propenfione del noftro cuore , af
fine di nnovare il noftro ripofo in lui, e noi vi rifcontreremo la noftra felicità, perchè noi 
vi riceveremo la perfezione del noftro edere. Poiché il noftro Sommo Bene, del quale i 
Filofofi fono tapto in difputa, magna cmtenth efi, non confifte, che nell edere uniti a quel 
Dio immortale, di cui i calli abbracciamenti rendono l’anima feconda di vere virtù: veri* 
impiotar, fecitndaiurqite virtmìbui. Così quello è quel Bene, che ifè ordinato d’amare con 
tutto il noftro cuore, e con tutta la noftra anima, e con tutta la noftra forza. Quello è 
quel Bene, al quale quegli, clic ci amano, ci debbono condurre, ed al quale noi dobbiamo 
condurre quegli die noi amiamo. In quella maniera s’adempiono que’ due precetti, a* qua
li tutta la Legge, e i Profeti fi rapportano: Voi amarete ilvoilroSignore Dio con tutto 
il veltro cuore, con tutta la voftr’anima, e con tutto il voftro fpirito, e’Ivoftro proffimo 
come Voi ftefìì : Avvegnaché per infegnare all’Uomo l’amarfi come bifogna, fe gli è riabi
lito un fine, al quale egli è obbligato di riferire tutte le fue azioni per effere fia to , po
fciachè chi fi ama, altra cola non vuole, ch’efler felice i e quello fine è quello d’efière.  ̂
unito a Dio. Quando dunque fi comanda a quello, chesà di già amarti come b ifora , dì 
amare il fuo profsimo comefelleilòj che fogli comanda, fenoli diportarlo, quanto è in 
fuo potei e , ad amai e Dio d Ecco qual è il culto di Dio : Hic efi Dei cult iti s quella è la ve—- 
ra religione. Mac vera religio i ecco la loda pietà s Mac r ella piotai i ecco finalmente il 
fcrvigio, che non è dovuto fe non a Dio folo : Mac tantìmDea debita ferv iti. Così , 
qualunque Spirito immortale ? che fìfìa, e qualunque eccellenza, ebe polla avere, s’effli 
ci ama come ama fe Hello, egli defidera, che noi fiamo lòmmefsi a quello, dì cui la dipen
denza fa la fua felicità. Se dunque non ferve a Dio, egli è infelice, perchè è privo di Dio ; 
e fe egli lo ferve, non vuol eflere fervito in luogo di lui : Ntmvultfe coli prò Deo i ed il Ilio 
amoi e pei lui al contrai io fa, eh egli approvi infinitamente quelle parole divine = Quello,-
c .S J*Ci 1 c  ̂ 3 J fuorché al Signore, farà efterntinato : Sacrificata Diit eradjeabitur* 
tufi Domino foli, . . .  r
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C A P I T O L O  Q_U A R T O ,

Che al Jblo vero Dìo è domito i l  Sacrificio

P Er non parlare prefentemente degli altri doveri rejigioli, non vi ha Uomo al Mon
do, che ardifca di dire, che il Sacrifizio fia dovuto ad altri fuori che a Dio. Egli è 
vero, che radicazione, e l'abiezione deJJ’animo hanno attribuito agli Uomini moi
ri onori, che non appartengono fenon al fido Dio > five bumilìtate nìmìé, firn adu* 

lattine pefiiferd i ma chi giammai fagrificato, che a quello, che fapeva, openfava efiére 
D io, ovvero che volefle farlo pattare per tale r* aiti fc h ti , autputavti ,̂ wt fintiti? Quan
to alla antichità de’ Sagrifizj, ella apparifce da quegli de’ due fratelli, Caino, ed Abele, Cm ^  
de’ quali Dio rigettò quello del maggiore, ed âpprovò l’altro ; Quorum ma Jori s Deus fi- 
probavtt Sacrificìum, minori* adfpexit.

C A P I T O L O  QJU I N T O.
fiottali fono i  Sagrifizj 3 che Dio dimanda.

M A chi farà cosi folle in credere, che Dio abbia bìfogno de’ Sagrifizj, clic fé gli 
oflerifcpnod La Scrittura finita affi cura il contrario in più luoghi > ma batterà 
prefentemente per provarlo, riferire quelle parole del Salmo > lo ho detto al Si“ 
gnore: Voi liete mio Dio, perchè voi non avete verun bifògno deJ miei beni : Bi>- p¡ai. ij, 

lìortim meorum non egei . Convien dunque credere, die non fidamente Dio non ha di b(fo
gno degli animali, che fe gii facrificano, nè di qualche altra cofa terreflre, e corruttibile, 
fia quel che fi voglia, ma nè meno della giullizia dell’Uomo j talmente che il culto legiti
mo, che gli fi rende, non è utile, fenon all’Uomo che lo rende: homi ni prode fi  e , non-*
Dea. Pofciachè noli fi può dire, che fia vantaggio d’ima íbrgcnte d'acqua per quello, che 
iè nc beve j nè alla luce, per ciò che uno vi vegga : Ñeque entra fonti fe quifquam dixerit 
profuiffe*, fi Hbertii am luci, fi vìderìt. Che fe gli antichi Padri hanno immolato a Dio 
delle Vittiipe, (cofa che i Fedeli non fanno oggidì ) la ragione fi è , perchè quello non era 
che una figura di quel, che patta prefentemente in noi, cioè a dire, dell’amore, che ci 
unifee a Dio, ed alnoftro proifimo per condurlo a Dio : di' ad e tiradera finera próximo confa- 
lamas. II Sacrifizio vifibile è dunque un Sagramento, cioè adire, un fegnofagro del Sa
crifizio invifibile : Sacrificìum ergo viftbìle hivìfibilis Sacrifica Sacramentara, id efi  ̂ fa- 
crumfìgnttra efi. Donde viene, che quell’anima penitente nel Profeta, ovvero il Profeta 
medéfimo, cercando di placare Dio per ifuoi peccati : fe voi amalle, die’egli, i Sagrifizj, 
io ve ne offerirei> ma gli Olopaufti pon vi fono accetti , II Sacrifizio, che Dio dimanda, 
è uno fpirito colpito dal difpiacimento ì Dio non rigetterà mai un cuore contrito, ed umi- 
gliato. Confideriamo, che nel medefimo tempo, che il Profeta dice, che Dio non vuole 
punto di Sagrifizj, egli inoltra , che ne vuoi uno : ibi Detm oftendti velie Sacrificìum. Egli 
non vuole dunque il Sacrificio d’imabettia ¿cannata, non vult ergo Sacrificìum trucidatipe- 
coris, ma vuole il Sagrifizio di un cuore contrito , fed vati Sacrificìum contriti corda.
Quello dunque, chê  jl Profeta dice, che Iddio non vuole, è la figura di quello, ch’egli 
dice diyolere. Egli dice, che Iddio non yuoje punto di Sacrifizj nella maniera, che gli 
infenfati credono, quali che gii defi deri, affine di prenderli piacere , e foddisfarfi ; velut 
fuagratta mluptatti : Pofciachè s’egji non volettè, che i Sacrifìz; che dimatida, com'è quello 
di un cuor contrito, ed umiliato per il dolore, e per il pentimento : cor contritum, ©* hu- 
railìutum dolorepauitendi, futtèrofignificati da quegli, che fi credeva, ch’egli defideraf- 
fe, e che amatte, come cofe a le dilettevoli*, non avrebbe comandato nell'antica Legge, 
che fe gli otteriflèro quelli. E perciò dovevano edere cangiati ne’ tempi opportuni, e_» 
certi, affinchè non credette, che Iddio gli bramate per amore d ife, o di noi, quando 
egli non dimandava per noi, fe non quegli, ch’etti figuravano. Quindi è , che fi dice in_» 
un aitro Salmo : fe io avrò fame, io non lo dirò a voi, perchè il Mondo, e tutto ciò , eh’ 
etto contiene, è mio , mangerò io la carne de’ Tori, ovvero be vero io il fingile de’ Ca
pri ? Come fe egli diceflè i quando io avrò bifogno di quelle cofe , io non le dimanderò iu>
Voi , perchè io le ho in mio potere. Dipoi, .aggiugnendo ciò, che quelle cofe lìgnificanor If.’ _ 
Offerite, dice, a Dio un Sacrifizio di rendimento di grazie, ,e rendete i vollri voti all’AI- lhl ri4‘ 
tittimo. E dopo quello, invocatemi nelle vpftre afflizioni, io vi libererò, e voi mi glo-
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infognate dò , die voi dovete fare, e quello che Iddio dimanda da voi : Quello è , fa
re la gmftizia, amare la mifericordia, ed effèrc pronto a camminare coi volilo Signori 
Dio : &  paratura effe ire cura pmiuoQeo tuo. Quelle parole del Pfofeta fanno abbaftanza 
vedere, che Dio non' ricerca quelli Sagrifiz; per elfi lor medeiìmi, che fono Ja figura de
gli altri, ch’egli dimanda. Ficritto parimente nella Lpiftola agiiHbrei : Ricordatevi di 

Hth. ìjt 16. efercitare la carità, e di ère parte de? voftri beni agli altri, perchè co iòmìgl ialiti Sagri- 
fizj iì rende favorevole Iddio. Cosi, quando è fcritto, io amo più Ja mifericordia, che il 

o/fits.tf. Sagrifizio, non b¡fogna intendere altro, fe non che un Sagrifizio è preferito all altro : Sa
crificio Socrificiumpr ¿slattine > perchè ciò, che tutto il Mondo chiama Sacrifizio, non è le 
non ilfegno del vero Sagrifizio. Ora la mifericordia è il vero Sagrifizio j  di doye vengono 
quelle parole, che io ho riferito, cioè che con fomiglianti Sagrifiz; li rende favorevole Dio. 
Tutte lecofe, che fono Hate divinamente ordinate intorno Ì Sagrifiz; del Tempio, odcl 
Tabernacolo, hanno rapporto alfamore di Dio, e del prolfimoi perchè, come itàforit- 

quelli due comandamenti comprendono tutta la Legge, ed i Profeti.

C A P I T O L O  S E S T O -
Del vere, e perfetto Sagrifizio .

2 0 0

C Osì il vero Sacrifizio è tutto ciò , che noi facciamo per unirci a Dio con una-* 
unione Tanta, e che noi riferifehiamo a quel Sommo Bene, che ci può rende
re veramente beati. Quindi è , che la mifericordia medefima , clic iì efercita 
verfo il proilimo, non è un Sagrifizio, fe non li efercita a riguardo di Dio. Av

vegnaché il Sagrifizio, quantunque ila offèrto da un Uomo, egli nonlafcia nientedimeno cf 
efiere una cola divina, e così flianno chiamata gli antichi Latini. Dal che viene, che_> 
l ’Uomo medefimo confagrato, e dedicato a Dio , è un Sacrifizio, inquanto muore al 
Mondo, per non vìvere che per Iddio. Imperciocché quello ancora appartiene alla milcri- 
cord la, che ciaicheduno efercita verio le ftefiò ; il che ha dato luogo a quelle parole della 

M* Sagra Scrittura: abbiate pietà della voftr’anìma, rendendovi accetti a D io. IJnofho corpo 
medefimo èunSagriflzo, allorché noi lo mortifichiamo colla temperanza, lè noilo iac* 
damo per piacere a D io, come noi fiarao obbligati, e che noi non abbandoniamo ! »offri 

Rsm. s- ij,' membri nel peccato, per fervagli d’iftrumenti dell*iniquità, ma gli conferiamo a Dio, per
fervirlo cfìft riunenti della virtù, e della giuflizia. Alla quale l ’ApoftoJo dottandoci i io 
vifeongiuro, dice, o miei fratelli, per la mifericordia di Dio, di fere, che i voftri cor» 
pi fieno come un oftiaviva, fama, e gradita a ifuoi occhi, affine di rendergli un culto 
ragionevole, efpirituale. Se dunque il corpo, di cui fanima fervefi come d’un Servitore , 
e di uno linimento, è un Sagrifizio* allorché ella riferifee a Dio il fervizio, ch’ella re* 
cavane j quanto più fanima medefima n’è ella uuo, allorché ella li offre a Dio, affinchè 
bruciata dal fuoco delfuo amore, ella fi fpogli di tutte le coiiciipifcenze delfecolo, efia 
come rinnovata per la fommiìlione, ch’ella ha a quelffiilère immutabile, al quale ei/a_j 
piace per le grazie, ch’ella ha ricevuto dalla fila lèmm i bellezza f  Queilo ¿quello, che 
il medefimo Apoftoio infinua nello freifo luogo, allorch’egli aggiugue : non vi conformate 
punto al fecolo, ma fiate come trasformati per un rinnovamento di fpirifo, affine di co- 
nofcere ciò, che Dio dimanda da vo i, ciò, clfè buono, ciò, clic gli è grato, e quello, 

AtrM'ji**» eh è perfetto.. Così, perchè le opere della mifericordia, quando le rifenfchiamo a Dio ,  
fono veri Sagri fizj, fia che noi le pratichiamo verfo noi medeiimi, o verfo il proilimo, c 
che quell opere non hanno altro fine, che di liberarci da tutte Jemifcne, e di renderci 
beati, cofa, che non fi fa fe non col pofìeilò di quel bene, di cui Ila fcritto : il mio bene 

p/ti. 7». it, fiè di tenermi unito a Dio * ne fogne, che tutta la Città redenta, cioè a dire, la Congrega^
zione, e la compagnia de Santi , è ella medefima come un Sagrifizio univerfale, offèrto a 
Dio dal Gian Sacerdote, che fi è parimente offèrto egli medefimo nella fua Patitone , ac
ciocché noi fuffimo i membri di quello Corpo augullo, lècondo quella forma di fchiavo, di 
cui li è vdlito. Avvegnaché quella è quella, clfegJì ha offerto a Dio, ed ¿quella, nella 
quale egli fi è offerto a Dio, perchè fecondo quella egli è il mediatore, il Sacerdote, ed 
n Sagrifizio : ficunduw banc m ediatore/?, in bac Sacerdos, in hac Sacrifici am efl. Aven
doci dunque elòrtati 1 Apoftoio a fare, cheinofti'i corpi fieno come un’oftia viva, fama, 
c gradita a Dio, a rendergli un culto ragionevole, efpirituale, a non conformarci al fer
colo * ma a trasformarci con un rinnovamento di fpirito, affine di conofccrc ciò, che Iddio 
dimanda da noi, ciò, eh’è buono, ciò, che gli piace, e ciò, ch’è perfetto, eh’èunSagri- 

.? ’ 1c“e no1 medefimi fiamo, dice : io ordino a tutti voi quanti liete, per Ja grazia, che 
Rm. t k. f. 1111 e Biadata, a non portarvi con una troppo buona opinione di voi medefimi, a volere fa-

pere piu del dovere, ma ad oflèmre in quello qualche moderazione, contentandovi della 
tnilura delia fede, che è piaciuto a Dio di compartirvi, Perchè, come un corpo naturale

è com-



è comporto di più membri , e tutti i membri non hanno uno flefiò uffizio ; è cosi, benché 
noi fiamo molti , noi non fiamo nientedimeno, che un ÌoJto corpo in Gesù Grillo, e noi ila- 
jno tutti membri gli uni degliaìtri, ma noi abbiamo de* doni dii Ferentifecondo la grazia* 
che ci è fiata data. .Ecco qual è il Sagrifizip de’ Grifiteni, di edere tutt’inficme un medefi- 
mocorpo in Gesù Criflo. E quello é parimente quello, che la CJiieia celebra frequentemen- 
re nel Sagramento deirAitare, che i fedeli conofcono, ov'ella infegna, che è offèrta ella 
mede finta nella oblazione, ch'ella fa a Dio : ^nod in ea r* quam offerì, ipfa offeratur.

CAP I TOL O S ETTI MO,
Che ì Santi Angioli vogliono 5 che mi adoriamo il falò vero Dio.

P Erchè quegli Spiriti immortali, e beati, che fanno la loro dimora nel Cielo, e che 
fono beati per il portèllo del loro Creatore : Creatoris fai pariicipatione, e flabili, e 
lìcuri nella loro felicità per la fua eternità, e per teina verità : atemìtate firmi, ve- 
rìtate certi, perchè fono Santi per la fila grazia : cujus mnnere Sancii funi > ci 

amano veramente, e defiderano, che noi fiamo Oberati daJJo fiato della mortalità, O  
delia miferia, ove noi fiamo, per diventare com’elfi beati, ed immortali, elfi non voglio
no , che loro fi tegrifichi, ma a quello, di cui fanno efière elfi, come noi il Sagrifizio. Poi
ché noi facciamo con elfi una fola Città di Dio, di cui fi dice nel Salmo : fi fono dette delle p/aim* 8j. <s, 
cofc veramente gloriofe di voi, Città di Dio > una parte di quella Città è pellegrina in~» 
noi; in mbii peregrinai ur ) e beata, c benefica in elfi ; in ìUU opitulattiy. In effètto, 
quella Città fovrana, che non ha altra Legge , che te volontà diD ip, da quella fuprema 
Curia, ove vi fi ha cura di noi, è difeefa per il minifterio degli Angioli quella Scrittura Sa- Sxe(l.t lit JOj 
gra, in cui ftà fcritto, che quello, che fagrìficherà ad altri fuorché al Signore, farà efteripinato:
Sacrificata Diis eradkabitur, E quella proibizione è fiata confermata con tanti miracoli , 
clic li vede abbaftanza a chi quegli fpiriti immortali, e beati, che d  defiderano loftefiò 
onore, ch’ellì pofìèggono, vogliono, che noi offèrifehiamo i uoftri Sagrifizj,

C A P I T O L O  O T T A V O .

Che / miracoli deW antico Tefiamento non fino fiati i che per ifiabìltro 
il culto del vero Dìo.

M A  fe io non temerti dì rammentare le cofe affai lontane, io riferirei tutti quegli 
antichi miracoli, che furono fatti peratteftare la verità delle prbmeflè, chc^

Dio fece ad Abramo tante migliaia d’anni prima, ch’effe feguifièro, che tutte 
le nazioni farebbero benedette nella fua ftirpe. In effètto, chi non iflupirebbe, Otn.n. is, 

che una donna fterile abbia dato un figliuolo ad Abramo, allorch’ella era fuori d’età d’aver -
de’ figli t  Che nel Sagrifizio del medefimo Abramo, una fiamma difeefa dal Cielo fìa corfa 
nel mezzo delle vittime immolare ì* Che gli Angioli, che favori dell’ofpizio, gli predi- 
celierò l’incendio di Sodoma, etenafeita d'uii figlio i che fui punto, che Sodoma flava per Gen. n. ir. 
«fière confumata dal fuoco, del Cielo, quelli medefimì Angioli abbiano liberato miracolo- G_tnt ' 3' 1C* 
lamente da quella rovina Lotte, fuo nipote * che te moglie di Lot, eflèndo per iftrada nel ri- t9mt7' 
tirarli da Sodoma, ed avendo avuta te curiofità di riguardare dietro disè, fu cangiata m_. 
una ftatua eli Sale, per infegnarci, che quegli, che fono nella via della loro falurenon 
debbono niente piu defiderare di tutto quello, che hanno iafeiato fi Magno admnttit Sacra
mento, seminerà in via liberationis fua preterita defiderare debere !* Ma quanto grandi fu
rono ii miracoli, che Dio fece per Mosè, per liberare il fuo popolo della fchiavitù d’Egit
to , allorché i Maghi di Faraone, cioè a dire, del Re d’Egitto, che opprimeva quelpo- 
polo, non ebbero te pcrmifiìone di fare qualche prodigio, che per eflère più gloriofamente 
vinti Pofciachè elfi non gli facevano fe non colle iffuiioni, ed incantefimi della Magìa., 
cioè a dire, cqll’interpofizione degli Angioli cattivi, o lìade’ Demoni i qualor Mosè faceva 
ifuoi miracoli nel nome del Signore, che ha fatto il Cielo, e te Terra, tanto potentini, 
quanto infitta, e per lo miniftero degli Angioli buoni > di foitache i Maghi trovandoli man
canti lotto te terza piaga, Mosè ne fece fino a dieci, che furono figura de’ gran millerj, 
e che finirono di vincere la durezza di Faraone, e degli Egizi, dura corda ceffirunt, tut- £*od' 7‘ ,a’ 
tochè permettefi’ero al popolo di Diodi andartene. Ma fe ne partirono pretto, e perchè erti 
grt perfèguitavano, il mare lì aprì afavor degli Ebrei, che lo pattarono a piedi afeiutti j Sxo ' 14rlIr 
poi le acque venendo a riunirli, gli Egizi furono tutti fommerfi. Vnda bitte atque bine in 
fife redeustej cooperti &  opprejfifim. Che dirò io di quegli altri miracoli meravigliofi, che 
feguirono nel deferto, ftupendi divinante ? Dell’acque, che non fi poteano bere, perdere tf*
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„ „  a tm nocn di legno ,  die vi fi gettò d’ordine di D io, e diflètar quegli, 

la loro amarezza j r . ^ baruffi, fitte ntefque fatiaffe. La manna cadere dal Cielo 
che motivali d & « ' ¿vi vere? con quella circoftanza, che quanto fe 
per nodrire iPe'P  J. * j: ^  ¿ejia mifura tìabÌlita, ii corrompeva : Exortis mrmtbm
ne raccoglieva p e g  Sabato} pei quale una doppia mifura fi confervava feir/.a

futrfitjjei J? n  permeilo di raccoglierne il giorno del Sabato : gabbato col-
im p u trid ì > f£ t$ U n  truppa n d L n p o , ferfoddisfare quel popolo, che
f i g e r e t m f i ' - ciie nc mangiò fino ad annojm fene : cuptditath ardovente 
voleva mangiare j  nemici, che nopponevano al palléggio degli Ebrei, elide
faftìdiofattet*M ¿ic preghiere di Mosè, che teneva le fuc braccia ftefe in forma
“  ’  che alcuno ¿Ha parte degli Ehtyi vi rimaneilé : L
Ter?a^mirfil«inghiottire deltutto vivi ifcdrziofi, e gir Miratici : vm>,iena debi* 
ie n a  aprim i 1 =f  pervjre diefempio vihbile duna pena invilitole: ad cxemplum 

S v S l & ^ ^ . à p t o r a p e i c o f l i c o l l a v e r g a , ,daraepebattevo« pereniuguem

ftreemh ‘ima giùftiiBma «le’ peccatiti, affincliè~la morte M e diftmtta colla figura deila 
„.Janni : &  moti ante jcjtruiló, voto cructfix* awth pmiltttidiae JgvaretHr ?

ÌTUrlC . - il - - 1« flatomnrflHiatn Ilinrrn fpmnn in ttlPhlnm A’em ------------- ---------5Serpente, il quale etlendo flato confervato lungo tempo in memoria d’un avvenimento così 
meraviglÌofo, fu dipoi bruciato con ragione dal Rè .Ezechia ; Ezecbias R.ex religiosa potè* 
fiate Deojerviens > cura magna p/etatis lande mitrimi , poiché il popolo cieco cominciava a 
adorarlo come un Idolo : cm poftea populns errani tamquam ìdoltm colere capiffet.

C A P I T O L O  N O N O .

Che i portenti della magia non f i  fanno fe  non per un commercio peccamimfo 
co'Demonj. Incertezza, di Porfirio Fìlofiofo Platonico*

L QUefli miracoli, cd altri fomiglianti, che farebbe troppo lungo a riferire, lì
facevano periftabiJire il culto deJ vero Dio; unita Dei aieri e per rovinare., 
la pluralità degli Dei i ma elfi fi facevano con una fede femplice, e colia con- 

_f fidenza, che li aveva in D io, e non già co’ lòrtilegj, e cogli incautefimi d ’ 
una curiofità peccaminofa, ch’effi chiamano Magìa, ovvero con un nome più deteflabiie, 
Goetia, o più oneftamente Teorgìa , Pofciaché elfi mettono differenza tra quelle colè, e 
dicono, che di quegli che fi danno alle fcienze proibite, gli uni meritano di eilère con
dannati, e quelli fono quelli, che fanno la Goetia, e che il Popolo chiama Maghi, egli 
altri al contrario, che eferdtano la Teorgìa fono degni di lode. Frattanto gii uni, eg li 
altri fono infelicemente foggetti al culto ingannatore de’ Demoni, clfclfi onorano fotto il 
ìiome di Angioli.

IL hi effètto, quantunque Porfirio dica, l’anima efl'ere purificata dalla Teorgìa, egli 
non lo dice, fe non tremando » e con qualche fona di vergogna : cuu&anter tornea &  pudi
bondo quodam modo difputathne i ma ch’ella poflà ritornare a Dio con quello mezzo, egli 
lo nega aiìòlutamente ì tuttoché voi lo vegliate fluttuando tra le maffime della Filofofìa, 
e i fegreti di una curiofità facrilega. Ma fubito ci avvertifee di evitare queft’arte come pie
na d’impofture, pencolofe in pratica, e proibite dalle Leggi ì e fubito lafciandofi trafpor- 
tare dalle opinioni dì quegli, che ne fanno cafo, cglidicc, eh e utile per purificare nna_j 
parte 
cofe 
egìì
perfette, divenga capace d’eflere ifpirata dagli Spiriti, e dagli àngioli per arrivare alia, 
vifione degli Dei. Egliconfefia nientedimeno, che quelle confegrazioni Teorgiche non 
fervono a nulla per purificare i’inteJIetto, nè per difporJo a vedere il fuo Dio, e a contem
plare le cofe vere. Di dove fi può comprendere, qual è la vifione, che fi fa con quefte con-
icgrazioni Teorgiche, poiché ciò , clic vi fi vede, non è vero, Egli aggiugne, che Jzi_»
parte intellettuale dell’anima fi può inalzare fino al Cielo, benché la fua parte fpirituale non 
fia Hata purificata con alcuna confegpazione Teorgica, e che quella parte fpirituale mede- 
fìnuipci cflcre cosi pittificàtiij non perviene aHaimmortiiitiì. Così benché c§li isccis diffe  ̂
i cura tra gh Angioli, e i Demonj, perchè mette queflinelfaria, e gli altri nel Cielo Em
pireo, _ ed egli crede, che fi debba ricercare 1 amicizia di qualche Demonio, per eilère un 
poco pui inalzato dopo la morte fovra la terra, perchè vuole eflèrvi un altra ftrada per ar
rivate alla timone degli Angioli i dichiara nientedimeno abbaftanza, che bifogna evitare»* 
la compagnia de ì Demonj, aUoraqiiando dice, che l’anima tormentata dopo la morte, ab- 
ppntce il culto de’ Demonj, che fiianno fedotta. Egli ----¿fi non ha potuto altresì trattenerfi dal
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.venire Raccordo, die quella Teorgia, ch’egli efalfa tanto, come conciliatrice degli An
gioli , e degli Dei, tratti colie pqteflà, cheinvídianp ali'anima la fua purgazione, ovve
ro, che favorifeono k  patitone di quegli, che gliela invidiano. Sovra diche rapportando i lamenti d’un non so chi Caldeo j  mi Uomo molto bqono Caldeo, didegli^ fi duole, die 
avendo prefo mofia pena nel purificare un'anima, non viriufet, per l'invidia d'unUcmo 
faggio parimente in quefte cole, il quaie co'fuoifeongiuri ha legato quelle potcftà, .ele_> 
ha trattenute dal l’accorda re quanto loro li d imandava. Quello dunque, dic’egli, le ha le
gate , fenza che l'altro le abbia potute feiorre - Da qui apparii« , aggiugn'egli, die Ja 
Teorgla ferve ugualmente a fare del male, e del bene, e che gli Dei fono ugualmente.» 
figgerti alle paifioni, che Apuiejo non attribuifee tanto agli Uomini, che a1 i Demoni, per 
quanto Porfirio diflingua parimente gli Dei dai Demoni per il luogo, chedfi occupano, 
cpretenda, chequ.eñofia il fentimeutodi Platone.

C A P I T O L O  D E C I M O .
Che gli effetti delta Teurgia non f i  fanno f i  non per la interpofizione de' Demonj.

E Cco dunque Porfirio, altro Filofofo Platonico, che si ancora più faggio di ApnJe
jo , il quale per una non sò qual arte Teorgica dice, che gli Dei medefimi fono log- 
getti alle paifioni degli Uomini, poiché elfi hanno potuto efière impediti con de
gli feongiuri di purificare un’anima, ed ellère talmente atterriti da quello, clip 

faceva delle imprecazioni con tip diedi, che non hanno potuto pífete liberati da quello ti
more dauu altro, che lo io dimandava quella purgazione, quantunque fi fervide per quella 
della medefima arte Teorgica. Chi non vede, edere tutte quelle eofe jmpofture eie1 Demo
nj , quando non fufié del numero de' loro fchiavl infelici, ed in un interp allontanamento 
dalla grazia del vero Liberatore f  Poiciaché fequefte cole fi trattaficrp con gli Dei buoni, 
fenza dubbio un Uomo, che voleilò purificare un'aiiima, forpaflèrebbe in quello chi lo 
volelfe impedire per gelosia,. Ovvero, fe gli Dei giudicavano indegno di quella graziâ » 
quello, per cui fi chiedeva, almeno non dovevano fpaventarfi degli feongiuri di un invidio- 
fo , nè, come Porfirio medefimo Jo dice, efiére impediti per timore d'una Divinità più 
poflente, in luogo di rifiutarla con un giudizio libero, e fuperiore. Ma non è maravigliofo, 
che quello buon Caldeo, che defiderava purificare un’anima con delle confacrazioni Teor- 
giche, non abbia potuto ritrovar uno Dio fuperiore, che obbliga ile con un maggior fpa- 
vento quelli Dei intimoriti, a far il bene, che loro fi dimandava j ovvero, che gli libe
rane da ogni timore, perchè facéfiérp il bene con maggior libertà » quando non filile^, 
che a quel buono Teorgico fullero mancati i mezzi, co' quali potefie purgare dalla pelle del 
timore quegli llelfi D ei, che invocava come liberatori dell'anima. Mentre io vorrei Pa
pere, perchè per mezzo dellaTeorgìa fervirfi d'unDio poilènte, che getti il terrore  ̂
nell’aiiima degli altri D ei, e che non fe ne polla far venire un altro ancora più poilènte, 
che gli liberi da un tale fpavento r* Forfè fi troverà uno D io, che efaudifea un invidiofo, 
echefpaventi gliDei per trattenergli di fare del bene, e non fe ne trovará uno, chefa- 
vorifca un buon dilègno, ̂  e che liberi gli Dei da ogni timore, per mettergli in filato di far 
del bene.'1 O bella Teorgia! Ofegreto meraviglíoíb per purificare un anima! Ove un#L̂  
deteilabile invidia ha più forza per impedire il Bene, che una intenzione lodevole non l'ha 
per farlo farei e dove fi deve piuttptìo penfare ad evitare gl'inganni degli fpir iti maligni, 
che per imparare una Dottrina fálutevole. Qganto poi a quelle belle immagini degli An
gioli, ovvero degli Dei, che quegli, che fanno quelle purificazioni impure pretendono, 
che vegga un anima purificata in quella maniera, io mi rifèrifeo a ciò, che è . Ma quando 
quello filile vero, non farebbe fe non quello, che dice LApoflolo, che Satanafiò li trasfor
ma in Angiolo di luce. Pofciacliè quelli fantafmi vengono da quello, il quale procurando 
d impegnare Je anime nel culto di più Dei, per difiornargli da quello del vero Dio, ch'è 
al folo capace di nettarle, e di guarirle, fi cangia come un Proteo in ogni forra di forme : 
Formas fe yertit tnom/es, ugualmente tèmpre però da temerli, fia elicgli ajutí, fía che_. 
perfeguiti : Ifoftilíter isfequess , fallaciter fubyemem, fitrobiqae nocess .

C A P I T O L O  U N D E C I M O .
Ole apparifee dalia lettera di Porfirio a i Anelante ■, eie qucfto Filofofo ha creduto t

tutti gli effetti della Magìa non ejfire altro 5 che illafione de' Demonj,

^ T \  Orli rio è più ragionevole nellafua Lettera ad Anebunte Egizio, nella quale, con- 
fiutandolo, o fia lòtto l'ombra di conlultarlo fovra differenti quiftioni, egli-diT 

X  C0Pre tutta quell’arte facrilega, e Ja dillrugge : &  p rodh ..  &  e-vertit. in qccihi 
Lettera quello Filofofo fi dichiara contro tutt't Demonj, e dice, ch’cflì henna
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una folle palfione pe’I fango delle Vittime * e pel forno de* Sagrifoj i dal che egli conchiu- 
¿e cjj’eiìì non fono nel Cielo, ma nell'aria, al difotto, e nel globo medefimo della luna. 
Tuttavolta non ardifee di attribuire a tutt’i Demoni tutte le malizie, le fallacie, e le de
bolezze, per cui è guittamente offefo. Perchè egli dice come gli altri, eflèrvi de* buoni 
Demoni, febbene generalmente parlando, egli va d’accordo, ch’eglino fono mtt’impru- 
denti Edi filtupifce, che gli Dei non fieno fidamente allettati, ma corretti, e forzati 
dalle vittime, che loro lì offrono, a fare ciò, che gli Uomini dimandano da clìì i e , fe gli 
Dei fono diftinti da’ Demoni in quello , che i Demoni hanno un corpo , e gli Dei fono
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avendo i corpi, fieno uniti agli D ei, che nonne hanno punto. Egli dimanda ancora, fe 
quegli, che predicono Tavveìiire, e fanno de* prodigi, hanno fallirne più poficmi, che 
gli altri, ovvero s’effi ricevano quefte'opere da qualche Spirito itranieroi ed egli itimi-, 
quella ultima opinione edere la più vera, pere belli lì fervono delle pietre, edelfErbe 
per legare qualche pedona , ovvero per aprire delle porte , o per altri effètti maravi- 
glioiì. Donde nafee, dic’egli, che alcuni credono eflervi nn certo genere di Spiriti, che 
Scoltano le voci degli Uomini, che fono naturalmente fallaci, effe prendono ogni Torta 
di forme, e fi cangiano fubito in D ei, fubito in Demoni', ed incontanente inanime fepa» 
rate, e ch’eifi fono quelli, che fanno tutto ciò, che fembra fuccedere di bene, e di male, 
benché in foftanza efìi non a/titino mai per ciò, che veramente è bene, e che altresì non
10 conpfcano, che non danno fe non confegli peni idoli, fanno de* rimproveri, ed oppon
go ufi a quegli, che fegu itano il cammino della Virtù, fono fattoli, e temerari, amano
11 graffò, ed il fumo de i Sagrifizj_, e fono facili al l'adulazione. Finalmente, egli ri feri- 
ice tutti gli altri vizj di quetti Spiriti maligni, edimpoftori, che vengono al di fuori nell’ 
anima, è cagionano delle IJJufioni negl’Uomini, fia che donni no, fia ch’effì veglino, e_» 
ne parla, non già veramente come fe folle pcrfuafo, ma come di una opinione, che non 
è fuor d’apparenza, e ch’è capace di generare de’ fofpetti, e de* dubbi. Avvegnaché non 
era facile ad un cosi gran Filofofo di conotcere, odi biafimare arditamente tutta quella dia
voleria : CHiiilam dìaboltcam focìetatem, che la minima femmina Criftiana : anicula Chrijliat 
na, difeuopre fenza pena, e de tetta liberamente. Quando non filile, eh egli temeflè di 
offèndere quello Anebunte, a cui egli feri ve , come inlìgne Sacerdote di lomigJianti Sagri- 
tìzj , e gli altri ammiratori di quelle operazioni, che le riguardavano come operazioni di
vine , ed appartenenti al culto de i D ei, . . . .

U. E°liprofeguifce nientedimeno, e con forma di quiftioni parla di certe cofe, i o  
quali bene Confiderate non fi ponilo attribuire, che a delle potette maligne, ed ingannatri
ci . Perchè egli dimanda, a qual fine, dopo aver invocati gli Spìriti buoni, fi comanda a i cat
tivi di efeguire le volontà ingiufte degli Uomini : perchè non efaudifeono le preghiere di 
quegli, che fono caduti nelle impurità, vedendo, ch’efìt medefimi non fan no" di diffi
coltà in portare gl’Uoniini a commettere degl’incefti ; perchè dii ordinano a* loro Sacer
doti d’aftenerfi dalla carne degli animali, temendo di rimanere macchiati dal vapore de’ 
corpi, ech’eifi medefimi fi dilettino d’altri vapori, e del graffò delle Vittime : perchè è 
proibito a quegli, che fono iniziati in quelli mifterj, diroccare un corpo morto, e che 
quelli mifterj non li celebrino d’ordinario, che coi corpi morti delle bellie immolate : don
de viene, che un Uomofoggetto ad ogni fotta dì vizj, fa delle minacce, non fidamen
te il mi Demonio, ovvero all’anima di qualche morto, ma al Sole, ed alla Luna, 
qualche altro degli Dei ceJcfti, e gli intimorifee co’ vani ten ori per tirare da effì la veri
tà. Perchè egli gli minaccia dirayeicìare il_Cielo, e l’aJtre cofefomiglianti, imponìbili 
agli Uomini, affinchè, quelli Dei ¿paventati come fanciulli z taflìquaìfi ìijJtpìpiitiJììTfli pueyt, 
da quelle vane chimere, faceffero d ò , che loro fi comanda. In effètto, Porfirio riferifee, 
che un certo Chercmonte, perfonaggio molto perito in quella forra di mifteri, p piuttoflo 
di iagrilegi, ha Jafciatp in ifcritto, che Ifide, ed Ofiride fuo mai ito, molto celebri tra «-li

gione di ftupirfi, che un Uomo faccia quelle vane, c folli minacce agli Dei. ed a*rii Dei 
nÌ VOV D.eicc,eftt’ cioè a gli Altri fcintillanti di luce, e ch’egli gli coftnnga_, 

ammf°17'a ^  imf rC5a/,°?1 ^fare ciò, ch’egli defiderai o pìiittoflo folto preteftodi

! L Ì f c  veramente. £ quanto a quello, ch’egli ftìma, che per
> I etre, d ammali, pei certi tuoni di voce, per qualche figura fatta a ca-

pric-



griccio, e per l’oiìèrvanza dei corfb di qualche ridia, gii Uomini formano quaggiù delle 
Poteftà , capaci di produrre divelli effetti i tutto quello è un giuoco di quelli medeiìmi De
moni , che iì dilettano così deli’anime loro ibggette , e che cangiano in loro pariàtempo 
vergogno#) l’errore, e l’acciecamento degli Uomini : &  voluptaria fibi ludibria de horaìnum 
erroribin exbibevtes. Porfirio dunque o ha avuto veramente de’ dubbi, e delle difficoltà 
fopra ciò , e nientedimeno ha riferito ddle cole, che moflrano invincibilmente, che tutte 
quelle fallacie non fi fanno dalie potetti, che ci aiutano ad acquetare Ja vita beata, ma da' 
Demoni fediittori > o per giudicare più favorevolmente di un Filofofo, egli ha ritrovato 
a prò polito di tifarne così con un Egìzio attaccato a quefti errori, e gonfio della vana opi
nione del fuo fàpere : magna fe fette opìvantera, ed ha creduto, che lo convincerebbe piut- 
tolto per la vanità, e per il pericolo di quella feienza, proponendogli delie difficoltà, come1 
a titolo d’imparare, che in combattendola apertamente, con far iì maeftro, ed il cenfore: 
mn juperbd quafìaufforìtate Dofforis offendere, me aperte qdverfant/s altereatipve turbare ‘ì 
fed qttafi quxrentit, &  di feste cupkHtk bnmilitate. Sul fine della fila lettera egli lo pregai 
d’infcgnargli, come la icien/.a degli Egizi porià condurre alla beatitudine, Avvegnaché 
per quegli', che non converfaflèro con gli D ei, e non gli importunailèro, che per i beni 
temporali: meriteràdiviuam inquietatevi, come per ricovrare lino ichiavo fuggitivo, q 
per I’acquifto d’un campo, o per un matrimonio, egli non tv ai afe in di dire, che quefti tali 
fanno fenza utilità Ja profe filone della fapienza, Egli aggingne med efimamente, chc_> 
quando le predizioni di quelle Divinità, colle quali eiìi hanno commercio, furierò vere nel 
redo, nientedimeno quando elle non gli avvertifìèro di quello che bìfogna fare per arri
vare alla felicità, quefti non fono nè Dei, nè buoni Demonj, ma che quello o è unofpD 
rito feduttore, o un’impoftore : fed aut illuni, qnidkhur falla# , autbumanum orane com- 
mentum.

C A P I T O L O  D U O D E C I M O .

Che i miracoli 5 .che fervono a ftabìlire il  culto del vero Dio ■> fono veri miracoli ? 
r che Iddio Jf ferve fruente degli Angioli per operargli -

T uttavia, comechè per mezzodì qucft’arte fi fanno tante cofe, che forpaflàno tutta 
la poilanza degli Uomini, che retta egli da dire, fenoli che tutto quello, che fi 
opera di meravigliofo, e non fi riferifèe al culto del vero Dio, di cui la felicità 
è fola capace di rendere beati, fecondo la conferitone de’ Platonici medefimi, 

dee pailare per una ilhifione di Demoni, quale bifogna fcanfine col mezzo di una vera pie
tà : maligaprum Damo num ludibria &  fed uff or ¡a impe dimenta , qu<s vera pie tate cavenda funi. 
Ma quanto a i miracoli, che fi fanno o dagli Angioli, o altrimenti, e che tendono a_» 
ftabilire il culto del vero Dio, in cui folo lì ritrova la vita beata, bifogna credere, che efft 
fi fanno veramente per rinterpofizione di quegli, che ci amano con una affezione fondata 
fovra la verità, efovra la pietà, e che Dio fervefi di dfi a quello fine. Nè bifogna afcolr 
tare quegli, che non vogliono, che uno Dio, ch’è invifibile, faccia de i miracoli vifibili, 
poiché fecondo eflì egli è altresì quello, che ha fatto il Mondo, che efiì non faprebbero 
negare eflere un opera v ¡libile, ed un’opera più maraviglioia, che tutto quello, che fi 
può fare di più maravigliofo nel Mondo, Ora la maniera, colla quale quefta opera è fiata 
fatta, è altrettanto incomprenfibile agli Uomini, quanto quello, che l’hà fatta, Cosi per 
quanto le maraviglie, che vi rifplendono da ogni parte, ci fembrino inferiori, perchè noi 
riamo avvezzi a vederles nientedimeno quando noi le confideriamo attentamente, noi 
ritroviamo, ch’elleno forpaflàno molto tutt’i miracoli più grandi : tamen cura ea fapienter 
iutaemur, viufttatijfmh rqriffmifque major a funt. Avvegnaché l’Uomo medefimo è un_. 
miracolo maggiore, che tutt’i miracoli, che lì fanno perla fua interpofizione : majus mk 
raculum efl homo, Quindi è , che Iddio, che ha fatto le cofe vifibili, il Cielo, c la Terra, 
non ifdegna di fare de' miracoli vifibili nel Cielo, e nella Terra, per eccitare l’anima, 
ch’è ancora attaccata alle colè vifibili ad adorare un Dio invifibile i ma quanto al luogo, ed 
al tempo, nel quale egli le fa, quello dipende dagli ordini immutabili della fua fapienza, 
immutabile confilium penet ipfam efl, che regola di già i tempi in avvenire, come fe furierò 
prefenti. Pofciachè egli muove tutte le cofe temporali fenza erièr egli mollò nel tempo > 
egli non conofce altrimenti ciò, che dedì fare, di quello conofce il già fatto i ed egli efau- 
difce quegli, che lo invocano, come vede quegli, che lo vogliono invocare. Allorché 1 fuox 
Angioli medefimi afcoltano le preghiere degli Uomini, egli è , che le afcolta in eflt come 
nel ilio vero Tempio,  che non è fatto di mano umana : in vero,  nec manufaffo Tempio fuo. 
Finalmente, tutt’i comandamenti, che & nel tempo per i fiioi Santi, egli gli ha conofciuri 
nella eternità nella fua Legge eterna, ed immutabile : eterna ejus lego cotifpeffd.
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C A P I T O L O  D L C I M O T E R Z O .

Cfye Sebbene Dìo è inviabile di fina natura, non ha finente lafdatq di comparire 
vìjtbìlmente per il mìnìjlero degli Àngioli,

N  E’deve riufcire Arano, ch’eilèndo inviabile, la Scrittura rapporti, eh'è fpeflto 
fiate comparfo vifibilmente a i Santi Patriarchi. Perchè, ficcome iJ Iìioìjo della vo
ce , che fa Intendere il penfiero, non è lo fletto penfierg : Stente nini fonia, quo uh-  

#m. U. 9, ditur Sententi# in file fitto intelligenti te conftìtuta, ?ion e/l hoc quod ipfa i Così la figu
ra efteriore lotto la quale Iddio, eh1 è invifibile di fua natura, fi faceva vedere, era un’altra 
cQfg da Dio : noti crai quod ipje ■ Nientedimeno elio lotto quella figura coi poi ale fi faceva 
conofcere ficcome quella fentenza medefima per mez.zo del Tuono il capiva j e i Patriar- 
chi non ignoravano , ch’efiì vedeflèro Iddio invifibile, in una fpezie corporea, che un* 
altra cola differente da lui : ^uodipje noti erat < Avvegnaché quantunque Iddio parlafiè a 
Mosè, e Mose a Dip, Mose non laiciava di dirgli : fe io ho ritrovato la grazia appreso di 
V o i, tnoftratevi a m e, affinchè io fia ficuro, che voi liete : fetente? ut vìdeam te . Perchè 

'feti- j J -1 ì • dunque bifognava, che la legge di Dio filile data npn già ad un Uomo, ovvero ad un pic
ciolo numero di Saggi, ma a tutto un popolo, e bifognava, ch’ella imprimeilè del timore 
ne iioro fpiriti, Iddio fece cofe grandi per lo miniftero degli Angioli fovra il monte di 
Sina, ove la Legge fu data da un folo in prefenza di tutto quel popolo, che vedeva con ti
more (pie1 legni ten ibili : con[p iciente m ultìtiidìne raetuenda ac trem enda q u $ fs e b a n t . Per
chè il Popolo d’IfhieJJo non credeva a Mosè, come i Lacedemoni credettero a Licurgo, 
quando lor dille', che aveva ricevuto da Giove, o da Apponine le Leggi, die loro dava, 
perchè la Legge di Mosè comandava d’adorare un folo Dio j dimodoché cranecefifario, che 
Dio medefimo face/lè rifplendere la fua Maeftà con effètti vifibili, e miracolofi, che di- 
moilm fiero, che tutte le Creature fono a lui foggette, per dar a quel Popolo una Legge, 
che infognava alia Creatura a fervire il Creatore : C r e a to r i fe r  vire C r e a ta r a m .

C A P I T O L O  D E C I M O Q U A R T O .

Che bìfignd adorare mi filo D io , non folamente per l Peni eterne 3 ma altreù
per quegli dì quaggiù.

O lla , .ficcome l’Uomo non diventa erudito tutto in un tratto, ma poco a poco, e 
colla età, la-fteilà cofa è del Genere umano in c iò , che concerne il Popolo' di Dio. 
Lafuaconofcenza èaccrefeiuta collafucceffione de’ tempi, come per lofeguito 

ì di più età. Egli fi è follevato dalle cofe vifibili, e temporali alle cofe eterne, ed
invifibili, di modo die nel tempo medefimo, in cui fi prometteva a lui per ricompenfa i 
beni vifibili, non fi lafciava di comandargli di adorare un folo Dio, affine d’iniègnare alico
rno, che per quelli Beni inedefìmi non doveva rivolgerli ad altri fuorché a quello, che gli 
ha creati, c che gli ha creati con effi : tic mas htimana velprò ipfa terrenis vita tranfitoria 
beneficiti cnìqtiam nifi vero anima Creatori ac Domino fijbderetur, Ma chiunque non va d’ac
cordo, che un folo Dio Onnipotente é il padrone att'oluto dittiti’! beni, che gii Angioli, 
ovvero gl’Uomini pofiòn fare agli Uomini, è un folle, ed uno ftravagante : infauit. Plo
rino Eilofofo Platonico prova dalla bellezza de’ fiori, e delle foglie degli alberi, chcfiu 
Provvidenza di Dio, di cui la bellezza ¿ineffàbile, fi eftende fino alle cofe della terra le 
più vili, e più bailei cd affiorivi, die quelle creature cgsì fragili, e di così poca durata noli 
potrebbero ellere sì belle ; qttafidbjecta e?* ve loci film è per cantici àecentijfimoiformar um fuarura 
numerai bufare nonpofje, fc non fuilèro un opera di quella bellezza intelligibile, ed immu
tabile, che rinchiude in fe tutte le perfezioni. Quello è quello, che infogna il noftio Si
gnor Gesù Crifio, quando egli dice : conlìderate i gigli della Campagna. Effi non trava
gliano nè filano. Nientedimeno io vi dichiaro, che Salomone medefimo in tutta Jafua  ̂
gjoria, non è mai fiato vefiito come'uno di effi. Se dunque Dio vefie cosi magnificamente 

Mr"'b- 1111 erba della Campagna, che oggi è , e che domani farà gettata nel fuoco j quanto avrà 
eg ì più dì cur2 per vefiire voi, gente di poca fede ? guanto maga vos madie te fidei P Quiu** 
d ie , che con molta ragione fi è avvezzato l’Uomo benché debole, ed attaccato alle cofe ter
rene, a non affettare, che dann folo Dio iBeni medefimi, che fono neceflarj per quella 
v^a moitale, e pafiàggera, e che fono difprezzabiJI in paragone di quegli del lai tra Virai 
aftnie, che nel poiìeflo medefimo di queftibeni, egli non fi allontani punto dal culto di 
quel o , a] la felicità del quale non può .arrivare fenon in difpregg iargli : ad quem coni cinta 
,cortm &  ab eis averfione perveniat,.

CA-



207

Che la Provvidenza di Dio f i  vale del minìfiero degli Angioli j e fé  rìè fervilo
per dare l'antica Legge,

E ’ Dunque piaciuto alla Divina Provvidenza di ordinare i tempi in tal maniera, che, 
come io fio' di già detto, e il vede negli Atti degli Apoftoli, Ja le g g e , che co
manda il culto di mi folo Dio, è fiata data per Io ministero degli Angioli - E Dio 
volle comparire viabilmente ip quella occafione, noli già nella iua propria foftàn- 

za, che rimafe Tempre invilibile agli occhi dei corpo, ma con delie marche Teniibili, 
che le creature, che gli Tono fottopofte, davano delia preiepza del loro Creatore. Avve
gnaché egli fi ferve delle voci umane per fare intendere agli Uomini quella vóce eterna , 
che non comincia, nè celta di parlare, e eh’è intefa dai riiiniltri delle Tue volontà, non 
colle orecchie del corpo, ma con quelle dello Tpirito : non corporii gare, fed mentii, da 
quegli Tpiriti beati, che godono Tempre della Tua verità immutabile, e che efeguifeono 
Teiv/.a difficoltà, e Tenza dilazione : incanttanter atque wdìjficulter, con delle ppera7.ioni 
Teniibili gli ordini, ch’ella loro dà, e ch’éiiì intendono d’una maniera, ch’efii foli com
prendono . Ora quella Legge è Hata data fecondo l’ordine de’ tempi. Ella non aveva, con
forme io ho detto, per ricomponili fe non i Beni temporali, i quali nientedimeno fignifica- 
vanogli eterni, ma pochi comprendevano quelli miilerj, quantunque molti gli celebra fiè
ro : celebrar e nt malti , intelligerent fauci : Tuttavolta e le parole , e Je cirimonie di 
quella Legge predicavano altamente il culto d’mi folo Dio, non d’un Dio del comune ; non 
miai de turba, ma d i quelJo, che lia fatto il Cielo, e la Terra, ed ogn i anima , ed ogn i 
fpirito, che non è quello, ch’egli è: ^ui nonefi quodipfe. Avvegnaché egli è quello, 
ch’è il Creatore di tutte le coTe : e per edere, e per aver la perfezione del loro e fière, elle-: 
jio Iianno bifogno di quello, che le ha create : Ve fini, &  bene fe habeaut,

C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O .

$c noi dobbiamo piuttoflo credere agli Angioli, che vogliono , che s'adorino ejfi-, 
ovvero a quegli, che vogliono, che non ¿adori fe non un folo Dìo.

L Jk (¿Bali Angioli dunque penfìamo noi, che bifogni predar fede, per arrivare alla 
/ %  vita beata, ed eternar* Forfè a quegli, che vogliono, che gli Uomini lorq 

^  Y  rendano un culto religiolo, e degli onori divini, e de’ Sagrifìzj > ovvero a que
gli , che dicono, che quello culto non è dovuto fe non a Dio folo Creatore di 

tutte Je cofe, e che comandano, che li renda quello, di cui ci promettono, chelavifioue 
farà la noilra felicità, com’ella fa preièntemente Ja loro ? Pofciaché quella vilìone è così 
bella , e così amabile : tane# palcbritudiuii vifio efl, tanto amore dignijftma, che Plotino 
non dubita in dire, che ile i  iifelid ili m o Tenza eda, qualunque bene che ii podegga - Poiché 
dunque alcuni Angioli ci invitano con de* miracoli a rendere il alito di Latria a quello folo 
Dio, e che altri ci portano a renderlo ad eflì : ad fe ipjbs, ina con quella differenza, che 
quegli proibifeono l’adorare quelli, e che quelli al contrario non proibifeono punto ¡’ado
rare Iddio iolo, che i primi vogliono, cheli adori s io dimando, quali fono quegli, a cui 
lì dee piiittofto credere r* X Platonici rifppndano lopra di ciò, tutti gli altri Fiiolbfi riipon- 
dano, i Teorglci o piuttoilo i Periorgici, perchè tutte quelle arti meritano d’efière chiama
te così, in una loia parola tutti gli Uomini rifppndano, fe loro retta ancora qualche fein- 
tilla di ragione, e ci dicano, Te noi dobbiamo piuttoilo ad adorare, ovvero fagrifìcare agli 
Angioli, o a quegli Dei, che vogliono, che s’adorino elfi i ovvero a quello, che quelli 
ci comandano di adorare coU’efcÌufione d’ogn’altro, e diièmedefimiV Quando gli uni, e 
gli altri non faceifcro miracoli diTorta alcuna, e che non vi fulflè fe non quello, che gli uni 
comandano, che Jorofifagrifichi, e che gli altri lo proibifeono, e vogliono, che non lì 
fagrifichifé non al vero Dio, non bifognerebbe che un poco di pietà per vedere di qual 
parte ila U fatto, e l’orgoglio : quid de faflu fuperbia, ovvero la vera religione : quid de 
vera religione defeenderet. Io dico di più : quando non vi fufléro fe non quegli, che diman
dano , che loro lì iàgrifichi, che faceiTèro de’ miracoli, e che gli altri, che Io proibifeono, 
e vogliono, che non filàgrifichi, che aDiofoJo, non degnafièro di farne, l ’autorità di 
quelli dovrebbepreferirli, al giudizio di tutti quegli, che giudicaflèro con Ja ragione piuf- 
lofio? f he con ifenfi. Ma poiché Iddio per onorare la Tua Verità ha permetto, epe quelli 
fpiriti immortali, che cercano piuttoilo la Tua gloria, eh eia loro: non fui fa flutti, fed raspe- 
flatem illius, abbiano fatto de’ miracoli più grandi, più certi, più chiari di quegli, cJiclj 
Vogliono ufurpare un culto 3 che non è dovuto, fe non a lui folo, affinché nonfeducef-
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{ero co’ loro prodigi le perfone deboli, e ¿empiici ; quanto farebbe irragionevole per non 
abbracciare la verità, quando dia ha per fe degli effètti ancora più meravigliofi, eheia_j 
mei jzQgna ̂

II, Ma per dire qualche cofa de i miracoli degli Dei de i Pagani» di cui la Sto
ria fa menzione, in che io non intendo parlare delle cofe ftraordiiurie, chefeguono di 
tempo in tempo per le cagioni occulte, foftomeiìè nientedimeno agii ordini della Provvi
denza Divina, come fono Ja nafe/ta moftmofa (falcimi animali, la faccia del Cielo, e della 
Terra del tutto cangiata , fia che quefto cangiamento intimorifca fallìbilmente gli Uomini, 
ovvero che loto porti pregiudizio, i quali accidenti i Demoni artifiziofi fanno accrefcere co* 
loro riti, ovvero mitigare con ingannevole maliziai ma delle cole, delle quali fono aperta- 
niente gli autori s come ciò, che fi dice, che le immagini dell] Dei Pennati, che Enea prefe 
da Troia, pailàiìèro da fe medefime da un luogo all’altro che Tarquinio tagliato una pietra 
con un rafojoj che un ferpente di Epidauro accompagnato Efculapio nei fuo viaggio a Roma,* 
die una Vedale, per giuftificare la fua caftità, tiraifc fola colla fua cintura Ja Nave, che porta
va l’immagine della madre degli Dei » che tanti Uomini, c Btiovi non avevano tapino ri* 
moverei che im’altra per Io lteilò motivo, poneflè̂  del l'acqua dei Tevere in un Crivello» 

'faci* ■ fenza ufeire da i forami : ^uodfórgo Feftalts, de cujus corruptione quajiìo yertebatur , aqua
ìmpleto cribra de Tiberì , ncque per fluente, abftuUt cont rove rflam ì Tutti quelli miracoli non 
fono fe non un nulla in paragone di quegli, che Ja Scrittura Santa ci infogna eflèrfi fatti nel 
Popolo di Dìo i quanto meno li può paragonare quegli, che fono flati giudicati degni dJel- 
fere proibiti, e puniti dalle leggi de i Popoli medefimi, che hanno adorato tali Deità» 
cioè i Maghi, c 1 Teorgici, che non fono regolarmente, che fantafmi, ed Elulioni, co- 

Umm HtJ* me foie feendere Ja Luna in terra per feria fpuntare filli*erbe, come dice Lucano : Donecflap- 
fùfjtaj propior defpamet inbeybas. Ed ancorché alcuni di quelli incan telimi ferabrino ugua

g li , che dimandano, che loro fi otorifoano de1 SagrifizJ i quando al contrario i veri mira
coli non hanno per fine, che la gloria di uno Dio, che teftifica nelle fue Scritture , che non 
ha alcun bifogno di tali Sagrifizj » conforme ha egli fatto vedere col non volere, che più ¡fe 
gli offeriremo. Se dunque vi fono Angioli, che dimandino de*Sagrifizj per elfi , loro 
debbonli preferire quegli, che non gli dimandano per effi medefimi, ma per quello Dio, 
ch’cflì fervono, e che ha creato l’Univerfo. Quindi bene dimoftrano quanto l’amore, eli* 
cilì ci portano, è finterò, e difintereflàto, poiché eflì non ci vogliono foggettare ad efiì 9 
ma a Dio, la cui vifione gli rende beati, e deuderano, che noi arriviamo al polìèfib di quel
lo, acuieffi fono Tempre rimafi inviolabilmente fottotnelìì ; àquoipflnonrecefferunt. Che 
fe vi fono degli Angioli, die non vogliono, che loro fi fagrifichi, ma che fi fagrifichi agli 
D ei, de i quali dii fono Angioli, fenza dubbio loro fi debbono preferire quegli, che voglio
no , die non fi fagrifichi fuori che al iòlo Dìo degli D ei, cui eifi fono Angioli, gli altri 
foprattutto non vietando dì fagnficare a quefto foloDio, Finalmente, fe quegli, che  ̂
vogliono, che loro fi fagrifichi, non fono nè buoni Angioli, nè gii Angioli degli Dei 
buoni, ma de i cattivi Demoni, come il loro orgoglio, e le loro impofture gli convinco
no i a qual protezione più poilènte puofiì avere ricorfo contra effi, che a quella delfolo 
vero Dio, a cui fervono i buoni Angioli, che non vogliono, che loro fi fagrifichi, .ma a 
quello, del quale noi medefmù dobbiamo efl’ere il Sagrifuio : nos ipfl Sacrikcium
effe debcmui ?

C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O .

O e  t Miracoli fatti daWArca del Tejlamento » fervono infinitamente afiabìlìre
i l  culto del vero Dio.

£*«4f I|.

40- J4.

N ® VeJ".c*® * cl]e leS§ìe ̂  Dio, data al Popolo Giudaico per ilminiftero de- 
gli Angioli , e che portava il comandamento di adorare il folo Dio degli Dei ad 
eie ulione di tutti gli altri, era nell’Arca una Teftimonianza, che fi nominava  ̂

. C0S1* no,ne> diedimoftra abbaftanza, che Dio, ch'era onorato con tutte quefte
uu r̂h^^««rH!vi ĉkn îÛ *n*d rmchiiilb in miluogo, checché le fue rifpofte, e_, 
volontà mrchh U t* e ®>rtl® (ll|cft Arcai ma che indi fortivano i teftimonj della fua 
«  rnw medefima era feruta in quefte Tavole di Pietra, e pofte nell’Ar-
del Teftimnnì10 iS iat*etto* I Sacerdoti la portarono con uguale rifpetto al Tabernacolo 
o r d im r -ir ^  v l  e tuttolItcml’° ’  che gli irraditi furSno nel deferto,- ed ilfegno 
fuoco ner h notti» ■ ™mPa§naya*era una colonnâ  di nuvola pe’l giorno, ed una colonna di. 

I uot e ,  e quando quella nuvola camminava » i Giudei muoveanfi » e ferma vanii,
ov’el-



cv'ella fi arrecava, Ma oltre quello miracolo, e le voci, che faceanfì fentire dall’Arca, 
ve ne furono ancora degli altri, che renderono tefìimon pinza alla Legge » Poictachè allor
quando il Popolo entrò nella Terra promefla, e l’Area jìafsò il Giordano , quello fiume s’aprì 
pei' dar il pamggio a lei, ed a tutta ì’armata. In legnilo, l’Arca efl’endp Hata portata fette 
volte intorno alle muraglie della prima Città nemica, clic s’jnepnfrò ; ^ua prima bojìilh 
cccttrrit, che adorava più Dei come le Nazioni, elleno caddero da fe medefimé lenza zappa, 
e fenza mina : nulla manu oppugnati, nulla ariete perenni. Dipoi, com’efii ìnrpnotìabilm 
in quella terra, quella medefima Arca in gaftigo de i loro peccati eiìendo Hata prefa da i 
nemici, quegli, che la preléro, la portarono onorevolmente nel Tempio del più confide- 
rabìie dei loro Dei, e la rìnchiufero > ma il giorno feguente quando aprirono il Tempio, 
elfi ritrovarono l’Idolo del loro Dio per terra miferabilmente fracailàto ; Siraulacrum, cui 
fupplìcabqnt, Umnerunt collapfitm, defumiterque cotifraBum. Dopo , lhipitÌ per j dive rii pro
digi , e percoifi da una piaga verdognola, eglino rendettero l’Arca al popolo di Dio, e 
lapofero fovra un Carro al quale attaccarono delle Vacche, che avevano de i Vitelli, .eh* 
dìe allattavano, che furono loro levati, ed in feguito lafciaronle andare .ov’eìieno voiJero, 
per provare fe in ciò vi avea qualche cola di divino. Ma le Vacche, lenza che vi fuile 
pedona per condurle, tirarono dritto nella Giudea, e non avendo potuto arrenarle le gri
da de i loro Vitelli, che avevano fame : net revocata mugìtibus efurientttm filiotum, ri- 
meiìèro l ’Arca tra le mani degli Ebrei, e diedero loro coli ciò un graiid’efempio della ve
nerazione , die eflì le dovevano ; Magnum Sqcramentum futi atltoribut reportarunt. Que
lle cofe fono picciole a riguardo di Dio, ma elleno fono grandi per le diluzioni, che pòilò- 
no dare agli Uomini. Perchè fe i KÌofofi, e Copra tutto i Platonici, fono Iodati di eilèr 
flati più dotti degl’altri, come io poc’anzi hopilèrvato in ciò, ch’eili infegnano, chela 
Provvidenza di Dio governa parimente le cofe irti quaggiù, ìnfima atqtie terrena, fondan
doli fui teilimoiiio di tante bellezze, che rifplendono non follmente nella compofizione de i 
corpi degli animali, ma altresì nell’erbe, e nel fieno -, quante tefìimonianze lì veggono più 
evidenti della divinità nelle colè, che fi fanno per confermare una religione, che proi- 
bifee di fiigri ficare ad alcuna delle Creature del Cielo, della Terra, e dejl’lnfernp, e co
mandaci fagrificare al Colo Dio, il quale Colo amando, ed amato, rende beati, e che limi
tando il tempo de i Sagrifizj de JJ antica Legge, e predicendo, ch’efli dovevano eli ere can
giati in meglio da un migliore Pontefice, ha fatto ben vedere, che non ha Infogno punto 
di quelli Sagrifizj, ma che per mezzo di quegli ne indicava de’ più perfetti » non già, eh* 
egli rifepota alcun vantaggio da quelli onori, che gli fi rendono, ma affine, ch’eden do in
fiammati dal fuoco del fuo amore, noi fumo eccitati a ferv irlo, ed a vivergli attaccati: 
igne amoris ejus accenfii cofi vantaggiofa , alui non già, ma bensì a noi: @md nobis, rnn 
fili bonum eft, ' ‘ '

C A P I T O L O  D E C I M O T T A V O ,

Che ì  Pagani non hanno raggiane di rigettare i  mjlrì miracoli , poiché ejjì vogliono
che f i  ricevano i  loro -

S I dirà forfè, che quelli miracoli fono falli, ed inventati d Chiunque parla così, Cj  
pretende, che non fi debba preftar lède per quelle cofe a nedimoScrittore, può 
pretendere parimente, che alcun Dio non abbia cura di quello Mondo. Pofciachc 

, medefimi j che i Pagani adorano, non fi fono fatti adorare, che con de’ mi
racoli , come le loro Storie ne fanno fede ■; ed elfi hanno avuto più a cuore di guadagnar# 
l ’ammirazione degli Uomini, che di provvedere alloro bene. Quindi è , che noi non_i 
abbiamo intrapreio in quella opera, dì cui già ne abbiamo dieci Libri, a confutar quegli, 
che negano la Divinità, che foltengono, ch’ella non li mette in pena di condurre il Mon
do , ma quegli, che preferilcono i loro Dei al noftro Dio, Creatore di quella l’anta, e glo- 
riofa Citta, e che non fanno edere egli il Creatore inviabile, ed immutabile di quello 
Mondo mutabile e vifibile, ed il vero diipenfatore della felicità f Felicità, ch’egli non 
da nel donare il piacere delle colè, che ha create, ma in donando fe lìefiò. £ quello è 
quello , che il fuo Profeta dichiara, allorché dice : Per m e, il mio bene è di attenermi unir 
to a.Dio. E la quiftione, che è tra j Filofofi, è intorno il Sommo bene., per TacquiUo del 
quale bifogna riferire tutti i lupi doveri: omnia officia reperendo funt * Egli non dice, il 
mio bene èdippflèdere ricchezze grandi, odi portare la porpora, p loicettro, e’1 dia- 

ivfignin pur pur a &fceptro, voi diademate excelle ve, ovvero, come alcuni Filofofi 
medefiimmente non hanno avuto vergogna di dirlo, il mio Bene è di godere delle voluttà 
del corpo: mihimhjptat cor porli bonttm eft i o finalmente, come altri Filofofi più Saggi io 
hanno detto più faviamente, il mio Bene è la virtù, di cui l’anima mia s’en và ornata : tnìhi 
f  trias animi me» bomm efii ma il mio bene, dic’egli, è di tenermi unito a Dio. Egli aveva

Dd impa-
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_ , j- . ■ a nffinlMn ave vano avvertito con de i miracoli, ccon

imparato qucfto da queilo * ^ i ]  non fi doveva Sagrjficare fuor che a lui folo.
ile % n c L Z * 0 «lai WM» Jelfto  « * «  : •

bili aonracaamcmi. JVid lJUlIIJIItlItl. J JV ljl‘Vgli | ______
snento ne abbiano; non dubitano delia verità de / miracoli, .die loro il at*Erjbui?co3in"‘ 
con riferirli a ciò, die la Storia ne dice, p a i libri delia Magìa, o di quello, eh elfi c, r ^  
tio piu ottetto, della Teorgìa 3, donde nafee, ch’cfìi fanno difficoltà di dare fede a i un 
miracoli fulia fede delle uoiire Scritture, la cui autorità è altrettanto più grande nn , 
queJ/o, a cui foto elleno comandano di Sacrificare, è maggiore d 9 * ■

C A P I T O L O  D E C I M O N O N O .

ÌJèc ? Stigrtfizj vijibtli non fono f e  non fegni del Sagrif zio del cuore 
non debbono ejfère offerti fe  non al vero P io .

, e che

Q Uanto a quegli, che /limano, chequelliSagrifiz/ vifibili debbano eilère offerti 
afr]i altri D ei, ma che i Sagrifizj invifibili, come fono i movimenti d’un anima 
pura, e dì una buona volontà: qua Ita fune pura mentis &  botta voluntatis officia , 
appartengano come più eccellenti a quello Dio invifibile, ehi lenificano bene, 

che non fanno, che i Sagrifizj vifibili non fono fe non ifegni de* Sagrifizj invifibiJi, come 
le parole fono i fegni delle cofe : Sic ut verba finantìa figna funt rerum. Siccome dunque al
lorquando noi preghiamo, noi indirizziamo le noftre parole a quel medefimo, cui noi offe
riamo i penileri del noflro cuore, che quelle parole lignificano 3 così quando noi iagrifichia- 
m o , fiippìamo, che noi non dobbiamo offerire iJ poltro Sagrifìzio vifibi le, fe non a quello 
di cui noi medefimi dobbiamo eilère ilSagrifizio invifibile: cujgs in cordibut mfirit invtfi* 
bile Sacrifìcìtm nos ìpfi effe debeniin. Allora gli Angioli, e le Virtìvfuperiori, la cui bontà, 
e la pietà fa la poflànza, fi rallegrano con noi di quello culto, che fi rende a Dio, e d  aiu
tano a renderglielo. Ma allorché noi Io vogliamo rendere a loro fteflt, eiTì.non Io gradii 
colio, e lo proibirono apertamente quando elfi fono inviati vifibiimente agli Uomini. So* 
novi degli efempli nelle Sagre Scritture  ̂ Come che alcuni credevano dovere loro rendere 

' s* 4 degli onori divini, egli lo hanno impedito, loro ordinando di deferirgli a quel fola, a cui 
j-, folo effi fanno, che fono dovuti. I Santi hanno imitato gli Angioli. Avvegnaché S. Pao-

' ' 1 4 j0 5 e S. Barnaba avendo fatta una guarigione miracolofa in Licaonia, que’ popoli gli pre
fero per Dei, e loro volevano Agri ficare, e Ili lo impedirono, e loro annunciarono quel 
D io, in cui dovevano.crcdere. Quelli medefimi fpiriti ingannatori non elìgono quelli ono- 
r i , fe non perché e ili fanno, eh’e fili non appartengono che a/ vero Dio, Pofciachè non 
è fodore delle vittime, di’elfi amano, benché Porfirio, ed alcuni altri lo alibi ano credu
to così , magli onori divini : Non entra re vera., cadaveri;jìs nidorìbus, fed divinis bono- 
ribus gaudent. In effetto, eglino hanno nbbaftanza altrove di quella forra d’odori, es’eili 
ne voi e fièro di più, uè potrebbono dare a fc iteli!. Ma quelli malvagi tpiriti, che ufurpano 
infoi mitemente la gloria della divinità, non fi contentano del fumo del corpo : non cu fu sii- 
het corporii fumo, ma dimandano gli onori del cuore : Supflicantis animo deleHantur, af
fine di cfercitare il loro dominio fovra quegli, che ingannano, e loro chiudere la firada del 
C ielo, che mena al vero Dio, e impedire con quelli Sagri fai empi di diventare efìì un_» 
Sagrifìzioaccetto a Dio.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O .

Che Gesù Grifo nwdejìmo ha voluto come Uomo ejfere un Sagrifzìo-, e non già 
riceverlo 1 per dhnofrare, che il Sagrifìzio non appartiene fe  non a Dio*

Q Uindi e , che il vero mediatore tra Dio, e l’Uomo Gesù Criflo Uomo , riceven
do intanto come Dio il Sagrifìzio con fuo Padre, col quale egli non fa, che un_> 
Dio folo, ha amato meglio come Uomo d’eflère egli ftefl’o il Sagrifìzio, che di 
riceverlo, per non dare occafione a veruno di credere, che fi debba Sagrificare 

a qualche creatura qualunque fia. Così, Egli è il Sacerdote, e la Vittima tutto infìeme, ed 
Egli ha voluto figurar quello nel Sagrifìzio, che laChieià ogni giorno gli offerifee. Av
vegnaché, ficcome quella e il corpo di quello capo adorabile , ella impara ad offerirli per 
mezzo ine : Se ipfam per ipfura difeit afferre. Gli antichi Sagrifizj de i Santi erano diverfi 
jegm di quello vero Sagrifìzio, ed egli era figurato da’ molti fegni, come fi efprime una 
medeiìma cofa con molte parole, affine ¿ ’inculcarle d’av vantaggio lènza diiguito : ut fine fa-

fiidio
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fi,dìo maltkm ìormenàttntM. Quello è quél véro, ed anglico Sacrifizio, al quale tutti i 
Sagri tìzi hanno ceduto : Hate fummo veroquc Silurificio cufica Sacrificio fa (fa cejferunt,

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O .

Perchè D b  permette / Demonj eftgere per forza de i  Sagrijhj dagli Vernini ,

M A  i Demoni hanno permiffione in certi tempi ordinati, e predefiniti dalla Prov
videnza Divina, di eterei tare il loro furore contro la Citta di Dio, col mezzo di 
quegli, de i quali ti fono refi Padroni, e di non ricevere fidamente i Sagrifizj vo
lontari, che loro fi otfrono, ma di eiigergli ancora con violenti pcrfecuzioni. E 

non folamente non è peruiciofà allaChiefa, ma è inoltre utile, e ne trae vantaggi grandi. 
Quefto ferve a compiere il numero de i Martiri, i quali tengono un rango altrettanto piti 
onorevole nella Città di D io, quanto efli combattono piu generofamente, e fino alla effu
sone del loro fangue contro lepoteftà del Mondo. Se illiuguaggio della Chieia lofoifrif- 
ié , non gli potremmo chiamare i noftri Eroi con maggior ragione di quella, che i Pagani 
ne fanno i loro. Perché li dice, che quello nome è derivato da quello di Giunone, cheli 
chiama Hera in Greco,' di dove viene, che la favola nomina Eroi non sò quale de ifuoi 
figliuoli i ed il fenlo miftico di quella favola è , che Giunone lignifica l’aria, ove efli met
tono co i Demonj gli Eroi, cioè adire le anime degli Uomini, che Afono refi celebri 
quaggiù : $¿1? nomine appellavi alteajui meriti animai dcfunUoritm, Ma al contrario i noftri 
Martiri fi chiamerebbono molto bene Eroi, fe ( còme ho detto ) il linguaggio della Officia 
lo io ili-i ile : f i -, ut dini, afui Bcclefiafiici fermenti admitteret > non perchè elfi fono nell’aria 
in compagnia de i Demonj, ma perchè eglino vincono i Demonj, cioè a dire, lepoteftà 
dell’aria, e tra elle Giunone medefima, che i Poeti ci rapprefentano molto a propofito ne
mica della virtù, e gelofa della gloria degli Uomini grandi : &  cwlum petentibai vi rii for- 
tibas invida. Virgilio gli mette iòvra di lei quando gli fa dire, Enea è il mio vincitore: 
Vincer ah /Enea. Ma egli gli cede in feguito debolmente,  e miferabilmente,  quando egli 
fa , che fileno dà adunca medefimo quefio conliglio, come un configliq di pietà : rendete 
i voftri omaggi a Giunone , e procurate di piegarla co’ voli ri doni.

^umni cane vota libem, dminawque putente/?}
Supp li cibai fupera dùnh. , , .

Cofa, che fa dire a Porfirio, benché egli non lo dica fe non come una opinione altrui, eh1 
egli rapporta, che il buon Dio, ovvero il buon genio non ai fi ile quello, che io invoca, s’egli 
aion ha prima pacificato il malvagio i di folta che tra efli le divinità malvage fono più 
poilènti, che le buone, poiché le malvage impediicono, che le altre non ci aiutino, alme
no ib uno non fe le ha riconciliate i e le buone non ci podono aiutare, fe le malvage non lo 
vogliono, quando le cattive ci poflòn nuocere fenza che le buone gli pollano impedirò. 
None così perciò nella vera religione. Non è che Ì noftri Martiri vincano Giunone, cioè 
a dire, le poreftà delfarh invidiofe delia virtù degli Uomini da bene j Non è così, cioè, che 
con delle offerte i ma per virtù divina, che i noftri Eroi, fe pure fi poflòno chiamare cosi, 
forpaflàno Era. E veramente Scipione fi è acqiifilato più meritevolmente il foprannome di 
Africano in domando l’Africa, che s’egli placati avelie i fuoi nemici co’ de’ regali : quàm 
fi hoftes dotm placajfet, ut par cerei# f

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E C O N D O .

Che i  Santi fermentano i  Demonj in virtà del Mediatore 5 che 
ci purga da t u f f i  noftri peccati.

I  Servì di Dio cacciano quelle poreftà deJJ’aria fcongiurandole coli gli eforcifini, e non 
con placarle : non placando, ed efli vincono tutte le tentazioni, e le traversie, ch’eflé 
loro fuicitano, non già con rivoltarli ad e ile, ma ricorrendo a Dio contro di die-- : 
vincane or arida fuam Dettm. Così, non fi aflòggettano elle fuorché quegli, che loro fo

lio uniti per una infelice compagnia di peccati. Elleno fono dunque vinte nel nome di quel
lo , che fi è riveftito della natura umana, e che ha vivuto fovra la terra fenza peccato, af
finchè eflèndo infiemè il Sacerdote, ed ilSagrifizio, i peccati iutièro rimedi da lui, cioè 
adire, dal mediatore tra Dio, e gli Uomini, Gesù Crifto Uomo, checi purifica da i noftri 
peccati, e ci riconcilia con Dio i pofciachè non vi fono fe non i noftri peccati, che ci tò' 
parano da Dio s ed allorché noi ne fiamo purificati, quello non fi fa colla noftra propri«  ̂
virtù: noftra viriate, ma per la fuamiferieordfa : divina mìferatiom i per la di lui cfcmav' ìa: per indulgentim illìtu,  e non già colie noftre forze : non per nofirampotentiaw. Avvc-

Dd 2 g

'À p o i t O ,  u

* / E n e ì 4 .  f i

d d E t ts ìd *  3 *



A  ITOi ili ÌjUtltfl Ctirnc -y i v  i i i i u  (tua m v i ^
Jioftri falli ; niftufque ad ejus depoftt tonerà M  venia wveremut . Noiabbiamo dunque^ricevu
ta la grazia del Mediatore * il quale ci ha nettati dalle Sozzure d'una carne del peccato i 
prendendone la fomigljanza : carnhpeccati fimilitudine. Quella è quella grazia di Dio * eh* 
c Perfetto delia fua hifitiitamifencordia, che ci conduce colla Fede in quella vita e che 
dopo la morte, ci folle vera allottato di ima virtù perfetta, colla contemplazione della Ve
rità immutabile ; ad perfcciiomw pleniffimam. v

C A P I T O L O  V E N T E S I M O T E R Z O .

Che $ Platonici hanno rhonofeiuto non vi avere fe  non Dio 5 che purifica g li Uomini 
da Uovo peccati5 benché efjlmalamente Jt fieno efprejjifopra dì dò.

P Orfirio dice ancora, che gli Oracoli hanno nfpofto, die noi non fiamo purgati co* 
Sagrifizj, che li offrono alla luna, ed al Sole, per dimoilrare, che gli Uomini non 
lopoilòno edere co’ Sagrifizj di vernilo degli D ei. Poiché quali Sagrifizj purifica
no, fe quegli della Luna, e del Sole, ch’efiì mettono nei ruolo delle loro prime,, 

Divinità, non purgano punto t  Egli aggiugne, che il medefimo Oracolo ha rifpofto, che 
i Principj : principia, ponno purificare^ affinchè per aver detto, che i Sagrifizj del Sole, 
e della luna non lo poflòno fare, non ci immaginaffimo, che quegli di qualche altra Divi
nità tra la folla de i piccioli Dei : de turba, avellerò quello potere : Or noi lappiamo ciò 
che Porfirio, comeFilofofoPlatonico, intende per i Principj. Perchè egli dice, che,* 
quello è Dio Padre, e Dio figliuolo, e che egli lo chiama il Pallierò, ovvero lo Intendi
mento delPadre: pater aura ìntelleUam, *eelpaterna*» mentern. Quanto allo Spìrito Santo 
o non ne dice niente » o pure quello, che ne dice, non è molto chiaro : aut nibil, aut non 
aperte aliqtfìddìcit ì  quantunque io non Comprenda chi fia qiieil'altro, ch’egli dice tenere 
il mezzo tra il Padre , ed il Figlio ; borum medium. Perchè, fe voleitè parlare, come fa 
Plotino, della terzaloftanza principale, ch’è l’anima ragionevole, non direbbe, ch’ella 
tiene il mezzo tra il Padre, e il Figlio, vedendo, che Plotino non la mette, che dopo lo 
Intendimento del Padre, in luogo, che mettendo quella di cui parla nel mezzo, quello 
non è metterla dopo, ma tra due - Voi vedrete, ch’egli fi è efpreft’o come ha potuto 
come ha voluto : Vt potuti, fm  ut volati i per dire ciò ,  che noi diciamo, che Io Spin
to Santo non è fidamente lo Spirito del Padre odel Figliuolo, ma di tutti due : fedutriuf- 
que. Avvegnaché le efprelfioni de i Filofofi fono molto libere, ed eglino non temono pun
to di offendere le pie orecchie : relìgiofarum aurtum , allorché etìì parlano di cofe fomma- 
niente difficili da concepirli : in rebus ad htieliigeudim difficilihnis. Ma per noi, noifiamo
cauti in quelle materie, e non ciò permeilo ¿’allontanarci dal linguaggio dellaChiefa: ad
cere am regalavi loqaifas efi, affinché la libertà delle efpreflioni non dia luogo a delle opinio
ni i nuove ed empie . ne verùorum licentia, ottani de rebus qu<& bis figuificantur , impian? siznat 
opinione#?. r 66

C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q J J A R T O .

Che Gestì Crfio è il fido vero Principio, che ci purga da i  nojlrl peccate ■

Q Uahdo dunque noi parliamo di Dio, noi non parliamo di due, o di tre Principj, 
ficcome non parliamo di tre Dei, benché noi ricoiiofciamo, che ciafcheduna_» 
delle tre Divine perfone è Dio. Noi non cadiamo perciò nella Erefia de i Sabel- 
liani, i quali dicono, che il Padre èlalteflà colà, che il Figlio, e che lo Spi

rito Santo è la lleflà colà , che il Figlio, ed il Padre i ma noi diciamo , che il Pa
dre è Padre del Figliuolo, che il Figliuolo è Figliuolo del Padre, e che lo Spirito Santo 
è lo Spirito del Padre, e del Figliuolo, fenza eflère nè il Padre, nè il Figliuolo. Egli è 
dunque vero il dire, che non vi ha le non il Principio, che purifica l’Uomo, e non i Prin
cipe , come hanno detto quelli Filofofi. Ma Porfirio eflèndo foggetro a quelle Poteftà invi- 
diofe, dì cui aveva vergogna ,  e che non ardiva nientedimeno di biafimare, non ha voluto 
riconofcere, die il noftro Signore Gesù Crifto è il Principio, che ci purifica colla fua In
carnazione: Cujut incamatìone pitrgarnur. Avvegnaché egli lo ha difpregiato nella carne ,  
ch’egli haprefo pcrefpiare inoltri peccati, in Sagrifizfo della polirà purgazione, e non 
ha potuto comprendere quello gran raiftero a cagione di quello orgoglio, che Gesù Crillo 
ha difi rutto colla fua umiltà : Magnatafcilket Sacramentimi ed fuperbia non ìnteliigem, quam



fita fije himiUtate dejecit vertís benìgnufqne mediato?. Pofciachè come un buono, e vero 
mediatore, fi è tatto mortale co’ i mortali, quando i Demoni, que* fallì, e perniciofi me
diatori , per noti edere fungerti alla morte, fi fono folievati infidentemente, fe ftiperbius 
exin termi, e fotto il pretefto della loro immortalità hanno promelló un foccorio inganne
vole : adjutorìum deceptorìim, agliCJomini mortali, c miferabili. Quefiobuono, "e vero 
Mediatore ha dunque latto vedere, che non è la fofìanza, ovvero la natura della carne : car~ 
uh fibftantiam vel ¿saturara, ma il peccato, eh’è tyn male : fece attira effe malttm, poiché egli 
fila predi, e l’ha potuta avere, colf anima deirÌJorno feiiza prendere il peccato: Jìnepec- 
cata i c che ella è fiata cangiata in meglio colla tua rliiirezione : ór marte depam, &  tu me* 
lìus refiivreRi/ììte mutarI. Egli ha fatto vedere ancora, che non fi dee punto evitare Ja mor-* 
te col peccato ; peccato effe vìtaudam, per quanto ella ha la pena dei peccato, ma piuttofio 
foffHrJa per la giuftizia quando J’occafione fe ne prefenta : fi facultas datar, poiché egli 
medefimo Elia fioffèrtâ  per noi, tuttoché egli fuííe cíente da ogni peccato : fitte peccata ipje 
pcrfihtt. Avvegnaché quello, che lo ha refo capace di liberarci da i nofiri peccati moren
do, none* ch’egli fia morto peri Cuoi peccati, Quefio Filofofo Platonico non hacono- 
feiuto, ch’egli fuilc Principio, perchè avrebbe ancora conofciuto, che lui è quello, che 
ci purifica dalie nofire iozzifre : non cogmvit effe Prhmp'tum ¿ nata cogmfceyet pnrgatoriim, 
In effetto, non è nè la carne, nè [’anima dell'Uomo, che fia il Principio, ma il Verbo, che 
ha creata ogni cofa. La carne dunque non purifica per fe fiefla, ma per il Verbo, che l’ha 
prefa, allorché il Verbo è fiato fatto carne, ed ha abitato tra noi f Avvegnaché, par-? 
lando mifticamente del mangiare la fua carne, come quegli , che non comprendeva
no ciò, che voleva dire, ne furono offefi, e lo abbandonarono condire, che quello dif- 
corfoèduro, e chi può fofffirloi* figli riipofe agii altri, che rimafero confidi lofpirito 
è quello, che vivifica, la carne non giova : mnprodefi quìdquam, 11 Principio dunque è quel-? 
lo c h e  ha prefo un’anima, ed una carne, che purifica ranima, e la carne de i Fedeli, 
(¿¡.indi è , che i Giudei dimandandogli chi egli fufie* rifpofe, ch’egli era il Principio. 
Cofa che noi non potremmo comprendere, eflèndo ancora carnali, e cosi accecati come 
noi damo, fenol non futtìmo purificati, e rifàaari da quello, che noi eravamo, e che noi 
non fi amo : per »oc qmd er&mus, &  mn eramus. Avvegnaché noi eravamo Uomini, ma 
noi non eravamo giurili e nella Incarnazione il Verbo haprefo la natura umana, ma giu- 
Ita, e fenza peccato. Ecco il Mediatore, che ci ha fieli Ja mano per innalzarci, allorché 
noi eramo giacenti m terra : H<sc eft mediai ¡a, qua masut ìqpfis jacentibufque porreUa efi. 
Ecco là la fiirpe, di cui parla S. Paolo, ordinata, e difpofla per il miniftero degli Angioli, ì 
quali hanno ancora pubblicata quella Legge, che comanda di adorare un folo Dio, e pro
metteva quefio Divino Mediatore i Mute mediator •venturasprqwittebatu? »

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  ( Q U I N T O ,

Che è Santi de i  primi fccoli, e "del tempo della- Legge, non fono fia ti falvati 
fe  non per la Vede di Gesti Qrifio,  i l  quale è i l  vero Mediatore,

I  Santi mede fimi de i primi fecoli hanno potuto edere purificati dalla Fede in quefio mi-
i-r a* ac.ci?.mPa§’liata dalia buona vita, fia nella Legge della natura, nella quale D io, e

gii Angioli non hanno mancato d’iftnurgH i  fía lòtto la Legge di Mosè, benché efiì
n<j  ■ jiceve  . 10 * c ^e  deUe prom ette d e  i beni carnali,  1 quali erano la figura degli fpiri-*

p  1 t 0MC Vicne 3 c.̂ e fi chiama Vecchio Tefiamento. Poiciachè eifi avevano allora i
. * r * a ôce de 1 per quella degli Angioli, il Mediatore è fiato annui*-

ato j e di quefio numero era quello, di cui io ho riferito un poco avanti quella eccellente,
ti 3 .Il?tor1no dfpmmo Bene dell’Uomo * il mio bene è di tenermi unito a Dio.
ì, i“ m? ? £UI f toJta * diftingue molto chiaramente l’Antico, ed il Nuovo Tefiamento.

0 ciaciie il Profeta vedendo g l i  em p i n ell1affluenza de i beni te m p o rali,  d ice ch e quefio
i quali commoflo, come fe il ferràio, ch’egli aveva refo a Dio, filile fiato difutile,
mentre vedeaufi fiorire quegli, che lo difpregiavano, e godere di quella felicità, ch’egli
allettava da lui. Agimigne, che aveva procurato d’internarfi in quefio fegreto, madie
eia una cola vana, fin a tanto, che entrando nel Santuario di Dio, aveflè veduto il fine di

1 C1C afin apparivano cosi felici in quefio Mondo. Mentre allora aveva conofciuto,
c i  e li erano fiati precipitati dalfòmmo delia loro gloria, effeffi erano perduti fenza fpe-
r J J  Ragione delle loro iniquità, e che tutta quefta felicità, che gli accompagnava du-
r"M V. n Vi? 5 eia fv m ita  come un fogno : tamqttam fomniura emgilanth. E perchè ifi_>
2 .. - de.!i3 terra dii erano pieni della opinione della loro grandezza,* Signore, die’
p i V .  T an!“ te «U* voftra Città tutte quefte vane immagini dèlia loro gloria-- .
,r’IM ' f i  ve.derJe ̂ tfificdimeno eflérgli fiato vantaggiofo di non attendere i Beni medefimi

a rra, che dal folo vero Dio, allorché dice : lo fono diventato come una befiia avantirii
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di V o i, ma «Mitulfociò io Ibiio ièmpi'C feaio con voi. Cóme Una beflia, eie egli, cioè a 
dire, {cinti, intelligenza. Perchè 10 non vi doveva dimandare fe non Je cofe, che non mi po
tevano eilère comuni cogli empj, e non quelle , delle quali vedendo, ch’etti ne godevano 
con abbondanza, ho creduto, che io vi avelli Servito inutilmente, pofciadiè quegli che 
non vi avevano voluto fervile, Je poflèdevano parimente. Tuttavia io fono fcmpre flato 
con v o i, perchè non ottante, che io defideralfi quella forta di Beni, io non mi fono ri
voltato ad altri Dei per avergli, Voi mi avete prefo per k. mano diritta, e mi avete con- 
dotto come vi è piaciuto i voi mi avere coronato di onore, e di gloria i come tutt’i beni, 
di cui e l̂i aveva veduto a godere gli empj, e che l'avevano quali comtnoflo, non appar
tenevano, che alla finiflra, Avvegnaché evvi forfè nel Cielo , o nella Terra cola che io 
polla amare fuori di Voi P Egli condanna fe fletto, e gli è fpiaciuto, che avendo un sì gran 
bene nel Cielo, egli fiali arrifchfato a dimandare al ilio Dio de i beni fragili, e paflèggle- 
ltt: rem tranjìtoriam, /rag? lem, quodam modo luteam felicitate»?. Il mio cuore, cd il mio
corpo fono caduti m mancazione, Dio del mio cuore. Quatta è una mancanza felice, die 
fa che fi manchi alle cofe della terra, per non attaccarli fuor che alle cofe del Cielo; De- 

h feStu utique bem, ab hiferfaribin adfuperua, Donde viene, eh’è detto in un altro Salmo : la 
mìa anima cade in deliquio, premuta dal defiderio di entrare nella Cafa del Signore, e la 

8l* mia anima è caduta in debolezza neirafpettare la voftra falutc. Nientedimeno avendo par
lato della mancazione del cuore, e del corpo, egli non lia aggiunto : Dìo del mio cuore, 
e del mio corpo, ma ha detto folamente ; Dio del mio cuore. Perchè il cuore è quello, 
che purifica il corpo. Di dove vengono quelle parole del noftroSignore ; Nettate il di den- 
tro , e '1 di fuori farà puro. II Profeta continua, e dice, che Dio medefitno è la fua parte, 

ti. e noni Beni, che ha creati: il Dio del mio cuore, dic’egli, è lamia parte perfempre. 
Queliti è , che di tante cofe, che gli Uomini giudicano degne detta loro fcelta, egli ritro
va Dio fola degno della fua, Perchè egli è indubitabile, che quegli, che fi allontanano 
da v o i, perirannovoi perderete tutte queft’anime adultere, che fifeparano da V oi, cioè 
a dire, che fi proftituiicono a quella pluralità de i falli Dei : nuihorum Demrn mlt effe
pftrtbulm . (¿giudi è , che aggiugne quella parola, a motivo della quale noi abbiamo cre
duto di dover portare tuttofi retto: ma per me, il mio Bene è di tenermi unito a Dio, di 
non allontanarmi punto da lui, di non gettarmi in conto veruno nel culto dì molte Divini
tà : non knge he, non per plurima fornicar'?. Ma_ noi non faremo perfettamente uniti tu, 
D io, che allorquando tutto ciò, che dev’pile re liberato in noi, lo farà interamente. Ma 
prefeiitemenfe bifogna fare ciò, che aggiugne il Profeta: Io metterò lamia fperanza in 
lui. Ora la fperanza non può fufiìttere colla vifione di ciò, che fi fpera di vedere, Perchè, 
come dice PApoltoIo> Chi è quello che fpera di vedere ciò , che di già egli vede f Chele 
noi fperiamo di vedere ciò, che noi non veggiamo ancora, noi lo attendiamo col mezzo 
della pazienza. In quella fperanza, facciamo ciò, che fegue nel Salmo, e Piamo fecondo 
il noftro picciolo potere s prò modulo noflro, gli Angioli di Dio, cioè a dire, i fuoi Mettàg- 
gierì i annunziamo la fua volontà, e pubblichiamo la fua gloria, e la fua grazia: Mentre dopo 
aver detto : Io metterò la mia fperanza in Dio, egli aggiugne, per pubblicare tutte le voftre 
grandezze nella Sionue : In parte? film Sio?t. Quella è quella Sionne, ch’è la gloriofa Città di 
D io. Quella ella è , che non conofce, e non adora fe non un folo Dio s ella è quella, eh'è fiata 
annunziata cotta voce de i Santi Angioli, i quali ci invitano di entrarvi, e deiìderano che 
noi diventiamo Cittadini con efit. Eglino non vogliono, che noi gli ferviamo come no- 
ilri D ei, ma che noi ferviamo con efli il loro Dio, e’1 notti o , Non vogliono, che noi loro 
offeriamo deiSagrifizj, ma che noi iìamo come etti un Sagrifiziogradito a Dio. Chiun
que dunque confiderà quelle cofefenzapaflìone, non può dubitare, che tutti quelli fpjriti 
immortali, e beati, che non ci portano punto d’invidia, perchè in quello cafo non fareb
bero beati, ma che al contrario ci amano, e defiderano, che noi fiamo i compagni della  ̂
loro felicità, non ci fieno più favorevoli allorché noi adoriamo conefii un fohfDio Pa
dre, Figliuolo, e Spirito Santo, che fe noi gliadoralfmio etti col noflro culto, eco i 
poltri Sagrifizj,

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E S T O .
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P
Che Porfirio ha rkomfchtto, che i  buoni Angioli non dimandano 

le mflre adorazioni.

Oi firio conofceva quafi quelle cofe , e fe ne vergognava fenza dubbio per i fuoi buoni
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volontà del Padre, ed a dichiarare I profondi milterj detta fila condotta, E' egli dunque
ere-



credìbile, che quelli Angioli, di Cidi Í carico è di annunziare la volontà del Padre, voglìno, 
che noi riconofeiamo un altro Dio,fuor di quello, di cui eílj annunziano la volontà ? Cosi 
quello Fiioibfo Platonico ci avvertifee con ragione, di piuttofto imitargli, die d’invocar  ̂
gli. Noi non dobbiamo dunque temere di offènde re quelli Spiriti immortali, e beati log- 
getti ad un folo Dio, loro non fogrifìcando. Perchè, come eglino fanno, che il f^grifizio delle 
vittime, non più che quello del cuore, non è dovuto che al folo vero D io, Duiione del qua-* 
le gli rende beati, elfi non confentono di dimandarlo per fe ftefli. Quella ufurpazione info
iente non appartiene fe non a i Demoni fuperbi, ed infelici : Bamonum efl h&c arroga fitta-» 

fitperbüruni, atqtte mferortm i ma per gli altri, che fono fottomeffi a Dio , Infogna, che Ec
come eglino ci amano fin cera mente, efsi non prociu'ino di fottomettcre noi ad efsi, quo cis 
fubjicìamrr, ma a quello, nella dipendenza del quale efsi ritrovano la loro felicità : Sub quo 
ais in pace focìmur, Perchè, Porfirio, temete voi ancora di dichiararvi altamente contra 
quelle PoteJlà nemiche delle vere virtù, e de i doni del vero Dio ? Voi riconofcete, che 
gli Angioli, che annunziano la volontà del Padre, folio differenti da quegli, che difeendo- 
tio verfo i Teorgifti col mezzo di, iononfo, quale arte. Perchè dunque fate voi ancora  ̂
quello onore a quelli, con dire eh’efsi annunziano delle cofe divine ? Quali cofe divine an
nunziano quegli, che non annunziano Ja volontà del Padre ? Non fono forfè quegli, che un 
invidiofo ha legati colla forza de ifuoifeongiuri, per impedirgli di purificare un’anima, e 
che, come voi dite, non hanno potuto edere liberati da quelli legami, e rimefsi in libertà da 
una buona Divinità, per fare la purificazione, ch’efsi defiderano ? Potete ancora voi dubi
tare , che quelle Poteftà non fieno malvagi Demonj > o pure voi fingete d’ignorarlo, per ti
more di offèndere i Teorgifti, a’ quali voi vi tenete molto obbligato , per avervi infognate 
delle cofe folli e pcrnicioiè ? pervie io fa , &  infava? Ardirete voi di mettere nei Cielo, c 
collocare tra i vortri D ei, io non dirò quelle Poterti, ma quelle Pelli, che fono piuttofto 
i fchiavi, che i padroni degl’invidiofi : mnpotevtiara, fcdpeflilentìam, non dham dora inani, 
fud ancHtam imidornra, come voimedefimo lo .collidiate, edifonorare in quella maniera 
le mcdeJime Stelle ? l êl ipfa quoque fydera bis opprobriis infamare?

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E T T I M O .

Empietà di Porfirio ■> per aver me fio ì "Demonj nel rango degli Dei5 
tale cìf ella fermenta quella di Apulejo,

L ’Errore di Apuleio yoilro compagno, quanto mai è dato più umano, e più fopporta- 
bile f  Avvegnaché egli non attribuifee le partìoni degli Uomini fe non a i Demonj, 
che fonqfotto il globo della Luna, quantunque altrove egli gli onori j ma quanto 
agli Dei fu perfori , che fono nella più alta regione dell’aria, fieno vliìbili, come 

il Sole, ia Luna, c gli altri Aftri, ovvero inviflbili, egli gli dirtingue fempre da i Demonj,  
e gli fa efentl da tutte le partìoni. Così non avete voi imparato ciò da Platone, ma da i 
Caldei, ed erti fono quegli, che vi hanno infegnato a portare i vizj degli Uomini fino nel 
Cielo Empireo, affinchè i voflri Dei potettero annunziare delle cofe divine a i Teorgifti.
Frattanto, voi vi mettete fopraquerte cofe divine colla voftra vita intellettuale, e come 
Filoiòfo voi non1 credete, che querte purificazioni Teorgiche vi fieno neceflàrie. Voi pre
tendete nientedimeno, ch’eflè Io fieno a gl’altri, e qucfto è a guifà d’una ricompcnià, che 
voi rendete ai voflri Maeftri, di foggettarvi tutti quegli, che non fono filofofi, e di vole
re, eh citi ricorrano ai Teorgifti, non già alla verità perefiere purificati nella parte in
tellettuale della loro anima, pofciachè la Teorgìa non va fin là, ma almeno nella fpìnfua- 
le. Cosi, come il numero di quegli, che non fono FUofofi, èfenza paragone il maggio- 

di vo“ie/pcllole Segrete, ed illecite della Teorgìa faranno più frequentate, che quelle 
di Platone. Avvegnaché i Demolì/ impuri, che vogliono pattare per Dei celefti, e dei 
quali voi liete la Trombetta , l’Angiolo, ed il meflaggiero : Quorumpradìcator &  Jingelus 
f aflús es , vi hanno prometto, che quegli, di cui la parre fpintuale dell’anima è fiata purifi
cata dalle operazioni Teorgiche, non ritorneranno alla verità del Padre, ma che abiteranno 
almeno fovra Ja regione dell’aria tra gli Dei celefti. Ma quegli, iu favor di cui Gesù Crifto è 
venuto al Mondo per liberargli dalla dominazione de i Demonj, non lì fono arrenati a que
lle impertinenze. Perchè perla fua infinita mifericordia, eglino fi fono purificati in lui da 
tutte le lordure dell anima, dellofpirito, e del corpo. Cosi è , e per quefto egli fi è rive
duto di tutta la natura dell’Uomo fenza prenderne il peccato, affine di guarire dalla peilo 
del peccato tutto quello, che compone la natura dell’Uomo. Piacefiè a Dio, che voi f  ave
rte eoiioicnito, e che voi vi fuñe piuttofto rimefib a lui per eflèrne guarito, che alle voi!re 
forze umane, e fragili, ovvero alla voftra dannevofiffima curiofità i la voftra faiute fareb
be ltata piu auicurata, Poiché egli non vi avrebbe ingannato, mentre i voftri Oracoli han- Fidunfmhb. 
ito riconofciuto, come voi medefimo Io fcrivefte, ch’è Tanto, ed immortale. Di lui potrete **

. 3 tonfi
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bollii veramente intendere quelle parole, dette dal più eccellente de i Poeti in altra pcrfo* 
na : Sotto la votìra condotta, s’egli reda ancora gualche traccia de 1 noitri falli, eflè rima- 
ranno fenza forza, e la terra farà liberata da i fuoi lunghi tintori :

Te Duce, jì qua fctlerìs wftigta sofiri , *
Irrita perpetra fopvast formi dine parras.

Perché qualunque progredii, che gli Uomini facciano nella virtù, eíIipoíTono bene liberarfi 
dalle coinè ma le tracce ne redaño fienipre a cagione della debolezza di queda vita mortale *
ed elleno non potrebbono edere guarite che da quedo Salvatore, di .cui parla qui il Poeta.
In effetto Virgilio fa ben vedere, che non dice quedp dafe, ppiche fui principio di queda 
Ecloga dice ; l’ultima età predetta dalla Sibilla Cuinea è venuta f 

pítima Carnai venip jara tarmisiy xta$ *
Chiedo moftra fenza difficoltà, eh egli ha raccolto quedo da quella Sibilla f Ma quelli Teor- 
g ifti, p per meglio dire, i Demoni, che prendono la figura de gli D ei, imbrattano anzi 
Fan ima co i loro vani fantafmi, che la purifichino, Cosi, come potrebbero effi purificare 
lo fpiritó dell’Uomo, eiìéndo eifì fpiriti impuri ? Altrimenti elfi non farebbero legati con_> 
eli iiicaptefimi di un iìivìdiofò, e non ricuferebbero per timore, ovvero per invidia, il 
benefìcio immaginario di queda purificazione, dfieffi aflficurano di voler accordare. Quan
to a noi, ci bada ciò , che voi dite, che quelle purificazioni Teorgiche non potrebbero pu
rificare l’anima intellettuale, cioè a dire l’intendimento, eche voi riconofcefie , che  ̂
eziandio, ch’elle purifichino l'anima/pirituale, cioè a dire la parte inferiore dell’anima, 
effe non poflònq contuttociò renderla immortale, ed eterna. Gesù Crido al contrario pro
mette la vita eterna, e quello è quello che fa correre il Mondo alni, ad ontavodra, alla 
Verità, ma parimente con votìro grande ftupore : mbts quidam fhmachantibus, mirantìbus 
tamas jlupentibufqua. A  che vi ferve, fe convinto colla forza della vedrà, voi non avete po
tuto difapprovare , che l’Arte Teqrgícanoii fia un’arte dannofii, che ne inganna molti, ed 
im errore manifedo il ricorrere agli Angioli con de i Sagrifizj, e con delle preghiere ; poi
ché in feguito, come fc voi avelie timore d’aver perduto il tempo nell’imparare, voi in
viate gli Uomini alTeorgidi, affinchè effi purifichino la parte fpirituale di quegli, che 
pon vivono colla vita intellettuale.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O T T A V O ,

Che Vorfrio ricomfca-s che la Teurgìa non è necesaria, e ch'ella è danrnfa,

V Oi impegnate dunque gli Uomini in un errore certìfsimo, e voi non ne avete ver- 
gogna, per quanto facciate profefsione d’amare la Sapienza, e la Virtù: Cara-» 
virtuth , érfapìenti<£profittarìs amatorem, Ma fe voi l’avede veramente, e fedel
mente amata, voi ayrefie conofciuto Gesù Crido ch’è la virtù, e la faplenza di Dio, 

e la gonfiezza di una vana fetenza non vi avrebbe fatto rivoltare contro Jafua umiltà falutevo- 
le : Mac ab ejus falaberrima humilìtate turnare ìnfiatus vaso; faentini refluì])e s . Voi collidia
te nientedimeno, che lènza ilfoccorfò della Teorgìa, c di qiiedi Sagrifizj perfetti, in cui 
aveted¡fútilmente impiegato tanto tempo, la partefpirÌMale defi’anima'può efièrepurifi
cata dalla fola virtù della Continenza . Voi dite altresì alcuna volta, che la Teorgìa non In
alza l’anima dopo la morte, febbene fembrach’ella fia difiitilepcr l’altra vita, eziandio a_j 
quellaparte deiranima, che voi chiamate fpirituale. E nientedimeno rinnovate, e ribat
tete qqedo in più maniere: njerfas b<gc inultî  modis, &  repetís, fenz’altro difegno, a mio 
parere, che di comparire faggio in quede cole, affin di piacere a quegli, che hanno curio- 
fità per quede faènze proibite : illicìtarura artium curiofs, ovvero alfine di far gli altri cu- 
riofi di efiè. Ma io fono contento di ciò, che voi dite, che qiieftèrte è dannofii, ranto per 
la pratica quanto a cagione delle le g g i, che la proìbifeono : vai kgum perìatlìs, vdìpfim 
vBìmìs. Epiacciìèa D io, chequefti miferabili che vi afcóltano, facefièro almeno rifìefsio- 
nc fovra di ciò, e che quedo fervide a ritira megli, per timore dì perirvi. Almeno voi di
te , che non vi ha Teorgìa, che polla liberare dalla ignoranza, e dagli altri v izj, incui la 
ignoranza va impegnando, e quedo non appartiene fé non all’intendimento del Padre, che 
conofce la fua volontà. Ma voi non credete, che Gesù Crido lia l’Intendimento del Padre, 
e voi lo dìfpregìate a cagione del corpo, che ha prefo da una dolinae deli’pbbrobrio della 
Croce, perchè voi liete capace di lina molto più alta fàpienza, c non degnate d’abbafiàrvi fin 
la : fpretis, atque abjeSìs ìnfimìs, Ma quanto a luì, egli adempifee cip, che i finiti Profeti 
naiino predetto di lui i lo  didruggerò la fapienza de 1 Saggi, ed annientarò la prudenza de i 
prudenti. Pofciachè egli non diftrugge la fapienza, che loro ha dato, ma quella ch’efìì fi 
artribuiicono, e che non viene da lui. Così, I’Apodplo dopo aver riferito quedo tedimo- 
nio de i Profeti, aggiugne : Ove fono prefeiitemente i Saggi del Mondo r* Ove fono i 
Dottori della legge £ Ove fono i Filofofi d Dio non ha egli convinto di follìa tutta Ja fapienza



del M ondò r* Pofciaché veden do ,  ch e il M ondo colla fapien&t um ana non lo aveva f  icono- 
iciuto n elle opere della fila fa pi en 2 a ,  g li  è piaciuta di fa Iva re q u e g li , che credeflèro in l u i , 
coli fare loro predicare d e lle  c a f e , che com pariiserp una follìa ; p la ca ti B e o  p er f in i t i t i  am 
pr& dicat tonti /alvos fa cer  e c r e d e n t e . I G iudei dimandano de i m ira c o li,  e ì G en tili voglio^  
no de i  difeorfì f a g g i ,  ed eloquenti : fu d x ijtg t ia  p e t m t , &  G ra ti]apie uttara ; m a (pianto 

■ n n o i ,  noi predichiam o G esù G rillo  C ro c ih ilb , cn è uno fcandalo per i G iu d e i, ed iimu» 
follìa per i G e n tili, R a d a ti „ .fc a n d a lu m , Gent/bus .. .f t t it iit ia m j  M a c lfè  la v ir tù , e la fa- 
■ pienza di D io  per g li  u n i,  e per g li a lt r i , quando e (lì vengono a convertirli : ipfis m eatti i  
a vvegn ach é q u e llo , che apparilce lina follìa  in D io :  f in t i  nm D e i , è più fa g g io ,  che tutta 
la lapienza d eg li U om ini : fa p ìen tìm  e fih o m in ib u n  e  q u e llo , cJieapparifce debolezza ir u  
D io : Infivm um  D e i ,  è il più fo r te , che tutta la forza d eg li U om in i : fo r tin i e f i  borni?/¡bus.
Q u ella  è quella fo llia ,  e quella debolezza apparente, che d ifp re g ia n o q u e g li, che li cre
dono f o r t i , c  faggi per Ja loro propria viri li : tarnqmm fina viriate jhpientes furtefqtte, M a 
quella è  la g ra z ia , ch eg u a rifee  le debolezze di q u e g li, che non vantano fuperbam ente Ja 
Joro b eatitudine, ma che riconolcono um ilm ente Ja loro m iferia  : fed  hac eft gratin , .qua 
fanat infirmai, non fupevbè jalantes falfam beatitiadinera faam , fed  bum il iter potimi veram-t 
miferiam confitentes.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O N O N O .
Che nan "d ha fe non Ìorgoglio , che impedifea i Platonici di confejfàre la Incarnazione 

del Pìgli noi dì Dio, e dì rkonofcerio per Cunico Mediatore.
I, * • *  t O ì riconofcete il P ad re, ed il F ig lin o lo , che voi nom inate l'in te lletto  del Pa- 

l  /  d r c , con un a lt r o , che tiene il m ezzo  tra  quelle due Pcrfone D iv in e , di dove 
I r  noi crediam o, che voi intendiate lo  Spirito Santo > c  voi g li chiam ate tre D e i 

fecondo il vo llro  coftum e : more vefiro. In c h e , febbene le  vo ilre  elp reliìon i 
non fono co rre tte ,  voi ved ete  nientedim eno in qualche m aniera, e groflàm ente : quali- 
tere tinque,  &  quafi per qtiadam tenuti magimtionti umbráculo,  d o ve fi debba tendere ,  qua 
nìtendtm fit . M a vo i non volere riconofcèrc l'incarnazione del F ig lio  im m utabile di D i o ,  
per la quale noi fiam a fa lv a t i ,  affine di arrivare a quella fe lic ità ,  che noi crediam o poffède- 
r c ,  e d i cui noi non abbiamo prefentem ente che lina conoíccnza m olto im perfetta ; ex 
quantulactinque parte. C o s i ,  vo i vedete in qualche m odo , e com e da lon tan o , e con- 
infám ente : ut ctinque, t i f i  de hngiaqm ,  t i f i  a eie caligante,  la P a tr ia ,  ove noi dobbiam o an
d a re , m a  vo i non iàpcte per quale lirada bifugna andarvi. V o i riconofcete nientedim eno 
Ja grazia ,  poiché voi d i t e ,  c l f è  fiato conceduto a poche pecione d ’arrivare a D io  col Jume 
della in relligcn za , per d im o llra re , che quello non dipende dalla fola volontà dcU’U o m o ,
Voi parlate ancora più chiaramente della Grazia, allorché feguitando il fentimcnto di P ia- u  «  
tone, voi non fingete in dire, che l’Uomo non può arrivare quaggiù alla perfezione della EPm6m,ii- '* 
Sapienza, ma che nientedimeno tutto ciò che manca a quegli, che vivono con la vita intel
lettuale, puòcilérefupplito dopo quella vita dalla Provvidenza di Dio, e dalla fila Grazia.
0  fe voi avelie conoiciuta Ja Grazia di Dio per il nollro Signore Gesù Grillo, voiavreile_j 
potuto conofcere parimente, che rincarnazione di quello Salvatore, colla quale fi è rive
rito dell'anima, e del corpo dell'Uomo, è un efempio ammirabile della Grazia, c della 
mifericordia ! M a a che fine mi rivolgo a voi, poiché voi liete morto : fe to  me fr tiflra  lo qui 
m ortilo ? Quello non vi può fervire a niente. Ma può efièrc, che quello non fía difiitile a 
quegli, che hanno grande opinione di voi, e che vi amano, ovvero per una non sò qual 
affezione, ch'elli hanno per Ja fapienza, o lia per una malvagia enriofità per quelle arti, che 
voi non dovevate imparare, Cosi, elfi fono, a cui io parlo, in parlando a voi. La Grazia 
gratuita di Dio non fi poteva legnalare più altamente, che col fare, che il Figliuolo unico 
■ di Dio rimanendo immutabile infe, firiveftiflc della natura umana, e delie agli Uomini 
un pegno delibo amore per un Uomo mediatore tra D io, egli Uomini, tra fimmortalc 
e gli Uomini mortali, tra l'immutabile, e gli Uomini foggetti al cangiamento, tra il giu- 
llo, c tra gli empj, tra un Dio beato, e tra gli Uomini miferabili, E perchè quello è un 
muov intento naturale, elicci haifpirati, di volere eflere beati, ed immortali j rimanen
do beato, c diventando mortale, affine di darci quello, che noi amiamo, egli ci ha ammae- 
fhrati colle fue iofferenze adifpvegiare ciò, che noi temiamo.
* ■ per potervi fottomettere a quella verità, voi avete bifogno di umiltà, e que-
Jla e una virtù, nella quale è difficile di farvi entrare a cagione dei vollro orgoglio : 
ce rv ic i v efir#  dijfictllimè perfuaderi p a te fi. Mentre, che cofa vi ha mai di cosi incredibile in 
quello , che noi diciamo, che Dio ha prefo l’anima, e'I corpo delI'Uorao, particolar
mente per voi, che avete una così alta idea deiratiima intellettuale, che altro none, che
1 anima umana, che voi avete ardimento di dire, ch’ella può diventare confi] ftanziaJe all’
Intelletto del Padre, che voi riconofcete eflère il Figlio dì Dio d Perchè dunque quello 
medefimo Figlio di Dio, non avrebbe potuto unirli in una maniera Angolare, ed inefrabife
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a ouaiche anima Intellettuale, per Stivarne molte ff E che il corpo fi iinifca all'anima, affin 
die rifiliti l'Uomo intiero, quella è una cofa di cui noi fiamo convinti colla noffra propria 
natura; untar a mftrd ìpsd tefte cognofdmus. E veramente, fe quella unione non luffe or- 
diñaría ella farebbe molto più difficile a crederli, che raltr.i. Pofciache è molto più 
facile immamnarfi , che uno fpirito fi uniícaa unp fpirito, che uno fpirito tuttoché umano 
id un divino*, ed uno fpirito mutabile ad mio immutabile, qualunque differenza vi fia trtL, 
efii che un corpo s’umica a uno fpirito : quàm corpus incorporea cobarere. Forfè liete offrii 
«erchè un corpo è nato da una Verginei1 hmfitattts carpari*partas exVirgimè Ma ¿tanto 
lontano che vi debba offendere, che piuttofto voi dovreitc eilère commoflì dal credere, 
che lanafeita d'tmUomo pieno dì maraviglie, èmiracolofi. QttèJ mirabili* mirabilìter 
natmsft* forfè che vi offende l’aver effe deporto il fuo corpo nella fu a morte, e che dopo 
averlo cangiato in meglio colla fua rifurrmione, egli lo ha riportato immortale, e glo- 
riofo in Gelo d In fitperna fubvexit d Quello è quello forfè, che voi avere regrctto in ere* 
dere perchè voi fàpete, che Porfirio ne i fuoi Libri dei K ¡torno dell’Anima, de i quali 
ioiio’wà allegate molte cofe, inculca fovente, che affine che fan ima polla edere beata 
con Dìo, bifogna ch'ella eviti ogni fotta di corpo, Ma voi dovreile piuttollo condannare 
Porfirio in quello punto, pofeiachè quello Pentimento ¿contrario a tante opinioni incredi
bili , che voi abbracciate con lui intorno lamina di quello Mondo viàbile, e di quella Màf
ia corporea cosi vaila, e cosi grande. Avvegnaché voi dite con Platone s che il Mondo 
è un animale, eduli animale felicifilmo : &  animai beatijfimum, e voi volete di più, che 

in7iW*. Ha eterno. Ma fe bifogna, che l’anima eviti ogni fotta di corpo per edere beata, come 
può e fière quello, fe quello animale non farà giammai liberato dal fuo corpo, e non celierà 
nientedimeno giammai d’effèr beato fi Non dite voi parimente, che il Sole, elaLtijiíU 
fono non fojamente corpi, cola die tutto il Mondo riconofce con voi, ma per dire qualche 
cofa di più, che fono animali beati (Timi, ed eterni d Beatijfima.. é'fmpiterua d Di dove 
viene dunque, che allorquando fi procura d’ifpirarvi la Fede Criftiatia, voi vi dimenticate 
o fingete dì feordarvi ciò , che infognate ogni giorno d Che vuol dire, che per lo motivo 
delle opinioni •> che voi fieiìì combattete, voi vi trattenete dal farvi Crlftiani, fe non per
ché la venuta di Gesù Crillo al Mondo è fiata umile, e voi fíete fuperbi ? nifi quìa Cbrijìus 
bimiliter venìt, &  vos fuperbi efth d Quella è una Quiftione, che può edere agitata tra i 
Cnflìani i più verfati nella Sacra Scrittura, cioè, quali faranno i corpi de i Santi dopo la ri
fu rezzione i ma qualunque debbano efiere, noi non dubitiamo almeno, che non fieno eter
n i, e tali quali GesùCrifio colla fua rifurrezionc ce ne ha dato lefemp/o. Macóme noi 
diciamo, ch'eflt faranno immortali, ed incorruttibili, e che dii non impediranno, che 
Panimi non fia unita a Dio, c che voi dite parimente, che i corpi immortali de i beati 
immortali fono nel Cielo, perchè ad oggetto di confervarvi mi prcteffo fpeciofo di riget
tare la Fede Cr filian a , voi credete, che bifogna evitare ogni fotta de1 corpi per efiere bea
t i , fe non, come io V ho già detto, perchèGesùCriftoòumile, e voi liete fuperbi d Chri- 
fiu s  eft h u m ilh, vos fitp s r b ì? Forfè la cagione fi è, che voi vi vergognate di ritrattare ivo- 
ftri errori d Manon è quello forfè il vizio de i fuperbi d Voi vedrete, che quell! Uomini 
dotti hanno vergogna, di Difcepoli di Platone, diventare difcepofi di GesùCrifio, che ha 
fatto dire ad un Pesatore animato dal fuo fpirito : il Verbo era fin dal principio, e'i Ver
bo era in Dio, e’i Verbo era Dio. Così dal principio era in Dio. Tutte le cofe fono fiate 
fatte da lui, e ninna cofa è fiata fatta fenza di lui. Ciò eh e flato fatto, era vira in lui, e_r 

jet««, r, i. ja v]tacra ]g luce degli Uomini, e la luce rifplende nelle tenebre, e Je tenebre non Khan- 
no comprefo. Il Santo VecchioSimpliciano, ch’è fiato dopo Vefcovo di Milano, aveva in 
coffa me di dirci, ciie un certo Platonico diceva, che bi fognava fcrivere in lettere d’oro : 
aftreis liete vis, e ne i luoghi più eminenti delle Chiefe ; in locis emine utìffimis, quello prin
cipio del Vangelo di S, Giovanni. Ma i Superbi hanno avuto a fdegno di prendere quel Dio 
per macftro : yìltiit fuperbh Deus Ule Magìfter, perchè il Verbo è fiato fatto carne, ed ha 
abitato tra noli di modo che quelli miferabiJi non contentandoli di effe re infermi, figlo- 

jdMiJm M- riano eziandio della loro infermità, c fi vergognano dèlia medicina, elicgli potrebbe  ̂
guarire : De medicina, qua fanari poter ant, ernbefeaut. E cosi l'aumento del loro orgoglio, 
non ièrvirà, che a Lu gli cadere più da alto : Vt cadendo gravita ajfligantur.

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O .
Che i Vlatmkl non pofifin dire, che ciò che gl'impedìfce dì ricone fiere V Incarnazione 

del Figlio di Dio s f i  è il timore di allontanarfi dalla Dottrina di Fiatone, 
poiché Porfirio l'ha combattuta in più punti confiderabilì.

In V h f t h n e  » 
tri T im fo  j  CT 

0 - IO. de rt~ c
He le fi crede non efiervi colà da riprendere nella Dottrina di Platone, da che vie
ne che Porfirio ne ha corrette certe cofe, e molto importanti,'3 Avvegnaché egli 
èccrtiffimo, che Platone ha fcritto, che le anime de i morti ritornavano dopo 
la morte ne i corpi medefimi delle beftie. Platone, e Piotino hanno tenuta^

que-
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.qnefta opinione, c nientedimeno con ragione Porfirio Fhà condannai. Egli lùbensl cre
duto con Platone ,• che le ànime ritornino in altri corpi da quelli, ch’efiè hanno lafeiatQ:, 
ma non già in quegli delle belile. Cosi, non l’ha voluto feguitare in quello ultimo fenti- 
mento, affinchè non fuccedcllè, che una Madre divenuta mula, non veniffe a portare il 
ilio figlio : m water fortaffi filìtm ìnmulam remlata veHaret ì e non ha avuto punto di dif
ficoltà di fegiiirlo nel primo, per quanto con quello li polla fare, che una madre divenuta 
fanciulla, fpofi fuo Piglio: ubi revoluta water iupucllam , filio forfitati imberci. Quanto è 
egli più oneilo di credere ciò, che hanim infegnato gli Angioli, i Profeti, gli Apolidi, 
ed il medefimo Salvatore, che le anime ritorneranno una fola volta nel loro proprio--corpo, 
e  non ch’elleno ritornino tante volte in tanti corpi ditlèrenti f* Ma, come ho detto, Porfirio 
c fiato in dò molto riprefo, c corretto, affinchè almeno crederle, che ne i foli corpi de
gli Uomini le loro anime precipiraflcro, c non temette di gettare a terra J'opinione, che 
ritornafièro nei corpi delle hefiie : belluina aateM carcere* evertere, non dubitarci. Por
firio dice ancora, che Dio ha dato un’anima al Mondo ,acciochè conofccndo ì mali de i quali 
¿cagione il corpo, ella ritornane al Padre , e fu ile affilai rata di giammai fporcarfi nel!a_. 
materia. E benché vi fia qualche cola da dire centra quefto Pentimento, poiché J’animaè 
fiata piuttofio data al corpo per far del bene, e ch’ella non conofcerebbe il male, s’ella non 
Io face ile > nientedimeno egli ha corretto in quello la Dottrina degli altri Platonici, ed in 
un punto molto confiderabile, in quello che ha riconofciiuo, che fiamma cfléndo purificata 
datutt'i fiuoi vi/J, e riunita al Padre, farà liberata per Tempre da i mali di quello Mondo,
Con che egli ha difìrutto quella opinione celebre de j Platonici, che gl i Uomini muoiano, T-ià*
e ri vivido con una rivoluzione contimi;), e ciò che Virgilio ha detto, probabilmente fecon
do Popinionc di Platone , che le anime purificate dalle loro macchie, fieno inviate ne i Cam- v Pl . 
pi filili, c bevano del Fiume Lete, cioè adire, fi dimentichino di tutte le cofc^ ch’ette ub. io. di ri
hanno ibfferto i affine, dic’cgli, non ricordandotene più, elleno vogliano ancora ritornare pah, 
ile i carpi.

Scilicet immemore* fnpera ut conventi r evi fu ut, cimili, ti,.
Ritrfut éf iucipiaut in cor por a velie revertè.

Con gran ragione Porfirio ha condannata quella opinione , poiché è una follia il credere , 
che le anime defidcrino di lafciare una vita, ove cileno non potranno edere beate, che 
perchè faranno accurate, ch’ella farà eterna, per ritornare in quello Mondo, e rientrare 
ne i corpi corruttibili, come fc non fullero fiate purificate, fe non pei ritornare a fporcarfi 
di nuovo. Perche fe quefta purgazione perfetta, ch’effe ricevono, fa loro dimenticare 
tutt’i mali pattati, e quella dimenticanza è la cagione, che defidcrino di rientrare ne i cor
pi per fotffrirvene de inuovi, egli è indubitato, la fiamma felicità c fière la cagione della lo
to difgrazia, e la perfetta fapienza, clafomma purità produrre in efiè la impurità, eia 
pazzìa. Di più, l'anima non vi farà beata per la conofcenza della verità, per quanto Iliìv 
go tempo ella vi dimori, poiché bifogna , ch’ella fia ingannata per eficre beata : oportet 
fallatar , ut beata fit. Perchè ella non farà certamente beata, s’ella non farà afiicutata del
ia fua felicità. Ora per eflerne afficurata , ella crederà fattamente d’efiére femprc bea
ta, poiché ella dev’ette re un giorno miferabile. Còme dunque fi rallegrerà ella della ve
rità, poiché la cagione della fua gioia farà fatta fi Porfirio ha ben veduto tuttociò, e per 
quello egli ha detto, che l’anima purificata ritorna al Padre, edèaflìcurata per Tempro 
dalla contagione de i corpi. Egli è dunque chiaro, che alcuni Platonici hanno avuto un.t̂  
falfa opinione delfianirna, quando etti hanno creduto, cifelleno erano obbligate ad ufeite 
da quefto Mondo, e a ritornarvi con una rivoluzione ne cellàri a , Ma quando quello futte al
tresì vero, a che fbrvirebbe il faperlo fi Se quello non è , può ett'ere, che i Platonici volettè- 
ro prendere del vantaggio fovradi noi, da quello, che noi non fapremmo in quefta vita, 
cofa eh etti ignorerebbero in un’altra miglior vita, ove non ottante tutta Ja loro purità, c 
la loro fapienza, elfi non farebbero beati, fe non a cagione, eli’elfi credevano unacofiL-i 
falfa. Che fe quello non fi può dire lènza aftìirdi, c feiiza follie, non vi è punto di dubbio, 
che non biiogni preferire l’opinione di Porfirio aJ fentimento di quegli> che hanno inveii-* 
tam quefto circolo dclfianime, e quefta fuccettìone perpetua della felicità, e della miferia.
Così, ecco un Platonico, che abbandona il fentimento di Platone per feguirne un miglio-- 
t e , il quale ha veduto ciò, che Platone non ha veduto, e che non ha temuto di abbando
nare il fuo Maeftro, ed un Maeftro come egli, per non attaccarli che alla verità : Homi-; 
sri prapofuit vernaiem.

C A P I T O L O  T R E N T U N E S I M O .
Che Vanima non è costerna a Dio , come lo pretendevano ì Platonici ■

P Erchè̂  noli ci rapporteremo noi piuttofto alle Sacre Scritture, le quale ci dicono, 
che l’anima medefima none coeterna a Dio, ma ch’è fiata creata fi Conuittociò, 
Platone parlando del Mondo, e degli Dei, ch’egli dice, che Dio ha fatti nel Mon
do, aificura, che il loro eflérc ha avuto un principio, ma ch’egli non avrà fine,
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e che ftiífitanno eternamente per la volontà tutta poftènfe cieJ lóro Creatore : f ejper 
Conditori! potentiffimm volani atem in atetmnpermavfmros effe perbibeat . Ma i Platonici 
hanno ritrovato un ritiro da quello, ed hanno detto, che quello principio , di cui parlai 
Vistone non è un principio dei tempo , ma dei la Cauta. Perché , dieon eglino, iìccome fe 
iJ piede d’un Uomo fu ile flato fino dall’etermtà impreflo nella polvere, il veflígío ne fa
rebbe eterno, e non fi potrebbe dire, che il piede filile prima, che fi veftigio, benché 
non fi potrebbe negare, ch’egli non Io avelie fatto ,• cosi il Mondo, e gli Dei, ciie fono 
itati creati nel Mondo, fono fempre flati, perche quello che gli ha fatti, è Tempre flato, 
e contiirtpciò efli fono flati fatti. Ma fe l’anima è fempre fiata, fi dirà parimente, ch’ella 
è fempre fiata miferabije d Che fe vi ha qualche cofa in le i, che non fia fDto dajl’efernità, 
e che abbia cominciato nel tempo > perchè non iì può fare, ch’ella medefima non efièndo 
avanti, abbia cominciato ad eftère nel tempo d hi oltre , la beatitudine ch’ella goderà do
po i mali di quella vita, avrà avuto principio fenza dubbio nel tempo, come ifmedefimo 
Platone accorda, e tuttavia ella durerà eternamente, Tutto quello ragionamento dunque, 
che neílúna cofa può durar fempre fenon ha cominciato nel tempo, cade per terrai poi
ché la Beatitudine deiraiiima comincia nel tempo, e non lafcerà nientedimeno di durare  ̂
per tempre. Che la infermità umana ceda dunque alla autorità divina : divina auBoritati 
barnana cedat ìnfirmìtat i ed in ciò che tocca la vera Religione, crediamo qiiefti Spiriti beati 
ed immortali, i quali non dimandano, che loro fi rendano degli onori, che fanno non. 
eflere dovuti le non al loro Dio, ed al noflro, e i quali volendo, che noi non offeriamo il 
Sagri tizio, che aquello, come ioTlio di già detto, noi dobbiamo eflere con effi il Sa- 
grifi/, io , perdiere offerto da quel Sommo Sacerdote, il quale fecondo la natura umana, 
che ha prefo, e fecondo la quale figli ha voluto eflere Sacerdote, fi è compiaciuto divenir 
Egli ftefso Sagrifizio per noi.

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O S E C O N D O .

Che laJlrada unfoerfile della Líber azione dell'anima, di cui farla Porfirio, non è altre 
che la Religione Grifi ana 5 di cui k  Scritture fon deportarle,

I, Uefla Religione è quella, che contiene la ftrada univerfale per liberare l’ani-
m 1 ma, perchè alcuna non può eflere liberata, che per quella lirada. Pofchchò 

quefta in qualche maniera è la ftrada reale, che fola conduce a un Regno, che 
non è incoftante come quegli di quaggiù: non temporali f afligió nutahmdam, 

ma ch’è appoggiato fui fondamento lUbile della Eternità : fed «ter nìtath firmiate feemurn, 
Or quando Porfirio dice verfo il fine del fuo primo Libro del Ritorno dell’Anima, che non 
vi è ancora fiata , chefifappia, fetta diFilofofi, che contenga la ftrada univerfale della_, 
liberazione dell’anima , e ch’ella non lì ritrova nè nella Filofofo la più vera, nè nella difei- 
plina degli Indiani, nè dalla fetenza de i Caldei, ovvero per altro mezzo, e che non è ve
nuta alla fua cognizione per mezzo della Storia, egli confefla, che ve n’è una, ma che ella 
non è ancora venuta a fua notizia. Così, tutto ciò, ch'egli aveva imparato con tanta fa
tica intorno la liberazione delfaninw, ch’egli credeva di faperla dagli altri, ovvero pint- 
toflo, che gli altri credeflèro, ch’egli la fapeflè, non io iòdisfaceva punto. Avvegnaché 
egli vedeva bene, che vi aveva ancora bifoguo di qualche grande autorità, die poteflU. 
Ccgii itare in una cofa così importante come quella, fi quando egli dice, che la Filofofia. 
la più vera, npn contiene quella ftrada univerfale della liberazione dell’anima, aflìcura ab-f 
ba itali za a mio parere, che la Filofofìa, di cui faceva profeifione, non era vera, o almeno, 
die non conteneva quella ftrada. Ma come potrebb'eflère ella vera fenza quello d Pofcia- 
chè quale altra ftrada univerfale della liberazione dell’anima vi è mai, fuorché quella, per 
cui tutte le anime fono liberate, e fenza k  quale per confeguenza nefliina anima è libera  ̂
ra d Ma quando egli aggiugne, che quefta lirada non li trova nè tra gli Indiani, nè rra i 
Caldei, egli fa ben vedere, che aveva ftudiata la Scienza de i Caldei » e certamente non 
ha ti alale iato di dii e aver cflò da ¡Caldei avutogli Oracoli divini, di cui fanne fpclle volte 
memoria. Ma quale ftrada univerfale adunque ha .egli voluto intendere, che non fi ritrovi , 
Uè nella vera Filofofia , nè nelle Dottrine dell’altre Nazioni, appreflo le quali erano in_> 
gì an pregio le icienze delle cole divine , poiché appreflò quelle genti aveva maggior- 
forza la ciinofità del culto, e della cognizione d’alcuni fpiriri, nè appreflò k  Storie diL. 
lui conofciutc d Qual e quella ftrada univerfale, fenon quella, che non è particolare ad 
una Nazione, ma comune a tutt’i popoli del Mondo, e die quello Filofofo, che aveva,, 
moito di fpinto non dubita, che non fia, perché egli non crede, che la Provvidenza Di- 
Vina abbia potuto Iafciare gli Uomini fenza quello foccorfo, mache egli dice non-ellère_, 
venuta ancora alla fuaconofcenzad Nè hifbgna ftupirfene ¿ egli vìveva in un tempo, in cui 
Dio pc; metteva, che quefta lirada univerfale della liberazione deiraiiima, che non è alrro
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che la religione Críftiana filile combattuta dagli Idolatri, e da i-Principi della Terrai 
per riempiere, e per ¡confacrare il numero dei Martiri  ̂cioè a dire, i teftimonii della 
verità, che dovevano moftrare colla loro cofianza, che bifogna foffrire ogni lòrta de' ma-'

■ j  ̂  ^ J _» _J J r  JL J _ I n  1 t _  4 ■ ■ Jm. u  _P"M. T ■ 1“̂ *  M _m. 4 4 D n  ■« ■ r * . V r" f*W M ̂  V T 4 ^  A - ÍlL  y> 1 J n  4*.Í  ̂  4 n̂ f f  1 §M 4Q 2  H  * Í  J  m I  ■ ̂

elleno 
itr,
fe mantenerti colle perfecuzioni medefime ; ad eju's confirmatiotìem robufììoremque commen
da th ne m poi tus per tiñere .

U. Quella è dunque la lirada univerlale della liberazione desanima, cioè adire, una 
tirada, che Dio ha aperto per firn mite ricord ia a tutte le Nazioni della terra » la conolcen  ̂
za della quale, che fia di già a tutti venuta, ovvero che abbia a venire a tutti, neflìino 
non ha dovuto, nè deve dirgli : perchè ci date voi oggidì quello lume, e non ce farete 
voi dato più pretto fi putire modo fi &  quave fere fi Polciacftè i difiègni di quello, che la 
dà, fono impenetrabili allo spirito umano. Porfirio mcdefimo lo ha riconoiciuto , allorché 
dille, che quello dono di Dio non era ancora flato ricevuto, c che non era ancora giunto a 
fua cognizione. JBd il non olière venuto alla di lui notizia, non ha fatto per quello, che non
10 abbia creduto per vero; Necenìm propterea verum ?/ou effe judfcavit. Quella è dunque 
Ja lirada un ¡vertale della liberazione di tutt’ i fedeli, delia quale il fedele Abramo ricevet
te qneiTOracoJo del Cielo ; Tutte le Nazioni faranno benedette nel volito feme i ma affin
ch’egli potefiè ricevere l’effetto di quelle promette, e che ufciflè da lui unaflirpé difpo- 
fla dagli Angioli nelle mani di un Mediatore , nel quale dovevafi ritrovare quella lirada 
univerlale delia liberazione dell’anima, cioè una lirada data a tutte le Nazioni, gli fu or
dinato di abbandonare ilfuopaefe, e di Jafciare i tuoi parenti, e la cafa di filo Padre. Al
lora A bramo liberato dalle fuperftiz ioni de i Caldei, adorò il folo veto Dio, eprellò fe
de alle file promefiè. Quella è quella lirada univerlale, di cui il Profeta ha detto ; Dio ab
bia pietà di noi, e ci benedica i faccia rifpJendere fovra di noi la luce del fuo volto, ed 
abbia pietà di noi, affinché noi conofciamo la voflra lirada fovra la terra, eia falute, che 
voi avete accordato a tutte le Nazioni ; tyt cogmfcarata tu terra mam tuam, in omnibus gen- 
tibiti fa lutar e tuam. Donde è , che il Salvatore, che dopo gran tempo prcfe carne dalla 
Temenza d’Àbramo, ha detto di fc medefimo : Io fono Ja lirada, la verità, e la vira-». 
Quella è quella lirada univerfale, della quale un altro Profeta ha detto tanti fecoli innanzi: 
Negli ultimi tempi, il monte della Cafa del Signore comparirà fovra la cima, o forumità 
delle Montagne, e farà Sollevato fovra tutte ]e Colline. Tutt’i Popoli vi verranno, eie 
Nazioni vi accorreranno in folla, e diranno ; Venite, falchiamo fulla montagna del Signo
re, e nella cafa del Dìo di Giacobbe i egli ci infegnarà la fua lirada, c noi vi camminare- 
ino . Perchè la Legge ufeirà da Sionne, e la parola del Signore da Gcrufalemme ; ex Sion 
entra prodiet lex , &  ver bum Domini ab J  grufa lem. (¿nella lirada dunque none pernii fol 
Popolo, ma per tutte le Nazioni i e la Legge, e la parola del Signore non è rìmafa in Sion 
ed in Gemili lemme, ma ella n’è fortita per fpanderfi per tutto l’Univerfo. Quindi è , clic
11 Mediatore mcdefimo, dopo la fua rifurez ione, difié aifnoi Difcepoli, che la fua mora
te aveva fiurbati ; Bifogiiava, che tutto ciò, ch’è fcritto di me nella Legge, ne i Profeti, 
e ne i Salmi, s’adempicflè, Allora egli aprì loro lo fpirito, per far intendere ad elfi le Scrit
ture, e loro dille : infognava, che Grillo fofFnflé , e che rifufeitaflè da morte il terzo gior
no , e che fi predicaflè nel fuo nome la penitenza, e la remilfionc de i peccati a tutte Je Na
zioni , cominciando da Gerufidemme. Quella e dunque quella lirada univerfale della libera
zione dell’anime, che i Santi Angioli, c i Santi Profeti hanno primieramente figurata in 
poche perfone, in cui dii avevano ritrovata la grazia di Dio, e iòvratutto negli Ebrei :

maxime in Hebrea gente , de’ quali la Repubblica era come conlacrata per annunziare 
la Città di Dio, che doveva dière ragni lata da tutte le Nazioni della Terra, ed efli ¡’han
no figurata nel Tabernacolo, nel Tempio, nel Sacerdozio', e ne i Sagrifizj, e predetta 
dalle Profezie alcune volte chiare, eloquih quibufdam man'tfefits, e per Io più oicure, e~> 
mifteriofe : plerifqse myfiìds. Ma il Mediatore medefimo prefentc nel Mondo : ia carne 
ipfe Mediator, e quelli beati Apoftoli mauifcftando la grazia del nuovo Tellamento, hanno, 
fatto conofcere più chiaramente : revelantes apertisi, quella lirada, ch’era fiata nalcofta_i 
nell ombre de i fecoli precedenti ; aliquatito occultisi, benché Ila fempre piaciuto a Dio di
farla apparire in tutt’ i tempi con de i miracoli della fua portanza, di cui io ne ho riferito al
cuni altrove. Perchè gli Angioli non fono fojamente comparii come altre volte, ma alla 
fola parola de i fervi di Dio, operando con lo fpirito di una pietà femplice, gli fpiriti im
mondi fopo fiati fcacciati da i corpi degli Uomini, gli infermi guariti, le belile feroci, 
gli uccelli, ipefei, le cofe medefime inibii libili hanno ubbidito a iloro ordini, l'Infer- 
no_ha ceduto al loro potere, e i Morti fono rifufeitati. Io non parlo de i miracoli partico
lari del Salvatore, e fopratrutto della fua Nafcita, e della fua Rifurrezione, di cui la prima 
ha feopertq il miflero della Verginità della fua Madre , e la feconda ha dato altresì'un eiem- 
jpiq della.rifurrezione, che lì farà alla fine de i fecoli. Quella è quella lirada, che purifica
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y V olilo inferamente, e che lo difponc inflitte Je Tue pini per diventar immortale di 
jnortaie, diagli è prefentemeqte f Mentre, affinchè l'Uomo non ce resile altra iìrada per 
purificare quella parte, che Porfirio cljiamamteJJettuaJe, p quell’altra, che chiama ipfri- 
ruale, ovvero il corpo medefimo s quello vero, e poilente Salvatore, ch’è la forgente dì 
tutta la pprità, ha preib tutta la natura dell’Uoin° interamente. Non vi è fiato alcuno, e 
non può edere liberato fé non per quefta ifiada, che non è giammai mancata agli Uomini, 
nò allorquando quelle cofe furono predette, nè quando elleno fono fiate compiute ; Prater 
hanc viam.. • nmo Uberattn ejl : verno Uheratar, verno liberabitur ,

IH. fi quanto a quello, che dice Porfirio, che quella firada tmiverfaJe delia liberazio
ne deffaninvi non .è ancora venuta alla fua conofeenza per mezzo della Storia, lì può ritro
vare una Storia più illufire, e più fedele, die quella del Salvatore, che ha acqniftató una 
così grande autorità per tutto il Mondo : qua miverfitm orberà tanto apice {¡¡Mortiath ohi* 
siati, e che racconta talmente le cofe pallate, quanto ella predice le cofe future, di cui ne 
veggiamo di già molte compite, il che ci alficiira del compimento delfaltred Perchè 
Porfirio, nè gli altri Platonici non potrebbero difpregiare Je predizioni, che fi iòno fatte in 
quefta {brada, come concernenti alle cofe patteggierò, ed appartenenti a quella vita mor
tale . Quello fi potrebbe fare a rifguardp delle predizioni, che li fanno perle altre firàde, 
ed e ili hanno ragione di dire, che non bilògna farne molto cafo, e che quegli, che lo fan
n o , non debbono paflare per grandi Perfoiiaggi. Avvegnaché, elleno fi fanno, o perhu 
prenozione delle Caufe inferiori, come nella Medicina fi poflbno prevedere divelli acci
denti delle infermità co i legni, che la precedono > o perchè i Demoni predicono d ò , ch? 
e ili hanno rifoluto di fare; e fi fervono delle palfioni fregolate de reattivi per efeguirle, 
affinchè fi creda, eh’eglino hanno il potere fopra le cofe di quaggiù * I Santi, che" hanno 
camminato in quella via univerfale della liberazione delle anime, noli fi fono fermati a pre
dire quella Torta di colè, come Je ftimaflcro molto confiderabili. Non è , ch’ellì le abbiano 
ignorate, perchè effi ne hanno predette fovente d’altra forra per ftabilìre la fede dell’altre, 
eh’erano fuperiori ai fenfi, e di cui la fperieii2a non poteva facilmente convincere gli Uo
mini ; maeranvi altri avvenimenti veramente grandi, e divini , ch’élTi annunziavano fe
condo illuni, che piaceva a Dio di loro dare. Polciachè rincarhazi.one di Gesù Grillo, 
e tutte Je meraviglie, che fono comparfe in Ini, e che fono fiate compiute nel fuo nome , 
la penitenza degli Uomini ,  la converfione delle volontà a Dio ̂  la remilììone de i peccati, 
la grazia giuftifteante, la fede della gente pia, quella moltitudine di quegli, che credono 
al vero Dio per tutta Ja terra, la diftruzione del culto degli Idoli, e d e i Demoni, Jc ten
tazioni, che efcrcitano i fedeli, i lumi, che vìfplendoiio, e purificano quegli, che fi 
avanzano nella virtù, la liberazione dì tntt’i mali, il giorno del Giudizio, Ja R/ihrrezione 
dei morti, la dannazione eterna degli empj, e*l Regno immortale di quella gjoriofa Città 
di D io, che goderà per Tempre delle fue bellezze ineffabili i tutte quelle cofe iòno fia to  
predette, è promeflè nelle Scritture di quella beata Strada, e noi ne veggiamo tante delle 
compite, che npi abbiamo una fanta confidenza, che le altre fi compiranno ancora. Que
gli che non credono, e che per confegueirza non potrebbero comprendere, con quanta-» 
verità fifoftenga, che quefta Strada, che guida direttamente aUaVifione di Dio, ed alla 
fua Unione eterna, è mefia in depofijo nel Santuario delle Scritture, la pofiòno attaccare , 
ma non la poflono vìncere : oppugnare pqffiwt, fed espugnare mvpoffitnt.

IV. Noi abbiamo impiegato quelli dieci Libri a foio fine di confutare gli empj, i 
quali preferirono i loro Dei al Fondatore di quefta fanta Città, della quale noi abbiamo co
minciato a parlare. Nel che > ièbbene noi non abbiamo forfè rifpofto fecondo l’intenzione 
di qualcheduno, iònovene perciò dì quegli, ai quali, grazie a Dio, noi abbiamo ioddis- 
latto. Dì quelli dieci Libri, i primi cinque fono confra quegli, che credono, che fi deano; 
adorare gli Dei per j Beni di quella vita, e gli ultimi cinque contra quegli, che vogliono 
che fi ibi vino gli Dei per e/Iere beati nell altra. In ibguito dunque io parlerò, come io ho 
pi om e ilo nel primo Libro, della nalcita, del progreflo, e del fine delle due Città, clic noi 
abbiamo detto elìci c framiichiate quaggiù J’una coll’altra i ed io ne parlerò quanto lo giu
dicherò apropolito, e quanto piacerà a Dio di darmi la forza per quello ; quantum divini- 
/fi aajuvehr, expedìam.
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D ELLA C IT T A  DI DIO
L I B R O  U N D E C I M O

C A P I T O L O  P R I M O .

Delle due Ciccò ’•> Che ej/è hanno cominciato nella dherjìcà degli Angioli •

Oi chiamiamo Città di Dio quella, a cui rende teft/moni.wa quella 
Scrittura, la cui autorità divina fi è Soggettata ogni lotta di Spirito, 
non co’ movimenti fortuiti delle volontà umane, ma per la difpofizio- 
ne fuprema della Provvidenza di Dio : omniafibigenera ingenmtm hu- 
marnttm divina e xc e Ile ni auHoriiate fubjecit. Poiché in lei ila ferii to:
Sonofi dette delle cofe gloriole di voi, Città di Dio * Kd in un altro 3<lj. 
Salmo : il Signore è grande, e degno delle più alte lodi. Egli dilata 
i ioggetti dell’a negrezza per tutta la Terra nella Città del noìtro Dio, Ff*}- 4* *• i 
fovra il fuo fante Monte. E poco appredo nel medefimo Salmo : Noi lbt ’ 9t 

abbiamo veduto co i noflrj occhi nella Città del Signore nelle armate, nella Città del no- 
Uro Dio tutto ciò, che noi ne abbiamo udito direi Dio l’ha fondata per l’eternità. Ed an
cora in un altro Salmo : JJ corfo impetuofo del Fiume rallegra la Città di Dio, 1'AItiifnno Pfat. 41. ì. * 
ha fanti ficaia la fila dimora > Dio è nel mezzo di Ella, Elia non farà com molla. Con que- 
ftc teftimotiianze, ed altre fomiglianti, cui farebbe troppo lungo il riferire, noi imparia
mo elle rvi una certa Città di Dio, di cui noi desideriamo edere Cittadini per quellamoie, 
che il fuo Fondatore ciba ffpirato, J Cittadini della Città della terra preferifeono le loro 
Divinità a quello Fondatore della fama Città, nonfapendo ch’egli è il Dio degli Dei, non 
dei falli Dei, cioè adire degli Dei emp/, efuperbi, i quali privati del fuo lume immu
tabile , e comune a tutti, e ridotti ad una non sò qual miferabiie preeminenza : adquam- 
dar# e g e  tiarâ poteftatem redatti, fono gelofi della loro propria grandezza, e dimandano 
onori divini da quegli, ch’ejji hanno ingannato, e fog gettato j à deceptis fabditis ì ma_ 
degli Dei fanti 1 e pii, che amano meglio fottomettere loro fleifi a un iòlo, che fottomer- 
terfene molti, e adorare D io, che edere adorati in vece di lui. Ma noi abbiamo rifpoflo 
ai lìemici di quella finta Città ne i dieci Libri precedenti, fecondo che il n offro Signo
re e R e ci ita dato forze per farlo. Prefentcmente per foddisfare alla mia promeflà, bifo- 
gna, che coll'aiuto del medefimo Signore io parli della nafeita, del progredì), e del fine 
delle due Città, di quella della Terra, e di quella del Cielo, che io ho detto edere anco
ra frain licitiate quaggiù i dopo aver veduto, come quelle due Città hanno incominciato pri
ma nella diverfità degli Angioli.

C A P I T O L O  S E C O N D O .

Che nejffmo può arrivare alla ccnofcenza dì Dio , f e  non per Gesù Crijlo.

Q Uefta è una gran cofa, c molto rara, innalzarli fovra tutte le Creature corporali, 
ed incorporee, dopo averle con fiderate, e ritiovate mutabili, per contemplare 
Iafoftairza immutabile di Dio, ed imparare da lui medefimo, che nediin altro 

^ fuor di lui lia create tutte J’Eflénze, che fono differenti da lui : CunUam natu- 
rami qax imi efl qmdipfe, tion fecit nifi ip/e. Perchè Dio non parla all’Uomo per 

mezzo di qualche creatura corporea, come una voce, che fi faccia intendere alle orecchie, 
battendo l’aria, ch’è tra due j nè con qualche immagine fpirituale, come fono quello, 
che fi prefentano a noi ne i nollrì fogni, perchè quelle immagini hanno molto di fomiglian- 
za co i corpi: ma parla colla verità medefima, ch’è un linguaggio, che lo Spirito folo 
può intendere. Egli parla a ciò, che vi ha di più eccellente nell’Uomo, e con che egli 
non riconofce fé non Dio folo fovra di lui. Perchè ficcome l ’Uomo è dato creato ad im
magine di Dio, come grullamente fi conofce, o almeno fi crede i egli fenza dubio s’av
vicina d'av vantaggio a Dio , ch’è fovra di Ini, per quella parte, per cui egli è fovra le altre 
Tue parti inferiori, ch’egli lia comuni colle beflie. Ma perchè lo Spirito medefimo, ch’è 
naturalmente dotato di ragione, e d’intelligenza, oppreilò dal pelo di certi vizi invec
chiati , fi ritrova debole, non fedamente per godere di quello lume immutabile, ad ¡nhx* 
venduta fruenà?, ma ancora per foitenere lo fplendore, fin a tanto che guarito, e rinno
vato di giorno in giorno, egli diventi capace d’una felicità così grande i bifognava in pri-

ino
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ino luogo,

C A P I T O L O  T E R Z O .

Della autorità {iella Scrittura Canonica dettata dallo Spirito Santo.

Q Uefto Spirito Divino, dopo aver parlato primieramente per i Profeti, e dipoi pei- 
fefìcflò, cdinfegulto per gli Apertoli, egli ha comporta parimente la Sacnu 
Scrittura, che fi chiama Canonica, e di una Comma autorità i eminentiffiraa au- 
Stortoti?, alla quale noipreftìamo fede per quelle cofe, che noi noli dobbiamo 

ignorare, e che noi non potremmo Capere da noi medefimi. Imperciocchèfe noi portiamo 
Capere le cofe a noi vicine, che perciò chiamatili preferiti per cilère Cotto i lenii, e Cotto 
gU occhi i cosi quelle cofe lontane da i noltri fenfi, poiché noi non ie portiamo Capere da 
noi, conviene cercar altri, chele fappiano, e credere ad erti, Siccome dunque nelle cofe, 
dì cui noi non portiamo c fière teftirnonj, noi Ctamo obbligati a rapportarci a quegli, che 
le hanno vedute, e così del Caltre cofe, che riguardano gii altri fenfi ; lofteiloè di quelle 
cofe, che non cadono fotta i lenii, nelle quali noi dobbiamo credere a quegli, che le han
no vedut e , ovvero che le veggono ancora in quel lume immutabile, ed incorporeo,

Prova della autorità della Scrittura. Noi dobbiamo credere ctèy cìfieìla ci àlee 
della Creazione del Mondo. Che il Mondo è fiato creato nel tempo, 

quantunque la volontà di crearlo fia fiata eterna in Dio.

D I tutte le cofe viabili, la più grande fi è il Mondo, ficcome il più grande di tut
te le inviabili fi è Dio. Ma noleggiamo il Mondo, e crediamo Dio. Ora, 
che Dio abbia creato il Mondo, noi non ne portiamo credere piiificuramente 
die a Dìo medertino, che dice nelle Sacre Scritture per la bocca del fuo Profe

ta; Nel principio Dio creò il Ciclo * e la Terra. Poldachè quantunque quello Profeta non 
Gin, i. ti furtè preferite allorché Dio creò il Ciclo, e la Terra, la Capienza di Dio, dalla quale tutte 

ic cofe fono fiate fatte, era prefeme : cquelta è quella, ch’entra nell anime fante, che 
le fa am idie di Dìo, e i Profeti, e che loro racconta le fue opere interiormente, e fenztu» 
rumore; fine firepitu intuì enarrar. Gli Angioli di Dio loro parlano parimente, i quali

quibuj opvrtet. Ui quelli LToieti uno era quello, die na aerto, e lenito ; Nel principio 
Dio creò il Cielo, eia Terra. E noi lo dobbiamo altrettanto più credere, poiché il mede- 
fimo Spirito, che gli ha rivelato quello, gli ha fatto predire così gran tempo prima, che 
noi eravamo per crederlo .

XI. Ma perchè è egli piacciuto a Dio eterno dì fare allora il Cielo, e la Terra, eh o  
non aveva fatto prima r* Se quelli, che fanno quella obiezione, credono, che il Mondo fia 
fiato eterno, e fenza comìnciamento, c cosi, che Dio non labbia fatto, erti fi ahufano 
molto , e fono in un errore mortale : nimìs aver f i à  meritate, &  ¡¿etbali tmrbo infatiiunt. 
Avvegnaché, fenza parlare de ì tertimonj de i Profeti, il Mondo medeiìmo efclama in qual
che manierai qmdam modo tacititi  ̂ per le fue rivoluzioni così regolari, e per la bellezza 
di tutte le cofe vilibili, ch'egli è flato creato, e che non è potuto edere fe non che per mez
zo dì un Dio, la cui grandezza, e bellezza fono mvifibiii, ed ineffàbili : &  non nifi à Dea 
inejfabiliter atqne hr/.fibilittr magno, Cf* ineff'abi [iter atque ijivifihHìter palerò. Quanto a 
quelli, che confortano eflèregli opera di Dio, ma non vogliono, che abbia un princìpio 
di durata, ma di creazione, di torta che per un modo quali inintelligibile fia tempre fiato fat
to  i ¿vero, che fembraiio conciò mettere Dio al coperta d'una temerità fortuita, eim-

C A P I T O L O  Q_U A R T O .

pedi-



pediré che non fi creda » che non gli fia venuto tutto in un colpo qualche cofa nello fpirito, 
che non avelie avuto prima, cioè a dire, una volontà nuova di creare Í1 Mondo » quantun
que egli non fia capace di cangiamento alcuno: ma io non veggo., come quella opinione 
poifa fuflifiere per le altre cofe, e fovra tutto per J anima. Perchè s’effi pretendono, eh* 
ella fia coeterna a Dio, come potranno eififpiegare dì dove le è fopraggiunta unanuova .̂ 
miferia, ch’ella non avelie avuta per tutta l’eternità ff In effetto, s'efii dicono elièr elhu* 
Tempre fiata in una vicifiìtiidine di felicità, e di miferia, Infogna neceilàriamente, ch’effi 
dicano, ch’ella farà Tempre in quello fiatoì da che ne feguirà quefio afliirdo, ch’ella è 
beata fenza eiferlo, poiché ella prevede la fuá miferia, e Ja fila deformità futura. C h cfo  
ella non la prevede, e crede dover effère fempre beata, ella non è dunque beata fe non per
chè ella s’inganna a cola che non fi può dire fenza ftrayaganza : quo dici fluitila nihìlpotefl, 
Che s’effi dicono, ch’ella è fiata in una vicifìitudine di felicità, e di miferia ne i fecoli in

fin iti, ma che prefentemente dopo ch'ella farà liberata , ella non farà più fóggetta ìu  
quella incoff alizar c d’uopo, ch’elit Tempre convengano, eh’ella non è fiata giriti mu ve
ramente beata, c ch’eJJa comincerà ad eflèrlo in avvenire, con una nuova, e non ingan
nevole beatitudine, e cosi le fopravverrà qualche cofa di nuovo, ed una cofa fom mámente 
confiderà bile, che non le è mai fucceduta per tutta l’Eternità. Ora negare, che Ja cagione 
di quella novità non fia fempre fiata ne I difegni eterni di Dio, è un negare, che Iddio fia 
Fautore della fila beatitudine r colà che non fi può dire fenza un’orribile empierà, E dall* 
altra parte, s’elfi vogliono, cheDip con un nuovo difegnp abbia ordinato, che fan ima 
fia in avvenire eternamente beata, come io difenderanno da quella mutabilità, di cui elli 
parimente ccnfellano elìci ne elio immune ff Filialmente, fe elìi confeilàno, ch’ella è fiata 
creata nel tempo, machefuliifterà in eterno, come j numen , che hanno un principio, 
c non hanno fine, e che così dopo avere provata Ja miferia, dia non vi ricader,; più allorché 
ella ne fia liberata, fenza dubbio elfi corifeiìèranno ùmilmente, che quefio fi faccia fienzfLj 
che fucceda vermi cangiamento ne i difegni immutabili di Dio, Eglino dunque credano 
deìpari, che il Mondo è potuto edere creato nel tempo, fenza che Dio creandolo abbia 
cangiato difegno, e volontà,

c a p i t o l o  q _u  i n t o .

Che non vi è flato Tempo avanti H Mondo, flecóme non vi e luogo 
fuori del Mondo.

2 2 5

INoItre, quegli che fon d’accordo, che Dio abbia creato il Mondo, e vogliono, che noi 
gli foddisfacciamo intorno il tempo, veggano com’eiìì foddisferanno a noi intorno il 
luogo, ovv’è egli fiato creato. Perchè iìccome eglino ci dim .odano, perché egli è 
piuttofto fiato creato allora che prima, noi loro polliamo dim lodare medefimamente, 

perchè è piuttofio fiato creato ov’egli è , che io altra parte. In effetto, s’eflì s’immaginano 
accanto 1J Mondo degli fpazj infiniti di tempi, ne* quali non fembra loro poffìbile, che Iddio 
fia fiato fenza far niente s ab opere beffare potuiffe i eh’elfi s’immaginino dunque perimento 
fiior del Mondo degli fpaz) infiniti ai luoghi ne’quali fe alcuno voleffè, che l’Onnipotente 
non abbia potuto rimanere ozìolò : mn potuiffe vacare Omniputentem, non farà egli obbligato 
ad ammettere una infinità di Mondi con Epicuro, con quella fola differenza, che Epicuro 
vuole ch’elfi fieno formati, e diftrufri per il concorfo fortuito degli atomi : fortuita motibus 
atomrsmgigni affari t , &  re fulvi ̂  laddove quelli fecondo i loro prìncipi diranno, che tutti 
quelli Mondi fono opere di Dio, ma che elfi non polì òlio edere diftriitti fi Avvegnaché noi 
trattiamo cori quegli, che credono coflbe noi, che Dio è incorporeo, e ch’egli ha creato 
tutto quello, che non è egli medefimo : ̂ ua non funi qmd ìpfe ■ Quanto agli altri, che iti- 
mano , che fi debbano adorare molte Diviniti!, elfi non meritano d’aver parte in quella Di- 
fputd : JVimis indignala efl ad ifiam difputatimem religiotia admittere . E quelli non gli lòr- 
montano in eccellenza, ed in autorità, le non perche eiii fi avvicinano più alla verità i quan- 

^  molto lontani : lungo quìdem intervallo, Dirann’eglino dunque , che
ja foftanza Divina, eh elfi non limitano ad alcun luogo, ma che riconoicono e fière tutta in
tera da per tutto, è un fetit¡mento degno di Dio, è all'ente da quelli gran fpazj, che fono 
fuori del Mondo, e non occupa che quello piccolo fpazio ,ove li Mondo è collocato f* Io noti 
penfo già, di’elfi vogliano foftenere una cofa così vana com’è quella : In b<sc vaniloquia pro- 
greffuro: r Giacché dunque eifi dicono, che non vi ha fe non un fol Mondo, grande in ve
rità , ma finito nientedimeno, e comprefo in un certo fpazio, e Dio è quello, che Io 
creato i rifpondino a fe ile ili intorno i tempi infiniti, che hanno preceduto il Mondo, quau-
do eflì dimandano, perchè Dio vi è fiato fenza far niente, quello ch’elli rifpondono a gli

ne  tri
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fri intorno i luoghi infiniti, che fono fuori del Mondo, quando loro fi dimanda, perchè Id
dio non vi abbia fitto niente. Perchè ficcome per aver Iddio piuttollo fceito un luogo, che 
un’altro per creare il Mondo, in che il luogo, che ha fceito, non ha mente, che lo renda più 
de?no di quella fcelta, che tanti altri fpazj infiniti, non ne fiegue, che quello Ha accaduto 
V s  -__/ìmnftihiiiii1 limi nr» nnfliamo nenetrare la ragione > cosi non ne feerie. chi*

C A P I T O L O  S E S T O .

Che U Mondo** * V Tempo fono fiati creati ìnfime.

PKrchè fe la vera differenza del tempo, e della eternità confifte in ciò, che il tempo 
non è fenza cangiamento, e clic non vi è punro di mutazione nella eternità i Clii non 
vede, che non vi farebbe fiato tempo, fe non vi filile fiata qualche creatura, )a_. 
quale co* movimenti delle fue parti, che fi fuccedono l’ima all’altra, perchè elleno 

non partono elferc tutte inficine in una volta, compone degl'intervalli più lunghi, o più 
c in ti, cofiiche fa il tempo ì1 io non veggo dunque come li poifa dire, che Dio nella eter
nità, che non ha verini cangiamento > ech*è il Creatore, e l’Ordinatore de i tempi, Iiìl, 
creato il Mondo dopo il tempo, quando non fi voglia dire parimente, che avanti il Mondo 
vi fullè di già qualche creatura, i cui movimenti mìfuraftèro il tempo : Cujut rmtibus tempora 
cm rereut, Ma poiché la Sagra Scrittura, che è infinitamente vera, ci afficura, che nel prin- 

Gti, h t, cipio Iddio creò il Cielo, e la Terra , cioè a dire, che cos’aldina non vi avea creata di prima, 
perchè fe vi rude fiata qualche cofa prima ogn’altra cofa, quella avrebbe fatta nel principio , 
fenza dubbio il Mondo non è fiato creato nel tempo, ma col tempo : Non efl muudrn fiicius 
iti tempore, fed am tempore. Avvegnaché ciò che farti nel tempo, fi fa dopo, e avanti 
qualche tempo i dopo il pattato, e avanti l’avvenire.. Ora prima del Mondo non vi poteva 
edere alcun tempo pallaio, poiché noti vi era creatura, co i movimenti delia quale icorrefle: 
eujus mutabilibus rmtibus ageretur . Ma il Mondo è fiato creato col tempo , poiché il movi
mento è fiato creato con lui i come quello è vifibiJe per l’ordine medefimo de i fei, o fette 
primi giorni, ne ì quali la fera, e la mattina fono nominati, fin a quando tutte le cofe, che 
Dio fece durante lofpazio dì quelli giorni, furtèro compiute nclfefto, e che per un gratin 
mi fiero il rìpofo di Dio fia oflèrvato nel fettimo. Egli è difficilifltmo, e ancora impombìle, 
di comprendere la natura di quelli giorni a quanto più dunque lo ipiegargli d guanto magis 
dicere !*

C A P I T O L O  S E T T I M O .

filia li fafferò que' primi giorni ■> che hanno avuto una fiera-y ed una mattina 
avanti la Creazione del Sole.

confi* lìbrtif T " Y  Erchè noi veggi,imo, che ì noftri giorni ordinar; non hanno Ja loro fera, che dal ca- 
df Gtnrfi fii der del Sole, nè Ja loro mattina, fe non- dal fuo fpuntare ì benché quei primi T r o
lf '  M giorni fono feorfi fenza il Sole, che non fu citato che iI quarto, al riferire della Scrit-

4* tura. Egli_ è vero, ch’ella ci dice, che Dio creò fubito la luce, e la feparò dalle te-
Ctn-r-ì* nebre, ch’egli eh immolla la luce del giorno, eie tenebre appellò notte s ma il iapere qual
jhìd. 4. fufie quella luce, e con die alternazione di movimento fi fhcefiè la Sera, e Ja Mattina, è una
Im' 5' cofa 5 che a noi è afiòlutamenre feonofeiuta, nè fapremmo comprendere che cofa è , quan

tunque noi lo dobbiamo credere fenza dubitazione. Avvegnaché o quella era una Ilice cor
porale , fia ch’ella fufiè nelle parti fuperiori del Mondo, e lontana da i noftri fenfi, lìa che 
il Sole ne fia fiato accelb ; un de fai paftmodim accenfm efl j ovvero quel nome di luce ligni
fica la janta. Città comporta d’Angioli, e di Spiriti beati, dì cui dice 1* Apoftolo, la Geni

to w. 4. faiemme celefte, che durerà eternamente ne i Cicli, e ch’è la nofìra Madre. Lo dice an-
coia altrove: Voi liete rutti figliuoli della luce, e. figliuoli del giorno. Noi nonfiamo 
figliuoli della notte, nè delle tenebre. Tuttavolta quello giorno ha in qualche modo Ja-» 
lua fera, e la fua mattina i perchè la Scienza della Creatura è come una fera in paragone di 
quella del Creatore. Ma ella diventa un giorno, ed una mattina, allorché fi rifcriice alla

fua



fua gloria» ed a! Tuo amore ì ed ella non pende punto verfo la notte, quando non iì abban
dona il Creatore per attaccarti alia Creatura. In effetto, là Scrittura contando quei giorni 
con ordine, non ii ferve giammai deJJa parola delia Notte. Pofciachè ella in neiìùn luogo 
dice, fiivvi una notte, fa Ha efl no» , ma delia fera, e delia mattina fi fece un giorno : e cosi 
del fecondo, e de i feguenti. Perchè la cognizione della Creatura in fefteflà ha meno di 
fplendore, decoloratici' e f i , che aliorchè fi conofcè nei la Sapienza divina, come nell’arte, 
che l'ha prodotta : velut in arte, qua fatta efl j di forca che fi può pii] convenientemente-» 
Chiamarla una fera, che una notte. E nientedimeno, comedo ho detto, allorché fi fa_* 
aver rapporto alla gloria, ed all’amore del Creatore, ella diviene in qualche modo una 
mattina : recurrit hi mane. Cosi, allorché quella cognizione fi fa colla conofcenza di fe ftef- ' 
fa, quefta è un giorno. Quando quella é per la cognizione dei Firmamento, effe fiato col
locato tra le acque inferiori, cfuperiori, e chiamata Cielo s quefta è il fecondo giorno. 
Quando quella è per la cognizione della Terra, e del Mare, e di tutte le piante, che fono 
unite alla terra colle loro radici ; quefta è il terzo giorno. Quando quefta è per la cogni
zione de i due grandi luminari, e delle altre Stelle, quefta è il quarto giorno. Quando 
quella è per la cognizione di tutti gli animali generati dall’acque, fia clfeili nuotino, ov? 
vero che volino, quello è il quinto giorno. E finalmente, quando quella è per la cogni
zione di tutti gli animali terretìri, e dell3Uomo medefimo, quefta é il fello giorno.

C A P I T O L O  O T T A V O

Che è tl ripofo.di Die, e quale 9 dopo ch'ebbe creato il Mondo ?

M A quando Dio fi ripofa nel fettimo giorno, e lo lauti fica, non bilbgna intendere Gttu i»i 
quello puerilmente, come fc fi fu(lè fiancato nell’opcrare, poiché alla fua pa
rola tutte le cofe furono create, e che quefta parola non era corporale, e paflàg- 
gera: non fotlabili, Atemporali, ma una parola divina, ed eterna : verbo intel

ligibili & fempìtermI] ripofo dunque di Dio lignifica il ripofodi quegli, che fi ripofano in 
lui, come la gioja di nnaCafi lignifica la gioja di quegli, cheli rallegrano nella Cala, ben
ché quello non derivi dalla Ca&medefima, che cagiona la loro gioja, ma un’altra cofa.
Quanto dunque fiavra più di ragione di chiamir quella Cafa allegra, fe per la fifa bellezza 
ella ifpxra della gioja a quegli, che vi dimorano r* Di folta che non fi chiami folameute 
allegra per un certo modo di parlare, di cui noi ci ferviamo per lignificare quello, che con
tiene per ciò, ch’è contenuto, come quando noi diciamo, che iTeatriapplaudifcoiio: 
Tbeatra plaudwt, e che i Prati mugifeono : Prata mugiunt, perchè gli Uomini applau- 
difeono fovea i Teatri, e i Bovi mugifeono ne i Prati i mi ancora per quella maniera di 
parlare, con cui ciò, ch’è fiuto, è lignificato da quello che lo fi, come allorquando fi dice, 
che una lettera è il lare : lata epiflola, per dinotare la gioja, ch’ella apporta a chi la leg
ge. Così allorquando 11 Profeta dice, che Iddio fi èripofato, dimoftra moltobene il ri
pofo di quegli, che fi ripofano in lui, e di cui egli medefimo fa il ripofo: A  quosfacit 
ipfe requiefeere . Qqefto rii guarda parimente gli Uomini, per cui quello Libro del la'Scrit
tura è compofto, ed a cui ella promette fimilmente con ciò un ripofo eterno, in confegnen- 
za delle buone opere, che Iddio opera in e/iì, e per efli : in eis A  per eoi, s’cfli s’avvici
nano primieramente a lui colla Fede. Quello è quello in effetto, ch’è fiato altresì figurato 
nel ripofo del Sabato, che la Legge comandava di oftervare nell’antico Popolo di Dio, e 
di cui io mi propongo di parlare altrove più a lungo

C A P I T O L O  N O N O .

Quando gli Angioli fieno fiati creati.

P Refentemente, poiché io ho intraprelò a parlare della nafdta della Santa Città, e pri
mieramente degli Angioli, i quali ne fanno la parte più confiderabile, e la più bea- 
ta , giammai fiata ftraniera quaggiù : rnmquamperegrinata, io procurerò coll’ajuto 

, di Dio, di fpiegare i teftimonj divini, che noi ne abbiamo. Aliorchè la Scrittura 
parla della creazioitedel Mondo, non fi vede chiaramente fe gli Angioli fono fiati creati, nè 

e ° creal i • Ma fe efli non fono fiati dimenticati, efli fono dimoftrati o per 
il Cielo, allorché e detto i Nel principio Iddio creò il Cielo, e la Terrai ovvero per la lu
ce , di cui fi parlato. Or quello, che mi fa credere efli non eftère flati dimenticati in que- 
ito luc)go, fi e che da una parte è icritto, che Dio fi riposò i l fettimo giorno da tutte le ope~ 
re , che aveva fatto e dall’altra, che il Libro delia Creazione del Mondo comincia cosi ~
Nel principio Dio creò il Cielo, e la Terra, dimodoché fembranon aver fatta cos’alanî -'

E f 2 prima
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prima di qucfte. Polche dunque ha principiato dal Cielo* e dalla Terra e che la Terra era 
da principio una matta con fu fa ; primitas fecit... invìfibilis &  mcmpufita, e ch’è ftata nieiliu. 
in ordine colla creazione deila luce, chediffipò le tenebre, chela coprivano, le quali era
no iòvra l’abiflò, ch'era una matta confufa di terra, e di acqua: terra, é ‘ aqua indìfììnZiam 
confvfionem , e che tutto quello col retto degli altri ornamenti del Mondo èra flato compiuto 
*ie i fei fiorili ; come mai gli Angioli farebbero flati dimenticati, quàfiche non faceflèro una 
parte dfquelle opere di Dio, il fine delie quali fece ch'etto lì riposò ilfettimo gioruor* Nien
tedimeno , benché licuramente gli Angioli non fieno flati dimenticati, etti non fono dimo- 
ftrati. eh jaramente in quello luogo tra Je opere di Dio. Ma la Sacra Scrittura lo rettifica alta
mente altrove, Avvegnaché il Cantico, che cantarono i Tré Fanciulli di Babilonia nel mez- 

panUl n Tft zo j eqa fornace, cominciando così : le opere del Signore beneditele tutte, gli Angioli fo
no comprefi nella enumerazione di quelle opere. E fi canta nel Salmo ; Voi che liete nei Cie- 

tf*1' u lo , iodate il Signore, lodatelo nel piu alto del Firmamento. Angioli del Signore lodatelo 
tutti ; Poteftà, e Virtù del Signore beneditelo tutte. Sole e Luna lodate il Signore ; Stelle 
e luce, lodatelo tutte. Cieli de i Cieli lodate il Signore, e le acque che fono fovra de i Cieli 
lodino il fuo fanto Nome. Perchè egli è quello, che ha creato tutte quell opere colla fìru 
parola poliente, e fiiprema : Ipft dìxìt &* fatta funt ; ìpfe mandavìt, ò ‘ creata funt. Quello 
dimoftra chiaramente ,  eli e gli Angioli fono parimente opere di Dio. Machi ardirà di pen
iate , ch’etti fieno flati creati dopo tutte qucfte altre cofe, che fono infinitamente inferiori ad 
etti , e che fono ripartite infeigiorni!* La Sacra Scrittura diftrugge quella immaginazione, 
quando Dio vi dice : Allorché le Stelle fono ftate create, tutti i miei Angioli mi'’hanno be- 

J « - n e d e t t o  ad alta voce ; Quando fatta, funt fydera, landavcrim me voce magna ornila cimeli 
íífMrfüwitf. cjus ' Gi¡ Angioli eranoHunque avanti che Je Stelle fono ftate fitte. Ma le Stelle non fono 

fiate create, clic il quarto giorno. Diremo noi dunque, che gli Angioli fono flati creati 
nel terzo f  Nò ; perchè fi fa ciò, che fu fatto in quel giorno; che Je acque vi furono fe
rra te  dalla Terra per fare un elemento aparte, eche la Terra produfíe tutto ciò; che 
è radicato inetta. Noi non polliamo tampoco dire, che ciò feguitte nel fecondo. Perchè 
in quel giorno il Firmamento fu creato tra Je acque fijperiori, e Je inferiori, e nominato 
Cielo, nel quale le flette furono fatte il quarto giorno, Così, fe gli Angioli hanno luogo 
tra Je opere di Dio, che furono create per lo fpazio di quefti fei giorni, quelli fono quella 
luce, ch’è chiamata giorno, e che non è detto il primo giorno, ma un giorno; non e fi 
dittus dia primm, fèd anas ; affine di ricordarne l’unità. Perchè il fecondo giorno, il ter
zo , e i feguenti non fono altri giorni, ma quello unico giorno, ch’è flato così ripetuto per 
compiere il numero dei fei, ode i fette, il primo de ¡quali figura ia cognizione defle_> 
opere di Dio, e’I fecondo quello del fito ripofo. In e flètto, fe per la creazione della luce 
deefi intendere la creazione degli Angioli, certamente fono flati fatti partecipi della luce 
eterna, la quale altro non è, che la Sapienza immutabile di Dio, dalla quale tutte Je cofe 
fono ftate fatte, e che noî  chiamiamo il fuo unico Fig liuolo, affinchè illuminati da quella 
luce, che gli aveva creati, eglino fletti diventattèro luce, e fullero chiamati giorno per 
la participazione di quella luce, e di quel giorno immutabile, ch’è il Verbo di Dio, dal 
quale etti, e tutte le cofe fono flate create. Pofciachè la vera luce, che rifehiara ogni Uo- 
m o , che viene al Mondo, rifehiara parimente ogniAngioIo, ch’epuro, affinché fia lu
ce , non già in fe, ma in Dio, dal quale s egli fi allontana, diviene impuro i fit ìmmundus, 
come fòno tutti ciucili  ̂ clic fi nominino Spiriti immondi y celie non ibno piu Jucc nel Sî * 
gnore, ma tenebre in fe fletti, perchè fono privati detta participazione detta luce eterna 
Avvegnaché il male non era una fpftanza, ma fi è chiamato male la privazione del Bene : 
amljfto boni, mali nomea accepit.

C A P I T O L O  D E C I M O .

I l Bene fempììce ed Immutabile è quello, che loa create tutte le cofe, le quali fono 
parimente Beni 5 ma compoftì, e mutabili. Del Mìjlero della Trinità, 

Padre, e Figliuolo 3 e Spìrito Santo, un Dio foto.

NOn vi è dunque fe non un folo Bene, che fia Semplice, e che fia per eonfè- 
guenza immutabile, il quale c Dio. Queflo è quel Bene, che ha creato tutte 
lecofe; lequali fono fimilmente Bene, ma un Bene, che non è femplice, e 
per illazione mutabile, io dico ch’egli Je ha create, e non generate : fatta, non 

genita, Avvegnaché quello, ch’è generato da un Bene femplice ,  è fempììce come lui, q 
la medefima cofa, che lui, e queflo è quelle due cofe, che noi chiamiamo il Padre, ed 
Il Figlio, i quali tutti due infieme non fanno fe non un inedefimo Dio collo Spirito Santo, 
L  queflo Spirito del Padre, e del Figliuolo, èchiamato Io Spirito Santo netta Scrittura per 
una appropriazione particolare : propria quadam mtkne. Egli è un altro oltre il Padre, ed

il



il Figlio, perché egli non è nè il Padre nè il Figliuolo, Io dico altro ] ali ut > e non, altra 
cofa, mn aliai ̂  perchè Egli è parimente quel Bene femplice, immutabile, ed eterno. 
Quatta Trinità non è che un folo Dio, il quale non è meno femplice per eflère in Tre Per* 
ione. Polciachè noi non facciamo confiftere la Semplicità di quello Bene nell’unità delle 
Perfone i mentre noi non chiamiamo quella Natura un Bene femplice, perchè in lei Bau* 
il Padre folo* il Figliuolo folo, e lo Spirito Santo folp, nè diciamo come iSabeHiani, 
che quella Trinità non è fe non un nome, lenza la fufliftenza delle PeJ’fone - Ma diciamo, 
che quello Bene è Semplice, perchè egli è quello, ch'ha : Quoj babet, hoc e fi, oltre la 
relazione tra le Peffone Divine, che fono in lui. Perchè il Padre ha un Figlio, e non è 
perciò il Figlio, e’1 Figlio un Padre, e non è il Padre. Ma egli è quello, che ha in fo  
fteflò fenza rapporto ad un altro : Hoc efi qttod babet. Così, perchè egli è vivo in fe ileflò, 
e fenza relazione, Egli è la vita medefima, ch’egli ha : cader# vita iffe efi „

IL (Quindi è , cheli dice, eh e una Natura femplice, perchè ella non ha cofa, e lio  
polla perdere, non eflèndo differente da fe (Iellaquello, ch’ella ha. Perchè un Vafo, 
perefempio, non è l’acqua, che contiene, nè un corpo il colore, che lo rende colorato, 
nè l’aria la luce, ovvero il colore, che la rende calda, uè Tanima la fapienza, che la fa_i 
faggia. Quindi nefegue, che quelle cofe potTono eflère prive di c i ò c h ’elle hanno, £_> 
ricevere altre qualità o abitudini i 11 Vafo può Ilare fenza umore, il Corpo fenza colore, 
l ’aria tenebrofa, e fredda, e l’anima infipiente. Egli è vero, che un Corpo incorruttibile, 
com’é quello, che fi promette a i Santi nella Rifurrezione, non può perdere quella qualità : 
inamijftbikm qttatitatem i ma quella qualità non è la fua foitanza medefima . Pofciachè 
quella qualità è tutta intiera in ciafcheduna parre del Corpo, fenza eflère più grande o più 
piccola in una, che nell’altra, non eflèndo una parte più incorruttibile, che l’altra > lad
dove il corpo medefiino è più grande nel fuo tutto, che in una delle fue partii e quantun
que una parte fia maggiore dell’altra, nientedimeno fono ugualmente incorruttibili > co
me una mano è maggiore del dito, epure fono ambidue del pari incorruttibili. Così , 
per quanto la incorruttibilità fia infeparabile da un Corpo incorruttibile, ella non è perciò 
la foftanza medefima del Corpo i e per confeguenza il Corpo non è quello, che egli ha. Co
sì è dell’anima. Perchè febbene ella dee ciìère un giorno eternamente faggia, ella non lo fa
rà fenoli per la participazione della luce immutabile, che non è quello, ch’ella è: Qua 
mn efi qttodipfa, In effetto, quando Paria non perdeflb giammai la luce, ch’è fparfa in tut
te le file parti, non ne fegnirebbe per queflo, che non fuflé un’altra cofa, che la luce me
defima . Nè io dico ciò come fe l'anima fuflè un’aria lottile, ficcome l’hanno creduto al
cuni Filofofi, i quali non hanno iaputo comprendere una natura incorporea. Ma quelle cofe 
quantunque differenti nonlafciano di avere qualche relazione, e fi può dire molto convene
volmente , che l’anima incorporea fia illuminata dalla luce incorporea della Sapienza di 
Dio*, ch’è perfettamente femplice, come il Corpo dell’aria è rifehiarato da ima luce corpo
rale, e che ficcome l’aria s’ofcura quando ella viene a ritirarli, perchè le tenebre non fono 
altro, che l'aria privata di luce, l’anima fi ofeura medefimamente, allorché ella è privata 
della luce della Sapienza : ita tanebrefeere animata /spientia luce privatam,

III. Adunque quello, per cui fi chiama femplicelaNaturaDivina, e le cofe princi
palmente, e veramente divine, fiòche in lei la qualità none altro, che la foftanza: no» 
alittd qaalitas > aHudfubfiantia, di forta che la fua Divinità, la fua Beatitudine, e la fiia_, 
Sapienza non fono differenti da fe fteil'e. Vero è , che nella Scrittura lo Spirito delia Sapien
za è chiamato moltiplice ; multiplex, ma a cagione, che ha molte cofe in iè , le quali tutte 
nientedimeno non fono, che elio medefimoi edEglifòlo è tutte le cofe. Poiché non vi 
fono molte fapienze, ma una fola, in cui fi ritrovano quei tefori immeufi, ed infiniti, ne’ 
quali ibno le ragioni invifibili, ed immutabili di tutte le cofe mutabili, e vifibili, ch’ella 
Jia create. Perchè Dio non ha fatta cos’alcuna fenza cognizione; non aliquid nefeiem f id i , 
lo che nè pur fi direbbe del più ordinario Artefice ; ora s’egli ha fatte tutte le cofe con la co
gnizione , fenza dubbio egli ha conofeiuto ciò che ha fatto ; ea utique fedi qua noverai. Dal 
che fi può conchiudere una cola maravigliofa, ma vera, ed è , che noi non conofceremmo 
quello Mondo, fe non filile, laddove non potrebb’efl’ere, fe Dio non lo conofeeflè : Deo antem 
nifinotas effet, ejfe nonpoffet.

C A P I T O L O  U N D E C I M O .

Se i  Drnonj firn  fia ti dal principio beati come g l i  Angioli buoni,

E Sfendo le cofe in quello flato, non fi potrebbe dire veramente, che glifpiriti, da 
noi appellati Angioli, fieno fiati primieramente fpiriti delle tenebre s ma appena, 
che furono fatti,  eflì furono luce. E nientedimeno eflì non fono flati creati per 
edere, ovvero per vivere fe licem en te , ma per edere faggi, e beati ; ntfapkn-

ter
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ter beatèque vive rem i cd squero finejono itati illuminati dal primo momento della loro 
creazione. AJctini di quell/Angioli adendoli allontanati da quella luce, Benhanno acqui
e t o  la perfezione della Sapienza, e della beatitudine, pofciachè non li può eflère perfetta
mente faggio nè beato, fe uno non è Jìcuro die/ìèrlo eternamente. Ma non hanno per
duta la vita ragionevole, ancorché piena di follia incili: Vitam infipientem, e non la po
trebbero perdere quando ancora voledèro. Ma chi può determinare in qual modo quelli 
Spiriti fieno ilari partecipi di quella làpienza prima della loro caduta : antequampeccaffent * 
E  come li può di re, chVlìì ne abbiano participato ugualmente cogli altri, refi dalla certezza 
della loro felicità veramente, e perfettamente beati,  poiché fe quello filile, elfi alt resi,fa
rebbero rimai] etermmente beali, perchè farebbero Itati affìcurati eziandio della loro feli
cità d Pai-iter beati, quia par iter certi. Avvegnaché una Vita, che dee finire, non può 
ciìère chiamati eterna i perchè la vita fi dice dal vivere, come eterna per edere lènza fine ; 
Cosi, benché tutto ciò , ch’è eterno, non fia beato, vedendo che la Scrittura dice, che il 
fuoco delfinferno farà eterno i tuttavia quando la vita non può eifere pienamente, e vera
mente beataceli a non è eterna, la vita di quefti malvagi Angioli non era beata, poiché 
ella doveva celiare di eflcrlo, o lo fapefìèro, o non lo fapedèro. Perchè o il timore, fe lo 
fapevano, o l’errore, fe non lo fapevano, gli impediva loro J’eiìère beati : Buia fetentej th  
<wer, nefeientes errar beatot effe utique mnfmebat. Che fe lì dice, ch’elfinon credevanoJ" *---------  .. *ii_ -t. _ — j ----- , „ ,

g e l i  b u o n i.
bulichiamo fe non a Dio foto * Pertanto fia vero ¡1 dire, ,10n potervi cflére maagiore feli
cita ,  che la fua, e che queija degli Ai,g,oh, qualunque eilafia, cun niente in paragone- 
Q uid, aut quùntum tfi r  *

C A P I T O L O  D U ODE C I MO.
Che ì buoni Crìflìani* che fono off curati per rivelazione di goder un giorno Dio* 

fono più beati quaggiù* che i l  primo Uomo nel.Par adì f i  terrejìre.

N Oi non la riftringhiamo altresì agli Angioli buoni, con dire, che appartiene alia 
creatura ragionevole, ed intellettuale. Perchè, chi ardirebbe mai di negare, che 
t noftri primi Padri non fieno flati beati prima del peccato nel Paradifo térreftrfLj , 
ancorché fallerò incerti della durevolezza della loro beatitudine, la quale farebbe 

fiata eterna, fe non avellerò peccato, poiché prefentemente noi non fingiamo in chiamare 
me de (imamente beati i buoni Crifìiani, i quali pieni della fperanza della immortalità futu
ra, vivono efenti dai peccati, vivono giuftamenre, c piamente, fenza alcun peccato, 
che rimorda la Cofcienza : fine crim ine vafta ut e confcientiam , ed ottengono facilmente dalla 
Mifericordia di Dìo il perdono per i falli del fu man a fragilità ? Frattanto, benché fieno afiì- 
cuvati del premio delia loro perfeveranza, non fono alti cu rati della loro perfeveranza me- 
defima : de ipfa tamen perfeverautta f r n  reperiuntur incerti „ Mentre,  chi fi può promettere 
di perfeverare fino al fine nell’efercizio della virtù, iè non n’è aifi curato con qualche rive
lazione di Colui, il quale per giu fio, e fegreto giudizio filo noi rivela ad ognuno, nè nolo 
inganna mai veruno : de bac re jufia latentique judicio non onmet ìftruit, fed neminem
fallii. Quanto dunque afiafodd ¡stazione prefènte, il primo Uomo era più felice nel Pa
radifo , che alcun Uomo dabbene, che fia inquefìa vita mortale: quàm quilibet juftus ia_» 
hac infirmìtate mortali. Ma quanto alla fperanza del bene futuro, chiunque è aflìcurato di 
godere un. giorno Iddio nella compagnia degli Angioli, è più beato, comecché egli patilca, 
die non lo era il primo Uomo, incerto della fua caduta : fui cafss incerm, con tutta la fe
licità del Paradìfò : in magna illa felicitate Paradifi.

C A P I T O L O  D E C I M O T E R Z O .

Ì buoni Angioli non fono fiati affittirmi della loro felicità, fe  non dopo la caduta
degli Angioli malvagi.

N
ra g io n e  ci

On è dunque difficu Itolo il vedere, che l’unione di quelle due cofe fa la beatitud 
ne, la quale la Natura intellettuale defidera con un guitto defiderio, cioè, gode 
re Dio Bene incomutabile, ed edere aificurata di goderne Tempre . Quella 
è quella beatitudine, che la Fede ci infegna poflèdere gli Angioli della luce t e 
ifacpnchiudere, che gli Angeli prevaricatori, che fimo fiati privati di quella

tu r



Ilice per loro malizia , nonlaportèdevano nè meno avanti la loro caduta . B ¡fogna credere 
nientedimeno aver eifi avuta qualche felicità, labili durevolezza non era loro conolchua, 
s’elfì ÍOEiü vivati qualche tempo avanti il lor peccato fi vitara egeruut ante pece atura, Che 
fc par duro il dpver dire, che allorché gli Angioli fono itati creati, gli uni hanno ignora
to di edere per perleverare ; Vt mn qccìperent pr&fcientiam veìperjeveranti<z7 velcàjus fui, 
è gli altri Io hanno faputo: ventate certijfimá, eche fi voglia pretendere, che li eno tutti 
flati creati da principio con una uguale felicità, eche vi fi fieno mantenuti fino a tanto, 
che quegli che fono prefentemente cattivi, hanno gettata volontariamente la fingente^ 
della loro felicità ¿ egli è ancora molto più duro ;J credere 7 che gli Angioli bugni fieno an
co a queft’pra incerti della eternità della loro beatitudine, e eh ’efiì non fitppiano di fe me- 
defitni ciò, che noi ne abbiamo potuto imparare col teflirnonio delle Sagre Scrittuj-e. Av
vegnaché , qual è quel Cattolico, cui fia ignoto, che non lì farà più de* Diavoli degli An
geli buoni : novutu Dtabu luta ex botín Angeli*, come non fi farà più de Í buoni Angioli al
cun Demonio d In effètto, la Verità meciefima promette ai buoni Criftiani nel Vangelo, 
ch’eíli Cuantío fomiglianti agli Angioli di Dio, c ch’erti goderanno della vita eterna. Ora 
fe noi li ilio certi di non decadere mai da quella felicità immortale, e che gli Angioli non 
ne fieno aiikurati, noi non faremmo non follmente uguali, ina noi diremmo di miglior 
condizione di elfi : jam pothres, non aquales eh erìmus. Ma poiché Ja Verità non inganna, 
e noi faremo loro uguali, fenza dubbio ch’cfiì fono certi altresì della eternità della loro fe
licità. lì perchè gli altri Angioli non n'erano certi, convien conchiudere, oche la loro 
felicità non filile uguale, o s ella lo era? che i buoni non fieno flati all (curati della Joro fe
licità, fe non dopo la caduta degli altri. Quando non fi voJefTe dire, che ciò, che il nofìro 
Signore dice del Diavolo nel Vangelo, ch'egli era omicida dal Ilio incominciamento, e 
che non fi è mantenuto nella verità; in meritate mnftetit, fi debba intendere, che fu ilio 
omicida, non fojamente allorquando creato fu l’Uomo, che lo ingannò, ma dai principio 
della fna Creazione i e che cosi non è giammai flato felice coi Santi Angioli, perchè dac
ché egli è flato creato, ha ricufitto di fbttometterfi al filo Creatore : firn ree tifata ejfe fttbdh 
tus Creatori , cd eflèndofi compiaciuto di fe fteiìò ; privata poteftate Utatus, reftò in
gannato infierne, ^ingannatore : e premuto dalla poteflà de il’Onnipotente, perchè colla 
fuggezione dovuta rifiutò di contenerli ne i limiti della Verità : qaod vere efl, va allcttan
do con dazione fuperba di comparire quel, che non è : firattlare qmdnoti efl, K quello è il 
ienfodi quelle parole dell’Aportolo San Giovanni : 11 Diavolo pecca dal principio ; Ab ini- 
tío Biabólas peccai, cioè a dire ,daJI’irtante della fua creazione egli rigettò la g milizia : jttfii- 
tiara recufavit, la quale non fi può confcrvarc, ih uno non fottomcLte la fua volontà a quella 
di Dio : ®>uatn nifi pia Deoque fubdita voluntas habere non pojfit. Que fio fenrimento è molto 
lontano dalla Erefiade i Manichei, e delle altre Belli, che credono il Diavolo avere un.u. 
natura cattiva , che gli fia propria : naturarti mali, ed averla egli avuta dami Principio con
trario a Dio: ex adverfo quedara' Principio. E fono così Ara vaganti, che non pongon men
te , che in quello Vangelo, di cui ammettono fautor irà come noi, il noftro Signore non dice; 
Egli è flato Ionrano dàlia verità : à meritate alienus, ma, che non fi è mantenuto nella ve
rità: in meritate m n ftetit, per dimoitrare, che n’è decaduto : à meritate lapfum. Chele 
vi fi iurte mantenuto, ne parteciperebbe ancora di prefente, e farebbe beato co gli An
gioli Santi. -

%31

C A P I T O L O  D E C I M O Q P A R T O .

Spiegazione di quefie parole del Vangelo : Il Diavolo non f i  è mantenuto nella Verità 3
perchè la Verità non è in lu i.

COsì il nortro Signore come per provare, ch’egli non fi è mantenuto nella verità , 
aggiugne : Perchè la Verità non è in lui. Quella è una maniera di parlare ilraor- 
dinaria. Mentre allorché dice: egli non fi è mantenuto nella verità, perchè la 
verità non è in lui, fembra, chelacaufa del «oneflèrfi mantenuto nella verità, 

fia, chela ventri non è in lui i quando per io contrario la caufa perchè la verità none in_j 
lui, fi è perch’egli non fi è mantenuto nella verità. Ma quella maniera di parlare fi ritro
va parimente in un Salmo: Io ho efclamato, mio Dio, dice il Profeta, perche Voi mi 
avete efaudito, quando fembra, che dovefiè dire : Voi mi avete efaudito, mio Dio, per
che io ho efclamato. Ma quello è come fe dicefiè ; Per dimoitrare, che io ho efclamato, 
Voi mi avete efaudito.
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C A P I T O L O  D E C I M O Q U I N T O ,

Come Ufogna intendere qaefte parole : U 'Diavolo pecca dal principio :
Ab initio Diabolus peccai.

E  Quanto a quello,  che San Giovanni dice del Demonio,  ch’egli pecca dal principio, 
celino non vogliono, che fe il peccato gli è naturale, non fia punto colpevole : non 
hndUgunt, fi?i aturale e f i , nullo mdù effe peccatimi. Ma che pofloti eglino rifpon- 
dere a quel teftimonio d’Ifaia, che tlefignando il Diavolo fotto la perfona del Prìn

cipe di Babilonia i e come, dic'egli, Lucifero, che fi alzava al mattino , è caduto d F. 
qiidl'altro di Ezechiello i Voi avete goduto delle delizie del Farad ilo ornato di tutte le forti 
di pietre preziofe. Quefto fa vedere, ch’è fiato fenza peccato qualche tempo i e quello è 

• quello che gli fi dice poco dopo in termini più formali : Voi avete camminato fenza pecca
to nel voftro tempo : Amhulafii in diebus tua fine vitto . Che fe quefto è il ienfo il più natu
rale , che fi polla dare a quelle parole, bifogna fpiegare nella medeiìma maniera quefto: 
non fi è mantenuto nella verità, e dire, che ciò fi afìèrifce, perch’egli è fiato nella verità, 
ma che non vi fi è mantenuto. E per queft’altro, che il Diavolo pecca dal principio, non 
bifogna intendere, ch’egli abbia peccato dal bel principio dì fu?, creazione, ma dacché egli 
ha cominciato ad edere orgogliofo : ah ipfiusfuperbia. Medefiimmente, quando noi leg
giamo in Giobbe fovra il fuggetto del Diavejo, Qiiefto è il principio dell’opera di Dio, di’

. égli ha fitto per edere derifu dai Tuoi Angioli; Hoc efi initiumpigmenti Domini, quodfecit 
ad illudendum ah Augelli fuis, al quale fembra riferirli quelle parole del Salino, Quefto 
Dragone, che voi avete formato per ferva1 di giuoco: Bravo ifte, quem finxìflì ad illudete 
¿¡tra ei, noi non dobbiamo immaginarli, ch’egli fia flato creato da principio per ellère de- 
rifo dagli Angioli, ma quella efter la pena del fuo peccato, Egli è dunque un’opera del Si
gnore , per la fu a creazione . Perchè fe non ew ì ancora de i più vili infetti : in extremis in- 
finìifqtic beftiolh, che non fia opera di quello, ch’è fautore di tutto ciò, ch’evvi di bello, 
di proporzionato, e di regolato nella Natura : orniti modus, ormiti fpecks » omnìs or do, feti- 
za le quali cofe non fi può ritrovar nè penfar cos’alcuna, (pianto più la Creatura Angelica i 
che fovrapaftà colla fua eccellenza tutte le altre opere di Dio d natura, dìguìtatepreceda r*

C A P I T O L O  D B C I M O S E S T O .

Che fecondo Tardine delta natura 3 gli Angioli fono più che gli Uomini , ma che 
fecondo la Legge della Giujtizìa, gli Uomini dabbene fono più 3 

che i  cattivi Angioli,

D Elle cofe, che fono in qualche modo, c che non fono ciò ch’è Dio, che le haJ 
fatte , fi preferirono quelle che fono vive a quelle che non lo fono, e quelle 
che hanno facoltà di generare o pure di deli de rare, a quelle che ne fono prive , 
Tra le vive, quelle che hanno del ièntimento, fono preferite alle altre, che nom* 

ne hanno, come gli animali alle piante. Tra quelle che hanno fentimemp, J’Eflènze intel
ligenti fi follevano fovra quegli, che fono fpogliati d’intelligenza, come gli Uomini lb- 
vra le Beftic. E tra le intelligenti, le immortali fovra i mortali, come gli Angioli fopra gli 
Uomini. Ma quella preferenza è fondata full’ordine della natura. Evvenc un’altra, c h o  
dipende dalla fi ima  ̂che ciafchedimo fa delle cofe, giiifta l'utilità che ne ricava i fecon- 

. dochè noi preferifehiamo alle volte talmente certe cofe Ìnfenfìbili alf altre, che fono dotate 
di ièntimento, che fe dipéndeflè da noi, noi rovineremmo quefte della natura, o perchè . 
Sion fi conoica 11 luogo, ch’eife vi tengono, o perchè noi facciamo più conto della noftra 
comodità. Perchè chi non vorrebbe aver predo di fe del pane pinttofto, che de i topi : Pa
netti habere quòta mtires, e de 1* danari anzi che delle pulci : nummo* quàmpultces è E quefto 
non è meraviglia, poiché gli Uomini medefimi, la cui natura è cosi nobile, comprano fo- 
vente più caro un Cavallo, cuna Pietra preziofà, che uno Schiavo, o una Serva: Equus 
quàrafervus, gemma quòta famala d Così i giudizi della ragione fono molto differenti da_j 
quegli della neceffità, e della voluttà. Perchè la ragione giudica le cofe in fe , e fecondo la 
verità »laddove laneceffità non ne giudica fuorché fecondo i fuoi Infogni, eia voluttà fe
condo i piaceri de i fenfi. Ma il pefo della voluttà, e dell’amore ha tanta forza nelle natu- 
re i agioncvoli, che ancorché fecondo l’ordine della natura gli Angioli fieno più , che gli Uo
mini » fecondo la legge della giuftizia, gli Uomini buoni vagliono più che gli Angioli cat
tivi : Vt cimi ordine natura Angeli Homimbus, tmvn lege militici boni bomines malti Ange- 
/ij icfera?2tur *
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Che il Diavolo non ha potuto cfiere creato peccatore,  perchè II peccato 
è contro la natura.

N On è dunque per riguardo della natura del Diavolo, e non della fua malizia, che 
ilafcrittp, Quello è il principio dell’opera di Dìo, poiché indubitatamente una 
natura non può edere viziofit, fe ella non é fiata dapprima fenza vizio. Ora il vi
zio è talmente contro natura, che non può nuocere lai vocile alia natura. Non fa

rebbe dunque vizio lo allontanarli da Dio, le non fuflé naturale di edere con Dio. Quindi 
c ,  che la volontà medciìma cattiva è una gran prova della bontà della natura : Voluntas 
mala grande teflimmtm eft natura bona. Ma comechè Iddio ha creato tutte Je nature perdi* 
egl’è buono, egli regola, ed ordina le cattive volontà perch’egli è giuftoi e febbene mal
vage fono, fervefi molto di d ie , quantunque elleno fi fervano male della natura , cli’è fem- 
pre buona : Vt cunt male ìli# ut untar natimi bonii, ipfebenè utatur etiam volani atìbui ma Ih . 
Così e l̂i ha voluto, che il Diavolo, ch’era buono perla fu a creazione, ech’è divenuto 
cattivo per la fua volontà : ìnflìtutìone illius bonus, vù Imitate pia maini, fervide di giuoco 
a’ fuoi Angioli per Je cofe inferiori, cioè a dire, che Je tentazioni di cui fervefi per nuo
cere alia gente buona, fieno loro utili: Vtprojìnt tentationes epa fan Uh , qaibus easobeffe 
defderat . f i  perchè allora altresì,  che lo creò,  egli non ignorava la fua caduta per la fua_> 
malignità, c i ape va il bene , che doveva ricavare da quello male, per ciò il Salmo dice, 
Quello Dragone, che voi avete formato per fervire di giuoco, per dimoftrare, che allora 
meddimamente, che creollo buono, la fua Provvidenza difponeva di già i mezzi di ben-, 
fervirfi di lui, quando filile diventato cattivo : ¡Ammodo ìlio uteretur &  mah.

C A P I T O L O  D E C I M O T T A V O .
Che D h ha creato i l  Diavolo, e non P avrebbe creato fe  mn ave f é  preveduti i  mezzi 

di ben fervirfi di lu i, quando f i f e  diventato peccatore. Che la bellezza 
delPXJniverfo compari]ce colla oppofiziom de i  centrarj.

D IO  non avrebbe creato non fidamente alcun Angiolo, ma alcun Uomo,  che avefi- 
fe preveduto dover elfer cattivo, fe non avelie conciai ito parimente come do
veva fervicene per il vantaggio de i buoni, e rilevare la bellezza deH’Univcrfo 
colPoppofizione di quefti contrari, come fi abbcJIifce un Poema con delle alititeli : 

tamq&ampulcherrimum carme» ex quibufdam quaji a »tubefa. Pofciaché quella figura di Re
torica, con cui un membro della orazione fi oppone all’altro, è un grande ornamento del di- 
feorfo: <u4niìtbeta enim in ornamenta elocutìanìifunt decentijfma, e non vi ha lingua, che non 
ferie ferva: immo lingua omniumgentimn. S. Paolo medeluno fen'èfervito in quello bel 
luogo della feconda Epiftola a i Corinti. Noi fi portiamo in tutte le cofe come fedeli mi- 
jiiftri di Dio, fervendoci dell’arme della g indizia per combattere alla delira, ed alkfini- 
fira, tra l’onore, e Pignoni inia, tra la buona, e la cattiva riputazione, pattando per fe- 
duttori, benché noi non diciamoniente , che di vero, per ifconofciuti, benché noi ci'cono
sciamo bene per Uomini morti, quantunque noi fiamo vivi avanti Dio. Noifiamo gaftigati, 
ma quello gaftigo non ci conduce alla morte, noi compar ifch ramo mauinconici, inaliamo 
fempre in gio/a, fembra, che noi fiamo poveri, e noi ne arri cch ile hiamo molti, che noi 
non abbiamo niente, e pur poilègghiamo il tutto : ér omniapojftdentes. Come dunque Pop- 
polìzione di quelli contrari fa la bellezza del linguaggio: fermenti pulcbritudinem, così Ja 
bellezza dei Mondo rifu Ita dalla oppofizlòne de i contrari, ch’è una certa eloquenza di cole, 
e non di parole : Non verborim , fidrertim, Quello fi feorge chiaramente ueJl’ficcJefiafii- 
co, allorché dice: il Bene è contrario ai Male, lavica alia morte * J’Uomo buono ai catti
vo s e  riflettete bene in tutte Jc opere di Dio, voi ritroverete fempre due cofe, delle quali 
Una è contraria all’altra : bina <jt* bina, unum cantra unum.

CAPITOLO DECIMONONO-
Che per la Creazione della luce, di cui f i  parla nel principio della Genefi  ̂f i  può molto 

bene intendere la creazione degli Angioli. Divifìt Deus inter Iucem & tenebras,

A Ncorchè dunque Iaoicurità della Scrittura ferva afar ritrovare molte cofe vere per 
i differenti fenfi, che fe le dona, e che fi conferma con altri palli chiari, benché 
quello non lìa fempre ilfenfo di quello che ha fcritto j mi fembra quello non edere 
cofa lontana dal fenfo litterale, nè indegno delPopere di Dio, d’intendere per la

G g crea-

C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O ;
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creazione di quella prima luce la creazione degli Angioli ì e Ja diftinzione de i buoni, e 
dei cattivi fotta quelle parole : Dio feparò Jaluce dalle tenebre s e nominò Ja luce giorno, 

f* c le tenebre notte. Perchè qudfoJo le ha potute feparare, che ha preveduta la loro cadu
ta e conofcere, che li farebbero mantenuti chinati nel loro profitntuofo orgoglio : &  fa- 
mine privam vertiatis in tenebrosa fuperbià remnfaros. In effetto, per Ja feparazione di 
quello giorno, e di quella notte a noi così conofciuta, Iddio creo nel Cielo due gran Lumi
nari a noi così chiari : vulgatffimftnfibus noflrti ¡minaria > che fi facciano, die egì 1, i Lu
minari nel Firmamento del Cielo, per rifplendere fovra la terra, e feparare il giorno dalla 
notte Ed un poco dopo : E Dio fece due gran Luminar;, uno piti grande per prefedere al 
Piamo e l’altro minore per prefedere alla notte, e le Stelle. E Dio le pofe nel Firmamen
to del Cielo per far lume fovra Ja terra, e prefedere al giorno, ed alla notte, efeparare 
la luce dalle tenebre. Ma per la feparazione di quella luce, ch'èia fanra compagnia degli 
Angioli, tutta illuminata dagli fplendori della verità intelligibile, e delle tenebre, chele 
fono contrarie, cioè a d i r e  degli Spiriti corrotti de ¡malvagi Angioli, che fi fono allonta
nati da Ila luce della giuftizia, quello iòlo la poteva fare, a cui il male della cattiva volon
tà ,  e non della natura, non ha potuto edere nafcoito parimente avanti, phe accadeflè : oc* 
cultura, atti ìncertuw effe non potuti*

C A P I T O L O  V E N T E S I M O ,

Che Dio non Approvò la prima Luce ? cioè a dire 3 tutti gii Angioli, prima tfavergli 
fepurati dalle tenebre 5 cioè a dire 5 avanti di aver fepar a ti i buoni Àngioli 

dai cattivi ̂ perchè da princìpio eglino furono tutti creati buoni:
Et vidit Deus lucem, quia bona eft.

T Orna bene parimente ofièrvare, che dopo avere Iddio detto, che la luce fi faccia ì 
e la luce fu fatta, la Scrittura*aggiugne tofto, e Dio vedde, che la luce era buona : 
nè lo dille dopo, ch'ebbe feparata la luce dalle tenebre, e chiamò la luce giorno, 
e le tenebre notte, affine che non fembraiì’e aver egli ugualmente approvate quelle 

tenebre, e quella luce. Mentre per quelle altre tenebre incapaci di fallire, che i luminar; fe- 
parano da quella luce, che illumina inoltri occhi, la Scrittura non rilcrftce il tefiimomo 
della approvazione di Dio, fe non dopo la loro feparazione : egli le mite, dic'ella, ne) Fir
mamento del Ciclo per far lume fovra la Terra, prefedere al giorno, cd alla notte, tu 
feparare la luce dalle tenebre. E Iddio vedde, che quello era buono. L'uno, e l’altro gli 
piacque, perchè Tulio, e l’altro era fenza peccaro : utruwque enim placuit, quia titrumque 
pue peccato eft . Ma allorché Iddio dille , che la luce fia fatta, e la luce fu fatta, la Scrittura 
aggiugne Cubito ; e Dio vedde, che la luce era buona, e poi, e Dio feparò la luce dalle te
nebre , e chiamò la luce giorno, eie tenebre notte. Dopo di che, ella non aggiugne : c 
Dio vedde, che quello era buono i affine che l’uno, e l’altro non filile nominato buono, 
uno de i due efìèndo cattivo, non per natura, ma per lofuo proprio vizio : fatiti proprio, 
non natura. E perciò, in quello luogo la fola luce piacque al Creatore, e quanto alle tene-? 
bre, cioè a dire i cattivi AngioI i , non le doveva approvare, quantunque avelie riiòluto di 
ordinarle a qualche bene : &  ftfueyant ordinandi, non Carnea fu crani approbanda.

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O .

234

Stufo di tpuefe parole della Genejt ; Dio vedde 5 che quefo era buono:
Vidit Deus quia bonum eli.

M A che fi dee mai intencere per quelle parole, che fono ripetute dopo la creazio
ne dì ci afen ed una coia : Iddio vedde, che quello era buono, fe non una appro
vazione dell opera tana lecondo l’arte : fecundurn nrtem fa£li, eh’è la Sapienza di 
di Dio d Fi Cìterto, Iddio non conobbe, chela fua opera fufiè buona allorquan

do fu fatta, poiché non fayrebbe fatta, fe non j’avefiè conofciuta tale anche prima. Allor 
dunque, che Egli vedde, cn’è buono quello, che fe non favelle veduto avanti di farlo, non„> 
i avrebbe latto ; mfegna edere buono, non io impara: Docci bonum effe, m» difeit. Pla
tone pafso ancora piu avanti, avendo detto, che Iddio fu efiremamente contento : elatum.. 
¿wr a 0̂rc*lc compiuto ii Mondo, Egli non era così folle in credere, che Iddio 
tulle diventato più beato per la novità della fua opera s ma ha voluto far intendere dado, 
c  e  opera, eh era piaciuta a Dio nell’arte avanti di farla, era piaciuta a Dio avanti di far- 
a , gJi era piaciuta parimente allorché fu fatta s non che la feienza d ì Dio riceveilè alcun 

can g iam en to , com e fe conofcelìè dun altra m aniera c iò , ch’è ,  quello  eh’c fiato, e quello



che non è ancori. Perchè fa cognizione , che ha de) preferite, de) pallàio, e deJJ’avveni
re , è interamente di ile rente dalla poltra. Egli non paita come noi da una colà ad un’altra-̂ , 
cangiandone il penfiero, ma contempla tutte le cole immutabilmente;. Il pallaio, il pre
dente, e l'avvenire folio Tempre prefenti ai fuofguardo, ed egli vede tutto quefto in ima_» 
fola occhiata. Poictachè egli nonvede altamente cogli occhi, che collo fpiritp, perchè 
non è compollo di corpo, e di anima i nè altrimenti a quell'era, altrimenti prima, ed aE 
irimenti dipoi, perchè la fua conofcenza non è cangiante come Ja noftra, fecondo Ja varie
tà de i tre tempi, del predente, dei pallàio, e deJl’avvenirc, perch'egli non è fuícettibíle 
d'alcu n cangiamento, nè della minim i ofeurità. Egli couofce il tempo, con una cognizio
ne fuperiore a tutt'i tempi, come egli muove tutto ciò, ch’è nei tempo, lènza eifere mol
do egli Hello nei tempo. Egli ha dunque villo, che quello, che ha fatto, è buono colla me- 
defima veduta, con cui ha veduto ch’era buono il farlo, e non ha raddopiata o accrefciuta 
la fua cognizione t perchè egl ilo ha veduto fatto, come feella fülle fiata minore avanti, 
quello di cui le opere non farebbero cosi perfette, fe elle potevano aggiugnerè qualche cofa 
alla perfezione della fua cognizione. Perfidie, fe non fuñe bisognato altro chejoinfe- 
gnarci, chi è fautore delia luce, direbbe ballato il dire : Dio fece Ja luce, Ovvero fe la—* 
frittura fi fuftè contentata di farci ancora fepere con qua] mezzo egli l’ha fatta, ballava di
re : Iddio diñe, che lia fatta la luce , e la luce fu fatta, e noi avrebbemo f¡piito, che non 
iolameriie Dio ha fatta Ja luce, ma ch’egli l'ha fetta colla fua Parola : per Verbum. Ma per
che era necci! àrio d'infegnarci tre colè intorno la Creatura, chi l'ha fatta, con qual mezzo 
ella citata fetta, e perchè j la Scrittura ha toccato tutto quello con dire : Dio diñé : che U 
luce fia fetta : e la luce fu fatta, E Dio vidde, che la luce era buona. Cogl, Iddio è quello 
che ha fatte tutte le cofe i colla fua Parola Egli le ha fatte ; e le ha fatte perchè elleno fono 
buone. Non cw i più eccellente Artefice di Dìo : Nec aut hot eft c x celle ntior Dea » nè Arte 
piu efficace della fua Parola \ nec A n  eßcacior Dei verbo ; nè miglior ragione di far qualche 
cofa, che ciò ch’è buono, fuñé creato da un Dio perfettamente buono : Vt bonum ere are tur à 
Deo botto. Platone porta parimente quelh ragione della creazione del Afondo, e dice, eh* 
era bengitifto, che le opere sì buone fu fièro fatte da un Dio fommamente buonp t fia che 
egli lo abbia letto ne i noflri Libri, ovvero che lo abbia imparato da quegli, che gli ave- 
van letti, ovvero f che fi fia alzato colla forza del fuo ingegno dalla cognizione delle opere 
viiibili di Dio : acerrimo ingenio, a quelle delle fue grandezze invilibifi, ofia finalmente , 
che ne abbia avute le iftruzioni da quegli, cif erano ialiti a vederle ; ¡¡¿¿ai ifta cosfpexerant.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E C O N D O .
Che tulio guelfo ,  che Dio ha fa tto i è buone*

A Lami Eretici non hanno conofciuta quella ragione della Creazione di tutte le cofe, 
cioè a dire, la bontà di Dio, la quale nientedimeno è così giuita, e convenevole, 
che allorquando fi confiderà attentamente, come bifogua, ella rifolve tutte le dif
ficoltà dell’origine del Mondo. E ciò, che ha fervilo loro d’impedimento a co- 

iiofcerla, fi è , ch’eiìi hanno voluto, che il noflro Corpo mortale, e fragile, il quale non 
è fe non in gafiigo del peccato : de jufto fupplicio venientem, trovi quaggiù molte cofo  , 

che gli fono contrarie, e che lo diftruggono, come il fuoco, il freddo, le beflie feroci, e 
fomiglianti altre cofe . Ma efli non oflervano quanto quelle cofe fieno eccellenti nel loro 
luogo_ naturale, com’elleno fonomeravigliofamente ordinate, quantociafeheduna dieflè 
contribiiifca alla bellezza di tutto fUniveriò, quali vantaggi efiè ex apportino qualora noi ce 
ne tappiamo bene fervire, a tal che i Veleni medefimi diventano rimedi, allorché s’adope- 
rano a propofito, come al contrario le cofe migliori, qual fi è la Juce, il bere, e’i mangiare 
fono nuocevoli, quando le ne prende con ecceflò ; immoderato dr inopportuno sfu. Quindi 
ò che la Divina Provvidenza ci avveriiice di non biafimare temerariamente Je cofe, ma di 
ricercarne difidentemente Futilità, ed allorché noi non. abbiamo fpirito fufficienre per dis
coprirla, credere, ch’ella ènafcolla, come lo erano molte cofe, che noi abbiamo appena 
difeoperte. Perchè Dio permette, ch’elleno ci fieno nafeofle, o per efercitare la poltra 
umiltà , o per abbattere il noftr'orgoglio : aut hunùiitath exercitatìo eft, aut slattatiti adiri' 
tio. In effetto, non vi ha neflùna Natura cattiva, e’I male non é , che una privazione del 
tene i ma delle cofe della Terra fino a quelle del Cielo, delle viiibili fino alle invifibili, 
fonovene alcune, che fono migliori le une più delle altre, e fono ineguali, affinchè eflc fie
no tutte : utejfetit omnia. Ma Iddio none minore nelle piccole, che nelle grandi : ma~ 
gnus in rrngnii, ut minor mnftt in porv/s s avvegnaché non bifògna mifurare le piccole  ̂
perla Joro grandezza naturale : fua gr audítate, ch’è quali un niente: sulla eft, macolla 
Sapienza del loro Autore : artifichfapìentia} come fe fi radefi’e un ciglio ad un Uomo : fi 
Unum radatttr fupercilmm, quanto poco fi toglierebbe dal fuo corpo : prapemodum sibil i ma
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0Manto il toglierebbe ridia fuá bellezza : &  q«àm nmltumfuìcbrìtudinì, poiché Ja bellezza 
del corpo non condite nella grandezza de i fuoi membri, inanella proporzione : Separili-* 
tate ac dimettfmte merfibrorum. E non biíbgnaíhtpiríi, che quegli, che credono elle* vi al
cuna Natura cattiva, generata da un cattivo Principio , ìionvoglìno riconofcere la bontà di 
Dio per Jacagione della creazione del Mondo, poichéeflì tengono al contrario, che non è 
flato obbligato di creare qneft2 machina dell'Univerfo fe non per una fotnma necelììtà : ex
trema necesítate perduttum, z per difenderli dal - male, che fi rivolgeva contro di lui : re- 
bsìlanm adverfim f i  mali > che così, Egli ha framifchiata la fua Natura, ch’è buona con  ̂
quella del nule, a folo fine di reprimerlo, e di vincerlo, ed ha molta pena a purificarla, ed 
a liberarla, perchè il male l*ha ftranamente guailata, e corrotta : quàm turpifftmèpollutamy 
&  crtideliffiitiùcaptivatam &  oppreffam labore magno , e che non la purifica medefimamente 
tutta intiera, ma che quello che rimarrà della fua corruzione, fervirà come di prigione, e 
di catena al fuo nemico vinto j tegmen ac vhmdumfiturtmboflis vitti &  ine tufi, Ma i Mani* 
chei non fi porterebbero a quelle infip lenze ed a quelle ftravaganze , s’eglinocredeflèro, 
com’egli è il vero, che la Natura di Dio è immutabile ed incorruttibile, che niente la può 
nuocere ì e che l’anima, che ha potuto eflèr cangiata In peggio dalla fua volontà, e che il 
peccato ha potuto corrompere, non è una parte della Natura di Dio, ma una creatura infi
nitamente lontana dalla perfezione del filo Creatore ¿ Sed ab ilio condìtam longè imparerà Can* 
ditori CbriJHana finitale fint'mnt *

C A P I T O L O  V E N T E  S I M O  T E R Z O .

Errore di Origene intorno la cagione della Creazione del Mondo.

J- T “ ì  Vvi molto piii da fiu pirli di quello, che alcun i che credono come noi, che non v’ha
1  ̂ che un folo Principio di tutte le cofe, e che nellima natura, che non è Dio, non
|  \g può aver altro Creatore che Dio, non voglino poi credere bene, e femplice- 

mente, che quella Caufa così buona, efemplicefia la cagione della creazione  ̂
del Mondo, affinchè uno Dio buono creafté delle cofe buone, e che vi fullero dopo Dio co
fe , che non fullero d ò , ch’èDìo, buone nientedimeno, e che neilim altro, che un buo
no Dio le facefie : bonatamen q̂uet non ficeret nifi bonus Deus. Ma dicono, le anime, non 
già eflère parti di D io, ma fueCreature i avendo peccato con allontanarli dai loro Creato
re , hanno meritato dì eflère rinchiufe indiverfi corpi, come in una prigione fecondo la 
divertita de i loro falli, e che quedo è il Mondo : &  butte effe Mandara : e così la cagione 
della fua creazione, non è data per fare delle buone cofe, ma per reprimerne delle cattive : 
jim ut conderentur botta, fid ra mala cohibereatur. Quedo è il fentimento di Origene, co- 
me apparifee ne i fuoi Libri de i Principi ; bue fin fa , hoc firipfit. In che io non mi fazio mai 
di dupirmi ,come un Uomo cosi dotto, e cosi verfaro nelle Lettere Sagre, non abbia veduto 
quanto queda opinione è contraria alla Sagra Scrittura, la quale dopo ciafcheduna opera 
di D io, che rapporta, aggiiigne : E Iddio vidde, che quedo era buono > e dopo averle  ̂
tutte riferite, conchiude: e Dìo vide tutte le cofe, che aveva fatte, ed elleno erano per
fettamente buone i per dimoflrare noneilèrvi data altra cagione di creare il Mondo, f o  
non acciocchèun Dio tutto buono faceflè delle cofe perfettamente buone j e che fe neflìino 
avelie peccato, il Mondo non farebbe pieno ed ornato fe non di buone nature. Ma ancorché vi 
fia il peccato, non vuol dire, che tutte le cofe fieno ripiene di peccar!, poiché nel Cielo il 
numero delle Creature Angeliche, che olìèrvano l’ordine della Joro natura, è’I più gran
de . Contuttociò, la catti va volontà, per eflerfi allontanata da quello ordine, non fi è  fot
tratta dalle leggi della giuflizia di Dio, die difpone bene di tutte le cofe. Perchè com o 
una Pittura è bella colle fue ombre, quando elleno fono ben collocate, l’Univerfo è bello al
tresì co i peccatori, per quanto confiderati in fe fiefli fieno laidi, e deformi: Quamvisper 
firpfis Confideratos fia  defirmitat turpet.

. Ì>i pi« 5 Orbene doveva confiderai, che fe il Mondo è flato creato affinchè l o  
anime ìngaftigo de i loro peccati, fullero rinchiufe ne’ corpi come in una prigione, di 
torta che quelle, che fono meno colpevoli, avellerò de i corpi più leggieri, e íe altre più 
Velanti ¿ infognerebbe, che i Demonj, che fono i più colpevoli di tutte le Creature, avef- 
ferode 1 corpi compofli di terra piu che gli Uomini ancora cattivi. M a, per far v e d e r e ,
. che per quefto capo non fi dee giudicare del merito delle anime, i Demonj hanno de i cor- 
pi daña: aèriam peffmuiDamon, e l ’Uomo benché molto meno colpevole, e ancora  ̂
avanti il fuo peccato , nella ricevuto uno di terra : luteum corpus eccepii. Ma e vvi cofa più 
impertinente quanto il dire, che per nonefleryi che un Sole nel Mondo, queflonon pro- 
venga dalla Sapienza ammirabile di Dio, che io ha voluto così e per la bellezza, e perla 
, 1 Jta Umverfo, ma perche è fucceduto, che un’anima ha commeflò un peccato, 

c e meritava, che fi nnchmdelle m un tal Corpo f  Di forta che fe fuflè accaduto, che non un'
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anima* ma cento, averterò commeffo il medefimo peccato » vi irebbero cento Soji nel 
Mondo* E farebbe un grand’errore attribuire ciò a uif animalo! a che iurte rea, in luogo .d’at- 
tribuirlo a Dio per ima Provvidenza tmravigliofa, è per futilità, e vaghezza delle co fe  
corporali , Ma non fi dee riprendere il fallo ̂ di quelle anime, delle quali non fanno copi fi 
dicono * ma di quegli, che fentono cosi, mentre camminano molto di lungi dalla verità *
Ilfapere dunque, fe quelle tre cole, che li pofiono prtèrvare in ciafcheduna Creatura, cioè, 
che Dio è quello, che le ha fatte, che per il Verbo le ha fatte, e che le ha fatte perchè Hgli 
è buono, ci infinumo il Miilerp della Trinità, cioè a dire, il Padre, 11 Figliuolo, e Io Spi-* 
rito Santo i ovvero fe qualche cofa impedifea, che quello luogo della Scrittura fi debba in
tender così* quella èunaquiftione, che ricercherebbe un lungo difeorfo, e ne (lima cofa ci 
obbliga ,a fpiegar il tutto in un ibi Libro : nec omnia uno Volumine ut explicemm urgendum efl,

C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q y A R T O .

La Trinità enervata nel primo Capitolo della Genefi.

N OÌ tenghiamo come uii'art¡colo della noftr.1 Fede, che il Padre ha generato il yer-> 
ho, vai a dire la Sapienza, per la quale fono Hate fatte tutte le cofe, i! filo piglino
lo unico, uno come lui, eterno come lui, fommamente buono come lui, e che- 
lo Spirito Santo è infieme lo Spirito del Padre, e del Figliuolo, confiiitanziale , 

e coeterno ad ambidue : Che tutto quello è la Trinità, a cagione della proprietà delle Per- 
fone, ed upfoloDio, a cagione della Divinità infeparabile, copie un folo Onnipotente, 
a cagione della Onnipotenza infeparabile, di Torta che ciafchediina Perfonà è D io, ed On
nipotente , e che tutte le Tre infieme npn fono tre Dei, nè tre Onnipotenti, rna un folo Dio 
Onnipotente, tanto l’Unità di quelle tre Perfone Divine è infeparabile. Ora il faperepre- 
fentemeiite, telo Spirito Santo del Padre, ch’è buono, e del Figlio, che parimente è buo
no , fi può chiamare la bontà di tutti due, perchè Fgli è comune a tutti due s io non ardi
rei aflìcurarlo temerariamente : i/o« audeo temer ariani precipitare fententiam. Io direi pini- 
torto, che fi e la Santità di tutti due, non prendendo quella parola per una qualità, ma_j 
per una foftanza, e per la terza Perfona della Trinità r E quello, die mi fe parlare così, 
fi è , che ancorché fi Padre fia Spirito , e Ila Santo, e1! Figlio parimente, quella terza Fer
ibili Divina non jafeta di chiamarli propriamente lo Spirito Santo, come lafantità fuftaii- 
ziale, e confoftanziale di-tutti due. Ma, fe la Bontà Divina non è altra cofa, che la San
tità Divina, certamente quella è p juttofto la ragione, che un orgoglio temerario, che ci 
difeppre II Miftero della Trinità in quelle tre cofe, delle quali fi può ricercare in ciafche
duna creatura, Chj le ha fette, per Chi fono fiate fatte, e per qual ragione fon elleno Hate 
fette: §>uis fecerit, per quid fecerit, propter quid fecerit, Perchè quello del Verbo, che 
ha detto : Che quello fia fatto : che lia fiato fatto con la fua parola, quello è fenza dubbio 
il Verbo, per cui è fiato fetto : ed allorché la Scrittura aggiugne : Dio vide che quello era 
buono, quello ci dinota abbaftanza, che quarto non è flato nè per neceifità, nè per man
canza, ma per la fola bontà, che Dio ha fetto quello, che ha fatto, cioè a dire perchè 
quella è una buona cofa. Dal che viene, che la Creatura non è Hata chiamata buona fe non 
dopo la fua creazione, per dinotare, ch’ella è conforme a quella bontà, per cui ella è Hata 
fatta . E fe per quella Bontà fi può molto bene intendere lo Spirito Santo, tutta la Trinità 
ci è infinuata nelle fue opere. Di là procede rOnginé, la Bellezza, e la Beatitudine della 
lànta Città, che è Jafsù ne i Santi Angioli, Avvegnaché fe fi dimanda chi è l’autore del 
fuo eflére, è Dio quello, che l’ha creata ; fe fi ricerca perchè ella è foggia, Dio è quello, 
che la illuminai fe fi vuol fapere da che viene, ch’ella è beata, fi è perchè ella god o 
di Dio, Cosi, Iddio è ;ìl Principio delfuo eflere, della fua luce, e della fua gioja- E lio  
fu llì He nella Tua Eternità, luce nella fua verità, e fi rallegra nella fua Bontà : in boftitatt-J!
Dei guade t.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q U I N T O ,

La triplice divisone della THofofia dimofira la Trinità •

Q Uanto fe ne può giudicare fi è, che dado i F.IIofbfi hanno divifo lo Audio della 
fapienza in tre parti, o per meglio dire hanno riconofciuto, ch’ella era ili vita—• 
in tre, perchè Elfi non hanno fetta quella divifione , ma l’hanno piuttofto ritm- 

yata, cioè in Fifica, Logica, e Eticai i nomi Latini delle quali fono di già 
iu ufo preilò molti Autori, che le chiamano Naturale, Ragionevole, e c , 

rale * e delle quali noi ne abbiamo dì già parlato di palleggio nel Libro Ottavo. Da quello
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io non voglio Inferirne già, che Eglino abbiano penfato alla Trinità in quella triplice divi
sone i quantunque Platone, che fila ritrovata il primo, abbia rfconofcìuto, che Iddio e 
l'unico Autore di tutta la Natura, e che egli foto è quegli, che dà l'intelligenza, e che if- 
tnra quello amore, ch’è la forgente di una buotja, c beata Vita : quo_ bene beatèque vivitur - 
Ma io dico folamente ,  che ancorché Ì Filofofi abbiano delle opinioni differenti intorno la_> 
Pitica, la Logica, e la Morale, ovvero delfine del Bene, al quale noi dobbiamo riferire 
tutto ciò, che da noi fi fa, nientedimeno edi convengono tutti in quella triplice divifione , 
e non rivocano in dubbio, che non vi abbia' qualche Caufa della Natura, qualche metodo 
per imparare, equalche regola per condurli. In ogni Artefice medelimamentc ionovi tre 
cote ,  che concorrono alla produzione delle file opere, la Natura, la Dottrina, e PUfò. Si ri- 
conofce la Natura collo fpirito, la Dottrina colla Scienza, e l'Ufo col frutto, e col progrefo 
f o . losò bene, che a propriamente parlare, il Frutto appartiene al godimento, e ch’evvi 

v. m. t. de quefta differenza tra il godere d'ima cofa, e fervirfene, che il godere fi è amarla per fe_> 
j}Qftnn,cbrijì, , e fervirfene è amarla per un altro » donde viene, che noi dobbiamo folamente tifa- 
r* re delle cofe palleggierà : magh utendum ejlt quàm fruendola, alfine di meritare di gode

re delle eterne, e non fare come quei miferabili, che vogliono godere del danaro, fitti va
iti nt nummo, e fervirfi di Dio : mi autem Dea i non impiegano il danaro per Dio, ma ado
rano Dio per il Danaro : non nummum prupter Deum , fed Deum propter nummum . Tutta
via arrenandoci noi all’ufo piu ordinario di parlare, noi ufiamo de i frutti, e noi godiamo 
dell’ufo. Perchè noi godiamo i frutti della terra, benché noi non facciamo chefervirfe- 
ne. In quello fenfòdunque io prendo il nome di Ufo in quelle tre cofe, che io ho detto, 
che poilòno confiderarfi nell’Uomo, cioè la Natura, la Dottrina, e l’Ufo : Quindi è , chef 
Filofofi hanno travata quella triplice divifione della Scienza, che ferve per àequiftare Jìl> 
Vita Beata, in Naturale, a cagione della Natura, in Ragionevole, a cagione della Dot tri-» 
na, & in Morale a cagione dell’Ufo. Se dunque noi fufitrno gli autori della nollra Natura, 
noi faremmo parimente gli autori della iiQÌlra Scienza, e noi non avremmo d'uopo della-» 
iftruzione altrui : ballerebbe parimente per edere beati di riferire ¡1 noftro amore a noi me-», 
dolimi, e dì godere di noi * Ma poiché Dio è quello, ch’è l’autore della noftra Natura, fe 
noi vogliamo conofcere la verità, ed eiìère beati, è d’uopo, ch’egli fia il noftro Maeftro, 
e l’oggetto del noftro amore : premi dubi» ut verafapiamut, ipfttm debemut babere Desiarmi ipfurn etiam ut beati fimm, fuavitatis intime; farptorem.

CAPITOLO VENTESIMOSESTO.
La Immagine della Trinità nell'Uomo.

N Oi ritroviamo nientedimeno in noi una immagine di Dio, cioè adire, dì quella 
Somma Trinità » e benché ella non fia uguale a lui, o per meglio dire, ch’ella-» 
ne fia infinitamente di lungi, non elièndogli coeterna nè confullanziale, ed aven
do bifogno altresì di elle re riformata per rafiòmigliarglifi in qualche forra, non 

v ’ha nientedimeno in tutte le fue opere, che s’avvicini più alla fua natura. Perché̂  noi fia- 
m o, e conofciamo, che noi fiamo, e amiamo il noftro eflère, e la noftra cognizione - E 
diamo alficurati della verità di quelle tre cofe. Non è come gli oggetti de i nollri fenfi ,  
che ci poilòno ingannare con un falfo rapporto i noi non tocchiamo quelle cofe con alcun 
fenfò del Corpo, rame quelle, che fono fuori di noi, come noi Tentiamo i colori in ve
dendoli , i filoni in udendogli, gli odori in odorandogli, i fapori in guftandogli, le cofe 
dure, e molli maneggiandole, delle quali cofc fendibili noi abbiamo parimente hello fpi
rito , e nelia memoria delle Immagini, che loro rafiòmiglìano, e che non fono corporee, 
e per quelle immagini fiamo incitati a defìderarle. Ma lenza alcuna Elulione diFantafie, 
o di Fantafmi i io dono cerniamo per me, che io fono, e che io conofco, e che io amoil 
mio eflère. Io non temo qui gli argomenti degli Accademici, nè ch’eglino mi dicano: 
ma fe voi v’ìngannafte ì* Perchè fo io m’inganno, io fono, poiché non fi può uno ingan
nare, fonone* Poiché dunque fono io che m’inganno, comemipoffo io ingannare in cre
dere , che io fono, vedendo ch’è certo, che io fono, fe io m’inganno ** Cosi, poiché farei 
Tempre io, che farei ingannato, quando fuflè vero, che io m ingannarti, egli è indubi
tabile , che io non mi pollò ingannare allorché io credo, che io fono. Or ne fegue da ciò , 
che quando io conofco di conofcere ,  io non m’inganno. Perchè come io conofco di effore , 
io conofcq parimente, che io hoquefta cognizione. E quando ioàmo quefté due colè, ' io 
ve ne aggiugno una terza, ch’è ¡1 mio amore, dì cui io non fonò nién ficuro, che' delle_> 
due altre. Perchè io non m’inganno, allorché io penfo d’amare, poiché io non mHng à̂- 
n° nelle cofe, che io amo » benché quando quello ,  che io amo, fufle falfo, farebbe-fodl- 
p n  y e n , che io amo una cofa falfa. In effètto, come fi potrebb’egli sragione biafimar- 
pw d amare una cola falla,  fe fufle fallò, che io i’amalfi f  Ma poiché quello, che io amò

è cer-
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¿certo, ev iro , ehi può dubitare delia certezza, e della verità del mio amore !* Ora non 
cvvi Perfona, clic non voglia edere, comenonevvi Perfona, che non voglia edere bea
ta. Avvegnaché come quello, che non è , potrebb’egli edèr beato r* ^mmodo enimpote/l 
beatas effe , fi nìhìl ftt f*

C A P I T O L O  V E  N T  E S I M O  S E T T I M O .

Che tutte le cofe amano naturalmente il loro EJftre.

I. T N  effetto, è naturalmente così dolce fedére, che nè meno que1 medefimi, che fo*- 
I  no miferabili, non vogliono morire, e non erti, ma la loro miferia vorrebbero, che 
1  filile annientata. E quello ¿così vero, che le qualcheduno loro defié la feelta, o 

di rimanere Tempre in quello ñato di miferia, fenza morire, o d’eilére annichila
to in cafo, che non vi voledèro reliare, voi gii vedreñe faltar di gioia, c prendere il pri
mo partito : femper eligerent effe, quàm omnim non effe. Io ne prendo in teftimonio il loro 
proprio Pentimento. Perchè donde è , ch’eifi temono di morire, echefiì amano meglio 
di vivere miferabili, che di vedere finire la loro miferia colla morte, fe non perchè la Na
tura ha a v ve riione al non edere d apparti quàm refugia? natura non effe t Che perciò, al
lorché fono vicini a morire, rifguardano come un gran favore tutto ciò, che fi fa per loro 
vita, cioè a dire, per prolongare la loro miferia : Vt alíquantó produttius hi eadem tafferia-* 
vivant. fidi fanno dunque vedere con quale gioja riceverebbero la immortalità, quando 
ancora fullero fìcuri d’edere Tempre infelici. Che dirò io di tutti gli animali irragionevoli, 
a quali non è ñato dato di pendi re a quelle cofe, principiando dal Dragone più grande fino 
si piò piccolo verm ìcciuolo della ferra, ab immenfis Draconibus ufque ad exiguos vermículos > 
forfè non fanno teftittionianza con tutti i loro movimenti, eh’ehi fono contenti di edere, 
e per confeguente, chefoggono il noneflèreV Gl’aíberí, e le piante, ancorché prive di 
fentimento, per evitare la loro rovina, con un movimento manifefìo, non gettano delle ra
dici in terra a proporzione, che fi alzano malto, afolo fine di trarne del nod rimonto, 
di confervare così in qualche modo federe , die hanno ricevuto r1 Qiiid arbufla omnefque-* 
frútices , quìbus ntillui efl fenfus, ad evitanda?» m&nìfefla motione pernktem, nonne ut tu au
ras futura culminis germe» emttant, altitts terra radkes ajfigunt, quo alìmenttm trabant, 
atque ita fu ar» quedara modo effe conferveut ? Finalmente, i Corpi medefimi infallibili, e_/ 
inanimati non tendono Tempre verfo il loro centro, o con folJevarfi in alto, o con difen
dere al badò, ovvero con bilanciarli nel mezzo : vel Hbrantur in medih, come per non al
lontanarli punto dal luogo, in cui la Natura gli ha mefli, ed ove elfi fi confervano meglio'*

II. p ia nto al defiderio di conofcere, e quanto f  Uomo fcanfi naturalmente di edere in
gannato, non è piccola prova, che non vi fia perfona, che non filimi meglio edere fag- 
gio , e affliggerli : lamentar*.. ffanq mente, che edere folle, e rallegrarli : ¡¿stari in amén- 
fia . Di tutti gli animalj mortali, non vi ha fe non l’Uomo, che fia capace d’un fentimento 
cosi grande, e cosi nobile. Alcuni di elfi hanno gli occhi migliori di noi per vedere la lu
ce di quaggiù, ma non poflòno giugnere aquella luce incorporea, che rifehiara la nodi' 
anima, e che ci fa giudicare finamente di tutte queñe cofe. Avvegnaché non ne lapretia
mo giudicare, fenoli a proporzione, che noi ne fiamo illuminati. Ma benché non vi fia—' 
punto di Scienza nelle beftie ,  ve n’è qualche radòmìg lianza, laddove per il redo delle cofe 
corporali, non fi chiamanofenilbili perchè effe Tentino, ma perchè fifentono: non quia-* 
featiunt, fed quia feutiu?itur, benché le piante abbiano qualche cofa di fomigl fante aJ fen
timento, perchè edè fi nodrifeono, e generano. Nientedimeno, tutte quede cofe hanno 
le loro caule fegrete nella Natura, ma per le loro forme, che fervono alfabeU ¡mento di 
quedo Mondo vi libile : Quìbus mundi bujus vifibilis frattura f or mofa cft, elleno le eipongo- 
no a i noftri fenfi, affinchè fe edé non podòno conoscere, elleno fieno almeno conofciute. 
Ma benché j noftri fenfi ne ríce vino delf imprefiìone > nientedimeno non ne formano giu
dizio, Mentre noi abbiamo un fentimento interiore molto più eccellente, che conofce ciò , 
ch’è giudo, e ciò , ch'è ingiudo, l'uno conunafpezie intelligibile, e l’altro cqlla priva
zione di queda fpezie, Alle funzioni di quedo Senio non s’accodano quelle de i fenfi : mn-* 
acies pupilla, non forame» aurícula , non fpir amenta nariura, muguflus fati cium, nonuìlus 
corporeus tattus, Con quedo fentimento interiore io fono cèrto, che io fono, e che io co- 
nofeo, che io fono, e che io amo il mío edere, e ¡amia cognizione : Ibi me &  effe, ©* hoc 
»offe certas fum, &  bue amo ,  atque amare me Jìmiliter certusfm.

2 * 9
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Se né dobbiamo amare Vantare medefimo ? col quale mi amiamo il nojlro effère, 
e la nojlra cognizione 5 per meglio raj/òmiglìanì alla Trinità.

M A fi c abbaitene pailato ilei noftro efière, e d,dla noftra cognizione, e dell'amo  ̂
re, che noi abbiamo per l ’uno, e per l’altro, come della raflòmiglianza, che 
fe ne trova in qualche maniera nelle altre cofe, che fono inferiori a noi. Quali’ 
to all’amore, col quale noi amiapio quelle tre cofe, il fapere fe noi lo amiamo 

ùmilmente, fi è quello, di cui noi non abbiamo detto niente. Ma egli è facile a inoltrarli, 
che noi Io amiamo, poiché in quegli, che noi amiamo con un amore più puro, e più per
fetto , noi amiamo quell’amore ancora più, che noi non amiamo loro iteli!. Perché, non fi 
chiama Uomo buono quegli, che fa quello, ch’è bene, ma quegli, che lo ama: fed  qui 
d ìlig it . Come dunque non ameremo noi in noi famor medefimo, che d  fa amare tutto ciò 
che noi amiamo di buono t In effetto, vi ha un altro amore, col quale fi ama ciò, che notij 
bifogna amare > e quegli, che ama quell’amore, col quale fi ama ciò, chedevefi amare, 
odia quelfaltro amore. Pofdachè quelli due amori poifono dìère infieme in pn medefimo 
Uomo j e quello è un gran bene per lu i, allorché quell’amore, che fa, che noi viviamo be
ne , crefce, e die l’altro fcema, fin a che fia interamente diftrutto, e che turto ciò, che v’ha 
di vita in noi, fia cangiato in bene. Perchè fe noi fufiìmo animali, noi ameremmo la vita 
della carne, e de i fenfi, e quello bene ballerebbe per renderci contenti, fenza darci peti- 
fiero di ricercarne altro. Medefimamcnte, fenoi fulfimo alberi, quantunque noi non po
tremmo amar niente di ciò, che piace a Ì fenfi, tuttavolta noi quafi defiderercmmo tutto 
ciò , che ci potrebbe rendere più fertili : ¡gap feracini efiemtts ubenùfque fyn& aofa . Pari
mente, fe noi fufiìmo pietre, flutti, venti, o fiamme, o qualche altra cofa a quelle fo
ni iglianfe, noi non avremmo inventa nè vita nè fentimento, ma noi non Jalciaremmo 
nientedimeno di avere come lui certoriefìderio di confervare illuogo, e l’ordine, ove la_. 
Natura ci avrebbe niello, Perchè il pefo del corpo, è come il loro amore, fia che tendino 
in alto, o al ballò , fia che pel loro pefo , o per la loro leggerezza tendino a] ballò o in al
io i e come l’amore li è quello, che porta lo fpirito per tutto, ove fi porta, il pefo fa la me- 
de fi ma cofa a riguardo del corpo : Ita emm corpus pondero^, fìcpti animus amore fer tu r , quo- 
cum quefsrtur. Poiché dunque noi fiamo Uomini, fatti airimmagme del noftro Creato
re , l’Eternità del quale è vera, la Verità eterna, e la Carità eterna, e vera : Citjusefl vera-, 
¿sternitas, ¿terna veritas, ¿terna &  vera &  cara caricai , e che lui medefimo è J amabile, 
l’eterno, e la vera Trinità : eftque ipfa ¿terna , &  vera &F cara Tritiitas, lenza confiifio/ié 
nè divifione, Scorriamo tutte le fue opere con una occhiata fifià, cd immobile, ed ollèr- 
veremo nelle cofe, che fono fovra di noi, delle tracce più o meno g l  andi della fua Divini
tà, poiché elleno non farebbero in alcun conto, nè avrebbero alcuna bellezza, nè richie
derebbero, e non ollervarebbera alcun ordine, fe non fulìèro fiate create da Quegli, che 
potile de un E ile re, una Sapienza, e una Bontà Somma : e quanto a noi, contempliamo la_. 

ima ir- »8. fila immagine in noi, alziamoci, e rientriamo in noi all’efempio del Piglinolo prodigo 
del Vangelo, c ritorniamo a quello , da cui noi ci allontanammo co’ nofiri peccati : à quo 
peccando recejferarnus. Colà il noftro eflère non farà foggerto alla morte, nè la noftra co- 
nofeenza all errore, nè il noftro amor al difòrdìne : Ibi ejfe noflrum non babebit mortem, ibi 
mffe mftrum non babebit errorem, ibi amare mflritm ?ion babebit offenfionem. Ora quantun
que prefentemente noi fiamo aflicurati, che quelle tre cofe fono in noi, e che noi non ab
biamo punto bìfogno di riferirci a gli altri, perché noimedefimi lefentiamo, e ne fiamo 
convinti interiormente i tuttavia perchè non poifiamo iapere da noi medefimi quanto tem
po elleno dureranno, fe elleno non finiranno giammai, ovvero eilè debbano andare fecon
do il buono, e il cattivo ufo, che fe n’avrà fatto, noine ricerchiamo, ovvero ne abbiamo 
altre fienrezze, e mofiraremo altrove perchè elleno non debbono efière fofpette. Uopo è 
di campile in quello Libro ciò, che noi abbiamo cominciato a {piegare intorno la Città di 
Dio, che non è palleggierà in quella vita mortale, ma ch’è Tempre immortale ne’ Cieli, 
cioè a dire, de 1 Santi Angioli, che non hanno giammai abbandonato Dio e non l’abban
doneranno giammai, e che noi abbiamo detto, che Iddio feparò da quelli quegli che al
lontanandoli dalla Luce eterna, fono diventati tenebre,

c a p i t o l o  v e n t i n o  v e .
Della Cognizione degli Angioli,

P Oichè quei Santi Angioli non imparano a conofcere Dio con delle parole fenfibili, 
.ma per la prefenza medeixma della Verità immutabile, cioè a dire, per Io fuo Verbo, 
eh e il ino Figliuolo unico: ed eflì conoicono talmente il Verbo medefimo, ed il 
Padre col loro Spirito Santo, e che quella Trinità è inièjwabiic, c che dafeheduna 

’ Per̂
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PcribnA di quella Trinità e uni fola e medelìma fuftanza, feriza che nientedimeno quelle 
tre Peritine Divine fieno tre Dei, che quella cognizione è loro più chiara, che quelJa, che 
noi abbiamo di noi medelìmi * Eglino conofeono meglio parimente la Creatura Jafsù, cioè 
a dire, nella Sapienza di Dio, coinè in un’Arte, che le ha prodotte * che neJJa Creatura me* 
defimai e per confeguenza efli fi conofeono meglio In quelle, che infetidii, per quanto 
eflt fi conofcano fimilmente in fe llelfi. Perchè efli fono flati creati, e fono mfaltra cofiLv 
da lui, che gli ha creati * Elfi fi conofeono dunque in lei come neila luce del giorno ; tam~ 
qtiam in cognitione diurna , ed in fe Adii come in quella della fera : tamquam m Vefpenìnd i 
come fi è di già detto fopra. Pofciachè evvi molta differenza tra il conofcere una cofa nella 
ragione, c-h’è la cagione del fuo edere, cd in fe medefima i conforme fi conofeono altri
menti le figure delia Matematica, quando fi contemplano collo fpirfto, che quando veggonfi 
le loro tracce nella polvere.» ovvero come la giu (li zi a è altrimenti rapprefefttata nella- 
Verità immutabile , che iielTamma del Giuilo : alìter,. in meritate incommutabili, a lite f  
inanima jafli . Cosi è di tutte Je altre colè, come del Firmamento limato tra Tacque Ul
teriori , e le inferiori, che fuchiamato Cielo, come della congerie dell’acquc in un luo
go più ballò, elafcoperta della Terra, colla produzione dclTerbe, e degli alberi j iicco- 
me della creazione del Sole, della Luna, e delle Stelle i degli animali generati dalTacque, 
cioè a dire, degli Uccelli, e de* Pelei : volttcrum feilieet atque pifeitm » degli altri animali 
teireftri, tanto quegli, che camminano, quanto quegli, che li firafeinano, e delTUomo 
medefimo, che forpaflà in eccellenza tutte Je altre creature della Terra: tutte qtiefce cofe 
fono altrimenti conofciute dagli Angioli nel Verbo di Dio, ove elleno hanno, le loro cagio
ni , e le loro ragioni eternamente ftiffìilenti, fecondo le quali eflè fono fiate fatte, che in 
fe ileilè . Là eglino le conofeono con una cognizione più chiara, come nelTArte medefi- 
nw i equi con una cognizione piùofcura, come nelle opere deiTArte. E nientedimeno 
allorché quell opere fono riferite alla lode, cd alTonore del Creatore, li fà come un matti
no nello fplrito di quegli, che le contemplano : tamquam mane lucefcìt in mentjbus cotti e m-* 
flautini» ,

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O .

241

Perchè la Scrittura dice, che Dio ha creato il Mondo infoi giorni.

O Ra la Scrittura dice, che quelle cofe furono compiute in fei giorni, non che Dio 
abbia avuto bifogno di quello tempo, come fe Egli non le avelie potute creare— 
tutte in un fiato, e far loro ofièrvare i tempi con de i movimenti convenevoli t 
ma per dimoftrare la perfezione di quelle opere con quella del numero de i fei. 

Perchè quello è il primo numero, che fi compone delie fue parti > cioè la fella, la terza , 
e la metà : Ugna funi unum, &  dm , ér Cria : qua in fummam duBa , fex fiuut. Poiché ne I 
numeri le parti fono quelle, che fono ordinate : ficut dimìdìa, tenia, quarta, e cosi delT 
altre. Perchè per efempio, il quattro è bensì una parte del nove, ma non è una parte quota, 
come uno, che n’è la nona, o tre, che rfè la terza. Ora quelle due parti aliquote, uno, e 
tre, prefe iiifieme, fono molto lontane di fai'nove. M ed dimani ente, il quattro è una— 
parte del dieci, ma non fi iitprebbe dire qual parte fi è , fi può fare dell’uno, che iTèla 
decima. Ha ancora una quinta parte, che fono due, ed una metà, che fono cinque. Ma 
quelle tre parti, uno, due, e cinque prete infieme, non fanno dieci, ma otto. Quanto 
al numero de] dodici, fei parti aliquote prefe infieme Io padano. Perchè uno, due, tre, 
quattro, e lè i, che fono la fila duodecima, fei, quattro, tre, eia metà, non fanno do
dici , ma fedici. io ho creduto di dover toccare brevemente quello, per far vedere la per
fezione del numero fe i, il quale , come io ho di già detto , è il primo di tutti, che fi com
pone delle fue parti unite infieme. E in quello numero perfetto del Sei Dio ha compiute le 
fuc Opere, (¿¡.¡lidiè , che non bilbgna difpregiarc le ragioni, che fipoflòn tirare dai 
numeri j e quegli, che vi rifguardaiio da vicino, riconoteono quanto elleno fono confiderà- 
bili in piu luoghi della Scrittura. Così, none invano, ch’ella dia a Dio quella lode, di 
aver fatte tutte le cofe col pelò, col numero, e colla mifura : Omnia in meufura, &  numerô  
<à‘ poti de re difpofuijii.

Cimigli

M
C A P I T O L O  T R E N T U N E S I M O .

Perchè Dio Jì è ripofato il Settimo Giorno -

A quanto a] fettimo giorno, cioè a dire, per lo medefimo giorno ripetuto fei vol
te , ch’è parimente un numero perfetto per un’altra ragione, il ripofodi Dio 
è dinotato colla fua fantificazione. Così, Dio non ha voluto falsificare quello Gtn. i . 
giorno colle fue opere, ma colfiio ripofo, che non ha punto di fera ; fe i in re-  i-
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mne f m , qua non habet vefperm. Pofciachè non vi ha Creatura, che conofciuta nel Ver* 
ho di Dio altrimenti, che in feftelìa, faccia due cognizioni differenti, del giorno, <lj 
¿ella fera , Ora li poflòno dire molte cofe della perfezione del numero del Sette, ma quello 
Libro è di già molto lungo, e lo temo d'ettère accubito di voler fare una dimoftrazione_f 
della mÌafuffidenza : Vereor ne oc enfiane comperi a , fcìentklam mflram /evitar rnagh quàm 
ut Hit ir ] aliare velie yideamur, Bifogha dunque moderarli, ed aver riguardo alia gravità del 
mio ¿oggetto', affinchè parlando troppo del numero, non fembri, che io non curi il pefo, 
e la miiura : uè forfè càm de numera multùm kqu'mur, wenfuram&poudus negligere juiice-' 
pjur. Batterà dunque avvertire qui, che il tre è il primo mimerò interamente catto, e_> 
tutto pari il quattro, e che quelli due numeri prefi infieme fanno quello del Sette. Quindi 
è , che impiegati fovente per dinorare indefinitamente rutti i numeri, come quando è 
detto : II Giulio baderà fette volte, e li alzerà, cioè a dire, quante volte caderà, non pe
rirà . Cofa che non li dee intendere dei peccati, ma delle afflizioni, eli e fervono a rende
re umile : ^uod mn de ìniquitatìbuzfed de tribulationihut ad btmUkatentperducentìbut ìn- 
fellfgi vofajtT£ : Io vi loderò fette volte il giorno, il che è efpreflb altrove così r Le fue lodi 
fono Tempre nella mia bocca, Sonovi molti altri luoghi fomigiianti ncllaScrirtiira, ove il 
numero del Sette è metto’per lignificare una generafità delle cofe. (Quindi è, che vi c fq- 
yentemepte de) pari uiitrpato per ifpiegare lo Spirito Santo, de! quale ilnotìro Signore di
ce : egli vttnfegnerà ogni verità. Quello è ilripofo di Dio, col quale fi ripofa in Dio. 
Perchè il ripofo fi ritrova nel tutto, ed il travaglio netta parte. Parimente quello è il tem
po del travaglio prefentc, che noi non conofciamo, che in parte j ma allorché quello, 
citte perfetto, farà giunto, quello che non è che in parte, fi evacuerà. Di là viene Umil
mente, che noi abbiamo della pena adifeoprire il fenfo della Scrittura : cura labore rtraa- 
mur. Ma quanto a i Santi Angioli, alla beata compagnia dei quali noi foipi riamo in quello 
J a ho r info pellegrinaggio, ad quorum focktatem &  Congregai ionem in bac peregrinatkne la~ 
bof'iojtjftmq fufpira mas i ficcome etti godono di uno flato permanente, ed immutabile, cosi 
la facilità, che hanno per comprendere, uguaglia la felicità del loro ripofo. Avvegnaché 
etti ci ajutano fenza pena, perchè i loro movimenti fono liberi, e celeftì : Sine difficultate 
qtdppe ms adjityant i quoniam fpìrìtalibut motibm purii &  liberti non laborant.

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O S E C O N D O ,

Vi quelli che credono, che la Creazione degli Angioli abbia preceduto 
quella del Mondo,

S E fi pretende, che quelle parole detta Genefi : la luce fia fatte. , e la luce fu fatta, non 
fi debbano intendere deila creazione degli Angioli, ma di una luce corporale, qua-* 
lunqtie ella fia, e che gli Angioli fieno flati creati non fittamente prima del firma
mento,  ̂ma altresì avanti tutte le altre Creature, fituafo iuteraquas &  aquat, che 

fu chiamato Cielo, di modo che quando fi dice : Nel principio Dio creò il CieJo, e la 
Terra, la Scrittura non vuol dire, che quella futte la prima cofa, che Dio creò, poiché 
aveva di già creati gli Angioli, nu nel Principio, cioè a dire, nella Sapienza di Dio, eh’è 
il fuo Verbo, e che la Scrittura nomina qui Principio, citte il nome, ch'egli medefimo 
prende nei Vangelo, allorché egli rifpofe a i Giudei, che gli dimandavano Chi egli era i io 
non combatterò punto qnetta opinione : non è contrario referam contentiouem, lòprattutto 
perchè io prendo molto piacere a vedere la Trinità menzionata eziandio nel principio del 
Santo Libro della Genefi r etiam in fummo e nord io Sancii Libri Genefeos Trinitas commenda- 
tur. Perchè quelle parole: Nel principio Iddio creò il Cielo, e Ja Terra, col fare inten
dere , che il Padre ha creato il Mondo per il fuo Figliuolo, fecondo il teftimonio del Sal
mo : Quanto le voftre opere, Signore, fono magnifiche è Voi avete fatto tutte le cotto 
cotta Sapienza 1 Ja Scrittura un poco dopo fa menzione dello Spirito Santo i Mentre dopo 
aver riferito qual era Ja Terra, che Iddio fece da principio, ovvero quale matta, o materia 
Iddio aveva apparrecchjato per la ftruttura delI’Univerfo fotto il nome del Cielo, e della 
Terra, in quelli temi ini : Mala Terra era in vi Abile, ed informe, e le tenebre erano fparfe 
fovra l'abìldò, ella aggiugne fubito per compiere il numero dette Peritine della Trinità : e 
lo Spirito di Dio era porrato fopra dell'acque : fuperferebatar fupsr aquam. Così, che dal- 
cheduno intenda come vorrà ciò, citte così profondo, che può produrre più opinioni dif
ferenti , tutte confortili atte regole detta Fede, per efercitare quelli, che la leggono > pur
ché alcuno non dubiti, che i Santi Angioli non fono coeterni a Dio, ma che fono niente
dimeno certi della loro vera, ed eterna Felicità. A  quella Compagnia beata di quelli An
gioli il nottroSignore infogna, che appartengono i Tuoi Fatichi]letti, allorché dice : elfi 
faranno uguali agli Angioli di Dio* E ci infogna ancora di che felicità gli Angioli medefi- 
nit godino, quando egli dice : Guardate bette di non dilpregiare alcuno di quelli Pancini“



li. Perchè io vi fo fapere » che i loro Angioli Veggono fenza eeflare la faccia del mio Pa
dre j eh e ne i Cieli : fmper vident fasiem Putrii mei, qui in cielis ef i .

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O T E R Z O .

Che f i  puh molto ben intendere le due compagnie de i  buoni , e de i  catthì Angioli 
per la lucei e per le tenebre 5 delle quali f i  difcorre nel principio della Gene f i .

O R , che alcuni Angioli abbiano peccato, e creili fieno flati precipitati nella più bada 
parte dei Mondo, ove fono come in prigione, Ano alia ultima condanna, che fi 
dee. fare nel giorno del Giudizio, l’Apoftolo San Pietro lo dhnofìra chiaramente 
allorché dice, che Iddio non ha perdonato a gli Angioli prevaricatori, magli ha 

precipitati nelle prigioni ofeure delfln terno, rifervandofi a punirgli nel giorno dei Giu
dizio . Chi dubita dunque, che Iddio non abbia feparato quelli dagli altri, o colla fila pre
scienza , o coH’eEfetto : VA prafeientid, nel opere r* E chi può negare, che quegli non fieno 
molto bene chiamati luce, poiché quefto è ’J nome, che ci dà J’ApoftoJo, a noi che vivia
mo ancora colla Fede, e che fperiamo d'edere loro uguali, ma che non Io fiamo ancora r1 Al
tre volte, dic'egli, voi fufte tenebre, ma prefentemente voi liete luce nel Signore. E 
quanto agli Angioli Apoflati, quegli che fanno, oche credono, che fieno peggiori dei 
Pagani, riconofcono che la Scrittura gl'ha potuti nominare guittamente tenebre. Quindi 
è ,  che quando per la luce, e per le tenebre, di cui fi parla nei principio delia Geneii : la 
luce fia fatta > e Iddio feparò la luce dalle tenebre, fi dovette intendere in e flètto altra co- 
fa , non fi poflòno nientedimeno biafimare per averlo fpiegato per le due Compagnie degli 
Angioli, una che gode di Dio, e l'altra, eh'è gonfia di orgoglio: timeni e m typba i Una, 
acuì fi dice : Voi tutti, che liete fuoi Angioli, adoratelo i e 'l’altra, a cui il Principe : Io vi 
darò tutto quello, fe voi volete proftrarvi avanti dime, e adorarmi. Una abbruciata del 
Tanto amor di Dio: S'anelo amore fiagr antem, e l'altra con fumata di fiamme impure della 
fuapropria grandezza : propria celfit udititi tramando amore funtantemi è , perchè è fcritto, 
che Dio relitte a i fuperbi, e dà la fua grazia a gli umili i Una abitando ne i C id i, e l’altra 
precipitata  ̂da quel beato foggiorno, e rilegata in quella balla regione dell’aria j Una tran
quilla, e ricolma d una pietà luminofa, l’altra turbolenta, ed agitata dalle concupifeenze- 
accecate : tenebrujh cupi dita tibut tu rbuk nt a m > Una che fovviene con della bontà, e punifee 
congiuftizia, fecondo il piacer di Dio : Dei nutuclcmenterfubvenientera, jtijlè ulcifcentemi 
e l’altra, a cui il fuo orgoglio ifpira una pattfone fiirioia di nuocere, e di dominare : fm falla 
fubdendi &  nocendi libidine exajhiantem i Una mini Ara. della bontà di Dio per fare del bene 
quanto gli piace, e l’altra legata dalla poflànza di Dio per impedirla di nuocere quanto 
vorrebbei Dei poteflate fr anafora » Quella deridendo quella, perchè fuo malgrado ella fi 
approfitta delle fue perfecuzioni, e Quella gelofa della gloria dell’altra, e deila moltitudi
ne del fuoi Cittadini, allorché ella raccoglie i fuoi pellegrini : cum peregrinai colligitfuos. 
Se dunque noi abbiamo creduto, che quefte due compagnie degli Angioli, che altri luoghi 
piu chiari dejl'a Scrittura ci prefentano così contrarie, come Una buona per la fua natura, 
c  per la fna volontà, natura bonam, tjrvoluntate rechi in, e l’altra malvagia per la fua vo
lontà , e buona per la fua natura : natura bonam, fed voluntate ferverfam, fieno flattLj 
lignificate nel primo Capitolo della Geneii fottò inomi della luce, e delle tenebre, feb- 
fcene può e fière, che queflo non fia flato il penfiero di quello, che ha fcritto quefto Libro: 
ttiaw fialittdfenfithoc loco forte qui fcripfiti quello che noi ne abbiamo detto, non è inutile, 
poiché noi non ci fiamo allontanati dalla regola della Fede, ch’è chiara sù quefto punto per 
altri luoghi della medefima Scrittura, Avvegnaché, febbene ÌJ Libro della Genefi non fem
ori rare menzione fe non de Ile opere corporali di Dio, quefte opere medefime non lafcia- 
Oo di aver qualche rapporto colle fp¡rituali, fecondo quelle parole diS, Paolo : Voi fiete_* 
tutti figliuoli della luce, e figliuoli del Giorno: Noi non fiamo punto figliuoli della notte 
«è delle tenebre. Ma fe l’Autore di quefto Libro ha avuto il medefimo penfiero di noi, 
quello, che noi abbiamodetfo, farà migliore. E veramente vi ha molta apparenza, che 
quell Uomo riempiuto di ima Sapienza Divina, o piuttofto Io Spirito dì Dio, che parla
va in lui, non abbia omeflo gli Angioli nella enumerazione delle opere di Dio, fia che s intenda con quefte parole : Nel principio Dio creò il Cielo, e la Terra, che quefto è 
quello, che fece fubito j ovvero, quello che mi pare più ragionevole, che fifpiega del 
fuo Verbo, e delfuo Figliuolo Unico, per cui ha create tutte le cofe. Medefimamente, per il 
Cielo, e per la Terra, fi poflòno intendere tutte le Creature, tanto Spirituali, che Cor
porali , cola eh e più verifiinile i ovvero quelle due gran parti del Mondo, .che contengo
no tutto il refto delle Creature, e che Mosè propone fubito in generale, per farne nife- 
gmto una difcnzione con un dettaglio fecondo il numero miftico de i fei giorni : fecundt'a» 
myfticum dierum numernm, ■
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C A P I T O L O  T R E N T E S I M O Q J J A R T O ,

P i  quegli) che credono ,  che per le Acque5 che furono [epurate dal Firmamento) 
contenga intendere gli Angioli , e che alcuni credono 5 che le Acque 

firn fieno create .

" 4 4

A Lami hanno creduto nientedimenoche le Acque lignifichino la moltitudine degif 
Angioli : populas Angekrum, e  quello è quello, che fi dee intendere con quelle 
parole ; il Firmamento fia tra l’acqua, e l’acqua, difortachè le acque, che fono 
iòvra de] Firmamento, fieno gli Angioli ¡ e quelle, che fono al di lotto, fieno 0 

le acque, che noi veggianio, ovvero la moltitudine degli Angioli cattivi, o tutt’i Popoli, 
e tutte le Nazioni della T en a. Che fe qiiefto è così, non fi vede da ciò quando gli Angioli 

fono fiati creati, ma quando fono fiati feparati ; fid u h i difereti i benché non mandi ino de i 
fo lli, e degli empi, che neghino aver Iddio create le acque, perchjp non fi trova fcritto 
in vermi luogo : dille Iddio : Che le acque fieno fatte. Ma per kmèdefima ragione, po- 
trebbono dire parimente la medefìma cola della Terra, poiché non fi legge in alcuna parte : 
Iddio diñe: la Terra fia fatta. M a, dicon’eglino, ila fcritto; Nel principio Iddio creò il 
C iclo , e la Terra. Bifogna dunque fimiJmenre intendere l’acqua in quefto luogo, perchè 
quelle due cofe fono fiate efprelTe folto un medefimo nome r In effetto, il mare è fuo, co- 
me dice il Salmo, ed egli lo ha fatto, e le fiie mani hanno formata la terra. Ma per quegli 
che vogliono, che per le acque, che fono fopra de i Cieli, s’intendano eli Angioli, non 
fi gettano in quella opinione, che a cagione della natura pefante, e liquida di quello Ele
mento , ch’eiii non credono potere dimorare cosi fofpefo in alto. Secondo che, s’efii pò- 
tefìèro fare tui Uomo, effi non metterebbero la Flemma, o la Pituita, ch’è come l’acqua 
ne i quattro elementi, di cui il noftro Corpo è comporto. Perchè la Telia è quella, ch’è il 
Peggio deJJa Pituita, c quefto è molto bene ordinato così quanto allapperà di Dio, ma_» 
quanto alla congettura di quegli, quello è così allindo, che fe noi non pe fapeflìmo niente, 
e che fufle fcritto medefimamente nel Libro della Gen eli = Iddio ha mefló un umore freddo 
e liquido, e per confeguenza pefante nella più alta parte del Corpo dell’Uomoi quelli fcru- 
latori degli elementi non lo crederebbero, e direbbero, che quella è una efpre filone alle-: 
gorica. Mafenoi voleffimo efaminarc in particolare tutte le cofe, che fono ierirte in que-? 
Ho Libro Divino della Creazione del Mondo, quefto farebbe infinitamente lungo, e noi an
da rem mo troppo lontani : ér malta dicenda, &àpropoflto in flitp ti Operi; lo ¡¿gè digredien* 
dura eft. Poiché dunque noi abbiamo parlato fufficientemente di quelle due Compagnie ,̂ 
contrarie degli Angioli, nelle quali s’incontrano de i Temi di quelle due Città, di cui noi 
abbiamo difegno di trattare in feguito, mettiamo fine qui a quello Libro ; Hunc quoque Ih 
hrum aliquatido claudamus,

D ELLA CITTA DI DIO
L I B R O  D U O D E C I M O

C A P I T O L O  P R I M O ,

Q ho parlato poc’anzi della creazione dell’Uomo, ove fi vedrà fi 
principio delle due Città negli animali ragionevoli mortali, cóme 
fe ne è digià veduta quaiche cofa nei Libro precedente negli An
gioli , ci bifogna ancora parlare un poco de i medelìmi Angioli, 
per dimoftrare, che la compagnia degii Uomini, e degli Angioli 
pon è incompatibile, e che così non vi fono quattro Città, o Com
pagnie, due degli Angioli, e due degli Uomini, che non ve ne_j 
fono fenon due, una rampolla di buoni, e l’altra di cattivi, tan
to Uomini, che Angioli,

. II. Non è permeilo di dubitare, che le inclinazioni contrarie de i buoni, e de i mal
vagi Angioli, non vengano dalla loro volontà, e non dalla Joro natura, poiché Iddio, che 
non ha fatto niente fenon buono, è il Creatore degli uni, e degli altri. E quefto è fucce- 
duto cosi, perchè gli uni fi fono mantenuti collantemente attaccati al Bene comune a tutti : 
in  communi omnibus bono, ch’è Dio, fenza partirli giammai dalla fua Eternità, dalla fila Ve
rità, e dalla fua Carità > c gli airi i efièndofi compiaciuti della loro propria eccellenza, co*» 
me fe filile fiato proprio il loro bene ; velai bananifaam flbì ipfi efl'eut, fi fono diftaccafi dal

Ben



£e;i comi ine a tutti : & communi omnium beatifico Bono, per attaccarli alJorbene particola" 
je : ad propria defitoterttnt ì e cosi non avendo fe non una elevazione faftofa in luogo della 
gloria eminente deila Eternità, fartifìzio, e fa menzogna in vece della Verità, ed uno fpi- 
i Ìeo di fazione, e di partito in luogo della unione della Carità : fludia partitmpro individua 
carità te , e ili fono diventati iiipcrbi, ingannatori, edinvidiolL La cagione dunque della 
Beatitudine degli uni li è il loro attaccamento a Dio, adharere Dea, come quella della m¡fe
ria degli altri fi è di eflcrfi feparati da Dio ; non adheercre beo. Quindi è, le li ricerca il perchè 
quegli fono beati, gi[irtamente fi rifponde, perchè fono attaccati a Dio : Quia adbarent Deû  
e fe fi dimanda, perchè quelli fono miferi, li rifponde loro perchè li fon diftaccati da Dio ; 
Qtiia non adbarent Dea, e per conièguenza non vi ha fc non Iddio , che poflà rendere pea
ta la Creatura ragionevole, ovvero intellettuale, Quindi è , che febbene ogni Creatura non 
può efière beata, perchè una belila, un legno, una pietra non lo potrebbono edere i quella 
tìieutedinqeno, che Io può, non lo può per fe ftefla, perchè cercata dal niente, ma da_, 
quello, epe l’ha creata. Avvegnaché ella è beata in pofièdendo quello, la perdita del quale 
la rende infelice i qualor quello, clfè beato, non per un altro, ma dafe Hello, non potrebb' 
efière infelice, perchè egli non fi può perdere ; Ideo ipfie mifer mn poteft effe, quia non fe po
pe/} amittere.

Ufi Così, noi diciamo, che non vi ha altro bene incommutabile, che il folo vero 
bene Dio ì e che quanto alle Creature, elleno fono buone in verità, perché vengono da Lui, 
Quod ab ilio, ma eh'ette fono mutabili, perchè non fono fatte di lui : de ilio, ma dal niente : 
delibilo. Ma non ottante, clie mutabili elleno fieno, elle non iafeiano di efière grandi be
lìi , perchè per efière beate, clic lì pottòno unire al Bene incommutabile, ch’è talmente il 
¡orbene, che fenza lui fono necefiit riamente mifere • É perciò, nonne fegue, che le altre 
Creature fieno più eccellenti, perchè elle non pofiòno efière infelici, come gli altri membri 
del noftro corpo non fono più nobili degli occhi, perché eglino non pofiòno diventare cie
chi : Quia caca effe non pòjfunt. Perchè ficcome la Natura Senili iva è migliore eziandio al
lora, ch’ella foifre : weltorefl natura fentiem &  ehm dotet, che una pietra, che non può 
patire: Dolere nullo modo potefl i cosi la Natura ragionevole è più eccellente , benché infe
lice : prxftanthr efl etiammifera , di quella, che"per edere privata di fent¡mento odi ra
gione, è incapace di miferia : ìneam non cadif miferia. Cosi, poiché qijcfta Creatura , ch’é 
così eccellente, la quale ancorché fia mutabile per fe fletta, non Jafcia di diventare beata con 
attaccarli al Bene incommutabile, nè può riempiere la fua indigenza fc non in efière beata, 
e che Iddio folo è capace di riempierla, fenza dubbio è un vizio quello fc non fi attacca a-> 
Dio : non illj adbarere, vi tinnì efl. Ora ogni vizio nuoce alla natura, e per confegiidnza 
gli è contrario : cantra naturam ejl. La Creatura dunque, che non li indice’ a Dio, dlffc- 
rifee da quella, che vi adérifce, non per natura, ma per vizio: mn natura ^fed vitto. Or 
quello vizio medelimo dimoftra la grandezza, e la dignità della fua Natura, Poiché non fi 
può biafimare il vizio, fe non perch’egli diiònora la Natura : narri rePia vitti vituperai io efl, 
c/uòd ilio deboneftatur Natura laudabili, Siccome dunque, allorché fi dice , che la cecità è 
il vizio degli occhi, e la {ordita quello delle orecchie, fi fa vedere, che l’udito è natu
rale alle orecchie, e la villa a gli occhi i medefimamente quando fi dice, che il vizio della 
Creatura Angelica fi è di non efière unita a D io, fi dimoftra efière convenevole alla di lei 
natura di efiergli unito : ejus natura: ut Dea adbeereat, convenire. Ma chi può efprimere, 
o concepire degnamente, qual gloria fi è efière unito a Dio, alfine di non vivere iè noie, 
per lui, di non efièr faggio fe non per lui, di non rallegrarli fenoli in lui, e di godere di 
un cosi gran bene, fenza che la morte, l'errore, nè alcun difpiacere pollano a t tra veri aro  
quell’allegrezza : fi ut morte, fine errore ,fine rmleftia . Cosi, il vizio medelimo de i catti
vi Angioli , che non fono uniti a Dio, non ferve fe non a far vedere I eccellenza della loro 
natura, avvegnaché niente poftà efière loro più dilavvantaggiofoquanto il non efière conu 
Dio : Non effe cum Dea r ' 11

C  A  P I T  O L O S E C O N D O .

Che nejjìma Natura può ejjere contraria a D io ,

I O ho detto tutto quello, affinchè quando noi parliamo degli Angioli Apoftati, alcuno 
non s’immagini, che la loro natura venga da un altro Principio fuor di Dio, e ch’egli 
non fiaue fautore. Mattini altrettanto più facile di difenderli da quello empio errore, 
quanto fi comprenderà meglio ciò, che Iddio diffeaMosè per un Angiolo, quando 

lo inviò verfu i Figliuoli d’Ifraello; Io fono quello, che fono; Ego fum qui firn. Perchè 
ficcome Iddio è la fomma Ellènza, cioè a dire, fom inamente, e per confeguenza ihmiu- 
labile » Egli ha dato 1 efière alle cofe, che ha cavato dal niente, ad alarne più, ail’altre me
no : aliis amplila. » aliis raintts, ciafcheduna fecondo la fua natura , ma fi è riiérvato ffifiere

fiipre-
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fu premo : Sed mn fammi effe, ficut ìpfe ffi . Perché, fice,onte la parola di Sapienza viene da 
f/pere, quella della Eflèuza viene da quella di edere, ch’è una parola iniQva., di cui gli 
antichi Autori Latini non fi fono ferviti, ma eh’è oggidì in ufo, affinchè non mainile alia 
ìioftra lingua l’Oufia de i Greci, ch’è il medeihno, che Ja npftraeflehza. ,C.osì, non vi ha 
natura contraria alla Natura, ch’è fomma, dalla quale fono tutte le cofe, che fono, fe  ̂
non quella, che non è : nifi qua non eft̂  Pofeiachè il non edere è contrario all edere * Che 
perciò nedima Effenza è contraria a D ìo, ch’è la fomma Edèuza, e l’autore di tutte reden- 
j e ,  quali effe fi fieno ; qualittmcumque effentiarum,

C A P I T O L O  T E R Z O *

Che il mal? è contrario a Dìo 5 ma che non gli nasce.

SB fi è parlato nella Scrittura deinemici di D io, effinon fono tali permitirá, maJ 
per i loro vìi) , e non potrebbero nuocergli, ma fidamente a fe deifi, perchè effi gli 
vogliono refiftere : Inimici e nini funi re fifi endi volúntate, non potefiate ladendi * Po
feiachè Iddio è immutabile ed incorruttibile. Or il vizio della loro malvagia volon

tà loro nuoce, perchè egli corrompe in elfi il bene della Natura. Non è dunque la Natura, 
che fia contraria a D io , ma il vizio, perchè il male è contrario al bene, e Iddio è il Som
mo Bene * II vizio è dunque contrario a Dio, come il male al bene. Ma benché gli fia con
trario , non gii nuoce. Egli non nuoce fe non alla natura, ch’egli guada, Perchè neiTun ma
le nuoce a Dio, ma {blamente alle Nature, che fono mutabili, e corruttibili, ma buone 
tiientedimeno per ii teftimonio del male medefimo, che le corrompe, poiché s'eiJeno non 
fodero buone, il male non potrebbe loro nuocere, Mentre in che il male loro nuoc’egli, fe 
non perchè loro toglie la loro integrità, Ja loro bellezza, e la loro falute, la loro virtù, é 
tutti gli altri beni della Natura, che il vizio ha per coftume di levare, o di diminuire d In ef
fetto , s’egli loro non toglie cos’alcuna, loro non nuoce punto, e per confe guenza non è un 
male, perchè la natura del male fi è di nuocere. Così, benché il male npn polla nuocere al be
ne immutabile, egli non può nientedimeno nuocere fe non al bene, perchè non è fe non do
ve nuoce : non ìn e ft, nifi ubi m eet, In quefta maniera fi può dire, che il vizio non può elle- 
re nel Sommo Bene, ne può ellère fe non nel Bene . Non vi ha dunque fe non il bene, che 
polla edere folo in qualche parte, il male non lo potrebbe. Perchè le nature medefime, che 
Ibno corrotte da una cattiva volontà, non fono cattive fe non per edere corrotte, mentre co
me nature elleno fono buone ♦ £ quando una natura corrotta è punita, oltreché ella è buona 
come natura, fi è ancora un bene perchè ella non rimane impunita i perchè quello è giufto, e 
tuttociò, ch’è gioito, è buono : dr om?)e ptftum procul dubio bonum. In effetto, non è alcuno 
punito per i difetti naturali, ma per i volontari : de voluntaraspmm h it . Perchè il vizio , 
che il coftume ha fatto come pallare binatura: Vitinm confaetudine nimiove progreffu robo- 
ffitum, velia naturaliter tmle-vH, è volontario nella fua origine : à volúntate fumfit exor- 
ditm i e noi non parliamo prefentemente fe non de i vizj di quella Natura, che ha imo 
fpirito capace di quella Luce intelligibile? che fa difeernere ciò ch’è giufto, da ciò ch’è 
ingiufto : pifiar,7 ab inptjlo.

C A P I T O L O  QJ J  A R T O .

Che tupe le Nature f i n  buone.

Q Uanto a i difetti, che fi ritrovano nelle beftie, nelle piante, e nelle altre colè 
mutabili, c mortali, prive d’intelligenza, di fentimento, o di vita, ecorrom- 
ponola loro natura, egli è ridicolo il condannargli, perchè elleno fono fiate 
ftabilite dal Creatore, affinchè fuccedendofi l’una all’altra, edè compiilèro ]a_> 

minore bellezza del Mondo, ma nientedimeno una bellezza convenevole al rango, ch’el- 
leno tengono nell Univerfo. In effètto, non bifognava uguagliare Je colè della Terra a quel
le dei Cielo, e il Mondo non doveva edere privo delle prime, fotto l’ombra, che le al
ti e fono migliori. Quando dunque noi veggiamo delle cofe naicere dalle rovine l’ima dall’ 
altra nei luoghi loro convenevoli, le più deboli cedere alle poflènti, e le vinte ettère puf- 

. e nelle qualità delle vittoriofe, confi deriamo, che quefto è l’ordine delle cofepaffeg- 
gieie : rerum <?(lordo trunfemaium. Ma Ja ragione perchè Ja bellezza di queft’ordìne non 
ci piace » fi e, che per la condizione delia noftra natura multale dicendoci poi medefimi par
te ai quell ordine, noi non iàpiamo ben comprendere quefto tutto, col quale tutte quelle 
piccole parti, che ci offèndono, hanno proporzione. Quindi c , che nelle cofe, in cui noi 

on hamo capaci d’apprendere le ragioni delia Provvidenza di Dio, con giuftizia ci fi co
man-
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matida di crederle» affinché noi nonbiafimiamo temerariamente l’operad'ira così gran* 
de ed eccellente Artefice ; vomitate humana temerìtath > ancorché fe noi faceflìmo una feria 
rifleffìone fovra 1 difetti medefimi delle cgfe terreiiri, che non fono nè volontari, nè pene 
del peccato, noi ritroveremmo, che elfi nop fervono fuorché a commendare fcccellenza 
delle Nature, di cui non ve n’è una, che non abbia Dio per Autore , e per Creatore i per
chè ancora in effe quello che ci piace, abbiamo del difpiacere, che ci lì tolga per mezzo del 
difetto. Egli è vero» che le Nature medefime difpiacionofovente agl’Domini, allor
ché elleno foro nuocono i perchè elfi non le confiderano tanto in fefteffè, che per futilità , 
che loro ne viene. Siccome gli Egizi non amavano quei piccoli animali, che Dio loro 
inviò per gailigare il loro orgóglio : Quorum abundautìà jftgypihrum fuperbia vapulavìt, EìCl)d %t 
Ma in quello modo effj poflbnp biafimafe eziandio il Sole, perchè i Giudici condannava
no alle volte i malfattori, ovvero i falliti, a eflervi eipofti ; porti à judtcìbus jabeutur adfo- 
few* La Natura dunque confìderata in fefteffà, e non la comodità» pvero l ’incomodo, 
che noi ne riceviamo» dà Ja gloria alfuo Creatore. Cosi il Fuoco Eterno è buono di fua 
natura» quantunque debba effere il Carnefice dei cattivi; quamvit damuath impili paualìs. 
Avvegnaché, che vi ha mai di più bello del Fuoco, che getta e fiamme, e luce, fiam
mante , vigente, lucente r* Che vi badi più utile del medefimo fuoco, che rifcalda, che_r 
cuoce, che purificar1 Calefaciente, curante » coque ut e Nientedimeno, noli vi è cofa_i 
più failidiofa , clic allorché brucia, e che confuma; Quamvh eo nihìlfit urente rwleftim.
Dunque, un medefimo Fuoco è nocivo, ed utile, fecondo i differenti ufi, che fe ne fan
no. Ppfeiachè chi potrebbe raccontare in breve tutte le utilità, ch’egli apporta al Mondo 
E non bifogna afcoltarc quegli, che lodano la luce del fuoco, e che biafimano il fuo ardo
re , non fecondo le regole della natura, ma del loro ^Vantaggio o comodo. Elfi vorrebbero 
Vedere, ma non bruciare ; Ridere volante ardere volti ut. Ma quella gente, che giudi
ca df quello Elemento per la loro comodità, o incomodo, che per la fua natura, non con
fiderà , che qLicita luce, che loro piace, offende gli occhi infermi ; per ìucofivenìenttam no- Sfllamadrat 
cere, e qii e J l’ardore, ch’efii condannano, dà la vita a certi animali : &  in Uh ardore, qui, y.tnfnùfa 
fis difpiicet, nonnulla a »ima Ha per convenieutiam falubriter vivere, ai. t, 4.

C A P I T O L O  Q U I N T O ,
Che le Nature , che J l dìfiruggono, danno la nafeita aW altre -

E 1 Dunque fenza dubbio, che tutte le Nature fono buone, perchè elleno fono, c per
ciò elleno hanno la loro mi feria » eia loro bellezza, e mantengono una certa pace 
con loro medefime. E quando elleno fono ov’dle debbono effere fecondo l’ordine 
del Mondo, effe vi con fervano il loro edere nel grado, che hanno ricevuto. Quel

le , che non hanno ricevuto un eflère permanente, fono cangiate in meglio, o In peggio, 
fecondo l’ufo, e i movimenti deli altre, alle quali effe fono foggette dalla legge del Crea
tore , e fi portano da fc iieife alladiftruzione » che la Provvidenza Divina ha loro prefiffo, 
e che ha la fua ragione nel governo generale dell’Univerfo. Perchè la corruzione dello 
Nature mutabili, e mortali non le annichila, difortachè Ja loro rovina dà la nafdra a dell’ 
altre , che debbono prendere il loro luogo . Quello effondo così, Iddio ch’è fommo, e che 
per quella ragione è l’Autore d’ogui Effcnza, che non è fomma ( perchè ella non dee ef- 
fergli uguale, effèndo Hata fatta dal niente, e ch’ella non potrebb’efìère in'veruna manie
ra ,  fe non fuffè Hata fatta da lui ) non f i  dee punto bis limare per i difetti,  che fi  incon
trano nelle Nature, e fi dee lodare per Federe, che loro ha dato : n$c tdlorura vitioru?» of
fe tifone vituperandai, ó ‘ omnium Naturarti?» confidaratione laudandusefi.

C A P I T O L O  S E S T O .

Della ragione della Felicità de ì  buoni Angioli 9 e iella mlferia dei Cattivi.

C Osi, la vera cagione della beatitudine de i buoni Angioli, fi è , ch’effi fi attacca
no a quello , ch’è FEflère fupremo i e Ja vera cagione della miferia de i cattivi 
Angioli, fi è , che efft fi fono allontanati da quello Effere fupremo per convertirli 
a fe itelfi, che hanno un minore Edere i ^uì non fummè fune i e quello non è quel

lo , che fi chiama orgoglio;* Et boc vitium quidaltud quàm fuperbia nuncupatur Perchè 
Iorgoglio è il principio d’ogni peccato. Eglino dunque non hanno voluto riferire alni fa \f9Ui* 10. 
loro grandezza, e quegli, che potrebbero avere più di Effere, fe fi tufferò attaccati 
Somma Effcnza, hanno preferito ciò, che ha meno di Effere, in preferendoli alni* dV 
iUiprofferendo, id qmd munì efi pratuieruut. Ecco Ja prima mancanza-, e’J primo vàio dr

quella
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quella Natura, che non farebbe flati creata per poflèdere la perfezione delfiHTere, eche 
nientedimeno poteva eflere beata in godendo dell’JEflère Sommo, qualor con a Hontanar fi, 
benché ella non iia caduta nel niente, eJia è diventata meno di quello, ch’era, eperton- 
le<menza miferabile, Che fe fi dimanda qual è la Caufa efficiente diquefla cattiva volontà, 
timi fi ritrova : sibiliuvenitu?. Perchè chi fa la volontà cattiva, quando ella è quella, che 
fa l’opera cattiva d Cura ipfa facìat opus rnaltm ? Cosi, la malvagia volontà è la cagione 
di una cattiva azione, ma di quella cattiva volontà il niente n’è la cagione : efi nibiL Per
chè fe qualche cofa n’è ìa cagione, o quefla cofa ha qualche volontà, o che non ne ha punro. 
Se elia nc ha alcuna, ella è buona o cattiva. Se ella è buona , chi farà cosi impertinente in 
dire ,  che una buona volontà ne generi una cattiva d Altrimenti la buona volontà fareb
be la cagione del peccato, il che non fi può dire fenza un aflùrdo prodigìofo. Che fe la co
da , che fi dice eflere la cagione della cattiva volontà, ne ha parimente una, che fia catti
v a , io dimando chi l’ha fatta ? Perchè quello non può andar all’infinito ¿ ed io dimando la 
cagione della prima cattiva volontà. Perchè la prima cattiva volontà non è quella, che ha 
fatta un altra volontà parimente cattiva : Ma quella è la prima, che alcuif altra non ha fat
ta . Poiché fe ve ifiè un’altra innanzi quella, è la prima, che ha fatta l’altra. Se fi rifpon- 
de , che neflima cofa l’ha fatta, e che così ella è fempre fiata i io dimando, s’ella è fiata in 
qualche natura. Perchè s’ella non è fiata in alcuna natura, ella in venni conto è fiata : om~ 
vivo non fiùti efe ella citata in qualcheduna, ella la ha corrotta dunque, e l’ha viziata , 
ed ella le era nociva, e per coiifeguenzala privava del bene. fi perciò, la cattiva volontà 
non poteva elìèrc in una cattiva Natura, ma in una buona benché mutabile, alla quale ii vi
zio poteva nuocere. Perchè fc il vizio non le ha punto nociuto, quello non era un vizio , 
e per confegi lenza non bifogna dire, che quella filile una cattiva volontà. Ma fe le ho_* 
nociuto, quello non è feguìto fe non con togliere , e diminuire il bene, ch’era in le i. 
Non c dunque poflìbiJe, che vi fia fiata eternamente una cattiva volontà in una cofa, neila 
quale vi era innanzi un ben naturale, che una cattiva volontà poteva togliere nocendole. 
Se dunque quella cattiva volontà non è fiata eterna, io dimando chi l’ha fatta è Tutto ciò 
che fi può dire, fi è , che quella volontà è fiata fatta cattiva da una cofa, nella quale noli 
v i era punto di volontà. Io dimando dunque, fe quefla co fi è fuperiore, ovvero inferiore, 
o uguale. S’ella è fuperiore, ella è la migliore. Come dunque non ha ella alcuna volontà è 
Come non ne ha ella una buonafi Lo fteilò fi è , s’ella è uguale. Perchè finché due cole»» 
hanno una buona volontà, una ne genera una cattiva nell’altra. Ne fegue dunque, clic dò, 
che ha fatta cattiva la volontà della Natura Angelica, che ha peccato la prima, fia una cofa 
a lei inferiore, eche fia fenza volontà. Ma quefla cofa, per inferiore di’ella fia, quan
do quella non fuiìè fe non di terra, finitimo c il più bailo Elemento, eflèndo una natura 
cd una fu fianza, non lafcia di eflère buona, e di avere la fuaniifura, e la fila bellezza nel 
fuo genere, e nel fino ordine. Come dunque una buona cofa può ella produrre una cattiva 
volontà ? Come, io Jo ripeto, un bene può egli eflere cagione di un male f Poiché al
lorquando la volontà abbandona ciò, clfiè fovra di le i, per abballarli verfo ciò, che le è in
feriore , ella diventa cattiva, non perchè la cofa verfo della quale ella fi rivolge, fia cattiva, 
ma perchè è male lo fìeilò rivoltarli : fedquiaperverfa efl ipfa convergo. Cosi, non è una»- 
cofa inferiore quella, che ha fatta la volontà cattiva, ma fi è, che la volontà medefima, 
clfiè fiata fatta, fi è portata verfo una cofa Inferiore con un desiderio frcgolato : prave at- 
tjtte in ordinai è . Mentre allorché due Perfone ugualmente difjiofte ne i corpi, e di fpirito, 
vedendo una bellezza, uno la rifguarda con occhi lattivi : adillicitè perfruendtm mo-veatur ,  
e l’altro conferva il filo cuore caíto : in volúntate pudica fiabilh perfeveret > donde viene»» , 
che uno ha quella cattiva volontà, e l’altro non l’ha d Quid putnmus effe ca u f# , ut in ilio 
fìat} in Uh mu fiat minutas mala* Chi è quello, che ha fatta quella cattiva volontà in quel
lo , nel quale ella è fiata fatta è O fia i Chi è la cagione di quello diiòrdine fi Quella non è la 
bellezza del Corpo, poiché tutti due fihamjo vifta ugualmente, e pure tutti due non fono 
fiati ugualmente toccati. Non è la differente difpolizione del corpo, ovvero dello fpirito 
di quelle due Periòne, poiché noi le fupponghiamo ugualmente difpofte. Diremo noi, che 
ciò deriva, perchè una è fiata tentata da una fegreta fuggeilione dello Spirito maligno* 
quali non fufle la fua volontà, che ha coniai tito a quella 'fuggeilione r* Quello é dunque»» 
quel confentimento della fua volontà, che egli ha dato alle perfuafìoni del Demonio, di cui 
noi ricerchiamo la caufà . Quindi è , che per togliere ogni difficoltà, le tutti due fono ten
tati dalla medefima tentazione , e che uno vi cede, e fialtro vi refifte, che altro lì può di- 

» fo non che uno ha voluto rimanere caffo, e l’altro no ; G£uid aliud apparet, nifi unttw 
*voluìjfe, alter um mluijfe à caftìtate deficere f  E come fi è fatto quello, fenon per la loro 
propria volontà : nifipropria volúntate, mentre noi fupponghiamo la medefima difpolizio
ne del corpo, e dello fpirito in ambiduefi Tutti due hanno villa la medefima bellezza * 
tutti due fono fiati ugualmente tentati ¿ chi ha dunque prodotta quefla cattiva volontà in»*, 
uno dei due d Certamente, fe noi riguardiamo da vicino, noi ritroveremo, che neflùna 
cofa fifia potuta produrre, Poiché fono] diciamo ̂  che egli medelSmo c quello ̂  chefiha-»
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prodotta* chi era luì medefimo avanti quella cattiva volontà, fe non una buona Natura, di 
cui Iddio, ch’è un Bene incoinutabiie, è fautore d Come duntjue eiìèndo buona innanzi 
quella cattiva volontà, ha egli potuto fare quella cattiva volontàd Chi dice dunque » che 
quello, che ha conferitilo al tentatore, ed al fugge fio re per godere illecitamente la bel
lezza di quel corpo, ugualmente rapprefentato adambidue, e ch'era buono prima della^ 
cattiva volontà, ricerchi come l'ha fatta tale, fe fha fatta tale come Natura, o come una 
Natura cavata dal niente d Sé fi vuol efaminar bene, fi ritroverà, ch’c Tultimo : &  ìvve* 
stiet volantatem malam. non ex eo effe inctpere qmd natura e f i , fid  ex eo qmd de nibilo natura 
faUa efl. Pofciachè, fe ia Natura è la cagione della cattiva volontà, non faremo noi obbli
gati di dire, che il male non viene fe non dal bene, e ch'è il bene quello, ch’ò la cagione 
del male d Ma come fi può fare, che una buona Natura, quantunque mutabile, faccia-* 
qualche cofa di male, cioè a dire, produca una cattiva volontà, avanti di avere quella-* 
cattiva volontà : ani e quam babent voluntatetn malam d

CAP I TOL O S ETTI MO.
Che non blfigna menare la Cattfa Efficiente della Cattila Volontà*

N Edìino dunque cerchi la cagione efficiente della cattiva volontà. Efia non ne ba
rn conto alcuno. La cagione delia cattiva volontà èrnia calda deficiente ; vedila 
effetto efl, fed defedilo. Avvegnaché il decadere da quello, che poflìede uî j 
Edere Sommo, per portarfi verlb un Edere interiore : ab. eo quodfurarne ejì, ad 

id quod mimt efl, fi è un incominciare ad avere una cattiva volontà ; Hoc efl iuäpere habere 
quiuntatem malam, Ora volere ritrovare le calde efficienti di quelle deficienze, non eiìen- 
dovene dell'efficienti, ma delle mancanti, li è come fe qualcheduno volellè vedere le- 
tenebre, ovvero udire il lìlenzio : videro tenebrai ,vel audire fileni tura . Nientedimeno, e 
Limo, e ràltro à noi è noto, e non ci ignoto, che per gli occhi, e per le orecchie, manali già per le loro fpe/.ie, ma per là privazione di quelle fpezie : non fané in fptete, fed ‘m 
fpeciei privatìone. Nediino dunque mi domandi ciò, che iosò di non tape re : Qttod 
mfcirefchi quando non fudè per imparare, che non fi può fapere. Perchè lecofe, che 
non fi cònqicona, fe non per la loro privazione , non fi conofcono, per cosi dire, eccettochè 
con non conafcerle : qmdam modo nefitendafc imitar, utfckndo nefeìantur . In effetto, al
lorché Ja villa corre per gli oggetti fallìbili, ella non vede le tenebre fe non quando ella— 
comincia a non vedere : nifi ubi caperti non videro . Le orecchie medefime non intendono 
il filenzio, fe non allorquando eflèhon intendono niente: nifi non audìendo fentitur. Noi 
concepirci!lama le fpezie intelligibili col noftro intendimento * ma allorché eilè vengono a 
mancare, noi non le concepifchiamo iè non in concepirle. Ma chi può comprendere i pec
cati.̂  Delizia , enim , quii intellìgitt Pfli,

C A P I T O L O  OT T A V O.
Che F amore f  regolato di un Bene, è cattìw.

C iò che io sò, fi è , che ia Natura di Dio non è fòggetta ad alcuna mancanza, e che 
le cofe, die fono fiate cavate dal niente, vi fono foggette. Le quali nientedimeno 
quanto più hanno delfEfiére, e più elle fanno di bene ( imperciocché allora fan
no qualchecoià ) hanno delle caule efficienti : Ma quando elleno diftèrtaho, cioè 

a dire, elleno fanno del male, (mentre allora, che altro fanno, che delle cofe vane d ) effe 
non hanpo fe non delle Caufe deffirientr. Io sò parimente, che la cattiva volontà non è in 
quello,, in cui ella è , iè non perchè egli la vuole j che fe non la voleile, non l’avrebbe j e 
eoa!, giuftamente fi punifee una mancanza, eh’è interamente volontaria: m n  neceffarm ^  
fed voluntario; defedìus¡afta  pceua confequiw r . Perchè quella mancanza non confifie nella— 
volontà, che fi porti verfò una cattiva colà, perchè ella non fi può portare iè nonverfo 
una Natura, e nel feilere tutte le Nature fbn buone, ma nei portarvifi malamente :fed malit 
cioè a dire, contro l’ordine tnedefimo delle Nature, abbandonando il Sommo Eflére per ri
voltarli verfo quello, che ha un Efière inferiore ad tdquod minus efl. Perchè , l’avarizia, 
per efenripio, non è il vizio dell’oro, ma dell’Uomo, che ama difordinatamente l’oro, 
fed homtnh perverse amantis aurum i abbandonando per lui la giuftizia: juftitia der elìdiä , 
che a lui deve eflerc infinitamente preferita, L’impurità medchinamente non è il vizio de i 
corpi » che fono bel fi, ma dell’anima, che ama le voluttà corporali, con un amore frego- 
lato ‘. fed anima perverse amantis corporeas voluptates, con fratturare la temperanza ine- 
gletfa temperantìd, la quale ci unifee a delle cofe molto più belle, perchè fonofciriiuali ed
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Incorruttibili, La vanagloria parimente non è il vizio delle Jodí umane, ma dell’anima, 
che difprcgia il teftimonio della lì la Cofcknza , e non fi compiace fe non d’eilère Iodata 
dagli Uomini : Spreto teftimonioConfitenti* . Finalmente, l'orgoglio non c il vizio di quello, 
che dà íappteñá, p della poteftà mcdefima, ma dell’anima, che ha un amore fregolato 
per la fua propria poteftà : /edanim* perverse amantii poteftatem, edifprtgia quella di un 
nitro, ch’c più poflèntc di lui; potentiorit jnfiione contenta. Così, chiunque ama mala
mente il Bene di qualche Natura, qualunque ella fia, benché J’acquifìi , nonlafcia dief- 
fere cattivo, e miferabile nel medefimo bene , ch’egli poflìede, perchè egli è privato di 
ini bene maggiore: A c  per h e  qui perverse amai cujuslibet natura bommì etiam fi adipi* 
fiatar , ipfe fit in bona maini, dr mijar me iiore privatiti,

C A P I T O L O  N O N O ,

Che Dio è VAutore della buona volontà degli Angioli5 e della loro Natura, 
DeirOrìgme della Città Ai pio negli Uomini,

L %  *T On vi ha per tanto Caufa alcuna efficiente, ovvero, fe quello fi può dire, Ciuf» 
eflénziale della cattiva volontà, poiché quella è la forgente del male degli fpi- 

J riti mutabili, il quale dim inuifoe, e guaila il bene della Natura : minuitur ut-
que depravatavi eneffiin’altra cofa la rende tale, fuorché la deficienza, che 

fa quando ella abbandona Dio : qua deferitur Deus, della quale mancanza Ja Cauià fi è la pri
vazione, eildifetro. Àia per la buona volontà, fe noi diciamo, ch’ella non ha fimijmente 
Can fi efficiente, guardiamei bene, che-noti ne fegna, che la buona volontà dei buoni 
Àngioli non fia (lata creata, ma ch’ella è coetema a Dio > il che farebbe un allindo mani
fello, Poiché, cifendo effi fiati creati, come .dunque non farebbe fiata creata anch’ella ? 
Àia fe ella è fiata creata, è ella fiata creata con effi, ovvero fono fiati qualche tempo fenza 
di lei ? Se fi dice, ch’è fiata fatta con effi, non v,i ha dubbio, ch’ella non fia fiata creata-, 
da quello, che ha creati loro medeixmi i e così dal primo filante della loro creazione, efii 
fi fono uniti al loro Creatore con qiieU’amore, concili eflì fono fiati creati i ed effi fonofe- 
parati dalla Compagnia degli altri, perchè effi fòlio tèmpre rimali nella medefìma buona vo
lontà : Quod fot in cadeut volúntate bona manfierunt, e gli altri iè ne fono partiti, abbando
nando volontariamente il Sommo Bene : illi ab ea defiriendo mutati funi, ma ¡afeiljcet voluti” 
tate , hoc ipjb qmd à bona deficerunt, dalla quale non farebbero partiti, fe effi non avef- 
fero voluto partire: a qua non defe riffe s t ,  futiqtte mluìjfint, Che le i buoni Angioli fò
lio fiati qualche tempo lenza la buona volontà, ed effi l’abbiano prodotta in fe fieffi fenza 
ilfoccorfoUDio: Deo non operante , effi folio dunque diventati da fe fieffi migliori, più 
che non fono fiati fatti da quello, che gli ha creati, Ma Iddio ci guardi da quello penfiero. 
A bfit. Avvegnaché , eh’erano eglino mai fenza la buona volontà , fe non cattivi 11 nifi ma
li ? Ovvero s’effi non erano cattivi, perchè non avevano .una cattiva volontà (perchè non 
fi erano partiti dalla buona, ch’eflì non avevano ancora ) almeno non erano così buoni .co
me allora, che effi hanno cominciato ad avere una buona volontà.. Ovvero, s’egli è vero il 
dire, ch’eifi non fi fono potuti far migliori più di quello, che Iddio non gii aveva fatti, 
poiché neflùno può far meglio di lui, fa d’uopo con eh lude re, che quella buona volontà » 
che gli fa migliori, non è fe non per J’affifienza del Creatore : nifi operante adjut or io Crea- 
torri. Ed allorché quella buona volontà ha fatto, cb’effi non li fono rivoltati verfo fe_jr 
fiefii, i quali erano di un Edere inferiore, ma verfo il Sommo Edere, affine di eflère in 
qualche maniera qualche colà di più con unirli a lui, e partecipare della fua Sapienza, e della 
fua fortuna Felicità ; fipìenter beatèque riverent, che altro vuol infognarci, fe non che Ja vo
lontà, per buona, ch’ella fu dè, farebbe tempre rìmafa povera, e non avrebbe avutole 
non de i deiìder/ imperfetti, fe quello, che ha creata Ja Natura capace di podcderlo : ex 
vibrio jù iy non riempiva lui medefimo queda capacità con darli a lei : ex f i  ipfi faceret ¡tu
piendo melhrem, dopo aver lui ispiratole un violento deiiderio : priùs faciem excitando  
avidìorem r* '

II. Perchè, fe i buoni Angioli hanno prodotto in fe fieffi quella buona volontà, fi può 
molto bene dimandare altresì, fe quello è fiato con qualche altra volontà, onò. Effi non 
Io poflpno aver fatto fenza volontà i quella volontà dunque era buona, ocattiva* S’ellA-. 
era cattiva, come una cattiva volontà ne ha ella potuto produrre una buona d JEs’elIaera 
buona, effi avevano dunque digià una buona volontà. Echi l’aveva fatta, fe non quello, 
che gh ha creati con una buona volontà, cioè a dire, con quell’amor callo, che gli indice a 
lu i. curtí amore enfio, quo illi ad bar ere ut, creando infieme In effi la natura : dt* condent 
naturata y e donando la grazia: &  largtem gratìam d Così, bìfogna credere, che i buoni 
Angioli non fono giammai fiati fenza Ja buona volontà, cioè a cure, fenza l’amor d i Dio : 
vet amore = E per gli altri, che effondo fiati creati b u o n i, fono d iv en u ti c a tt iv i  p e r  la loro
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cattiva volontà, la quale noii è fiata fatta dalla buona Natura , fé non quando la Natura da fe 
ilelVa, /ponte * fi parti dal Sommo Bene > difortachè la caufa del male non è il bene~>, 
ma l’abbandono del bene : fed defeci,m à bom . Ó bifogna dire, ch’elfi hanno ricevuto 
un minore amore, che quegli, che vi hanno perfeveratoi ovvero, che s’egliuo folio 
Ilari creati ugualmente buoni, quelli cadendo per la loro cattiva volontà, quegli han
no ricevuto un maggior fqcccifo : ampliai adjuii , per arrivare a quel cumulo di feli
cità , di dove fono fiati alile uniti di non decadere giammai , come noi l'abbiamo di- 
inoltrato ancora nel libro precedente : in Libro, quem fequitur ijìc . Bifogna dunque-, 
confettare con giufta lodo del Creatore, che non fidamente della gente da bene, ma de 
i Santi Angioli , che fi può dire , che l’amor di Dio è fparfo in effi per Io Spirito 
Santo, che loro è flato dato, e che quello è ugualmente il loro bene, che quello degli Uo
mini , d’ettère lirettamente uniti a Dio. Quegli, che hanno parte in quello bene, hanno tra 
effi, e con lui,  acuì fono uniti, una fama compagnia focietatem fantlam, e non compongono 
infieme, che una medefima Città di Dio, che un medeJìmo Tempio, ed un medetìmo 
Sagrifizio. Una parte della quale Città, ch’ò compofta d’Comini mortali, che debbono 
edere uniti agli Angioli immortali, viaggia ancora fovra la Terra, ovvero ri pota nelle  ̂
dimore definiate all'anime della gente da bene, di che il tempo di parlare, è il prefente * 
e bifogna vedere l’origine di quella parte della Città di Dio, come noi abbiamo di già ve
duto quella degli Angioli. Perché tutto il Genere Umano prende il fuo incominciamcnto da 
un fola Uomo, che Dio ha creato il primo, fecondo il teiiimonio della Sagra Scrittura, la 
quale fi è acqui fiata con ragione una meravigliofa autorità per tutta la Terra, e tra tutte le  ̂
Nazioni, poiché tra le altre cofe, ch’ella ha predette, ella ha annunziata parimente la Fe
de , che Je avrebbero preflata tutte quelle Nazioni.

C A P I T O L O  D E C I M O ,

Contro quelli 5 thè credono che gli Uomini fieno fempre fiati , e contro certe Storie 5 
le quali parlano di più migliaja dAnni.

I  V  Aitiamo dunque in diTparre le congetture di quegli, che non fanno, ciò che fi 
I  dicono quando parlano deH'origine degli Uomini. Avvegnaché alcuni credano, 

che gli Uomini fieno fempre fiati con Io fteifu Mondq, di dove viene, e lio  
Apulejo dice, che ciafeheduno è mortale in particolare, ma che tutti gli Uo

mini infieme fono immortali : cunstim tamen unìverfo genere perpetui. E quando laro fi di
manda, come quella opinione fi pofl’a accordare con quello, che le loro Storie riferifeono de i 
primi inventori delie arti, ovvero di quelli, che hanno abitato i primi certi paefi, eifi rif- 
pendono, che da tempo in tempo : per certa intervalla temporum, accadono de i diluvj, 
e degli abbruciamene, che defolano, e fpopolauo una parte della Terra, cofa che fa per
dere la origine delle Arti, ma che quegli, che fuccedono, le rinnovano in qualche modo, 
ma per altro un Uomo non potrebbe venire, che da un altr’Uomo. Ma dicono ciò, che fi 
penfatio, e non ciò, che fanno: Dicu?it qmdptttant, mnqmd/cìunt.

" II- Quello, che gVingmna ancora, ibnocerte Storie favolofe, che fanno menzione 
di pìii_ migliaja diamii, quando fecondo la Scrittura Sagra non vi fono ancora fei mila anni 
compiuti: nondumcompletaannorum/exmilita, dopoJacreazione delTUomo. Maperdi- 
mo tirare, che uno non fi dee arreftarc a quella Ìorta di Storie, del tuttto vane, e lenza 
lina foda autorità, fiòche quella lettera, che Aleflàndro il Grande fcri/Iè ad Olympiade 
fua Madre fovra il rapporto di un certo Sacerdote Egizio, cavata dagli Archivi fagri del fuo 
Paefe, parla parimente delle Monarchie, di cui la Storia Greca fa menzione. Ora la Mo
narchia degli Afiìrj, fecondo quefta Lettera, ha durato più di cinque mil’anni, quando fe
condo Ja Storia Greca, ella non è durata, che circa mille, e trecento, principiando a con
targli dopo il Regno di Belo, che l’ima, e l’altra riconoicono per primo Rè degli A ili r i. 
Quefta Lettera dà ancora più d! otto mil’anni all’Imperio de i Perii, e de i Macedoni, 
quando i Greci non fanno durare quella de i Macedoni fe non 485. anni, e quella de i Perii 
333. anni, cioè tra tutte due poco più di fettecento anni. Ma ciò è , perchè gli anni erano 
allora molto più corti tra gli Egizi » 11011 avevano fuor che quattro meli, di fol ta che
ve ne volevano Tre per fare uno de inoltri. E pollo ciò ancora non ballerebbe per ugua
gliare Ja Cronologia degli Egizj colla Storia Greca. Quindi è , che bifogna piuttofto cre
dere quefta, perchè ella non eccede il numero degli anni, che fono notati nella Sagra-' 
Scrittura. Se dunque vi haunsìgrandefvario nel tempo in quefta Lettera di Alcfiàndro, 
eh’è così celebre, quanto meno fi dee dar fede a quelle Storie feonofeiute, e favolofo, 
3 autorità delle quali fi vuole opporre a quella di quelli Libri famofi, e divini, che hanno 
predetto, che tutta la Terra crederebbe un giorno quelio, ch’eflì contengono, e che tutta 
la Terra crede prefeiRcmente fecondo ciò, ch’efiì hanno predetto, e che dall adempimento
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delle cofe in avvenire ,  ch’eilì hanno annunziato per veramente future, e che fonofi veri
ficate , inoltrano che ciò , ch’dli riferiicono del paflàto, è verifllmo.

C A P I T O L O  U N D E C I M O -
VelTefervi fiati degli Uomini avanti,  che ve ne fu fero altri5 che gli generafero.

Q Uanto a quegli, che non credono il Mondo eterno, fia ch’effi ne credano molti 
ovvero, ch’efii non ne tengano fe non uno, chemuora, enafea una infinità di 
volte con certi fpazj di fecoli, bifogna, ch’effi confeflino eflèrvi itati degli Uo
mini avanti, che ve ne ftiflèro degli altri per generagli * Poiché cifi non pof- 

■ * fono dire, che allora quando il Mondo tutto perifee, vi retti un pìccolo nu
mero ¿ ’Uomini per riparare il Genere Umano, corno eflì io dicono per i Diluvi, e per gl* 
incendi, perchè nondefolano, che una parte della Terra i ma lìccome eflì credono, che 
il Mondo medefimo rinasca dalla fua propria materia, così efli fono in obbligo di dire, 
che il Genere Umano efea fubito dal fedo degli Elementi dello itellò Moiido, c poi 11 
moltiplichi, come gli altri animali, per la via della generazione,

C A P I T O L O  D U O D E C I M O .

Che cofa convien rifondere a quegli,  che dimandano 5 perchè VUomo non fa
fato creato prima*

A  Quegli, che dimandano a qual fine l'Uomo non è fiato creato ne i tempi infiniti 
che hanno preceduto la fua Creazione, e di dove avvenga, che Iddio abbia affret
tato così tardi, poiché fecondo la Scrittura, non fono ancora fei miranni, che non 
era: mtnm quàm fex milita prie anmvum * iorilpondo ciò, che horifpofiofopraa 

quegli, che fanno lamedeiima difficoltà intorno la Creazione del Mondo, e che non vo
gliono credere non edere Tempre fiato, nel numero dei quali è Platone, per quanto alcu
ni pretendano aver egli detto quello contra il fuo proprio fentimento. Poi cicche, /è fa bre
vità del tempo, ch'efcorfo dopo la creazione defi’Uomo, è quella, che gli offende, e ili 
coniìderino, che tutto ciò, che fini Ice, è corto, e che tutti i Secoli fono  un nulla in pa
ragone della Eternità : JVos extgua aftimattda effe, fed usila. Così, quando vi fuftero, non 
dico fei miranni, mafeicento volte cento mil’anni, e ¿’avvantaggio, che Iddio avefi‘e_, 
fatto il Mondo, fi potrebbe fempre dimandare, perchè non lo ha fatto prima : curante-* 
tmifecerit. Perchè ,fe fi rifguarda quella eternità di ripolò, in cui Iddio è rimafo fenza crea
re l'Uomo, fi troverà, disella ha più di fproporzione con qualunque numero d’anni, che 
polla figurarli, che una goccia d’acqua non ne ha coll'Oceano, poiché almeno l'Oceano, 
ed una goccia di acqua hanno quella di comune, eh’elfi fono tutti due finiti. Ma quello 
fpazio di tempo, che deriva da uii principio, e con qualche termine è limitato, quan
tunque duri affiti, fe fi paragona con eh ì non ha principio, fembra piuttofto un niente, che 
un poco. Alla fine ogni colà, che fenice, arriverebbe al fuo incominciamento, iè fi ievailè 
ancora un minimo fpazio di tempo, principiando dal fuo termine, e che fi nandaflé a ritro
vare il fuo principio. Ma fe da una colà, che non ha principio, fi toglieflèro eziandio de' 
Secoli, e Secoli, non fi arriverebbe giammai a quel principio, quando la cofa non ha prin
cipio. Che perciò, quello, che noi dimandiamo dopo cinque miranni, e un poco più, 
i noilri Difendenti io potrebbero dimandare parimente dopo feicento volte cento miranni, 
fe gli Uomini andaflcro fin là , ech'effi fuflèro così deboli, e così ignoranti, come noi. 
Quegli, che fono flati avanti di noi verfo i primi tempi della Creazione delfUomo, potreb
bero fare la medefìma quiftione. E finalmente, il primo Uomo medefimo poteva diman
dare parimente, perchè non era fiato creato innanzi : tur mn ante fa fattm. E quando an
cora favelle fatto prima, tanto fi farebbe potuta movere la medefima controverfia intor
no il principio delie colè temporali.

C A P I T O L O  D E C I M O T E R Z O .

'Della rivoluzione immaginaria delle cofe del Mondo 3 Inventata da alcuni Vllofifi-

TT Filofofi, per ufeire da quella difficoltà, hanno inventato non so quali rivoluzioni di 
■  tempo, pretendendo, che tutte iecofe fi rinnovino inceilàntemente nella Natura, 

fia che quelle rivoluzioni fi facciano nel Mondo, ovvero che il Mondo medefimo 
vi fia foggetto, Ed effi non eccettuano tanpoco l'anima immortale quando ella è ari-
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irata alla S ap ien za ,  m a  c h ’ella palla fiiblto da una falfa beatitud ine ad  una v era  m ìfe r ia . A v 
vegnaché ,  com e può e lla  e d e re  veram en te felice ,  quando ella non  è g iam m ai ficura della  
Ria fe lic ità ,  o perchè ella n o n sà  J a m ife r ia , d ie  l 'a t te n d e ,  o  p erch è  ella la  tem e i*  Bum  
anima ventura?# mìferiam aut mperitìjjìmè in •¡/evitate nefcit, a ut infelìcijjimè in beatitudine 
fertim tfcit d C h e te  fi d ic e ,  c h ’eJJa palla dalia m ife ria  alla fe lic ità  per n o n  lafciarla g ia m 
m a i ; ad miferia* nttmquam ulterius redìtara ì  arriv a  dunque qualche cofa d i nuovo  n e l te m 
p o  ,  ch e  no n  finifce col t e m p o . P e rch é  non  fi d irà  Io fteflò d el M o n d o ,  e  deJl’U o m o , eh* 
e  fiato  c rea to  nel M o n d o ,  fenza rico rrere  a qu e lle  rivo luzion i c h im erich e  i*

II. E 'u n a  v a n ità , ch e  alcuni fi sfo rz ino  d ’ap p ag g ia rie  con q u e llo p a /fo  d i Salom one 
n e l fuo  L ib ro  dell* Ecclefiafle : C h e  cofa è  q u e lla ,  e ffe  venuta/* Q u e l lo ,  ch e  d ee  ancor.u» 
v e n ir e .  C h ’è  q u e llo , ch e  fi è  fatto.*1 C iò  ch e  d ev e  farli a n co ra . N o n  e v v ic o fa  alcuna d i 
nu ovo  fo lto  il S o le ,  e neflùno  può d ire  : Q u e llo  è  nuovo  : p e rc h ’eg li è  d i g ià  v en u to  n e  i 
Secoli p receden ti j  po iché non  fi d ee  ciò  in ten d e re  fe n o n  d e lle  c o le ,  d i  cui p rim a  av ev a  
p a r la to ,  com e della fuccefitone delie  g e n e ra z io n i,  de l co rfo  d e l S o le ,  della caduta d e  i 
t o r r e n t i ,  o  alm eno di tu t te  l e c o f e ,  c h e n a fe o n o , e m uoiono  n el M o n d o . In  e f fe tto , v i  
fo no  fia ti d eg li U o m in i avan ti d i n o i ,  v e  ne fono  con n o i ,  e  v e  n e  faranno  d o p o  d i n o i ,  
e  cosi è  d e lle  p ia n te ,  e  d eg li anim ali , I  M o iir i m e d e f im i,  benché d ifferen ti tra  e l f i ,  c  che  
v e  n e f ia n o ,  che non  fieno  com parii ch e  una v o l ta ,  fono fo m ig lian ti in  q u e llo ,  ch e  fo
n o  tu t t i  M o f tr i ,  e  co sin o ti è cola n u o v a , che un M oftro  nafta  fo tto  il S o le , S o n o v im e d e -  
i im a m e n te  a lc u n i, ch e  p re ten d o n o  av ere  il Savio  in te fo  con q u e f te p a ro le ,  ch e  tu t te  i t o  
co fe  fono d ig ià  fa tte  nella  P redcftinazione d i D i o ,  e  cosi non efièrv i n ie n te  d i  nuovo  fo tto  
i l  S o le . M a a D io  non p ia c e ,  che  no i le  in ten d iam o  d i q u e lle  rivo luzion i im m a g in a r ie , 
co lle  quali e lfi v o g lio n o , ch e  tu tte  le  cofe del M ondo  r i to rn in o  j  di fo tta  c h e ,  p er e fem - 
p i o ,  ch e  co m e un  F ilo fofb  nom inato  P la to ne  ha infognato  a ltre  v o lte  la F ilofofia in  una— 
Scuola d i A te n e ,  ch iam ata  l ’A ccadem ia ,  il m edefim o  P la tp ne  abbia Ìnfegnato  la m e d e fi-  
m a  F ilo fo fia , nella m edefim a C i t t à ,  ne lla  m edefim a S cuo la ,  e  alla prefenz-a d e i  m edefi
m i  D ifcepoli m o lto  te m p o  avan ti in Secoli in f in i t i ,  e la debba ancora in fognare m ed e fim a- 
m e n te  dopo  una rivo luz ione  d i p iù  a n n i.  Id d io  c i g u a rd i ,  io  r e p l ic o ,  di c red e re  una ta le  
U ravagali z a . P e rch è  G e s ù C r if io , c h ’è  m o r to  una v o lta  per i no firi p e c c a t i ,  non m u o re  
p i ù ,  e  la M o rte  non av rà  p iù  l ’im p erio  fo v ra  d i L u i :  e no i d opo  la  R ifu rrez ione  farem o 
iè m p re  col S ig n o re ,  a l quale noi d ic iam o  p re feu tem en tc  col Salm lfla : V oi ci c o n fè rv e - 
r e te  te m p re  S ig n o re ,  dopo  que ilo  Secolo p e r tu t ta  l 'E te rn i tà . M a m i fe m b ra , ch e  c iò ,  che 
ie g iie  in  quello  S a lm o , con venga a p ropofito  a quelli Filofofi : G li E m pi vanno in g i r o ,  n on  
p e rch è  effi debbano ripafiàre con qu e lli c i r c o l i ,  c h ’efli s’im m a g in a n o , m a  p e rch è  elfi r i 
to rne ran n o  in  queito  Jaberin to  d i e r ro r i . '

C A P I T O L O  D E C I M O Q U A R T O .

Che Dìo ha eresio FU omo nel tempo con un dìfegno eterno.

MA  qual m a ra v ig l ia ,  ch e  e rran d o  in  q u e lli  a n d ir iv ie n i ,  effi n o n  pollano tro v a re  
d i en tra re  n è  d iu f e ir e j  v e d e n d o , c h ’effi no n  fanno nè qual in com in c iam cn ta  
ha avu to  ii G en ere  U m a n o , n è  qual fine debbe av e re  f  P o ich é  e lfi non poflòno 
p en e tra re  la p ro fond ità  d e  i co n fig li d i  D i o ,  nè co n cep ire  co m ’eiìèndo  e te rn o  

e  fenza p r in c ip io , E g li abbia po tu to  d are  un  p rinc ip io  a i t e m p i ,  ed  abbia fa tto  l ’U o m o , 
c lte  no n  aveva g iam m ai fatto  p r im a , ne! t e m p o , non  con  una im p ro v v ifa ,  e nuova r ifo -  

lu z io n e ,  m a  con un d ifegno e te r n o ,  e d  im m u ta b ile , C h i  p uò  m ifu rare  la p ro fo n d ità  d i  
quefto  A hi ilo  r C h i può feoprire  queflo f e g r c to ,  fecondo  il quale  Id d io  fenza cang iare  d i  
v o lo n tà  ha crea to  nel tem po l’U om o te m p o ra le ,  p rim a  dej quale non  vi è m ai fia to  a le u to  
U o m o , e  con un folo ha moltiplicato il G en e re  U m ano  ** P a rim e n te  il Salm ifta av en d o  
d e t to  : V oi c i confervere te  tè m p re ,  S ig n o re , d o po  quello  Secolo p e r tu t ta  la  E te rn i tà ,  e d  
av en d o  in feg u ito  rig e tta ta  l ’op in ione fò l le ,  ed  em p ia  d i q u e g li ,  ch e  non  v o g lio n o , ch e  
la  l ib e ra z io n e ,  e ia felicità dell’an im a fia e t e r n a ,  con  d ire  : G li Ém pj cam m inano  in  g ir o  : 
In circuita impii ambulane * com e fé  g l i  filile o b b ie tta to : Q u a le  è  dunque i lv o f tro  fen ti- 
rn en to  fopra d i ciò  .** Quid erga tu credit,  pentii,  ìntelligii f  B ifognerà  c re d e re  f o r f è ,  ch e  
Id d io  abbia prefo  tu tto  in un colpo ii d ifeg n o  d i creare ì’U o m o , do po  efie re  fia to  un’e te r- 
m ta  fenza crearlo  ,  quello  a  cu i n ien te  p u ò  accadere d i  m u tab ile  •* R ifponde fu b ito  ri- 
v o lg cm to ff  a D io  ,  tem e n d o  forfè ,  ch e  quefia difficoltà non  c i turbarle  : V o i a v e t o  

n ^ f  i V r y 1 fi£buoh d eg li U o m in i fecondo la  p ro fo nd ità  d e  i  v o ftr i config li : c o m e fe d i-  
e : y h  U om in i p e n f in o c iq , c h ’effi v o g lia n o :  v o i avete  m o ltip lic a ti i fig liuoli degli 

U o m in i fecondo la p ro fondità  d i  qu e lli c o n f ig l i ,  a ì  quali n on  po trebbe  a rr iv a re . Avve
g n ach é  e  m o lto  difficile il c o m p re n d e re, ch e  Id d io  ila fem p re  f ia to ,  e  ch e  abbia volato 
c rea re  1 U o m o  ne l tem p o  fenza  cang iar d if e g n o , n è  v o lo n tà :  Falde quippc aitar# efi* ©*
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Gtn. I. M.

fcmper Deum fuìtfe , &  hominem, qtièM nùnqum fe tè w  > ex&ltqw tempore primato [acero 
w lu ìjfi, nec cotifìlium, voltintaternque mataffe.

C A P I T O L O  D E C I M O Q U I N T O .

Come Dio ha potuto fimpre ejfere Signore, f e  non vi fono fimpre¡late 
delle Creature} e come f i  ve ne fufero fempre fiat e , elleno 

non pojjòm efierglì coeterne,

me, come io non ardirei di aderire, che il Signor Iddio non W empre flato Si*-' 
L #  gnore , io non debbo dubitare di dire, che l'Uomo non da flato avanti il tempo, e 

J  cb’eg] i fìa flato creato nel tempo. Ma allorché io confiderò da quali do Dio ha potuto
edere Signore, fe non vi fono fempre fiate delle Creature, io temo in afficurare  ̂

qualche cofa, perche io sò chi io fono, e mi fowiene trovarli fcritto ; Chi è l’Uomo, che 
conofca i dlfegni di Dio, e chi può penetrare iiiioi configli i* Perchè i penfìeri degli Uo
mini fono timidi, e le loro provvidenze incerte : perchè il corpo corruttibile aggrava l'ani
ma , e queita dimora di terra, e di fango abballa lo fpirito, che pelila a molte cofe. Può 
edere dunque, che quello, di cui io penfo molte cofe, quello fia, ellérvene una vera, 
alla quale io non penfo, c che io non pollò ritrovare. Se io dico effcrvi fempre fiate delle 
Creature, affinchè Iddio fìa fempre flato Signore, com’egli è fempre flato, ma or una, ed 
or l’altra, per non dire effèrvene fiate delie coeferne a D io, ch’è un fentimento, che la—* 
Fede, e fa ragione condannano, b/fògna guardarli, che non vi lia delfaflurdo in dire, che 
una Creatura mortale fia fempre fiata, e che una immortale non abbia cominciato ad effère 
fe non ai noflro tempo, allorché gli Angioli fono flati creati i  almeno fe quella prima luce, di 
cui fi parla nel principio della Gelidi, o piuttoilo quel Cielo, di cui è detto : Nei princi
pio Dio creò il Cielo, e la Terra, gli dimoftri i Pare, che non fi polla dire, che gii An
gioli fieno fempre flati, affinchè non fi credano coeterni a D io. In effetto, fe iodico, eh* 
effi non fono flati creati nel tempo, ma che fono flati avanti ogni tempo, e così, che Dio, 
ch’è il loro Signore, ha fempre poffèduta quella qualità,mi fi dimanderà, come quegli, che 
fono flati creati, abbiano potuto effère fempre. Si potrebbe forfè rifpond ere, ch’effi fono 
fempre flati, poiché fi può molto ben dire, che ciò ch’è in ogni tempo, è fempre , e eh* 
effi non fono fidamente flati in ogni tempo, ma ch’efìì fono medefimamente flati fatti avanti 
tutt’ Ì tempi, almeno fe ì tempi hanno cominciato col Cielo, e ch’effi fieno flati prima del 
C ielo. Ma fe il tempo non ha cominciato fe non col Cielo, ma è flato avanti, non già nell* 
ore, ne i giorni, ne i meli, e negli anni, (perch’è chiaro, die quelle mifure.degji fpazj 
del tempo, che noi chiamiamo propriamente il tempo , hanno cominciato co i muovimene! 
delle Stelle, donde viene, che Iddio ha detto creandole, ch’effe fervino a dimoftrare i 
tempi, i giorni, e gli anni ) ma nel movimento di qualche colà mutabile, della quale Je_> 
parti fuccedonfi l’una all’altra, perchè elleno non poffòno effere tutte infìeme : Se dunque 
vi è fiata qualche cofa di tal fiuta negli Angeli prima dei Cielo, ed elfi fieno flati foggetti 3 
quefti movimenti dal primo iftante della loro creazione, fi può dire, effi effère flati in ogni 
tempo, poiché i tempi fono flati fatti con effi. lì come fi può dire, che una cofa, ch’è 
fiata in ogni tempo, non fia fempre fiata d

IL Ma fe io risponderò così, mi fi dirà : come dunque non fono coeterni a Dio, poi
ché effi fono fempre flati come lui ? Come medefimamente fi può dire, ch’egli gli abbia-* 
creati, s’eifi fono fempre flati «* Che fi rifponderà a quello i* Ci diranno, ch’effi fono fem
pre fiati, perch’effi fono flati in ogni tempo, eflèndo flati fatti col tempo, ovvero il tem
po con effi, e che nientedimeno effi fono flati creati ? Pofciachè noi non potremmo negare, 
die il tempo medefìmo non fia flato creato, benché neflhno dubiti, che il tempo fìa flato in 
ognitempo. In effetto, fe il tempo non è flato in ogni tempo, eravi dunque un tempo , 
che non eravi punto di tempo!* Ma non vi haPerfona così ftravagante, che dica quefto. 
Avvegnaché noi polliamo molto ben dire : Pravi un tempo, che Roma non era punto : 
eravi un tempo, che Gerufalemme non era : eravi un tempo, che Abramo non era : eravi 
un tempo, che l’Uomo non era: e finalmente, fe il Mondo non è flato fatto al principio 
del tempo, ma dopo qualche tempo, noi polliamo dire parimente : eravi un tempo, che il 
Mondo non era. Ma il dire, ch’cravi un tempo, in cui non eravi punto di tempo, quello 
f i e come fe noi diceffimo : eravi un Uomo quando non eravi alcun Uomo i ovvero, quefto 
Mondo era, quando non vi era punto dì Mondo. Imperciocché d’ogiii altra cofa fi può dire 
in qualche maniera, quefto è: Era un altro Uomo, quando non era queft’Uomo. Così, 
eratm altro tempo > quando non era quello tempo i ma, era un tempo, quando non vi era 
alcun tempo, chi lo potrà dire, fe non è fenza fenno. tom e dunque il tempo è flato creato, 
benché fia fempre flato, perchè il tempo è flato in ogni tempo ; così non ne fegue, clie_>. 

c fiere gli Angioli flati fempre, effi ìiqh ne fieno flati creati. Perchè fi dice, ch’eflì
fono
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fono Tempre flati, perchè e fi! fono flati in ogni tempo i ed elfi folio flàti iti ogni tempo » 
perchè i tempi non hanno polipo edere fetjza efsi, In effetto , non vi può ettèr tempo, ove 
non vi è di Creatura , di cui i movimenti fiiccefllvi formino il tempo, E pertanto, quan-- 
tunqtie efsi fieno Tempre flati, non lafciano d'ettère flati creati, e non fono per quello coe- 
terni a Dio f Perchè Iddio è Tempre flato con ima Eternità immutabile, laddove qitefti non 
fono Tempre flati fe non perchè il tempo non ha potuto edere fenza di efsi. Or come il tem
po patta per la Tua mutabilità naturale, egli non può uguagliare una Eternità immutabile . 
Quindi è , che febbene rimmortalità degli Angioli non feorre nei tempo, ed ella non è 
pallata, comefcella nonfuiie più, iièfurura, come solanoli fuflè ancorai nientedimeno 
i loro movimenti, che compongono il tempo, vanno dal futuro al pallàio ; e perciò non fono 
coetern i a Dio, clic non è log getto a quelli mov Ìmenti,

III. Di Torta che, fe Iddìo è Tempre flato Signore, Tempre fono fiate delle Creature, che 
gli fono fiate ibggette, e che non fono fiate generate dalla Tua Softanza, ma le ha cavate dal 
niente, e per confegiiChza'cbe non gli fono coeterne. Poiché Egli era prima di elle, benr 
che non fi a giammai flato fenza di elle, perchè non le ha precedute per un intervallo di 
tempo, ma perlina Eternità fifià, Ma feio farò quella Wfpofta a quegli, che dimandano 
come il Creatore è fempre flato Signore, fenon vi fon Tempre fiate delie creature al Tuo 
fervizio, ovvero come elleno fono fiate create, e non fono coeterne a Dio , s elleno fono 
Tempre fiateì io temo, che non mi acculino d’aflìctirare piuttoflo quello che iononsò, 
che infegnarc, ciò che io sò : yereo? facilita jadieer affamare qitod nefeh, quàm ducere 
qttodfciù. Io mi riftringo dunque a quello, che il noftro Creatore ha voluto che noi fapclfi- 
mo i e per quello ch'egli hafeoperto in quella vita a delle Perfoue piùfagge, ovvero eh' 
egli rilerva nell'altra ai perfetti j ioconfellò, che quello eccede le mie forze : ultra vira 
meas effe confiteor. Io ho dunque creduto eflèr meglio parlare di quelle cofe fenza accertarne 
alcuna, fine affirmathne, affinchè quegli che leggeranno quelle, imparino ad attenerli dalle 
quelli oni peficolofc: à quibas quaftiomimpericulis debeant temperar e, e che e ili non li credano 
capaci di tutto: nec ai omnia fe idoveos arbierentur} ma feguano piuttoflo quello Avverti
mento falutevole delTApoftolo : Io vi eforto tutti quanti voi liete per la grazia, che mi è fcm 
fiata data, a non volere fàpere più di quel che non bifogna, ma mifurare la voftra feieir/a 
colla Fede , ohe Iddio v’à compartito : ficai unkuiqtie Deuspartititi ejì menfurerà F id ei. Av
vegnaché , fe non li dà ad un Fanciullo, fe non che quel nutrimento ch'egli può portare : Si 
entra prò viribus jais aiutar infanta egli diviene capace ne! crefcere di riceverne d'avvan
taggio : f ie t , ut crefcendo plus capiat i  laddove fc fi ne gli dà troppo, f i  antem viretfitte ca- 
facitath  eneedat, egli muore piuttoflo che crelcere i deficiet anteq tiara ere f i a t .

C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O .

Come f i  debbano intendere quelle parole dì S. Paolo , che Iddìo ha promefib 
fa Vita Eterna avanti i  tempi eterni ~ ante tempora sterna.

I O confettò, che ignoro quali fecoli fieno feorfi prima delia creazione del Genere Umano* 
fono nientedimeno afficurato, che nettuna cofa_ creata è coeterna al Creatore. l'Apo- 
itolo medefimo parla dei tempi eterni, non di quelli, che hanno da venire, ma_ ,

. quello ch’è più degno di ftupore, di quelli che fono pattati : ed ecco ciò ch'egli dice :
Noi fi amo chiamati allafperanza della Vita Eterna, che Iddio, il quale non è mentitore, ha Ti:, 
prometto prima dei tempi eterni, ed ha manifeftato il Tuo Verbo nel Tuo tempo. Voi ve
dete, eh egli dice, che fonovi fiati per Io pattato de i tempi eterni, i quali nientedi
meno non fimo coeternj a Dio. Poiché non fittamente egli era avanti i tempi eterni, ma 
ha altresì prometto la Vita Eterna, ch'egli ha man ¡iellata nel filo tempo : e che altra cofaè 
quella fenon il Tuo Verbo d E come lo ha egli prometto, non avendolo prometto fc non 
agii Uomini, che non erano ancora avanti ì tempi eterni ì1 Se non perchè ciò che doveva 
venire al filo tempo, era di già fe'rmato nell'Eternità, c nel fuo Verbo, che gli è coerernod 
Jam prxdefiinatione fixum erat, quod fuo tempore fatar ara erat f

C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O ,
Che non vi era alcun Uomo avanti 5 che H primo Uomo fnfic creato ’■> e conira 

2 Ftlofojt, che fofiengono fa rivoluzione delle cofe del Mondo ■

 ̂T °  ^Ecuro altresì, che non vi era Uomo, avanti che il primo Uomo fuflè crea- 
I  ' c ,,?rl*c?° 11011  ̂il modellino, nè un altro Ibmiqli.inte, die li a flato riprq- 

J L  j 0/1? J1C". Uni verio dopo non sò quante rivoluzioni. Notivi ha argomenti dei H- 
ioiohj che mi pottauo allontanare da quella credenza, uè meno quello, clienti’



O , io. i

jm  SI più fòtiile di fatti,  ch’è impoffibile di cómpféudéiè l’infinito : nulla ̂ infinita ulld 
fcie?itia poffi compre bendi. £ per confeguenza, dicono effi, Iddio non ha in ini fteílo fé non 
delle ragioni finite di tutte le cofe finite, ch’egli ha fatto. Ora non bifogna credere, che 
la fua Bontà fia mai fiata oziofa, affinchè fe il fuo ripofo è fiato eterno, egli non abbia co
minciato a operare nei tempo, come s’eglì fi filile pentito del fuo primo ozio \quafipwni- 
tuerit efw priori! fine initio va cationi! . £ perciò, aggi ug nono elfi, ènecefiario, che Iìlj 
niedefime ¿ofe ritoi*nino Tempre, fia che il Mondo rimanga Tempre in qnefte rivoluzioni, 
iia che egli fiefiò vi fia foggetto, e che nafea, e muoja fenza ceñare ¡ affinchè fe un.'L. 
volta le fue opere hanno avuto principio, fembrerebbe, che della Tua eterna oziofità ne 
aveflè avuto del difpiaeere. Ma fè le cofe temporali fon fempre fiate, e che fi dicala venie 
Tempre fatte di nuovo fino alla formazione deH’Uomo, parrebbe, che quanto avelie fatto, 
Io avelie ¿ttocome fortuitamente : S i cut veniebat in mentem, con un non fo che di cafuale 
incoftanza, e non già col fuo fapere . Che fe fi ammettono, dicono elfi, quelle rivoluzio
ni , non fi attribuifee a Dio nè ozio, nè una impennata rifbiuzione nel fuo operare . Poiché 
fe le medefime cofe non ritornano continuamente, perchè non fi potrebbe adeguare uiu 
principio alle opere di D io, èfiè farebbero infinite nella loro diverfità, e perciò farebbero 
incomprenfibili : Nonpoffunt infinita diverjltate variata ulld ejusfiientid , wel preefiientìd 
compre hcjidi.

II. Quando noi non aveffimo ragione per rigettare quelle vane fottigliezze, di cui gli 
Empi fi fervono per procurare di tirarci fuora dal diritto cammino, e d’impegnarci nel loro 
laberinto, la Fede foia ci dovrebbe bañare per ridercene : Si ratio refutare non poffet, Fides 
irridere deberet. Ma a noi non mancano nè meno ragioni, per rovinare tutte que fie rivoíur 
zioui chimeriche coll'ajuto del Signore, che l’opinione fi finge con tanti circoli : §)aot ophm 
cori fingiti ratio raanifefia coufrìngit. Perchè ciò elle g l’inganna, fi è ,  ch’efii m ¡furano col 
loro fpirito mutabile, e limitato, Io Spirito di Dio, ch?è immutabile, e fenza termine, e 
che eonofee tiittc le cofe con un folo penfiero. E loro filccede ciò che dice fApollo Io , che 
non paragonandoli che a fe me deli mi, effi non s’intendono. Pofciachè, ficcothe quando 
elfi ¿uno qualche cofa di nuovo, lo fanno con un nuovo difegno : novo confilio, perchè il 
loro fpirito è mutabile, effi vogliono, che quefto fia la fieflà cofa a rifguardo di Dio ; e_r 
cosi è fenza dubbio, che fi mettono nel fuo luogo, e non Io paragonano a lui, ma a fe fleflì. 
Quanto a noi, non ci è permeilo il credere, che Iddìo fia altrimenti difpoflp allorché egli 
fi ripofa, che quando egli opera : alitar cum  v a c a i, a lita r cum  operaiur i  poiché non fi dee 
dire medefimamente, che fia difpofto, qiiafi Ch’Egli faceflè qualche cofa in lui, che non 
vi filile prima. Perchè quello, ch’è difpofto, in un modo, o in un altro foffre, e tutto ciò, 
che {offre qualche cofa, è mutabile. Non s’immagini dunque della oziofità, della pigrizia, 
e della negligenza nei fuo ripofo : N o n  itaqtie in  e ju s  vacationc cogitetnr ignavia ,  defidìa ,  
in e r ita  i  come neflimo penfi in lui della pena, della contenzione, e dell’ingegno nel fut? 
travaglio : S icu t nec in  ejns opere la b or ,  con a tu s ,  ìn d u flr ia . Egli fa operare ripofandofi ,  e 
ripofarfi con operare : AFovit q a iefien i a g e re , dir agens q u ie fie re . Egli può fare una nuova 
opera con un difegno eterno, ed allorché egli ha cominciato a fare qualche cofa, ciò noto 
proviene per e ile rii pentito di non averlo fatto prima. Allora medefimamenfe, che fi dice, 
civ egli fi è ripofato prima, e poi , ch’egli ha operato i  tutte quefie differenze del tempo 
non debbonfi intendere feuon a riguardo delle cofe, che ha create: p r iu s  &  pofterius, ftt 
reb u s p rius non e x ifie n tib u s, & pqflertùs exifientibus f t t i t . Mentre quanto a lui, una feconda 
volontà non ha cangiato in lui la prima, ma quella è una medefìma volontà eterna, ed im
mutabile, che ha fatto, che le Creature non fieno fiate prima, ed abbiano cominciato ad 
effe re : volendo forfè inoltrare con ciò a quegli, che fono capaci di comprenderlo, ch?egli 
non aveva alcun bìfogno di effe, e ch’egli le ha create per una bontà puramente gratuita, poi
ché egli è flato una Eternità fenza effe, ed egli non n’era meno beato : Cim fine illh ex #terf 
v ìtate initio carente in non minore beatitatepermanfit.

C A P I T O L O  D l i C I M O T T A V O .

Contra quegli, che dicono, che Iddio me defino ttott potrebbe comprendere 
Finfinito, affine di jlàbìlìre la rivoluzione delle 

cofe del Mondo.

E  Quanto a ciò, che effi dicono, che Iddio medefimo non potrebbe comprendere Kìi~ 
finito, bifogna dunque, ch’effi foflengano altresì per compimento della empietà: 
Re fiat nt.. .buie fe voragini profunda impiotati! immergane, ch’egli non conbfce 

.tutt} numeri. Mentre è certiffimo, ch’effi fono infiniti, perchè fi poflòno molti- 
pi icare infinitamente j oltra di che non vi fono due numeri uguali, e così ve n’è una diver
tita infinita. Dirami’eglino .dunque, che Iddio non conofce fe non una certa quantità di

numeri!
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numeri « t  che ignora gli altri r1 Non vi ha Perforiamosi folle quanto qtidU. Perehèilpre- 
tendere, che Iddio non fi metta in pena del numeri, ech'eifi non fono J'oggetto.delJa fua 
Scienza, io credo che quelli Filoibfi non lo diranno, poiché Platone, che ha tanta autorità 
tra e (fi, introduce Iddio, che crea il Mondo co i numeri * Cosi leggiamo noi nella Scrit
tura: Voi avete fatte tutte le cofc col pelo, col mimerò, e coila mifiira! ed il Profeta: 
Egli forma i fecoii col numero : ^ui proferí numerosi feculum. Ed il Salvatore nel Vange
lo: Tutti i capelli della voftra fefià fono contati, iddio ci guardi dunque dal porre indub
bio, che ogni numero non fia conofciuto da quello, la cui intelligenza, come dice iiSal- 
mo, èfovra titrt’i numeri. E perciò, fe tutto d ò , che fi comprende è finito nell'inten
dimento di quello, che Io comprende, non vi ha cos'aldina, che non fia finita a riguardo 
di D io, perchè ncfi’una cofa a lui è incomprenfibile. Chi fi,’imo noi dunque : Sfai tandem 
fiat furata homuncùli, per voler limitare la fua cognizione, e dire, che fe le medefìmecofe 
non ritornano fempre, egli non le potrebbe comprendere, quello, la cui faenza è così va
ila , che quando egli crealfe tèmpre di nuove colè, egli le conoicerebbe tutte didimamente, 
e le avrebbe prevedute nella fua Eternità ; nec ea prayìderet ex próximo tempore, fed attrita 
prafeienttd continent T

C A P I T O L O  D E C I M O N O N O .

Che i  Secoli de i  Secoli ,  dei quali parla la Scrittura, non favorì fermo Vopinione 
di quegli 3 che foflengom una rivoluzione continua dì tutte le cofe.

C He cofa intenda la Scrittura, allorché dice, i Secoli dd Secoli ; f acula f acalorara, fe 
quella e una conneflione continuata del Cernii, che fi iìiccedono continuatamente 
gli uni a gli altri con un ordine, e con una diverfità maravigfiofà, fenzache fi 
ritorni perciò dalla beatitudine-alla miièj'ia, ovvero fe la Scrittura vuole fplegare 

condire i Secoli de x Secoli, quei Secoli, che dimorano immutabili nella Sapienza di Dio, 
e che fono come le cagioni eterne di quelli altri Secoli, che feorrono co i tempi i qneflo è 
quello che non ardirei io di affermare: definire nojiaudeo, Perchè Í1 Secolo none per av
ventura , altra cola fuor che i Secoli, ed il Secolo del Secolo, non altra cofa fc non x Secoli 
dei Secoli, come nella Scrittura il CieJodel Cielo, ed i Cieli de i Cieli fono la medefima co
fa* Pofciache nellaCenefi Iddio chiama, Cielo, il firmamento fovi'a cui fono le acque , 
e nientedimeno il Salmiftadice : Che le acque, che fono íovra i Cieli, lodino il nome del 
Signore. Egli è dunque dxflkihflimo fapere qual è quello di quelli due, ovvero fe oltre que
lle due cofe, fi polla intendere qualche altra cofa con dire i Secoli de i Secoli : profundijfima. 
quafiio efl. Ma quello non fa a propofito della qu ili ione, che noi trattiamo prefentemente : 
JVecjue hoc, qttod mine agimos, impedii, fiindifeuffa interim différâtur. Avvegnaché non fi 
tratti qui fe non deila opinione di quegli, che vogliono, che tutte Je cofe ritornino dopo 
certi intervalli del tempo. Or qualunque fentimento, che fi abbia de i Secoli de i Secoli, 
que-fio non appartiene punto a quelle ri volizioni, poiché o fxa, che i Secoli dei Secoli fieno 
quegli, che feorrono quaggiù eoo un feguito, ed un incatenameli to continuo fenza alcuna 
rivoluzione, e fenza che quegli, che fono una volta beati, ricadino giammai nella mife- 
ria, di dove tifarono i o pure, che quello fía le cagton i eterne, che regolano i movimenti di 
wtte le cole pauaggere, e foggette a i tempi, quello andare, e ritornare, che riportano 
femprele medefimecofe, non hanno luogo, e la Vita Eterna de i Beati sii convince Covra 
tutto di fallita, ?

2*7

C A P I T O L O  V E N T E S I M O .

Contro quegli 5 che pretendono ,  che le Anime dopo avere goduto Dio <> ritorneranno 
w  i Corpi con ma rivoluzione eterna di felicità  > e  di m ìferìa .

I. Er poco dx religione - che fi abbia, chi può {offrire, che fi dica, che dopo ava 
paffata una vita foggetta a tante miferie, fepure fi può chiamar vita una vera-* 

g  morte, ed una morte altrettanto più terribile, che noi non vorremmo ellerne 
liberi {fitamen ifla vita dicenda efl , quapotius mori efl, ita gravi*, qua

ah hac liberai, mortis bujus amare timeatsir) dopo tanti mali foffertì, e travagli foitenuti,
allorché la vita farà fiata purgata per mezzo della vera religione, e della êrafivpienz, , 
noi diventeremo totalmente beati per la contemplazione della luce immutabile di Dio, c 
cibifognerà nientedimeno lardarla un giorno, per ritornare neltenoftre prime mueu* 
ed in uno flato, in cui noi perderemo Dio, ove noi odiaremo là verità, ove noi ex ma ■■ 
remo con ogni Tòrta di delitti per arrivare alia beatitudine, e che quelle rivoluzxo
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veranno fenza fine di tempo in tempo, affinchè come Iddio non potrebbe Ìlare fenza far 
niente, poiìà conolcere Je file opere ricominciandole perpetuamente, cofa clic «pn po*Ì 
irebbe fare, fe ne faceflè Tempre delle nuove- Chi può afcoltare quelle follie r Chi Jepuò 
ibffrlrer1 Chi Je può credere f  §ufr frac (tudìat d gufi credei d ^ufrferatt Ma quando d- 
leno iutiero vere, pou v i farebbe folamehte più di prudenza a tacerle, ma altresi, adirla 
come io ne lènto, piùdifeienza in ignorarle; Non film i tacerfntur prudentiui ( ut qua- 
modo yaleo dìcamqmd volo) doEliusuefeirentur. Perchè, fenoi f̂aremmo beati nell ajtra 
v ita , tuttoché noi le ignoraflìmo, perche crefcere con quella faenza la noftra miferia in_, 
quella ? Opurefe noi non potremmo allora trattenerci di faperle, ignoriamole almeno 
quaggiù, affinchè l'afpettazione del Sommo Bene ci renda felici, fe il politilo noi può fa
re , "Perchè non li può e fiere beati, quando fi sa, che fi dee un giorno celiare di efìerlo *

li, S’eglino dicono, che ndlìino può arrivare alla felicità dell’altro Mondo, che non 
abbia conofciuto in quello, ch’ella deve edere foggetta a tutte quelle revoluzionii come 
dunque confeflàn eglino, che quanto più fi farà amato Dio, fi arriverà più predo a quella 
beatitudine, poich’effì infegiiano delie cofe, che fono capaci di raffreddar qtieft’amored 
§>uibus pr/ior ipfe torpeftatd Avvegnaché, chi non amerebbe più debolmente quello, eh* 
egli sà di dover un giorno lafciare dopo di averlo poflèduto altrettanto, che n’era capace, 
c non folamente Jafciarlo, ma avere una oppofizione formale alla fua verità, edal!afua_> 
fapienzaj poiché non iì potrebbe medefimamente voler bene ad un amico, allorché fifa- 
pelle , che diventerà filo nemico d Ma guardici Iddio, che fieno vere Je cofe, che ci dico
no d’una vera miferia, che non finirà mai, ma che dev’cflère interrotta di tempo in tem
po da una falfa felicità * Perchè, che vi ha egli di più falfo, e di più Ingannevole di quella 
beatitudine, ove noi non fapremo la noftra miferia in avvenire nel mezzo di una cosi gran 
Juce di verità, della quale noi faremo illuminati, ovvero perlaquale noi faremo Tempre 
in timore, altresì nel più alto punto della noftra felicità d Perchè fe noi ignoreremo là Ja 
miferia, nella quale noi dobbiamo cadere, quantunque miferabili, che noi fiamo qui, poi 
diamo ancora più faggi, poiché noi ponofeiamo la beatitudine, a cui noi dobbiamo ar
rivare ; per.itfar eft bìc noftra mìjèria , ubi ventitram beatìtuiinm mvimm : E fe quella—> 
jnifèria «onci èiconoiciuta, uoifiamo più felici quando fiamo miferabili, oche noifpe- 
riamo di ultime, phe allorché noi fiamo beati, e che noi temiamo di ricadérvi. Così, ab
biamo più motivo didefiderare Ja noftra diigrazia, che Ja noftra felicità, sìtque ita /per 
noftree infeliefratis eft feltx , &  felicitati! isfelix. Quindi è che, fìccome noi lòffriam o qui 
de i mali prefetti, e ne temiamo colà de’ futuri, egli è più vero il dire, che noi fiamo 
fempre miferabili, che il pretendere di edere qualche volta beati.

III. Ma poiché la pietà, e la verità credono, che quelle cofe fieno falle : Hxcfalfa 
funi , clamante pietate , cotrvi negate ver frate, (e ci fi promette una felicità, della quale noi 
faremo iicuri, e non farà at trave rista da alcuna miferia >) feguendo il diritto camino , che 
a noi è pesù Grillo, e folto la condotta di quello Salvatore allontaniamci dalle ftrade per
dute di quelli Empj. Perchè fe Porfirio, tuttoché Platonico, non ha voluto ammettere  ̂
nell’anime quelle viciifit udini perpetue di felicità, e di miferia, fische fia fiato colpito 
dallaftravaganza di quella opinione, overo, ch’egli fia flato trattenuto dallaconofcenza, 
ch’egli aveva del Criftianefimoi e fe , come io l’ho riferito nel Libro decimo, Egli ha_> 
giudicato meglio di dover dire, che l’anima è Hata inviata in quello Mondo per conofcervi 
ilm ale, affinch’ella non vi fìa più foggetta, allorché dopo eJIèrne liberata , ella farà ritor
nata al Padre i quanto più noi altri dobbiamo fuggire, e deteftare un fentimento così fallo, 
e così contrario alla noQraFedet* Or avendo una volta rigettate tutte quelle rivoluzioni, 
neflima colà ci può obbligare a credere, che il Genere Umano non abbia punto di princi
pio, folto l’ombra, che per certe nonsò quali revoluzioni, non vi fia cofa di nuovo nel 
Mondo, che non fia Hata di prima in certi intervalli di tempo, e che non debba venire in 
feguito. perchè fé dopo la morte fanima è liberata dalie fue miferie per non ritornarvi più,
Je fopravviene qualche cofa, che non Je era giammai accaduta, e qualche cofa di confide- 
rabiiiflìnio, eìoea dire, una felicità eterna. Sie dunque le fovravicne qualche colà di nuovo 
a una natura immortale , perchè non farà lo fteflò per Je nature mortali r1 fi’efli dicono, non 
eflère colà nuova alfajiima federe beata, perchè ella lo era prima di unirli al corpo i al
meno è nuovo ellèrc liberata dalla fua miferia, e Ja miferia medefima le è Hata nuova, poi
ché ella non faveva mai iòffèrta di prima, Ma, fe quella novità non è nell’ordine della-» 
Provvidenza, ina accade per accidente> come fuccedono tutte quelle rivoluzioni mifurate , 
e determùiate, in cui non fi fa niente di nuovo, ma ove tutte le cofe vanno, e ritornano d 
h  s’ella vi è , fia che i’anima fia fiata inviata nel corpo ; avvero, ch’ella vi fia venuta da fe 
medefima,- fi può fare qualche cofa di nuovo, che non fia mai fiato fatto, e che nientedi
meno non fia contrario all’ordine dell’Univerfo . E fe fanima ha potuto cadere per Ja fua 
imprudenza in una nuova miferia, che non fufiè fconofcìuta alia provvidenza, che dove
vaia chiudere nell’ordine delle cofe, e liberamela un giorno * faremo noi sì temerari da 
negare, che Dio non pofià fare delle cofe, che non fono nuove quanto a lui, ma quanto al

* Mon*
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Mondo, ,e ch’Egli le abbia prevedute nella fua Eternità ? Che s’eglino dicono, clic in ve
rità le anime liberate una volta dalia loro miferia, non vi ritorneranno piti, ma che non fi 
fa niente di nuovo quando quello accade, perchè ve ne fono tempre fiate altre, che ne fo
no fiate liberate, e ve ne farà Tempre j bifogna dunque almeno, che con felli no, che fi 
fanno nuove anime, alle quali quella miferia, e quefta liberazione riefchino nuove. Per
chè s’effi vogliono, che le anime, colle quali fi fanno turt’i giorni nuovi Uomini, dal Cor
po delle quali s’elleno hanno ben vivtito, elleno faranno talmente liberate, che non fa
ranno più foggette alia miferia, fieno antiche, e fieno fempre fiate j bifogna dunque, eh* 
ciTi dicano parimente, ch’elleno fono infinite. Avvegnaché qualunque numero finito_di 
anime, che fifuppone, e/Tè non avrebber potuto ballare per fare fempre nuovi Uomini 
per uno Spazio infinito. Or io non veggo, com’eflì poteiìero ammettere un numero infini
to di anime, poiché fecondo elfi Iddio non le potrebbe conofeere, perch’Egli non può com
prendere l'infinito.

IV. Poiché dunque noi abbiamo dimoftrato Pfmpoffibilità di quelle rivoluzioni della 
Beatitudine, e della miferia, alle quali quelli Filofofi pretendono, che le anime fieno fog- 
gette, che vi ha egli di più conforme alla pietà le non il credere, clic non è imponìbile a 
Dio il far cofe nuove, fenza nientedimeno, che cangi volontà /* Or per lacere prefente- 
mente, fc il numero delle anime liberate dalle loro miferie, e che non vi debbono più ri
tornare, fi può aumentare in infinito, io lo lafcio decidere a quegli, che fono così rottili 
a determinare fin dove debbono andare tutte le cofe. Per noi, checché ne fia, noi trovia
mo fempre il noftro conto : JVas verò ratiocinationem mjlram ex ut roff uè Intere termìnamus . 
Perchè, fe il numero delle anime fi può moltiplicare fempre, perchè negar che Iddio non 
abbia potuto creare ciò, che non aveva creato di prima, poiché Je anime nuove non cef- 
feranno (federe liberate dalla loro miferia, quantunque elleno non iutièro fiate giammai t  
E fe non bifogna, che quelle anime pallino un certo numero, quello numero, qualunque 
fia, non è giammai fiato di prima, Medefimamente, non è potàbile, che quefio numero 
crefea, ed arrivi al termine della fua grandezza, fenza qualche principio. Or quello ¡ri
cominciamento non era giammai più fiato. Affine dunque, che eglifudè, è fiato creato 
il primo Uomo ; Hoc ergo ut ejfet, creatus ejì Homo, ante quem nulim futi.

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O .
Vet'chi iddio ha Doluto i  che tutti g l i  Vomirli Detti/Jcto da un fo to .

DOpo dunque avere fpiegato quanto noi abbiamo potuto quella quifiionc di (fidi ¡filma 
della Eternità di Dio, che crea nuove cofe fenza alcuna nuova volontà, non è ma
lagevole il vedere quanto egli abbia meglio fatto a non creare da principio , che 
un Uomo, da cui gli altri dilcendefiéro, che crearne molti. Perchè gli animali, 

fieno felvaggi, coinè le Aquile, il Nibbio, i Leoni, ¡Lupi, e fomigl ¡ami : Jllitarias.. 
ftlivagas i ed altri amatori della compagnia, cornei Piccioni, gli Storni, i Cervi, c le Ca
pre, e limili , Egli non gli ha fatti naicere daunfoJo: non exfingulispropagami, Egli ne 
ha creati più in una volta : plura Jìmuljujfìt exifterc ♦ Ma quanto alfUomo, che deve tenere 
il mezzo tra gli Angioli , e le Bellie : cujus naturàm quodammodo mediata inter àngelus, be- 

jìiafque condebat, di forta che egli fuflè fiato iottomellò al fuo Creatore, come a filo vero 
Signore, e gli avelie ubbidito, farebbe pallàio lènza morire : Sine morte media, nella com
pagnia degli Angioli per godervi una feJicità eterna, con ches’egli orfendeile il fuo Si
gnor Dio coll’orgoglio , e colla difubbidienza volontaria : libera minutate fuperbè atque im- 
bedienter, doveva edere iòggetto alla morte, e ridotto alla condizione delle befiie, foli la
vo delle fue pailioni, e deftmato dopo la fua morte aifupplizj eterni, egli ha giudicato a 
propofito di non crearne, che uno: unum acfingulum c reavit, non per JafciarJo fenza com
pagnia , ma per fargli amare di più con ciò l'unione, e la concordia, con fare, che gli Uo
mininon hi fièro fidamente uniti tra età colia rartòmigjianza della natura, ma parimente-* 
co' vincoli della parentela : verùm etiam cognationis affetta » poiché non volle tampoco crea
re la Donna, come aveva fatto l’Uomo, ma volle crearla dall’Uomo : fed ex ipfa, affinchè 
tutto il Genere Umano nafeefle da un folo : homine uno.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E C O N D O .
Che nel mede fimo tempo ,  che Iddio ha preveduto il peccato del primo Uomo ,  egli 

ha preveduto quegli,  che la fu a  Grazia doveva Jhlvare .

ID d io  n ien ted im eno  non ig n o rav a ,  ch e  l’U o m o  doveva p e c c a re ,  e  ch e  d ivenuto  mor
t a l e ,  e g li  avrebbe g en era to  d eg li U om in i m o r ta l i ,  ch e  fi farebbero  avanzati acosi 
g ran d i eeceffi : peccandi immunitate, ch e  le  befiie p rive d i ra g io n e , e ch e  fono fiate 
crea te  m o lte  in una v o lta ,  farebbero v iv u te  p iù  f in ita m e n te , e  p iù  tranquillamente-»
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tra eilè; tuttus atqttepacatiut« che gliUomini, che aveanoad edere altrettanto più uniti, 
quanto vengono da un foto, Avvegnaché!* Lioni, nè i Dragoni fi fono mal fatta la guerra co
me gii Uomini : quatta bomines beila geffermt. Ma Iddio prevedeva parimente, che la»* 
moltitudine de i Fedeli doveva e liète cliiaiiiiita colia firn grazia alia qualità de 1 fuoi figlinoli 
addottivi, e che dopo aver loro perdonati ¡peccati, e dopo avergli giuftificati coll’infu- 
fione dello Spirito Santo, rimettendo ad effi i peccati, Egli do ve vagli accompagnargli a gii 
Angioli per godere con effi un ripoib eterno, quando la morte, ch’è l’ultima nemica, farà 
diifiutta: tmiffimà inimica morte deftrufta. E quella è quella moltitudine dei Fedeli, eh’ 
egli fàpeva , che Ìi approffitterebbe di quella confiderazioue, ch’egli ha fatto diicendcre 
tutti gli Uomini da un foto, per fu* vedere a gli Uomini quanto l’unione gli piace : guàin ei 
grata ftt etiam iaplurtbas unttas.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O T E R Z O .

Del?Anima delti]omo.

I Ddio ha dunque fatto l’Uomo alla fua immagine, ed alla fua raftomiglianza, Poiché 
gli ha dato un'anima, che dotata di ragione, e d’intelligenza, la inalzò lòvra tutte 
le beftie. E dopo avergliela data, fia che egli Favelle digià creata dianzi : ¡¿ve quanta 
jam fecerat,[afflando indidijfet, o piuttofto in (odiando veríb la faccia dell’Uomo. eh* 

Egli aveva formato colla polvere: fivepotius fufflando feciflet, gli diede fimilmente una 
Dolina per la generazione, con formarla di un oliò, che aveva cavato dalla fua colla colla 
fua poffimza divina. Ma non bifogna concepire quedo grollàmente, come fe Iddio fi filile 
lervito delle mani a far ciò, come noiveggiamo ogni giorno, che gli Artigiani lèrvonfì 
delle loro per fare le loro opere. La mano di Dio queda è Ja dia Poflànza, che fa vifibil- 
mente le cofe vilìbili : Manas Dei potentia Deieft. Ma quedo paila per una favola a riguar
do di quegli, che mifuraiio dalle colè, che veggono tutt’i giorni, la Pofiànza, e la Sa
pienza di Dio, colla quale egli può produrre le Temenze meddime fenz’alcuna Temenza i 
come fe le cofe medefime, ch’effi conofcono, come il concepimento, e h  «afeita degli 
¡Uomini, non comparirebbero loro eziandìo più incredibili di quedo, sveglino non ne avel
ie ro la fperienza i benché la maggior parte rdi effi attribuifeano piuttofio quelli effetti alle 
cagioni naturali, che alla virtù di Dio: magis natura corporalibus caufis, qttàm uperibus di- 
via# mentis ajfignant.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O C L p A R T O .

Che gli Angioli non potrebbero creare wjfiùna cofa quantunque minima.

M A noi non abbbiamo niente qui a fare con quegli che credono, che non fia Iddio 
quegli* che faquedecoiè, ovvero che ne ha cura. Quanto a ¡Platonici, che 
penfmo col loro Maeftro non edere Iddio il Creatore del Mondo, quello, che 

euti■ # n- ha creato gli animili mortali, ma altri inferiori Dei, che fono parimente die
w ! opere * come noi abbiamo modrato, che quetìa è una fuperftizione di fagrificare a quelli 

D ei, nefegue, che quello parimente fia un errore di credere , ch’effi abbiano creato noi, 
Avvegnaché non è permeilo di credere nè di dire, che un altro fuorché Iddio abbia creata 
la minima cola del Mondo, e medefimamente prima, che fi polla comprenderla. Quan
to agli Angioli, che i Platonici chiamano ordinariamente Dei, quantunque effi impieghi
nola loro opera nelle produzioni dell’Univerfo, fecondo Fordine, ovvero la permiffione, 
eh’elfi ne hanno ricevuta : veljuj/ìt yel pevmiffl, effi non fono nientedimeno più creature 
degli animali di quel che fieno i lavoratori delle biade, e degli alberi :frugurn̂  atque arbotum*

C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q U I N T O .

Che Iddio falò è  i l  Creatore d ì tutte le cofe.

Q Uanto alla figura ederiore del corpo degli animali, ¡Pittori, e gli Statuari la-* 
poflono fare i ma quanto a quella forma inferiore, che loro dà la vita e'1 movi- 
mento, Iddio foto ne può elitre l’autore, Egli che ha crearo 11 Mondo, e g i i  A n -  

. ? 1i? 1 * , rl}z àngioli, e  fenza Mondo : fine allo mando &  fine atti* Angetts. Per"
». j - 3 . l 1 * ch’è la cagione della rotondità della Terra, e del Sole, è

e ione di quella deiiocchio,  e d un pomo,  e di tutte le altre figure n a tu ra li, cd elleno
non
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non tanno altro principio, die la poliniza fegreta di quello, che ha detto : Io riempio il 
Cielo, e la Terra, e di cui la Sapienza arriva da un fine all’altro fenza alcun ofiacolo, e go
verna tutte le cofe con dolcezza. Quindi è , che io non sò qual fervi zio gli Angioli creati 
i primi, abbiano renduto al Creatole nella creazione delle altre cofe, e come io non ardifco 
attribuire loro un potere, che per avventura efiì non hanno : quod fotte non poffttnt, io 
non debbo tampoco loro impedire quello, ch’eifi hanno : neo de beo derogare qitod pojfunt. 
Tuttavolta, checché elfi abbiano contribuirò, io non lalcio d’imputarlo tutto intero a Dio, 
al quale con rendimento di grazie, riconofcono, cb’elìì fono parimente debitori del loro 
edere. Non fojamente dunque noi non diciamo , che i lavoratori fieno creatori di qual
che frutto, qualunque queíío fia, poiché noi leggiamo, che quello, che pianta, è un niente, 
confò quello che inama, ma Iddio è che dona l’accrefdmento : ma noi non lo diciamo 
tampoco della terra, quantunque fembrí, ch’ella fia la madre feconda di tutte le cofe  ̂, 
perchè noi leggiamo parimente, che Iddio gli dà un corpo tale quale gli è piaciuto, ed a 
cìafchedtina femenza ii corpo, che Improprio. Meddimamente, noi non dobbiamo dire 
che una Madre crea il filo figlio, ma piuttofio quello, che ha detto a uno de i fuoi fervi- 
tori : Io ti conofcevo prima di formarti nel ventre delia Madre, Ed ancorché J’immagi- 

I nazione d’una Donna gravida polla fare qualche impresone fovra il filo frutto, comeGia- 
I: cobbe ebbe degli Agnelli macchiati : pecora colore varia, col mettere delle bacchette ap-‘ 
!§|. punto di più colori: de virgit variata davanti agli occhi delle pecore pregne i nientedi- 

meno ella non crea ii filo frutto, come non fi è fatta cilà da fe medefima ; tam ipfa non fecit,
; {'%qttàmnec ipfa fefecit. Qualunque altre cagioni dunque fi fuppongano nelle generazioni, 

lia la cooperazione degli Angioli, ovvero degli Uomini, fia il commercio del mafch io , 
e delia femmina, e qualunque potere, che idefiderj, e le immaginazioni delle Madri 
abbiano per marcare i loro frutti ancora teneri, e delicati : tenerh mollibufque concepììbm, 
così è , bifogna confcilare non elìcivi che Dio iblo, che fia l’autore di tutte le Nature. 
Avvegnaché la fua virtù occulta è quella, che firifrova prefente a tutte le cofe, che dà ref
iere a tutto ciò,ch’è,_in qualunque maniera egli fia. Quindi è , che fe noi non diciamo, 
che i Fabbri, overo gli Architetti fieno quegli, che hanno fabbricata Ja Città di Roma, o di 

J Aleiìàndria : Vrbem Ramar,; <& urbem Alexandrìam, ma if iè , coll’ordine , e Ja volontà de i 
.f. quali elleno fono fiate fabbricate, eche una ha avuto Romolo, e l’altra AleíTandro perfilo 

fondatore ¿ con quanta maggior ragione dobbiamo noi dire, che Iddio folo è il Creatore 
/ di tutte le Nature, poiché egli non fa niente fe non con quella materia, ch’egli ha fatto, 

che non ha per artefici, cheque’medefimi, ch’egli ha creato, e che s'cgli ri tira ile la fua 
poifanza creatrice delle cofe, che ha create, elleno ricaderebbero nel loro primo niente. 
Io dico primo a riguardo della Eternità, e non del Tempo. Poiché vi ha egli qualche altro 
Creatore de x tempi, fuor di quello, che ha fatto le cofe, i movimenti delle quali mi fu
rano i tempi i1 Quorum motibm currerext tempora r*

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E S T O .

i Opinione de 2 Platonici, che Iddio abbia creato le Anime,
e gli Angioli, i  Corpi.

V Ero è , che Platone attribuiice a Dio la creazione dell’anime, e degli altri ani
mali , e vuole, che i Corpi ioli fieno fiati creati da i Dei minori. Così, poiché 
Porfirio dice , che per purificare l ’anima, biiògna fuggire il commercio d’ogni 
forta di corpo, e che tiene con Platone fuo Maefiro, e cogli altri Platonici, che 

quegli , che fono vxvuti male quaggiù, immoderatè , ac tnbonejlè, ritornino ne i corpi mor
tali , Platone ne ¡ Corpi meddimamente delle beftie, e Porfirio in quegli degli Uomini fola- 
mente , per farvi penitenza : propter lueudatpanar ne fegue, che quefti Dei, ch’dTt vo
gliono , che onoriamo come gli autox'i dei noftro edere, non fono che gli autori delle no- 
itrc catene, e della noftra prigione: fabros compedum carcerumve noflrorum... iaclufores , al
ligatore f  que mftror ergafiulii arumnofis &  gravijfmh vincula - I Platonici dunque ceflìno 
di minacciarci i Corpi come fuppliz;, ovvero eilì non ci proponghino di adorare quegli 
Dei ,de i quali efiì ci efortauo a fuggire, e rigettare l’opera. Ma 1 una, e l’altra di quefle 
due cofe èfàlfifitma. Perch’egli èfalfo, che le anime ritornino ne i corpi in gaftigo di 
quello  ̂ perchè hanno malamente vivuto} ed egli è falfo ancora, che fiavi un altro Crea
tore d’ogni cofa, che ha vita in Cielo, ed in Terra, fuor di quello, che ha creato il Cie
lo, e la Terra. In fatti, fe noi non abbiamo un corpo, che per Ja reparazione de i peccati', 
che noi abbiamo commefió, come lofteflb Platone lo dice, che per la bellezza, e per la 
perfezione del Mondo era Infogno, che vi fullero degli animali d’ogni forta, cioè adire 
de i mortali, e degli immortalid Che fe noi fumo fiati creati per grazia di Dio, benché 
fiamo fatti mortali : divinum munta efl, come farà pena il ritornare a i corpi, ch’èiofieflo
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che ritornare a i benefizi divini f  In oltre, fe Iddio aveva in lui de «li efcmplari eterni di 
tutte lccofe, come Piatone Jodice cosi fove lite, come non ha egli create tutte Je coft, i* 
<3juoffiod$ non ìpfe cuntla condebat ? Forfè, die noli ha voluto edere autore d’alcune cofe, 
delle quali elio ne aveva l’idea nella fua mente ineffàbile, ed ineffabilmente lodevole r4

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E T T I M O .

// principio del Genero Umane noi primo Uomo 5 o Jta delle due Città j nel quale 
primo Uomo, e ne 1fu si dipendenti Iddio ha previjlo quella parte , 

che doveva cjjirc onorata col premio, e quella 5 che doveva 
ejfcre punita col gajligo.

X. Tfc ** Eritamente dunque, e coti ragione la vera Religione lo riconofee, e Io pubbli- 
l » / l  ca per ■̂ reato,c di tutto il Mondo, e di tutti gli animali, cioè a dire, delle 
I V I  anime, come dei corpi. E tra quelli animali terreftri l’Uomo tiene il primo luo

go, per eflère flato fatto a fua immagine j e quella è la ragione, che io ho 
apportato, o per qualche altra ancora migliore, ch’egli non ne ha creato chetino: fativi 
tft unta, ma che non Io ha Jafciaro folo : j'ed non relt&us efl falus. Avvegnaché, iìccome non 
vi ha chi fia più lodabile di lui per la fua Natura, cosi non vi ha di ini il più feroce per vi
zio: Alibi! ettìm eft qaàm hoc geniti tata dìfcordìufum vitto, tata faciale natura. E per gua
rire o per impedire il male della divinane, la Natura noti ha mezzo più poflèoie, che il ri- 
cordare a gli Uomini, che vengono tutti da un foto : Vt bac admonìtione etiam in multìi con- 

yen. t, n, con unitai fe/varetar, La fua moglie medefima non è fiata dir atta dalla fua coffa, fe non 
per avvertirla quanto ella deve ehèrgfi cara, e lei a lui: Etìam bine fatti fignìficatum ejì 
qaàm cara mariti &  uxoris debeat effe conjmtUìo. Quelle opere di Dio non fono ftraordina- 
rie, fe non per edere Je prime,- e quegli che non le credono, non debbono dunque cre
dere parimente alcun prodigio. Perchè s’eglino accadellèro fecondo il corfo ordinario del
la natura: ufitato natura cur ricalo, non farebbero prodigi. Ma come polliamo noi dire, 
che fi generi difutilmente nell’ordine di una così alta Provvidenza, per quanto la cagione 

fféi. 4p 9. diane nafeoftar1 Venite, e vedete le opere del Signore, dice il Salmifta, quali prodigi 
ha egli fatto fovra la Terra. Io riièrvo dunque altrove a dire perchè la Donna è fiata cavata 
dalla coita dell’Uomo, e ciò, che quello primo prodigio figura,

IL Prefentemente, poiché biibgna finire quello Libro, penfiamo, che due Società 
come due gran Città hanno prefa la nafeita da quello primo Uomo, almeno fecondo la pre- 
feienza di Dio : nondum qaidem fecondata evidentiam, jam tamen feenndum Dei prxfcien- 
tiam. Poiché da quello Uomo dovevano ufeire altri Uomini, de i quali alcuni, per unfe- 
greto, maciullo giudizio di Dio : occulto. . .  fe i jafto, faranno compagni nel fupplizio co i 
cattivi Angioli, e gli altri nella gloria co i buoni. Avvegnaché ftando fcritto, che tutte le 
ftrade del Signore fono mifericordia, e carità, ne fegue, die la fua Grazia non può eflère 
ingiulla, nòia fua Ghifilzja crudele : nec injafia ejus Grafia, nec c rude Ih potefi effe Juftitia.

»
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D ELLA C IT T A DI DIO
LIBRO DECIMO TERZO

C A P I T O L O  P R I M O ,

Tdella caduta del primo pomot

Opo d'aver compiute le Quiftioni difficili, e fpinofe della creazioni 
del Mondp, e deU’Upmo, l'ordine, che noi ci fiamo preferirti, ri-? 
cerca, che fi ragioni preifentemente della caduta del primo Uomo, o 
piuttorto de’ primi Uomini, e della Morte, che lo ha feguito. Perchè 
Iddio non aveva creati gli Uomini come gli Àngioli per non morire, 
quando cifi averterò peccato, ma per partale alla felicità eterna degl’
Angioli fenza morire : Sine interpenta sortir, s’eglino fuflèro ri
marti neirubbidienza, ch’erti dovevangli j e per cadere nella pena 
guitti Alma della morte, in cafo ch’erti favellerò difubbidito ; ¡nube- 

àie ritti (ruteni mort phìttret damma ione jifflijfmà f

C A P I T O L O  S E C O N D O *

Tacila Morte dell'Anima 5 e del Corpo,

M A mi fembra tornare in acconcio, che io parli un poco di quefìa Morte. Poiché 
febbene è vero, che l’anima dell’Uomo è immortale, ella ha nientedimeno ììl# 
qualche modo una Morte, che gli è propria. In verità, non fi chiama immor
tale, fe non perchè nella fila maniera ella poli certa giammai di vivere, e di fen- 

tire i laddove il Corpo è mortale, perchè può edere interamente privato di vita, e perchè 
non vive per fe medefimo. Dunque la morte dell’anima accade, quando Iddio l'abbandona:
M o t i  ig itu r  anim a fit , cùm e am d eferii D e u t , come quella del Corpo, quando l’anima lo ìa- 
feia : S ic u t  carparti, cù m id  d eferit anim a. E cosi, fa Morte dell’Uomo intiero, fi è allora 
quando l’anima abbandonata da Dio, abbandona il corpo : C ùm  anima à D ea  d e fe r ta ,  d e fe rii  
corp u s. Poiché allora Iddio noli è più la fua vita , com’elJa non è più la vita del corpo. Or 
quella Morte dell’Uomo Intiero è feguita da un’altra, che la Sacra Scrittura la nomina fe- **
tonda Morte f II Salvatore l’ha dimoftrata quando egli ha detto : Temete quello, che può -  ,i”10* 
perdere il corpo, e l’anima, inviandola nell'Inferno. Or quello non facendoli fe non quando 
l ’anima farà talmente imita al Corpo, ch’erti non potranno più edere feparati, fi può tro
vare Arano, che la Scrittura dica, che il Corpo muore, vedendo, che l’anima non Io la- 
feia, e ch’egli è fidamente tormentato. Avvegnaché in quell’ultimo, ed eterno fupplizio, 
di cui noi parleremo altrove più ampiamente, fi può molto ben dire, che l’anima muore, 
perche ella non vive piu di Dio: ^ u ia . non v iv i*  ex D e o ì  ma come fi può egli dir cftdel 
C * { P ° V  P3jchè egli è vivo d Cùm  <aivat ex a n im a d In fatti,  le egli non lo iurte,  non po
trebbe fentjre 1 tormenti,  che {offrirà  dopo la rifurrezione. Foriéchè, per efl’ere laviti^ 
qualunque fiaun bene, e il dolore un male, fi può dire, che non vive più, allorché l’ani
ma non Io anima fe non per farlo ibfFrjre d  L’Anima dunque vive di Dio, quando ella vive 
bene cu m y ìv it  bene i perchè ella non può ben vivere, le Dio non le faccia fare ciò che bi- 
fogn Dea operante in fe qttod bonum efl > e’I corpo è Vivo allorché l’anima lo anima,
fia eh ella viva dî  Dio, o nò, Perchè i cattivi non vivono della vita dell’anima, ma di quella 
del corpo, che l’anima gli comunica i perchè quantunque ella fia muta, cioè a dire, abban
donata da Dio, ella conferva ima fpczie di vita, che fè  propria, e ch’ella non perde giam
mai , donde viene, che fi nomina immortale. Ma nell’ultima condannagipne, benché l’Uà-*

' 1 i"ent’re * tuttavia come qnefto fentimento non farà dilettevole, ma doloro-, 
fo . lyec vohtptatefuavis, pec quietefalubris, Jed dolore pcenaìis efì , non fenza ragione Ia_j 
scrittura lo chiama piuttorto morte, che vita : mone fi potila appellata, quam vita. Ed Elia Ut 
chiama feconda Morte, perchè arriverà dopo la le para z ione deH’anima, e di Dio, ovvero 
d ile ? e del corpo. Si può dunque dire della prima morte del Corpo, ch’ella è buona peri 
buoni: bo?ns bona, e cattiva per i cattivi : malìs malai e della feconda, che Eccome eJlâ  
non e per 1 buoni, ella non può eflère vantaggiofa a veruno »
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Che tutù g li VoptIni hanno peccato in Adamo ; e che la ragne del Cgrpo 
p ìd pena di queflo peccato.

N O11 è certamente ima Otti ilion e da ¿difíf mijlariì, fe in fatti la motte, che fuccedej 
per feparazioue deiCorpo, e dell"*Anima, è un bene per ibuoni bomsfit bottai 
poiché fe cjuefto è , come quella è una pena del peccato d Poiché fe i primi Uomini 
non avellerò peccato , efli non {’avrebbero punto fufferta. Come dunque può ella 

.efière buona a i buoni ? quando ella non è potuta accadere le non a i cattivi d Ma dalfaltriL, 
parte, fe ella non poteva arrivare fe non a i cattivi, i buoni non vi dovrebbero dunque ellèr 
foggetti d Imperciocché perchè hanno da foggi ace re a della pena quegli, ne i quali non vi ha 
cos’alcuna da punire d Quindi è, che bifogna confettare, che i primi Uomini furono creati 
colla condizione di non foffrire alcun genere di morte, fe non avellerò peccato : fi non pec* 
caffent i ma avendo peccato, elfi fono flati talmente condannati alla morte, che quefta pena 
è pallata in tutta la tua diftendenza : ita fnijfe morte mu Matos, ut e tiara quid quid de eorttitu 
Jíirpe effet exortum , eidem pana teneretur obmxìtm f Poiché, lìccome e ili erano mortali, 
elfi non potevano generare fe non de i mortali : Non enìm aliad ex eis, quàm qmd ipfi f ao
van: , naje uye tur, Il loro delitto avendo talmente corrotta la Natura, che la Morte, che 
non era per efli fe non la pena dei loro peccato, è diventata naturale a i tuoi figliuoli : ut 
(¡Uod poenaliter pYxceJfit in peccantìbus bomnibus primis, etìam natura ¿iter fequeretur in ua- 
feentibus eetem. Infatti, un Uomo non nafte da un alt r’Uomo, come il pruno Uomo è 
nato dalla polvere. Perchè la polvere ha fervilo di materia per formar l’Uomo, laddove un 
Uomo, che ne genera un altro, è fuo Padre- Così, la carne non è della medefima natura 
della terra, benché ella fiane fiata eflratta ì ma un figlio non è d’uifaltra natura digerente da 
quella di fuo Padre. Tutto il Genere Umano era dunque nel primo Uomo, quando Iddio 
pronunziò la fentenza della fua condanna a lui, cd alla fu a moglie : quando illa confitgum co-* 
fula dhitiamfenteatiamfux damnationh excepìt. Cosi TUomo divenuto peccatore , e mor
tale , ha generato un Uomo mortale, e peccatore come lui. Con quella difieren za niente* * 
dimeno, che non fu ridotto a quella fiupidità nò a quella debolezza di corpo, e di ipirito : 
ad i?ifanti lem bebettidiuera, cr ìnfitmitatem animi er corporis, che noi veggiamone i Bambini, 

ij, d ei quali Iddio ha voluto, che l’entrata nella vita fui Le in qualche fotta iòmigliante a quella 
dellebeflie. Perche l’Uomo, dice il Profeta, eilèndo nell’onore, non l’ha conoftuito* 
è caduto nella condizione delle beflie brutali, e loro è divenuto fomigliante. Anzi i fi-? 
gliuoli in venendo al Mondo, hanno ancora meno dì ufo dei loro membri, e meno di fen- 
t ¡mento, che le piattole beflie j come fogli Uomini s’innalzaflèro in fognilo fovra delle_* 
beflie con altrettanto più di vigore, quanto fono flafe fubito al dì fotto di eflè. Il primo 
Uomo dunque non é caduto per il fuo delitto in quello flato di debolezza, in cui nafeono i 
Bambini, ma la Natura Umana è fiata talmente viziata, e cangiata in lui, ch’egli ha fentito 
una rivolta ne i fuoi membri : vitiata atque mutata e f i , ut repugnantem pateretur in mein- 
èris inobedie ¡¡fiata concupifceudi, cd è diventato foggetto alla Morte; ér obfiringeretur ne- 
ceffitate mor tendi, dimodoché figli ha generato degli Uomini iòmighanti a lui, cioè a dire, 
fottopofti alla morte, cd al peccato; obnoxios peccato mortique. £ quando i Bambini fono 
liberati da quelli vincoli del peccato colla grazia del Mediatole, efli non pollóne foffrire 
che la morte, che fepara l’Anima dal Corpo, e non padano punto a quella feconda morte» 
ove l’anima dee fòpportarc i fiippliz) eterni T

C A P I T O L O  QJU A R T O .
Perchè quegli, che fono battezzati •> fieno ancora foggetti alla Morte.

S E fi dimanda perchè, fe la Morte è una pena del peccato, quegli, de i quali è icanceP 
Iato per il Battefimo, fonovi ancora foggetti, noi abbiamo di già fòddisfatto a quella 
obbiezione in un’altra delle noftre Opere, che ha per titolo : del Battefimo dei Fan
ciulli, ove abbiamo detto, che la feparazione dell’anima dal corpo è una provai 

dell’anima, che retta ancora, quantunque il vincolo del peccato fia di già tolto, perchè fe 
il Corpo diyenUVe immortale fubito dopo il Battefimo, la Fede, che non è tale fe non ab 
loraquando fi fpera ciò che non fi vede ancora, ne farebbe indebolita : ipfa Fides eneryarstur. 
Poiché la Fede è quella, che ci dee far fuperare il timor della morte, come hanno fatto fo' 
í>ra tutto i Martiri, ne i quali la Fede non avrebbe potuto riportare tante illuflri vittorie fo* 
vra la Morte, fe elfi fullero flati ini mortali. Così non lì proverebbe la Fede col premio in- 
yifibilei ma che Fede reflcrebbe, fc ricevette nella fletta ora la fua ricompenfa d Laddove
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prefentemente, mercè ima grazia del Salvatore molto più grande, e più maravigliofa, la 
pena del peccato è diventata ¿oggetto di merito : in ufus juftìti# peccati penna converfa eft, 
Allora diceafì airUomo : Voi morrete, le voi peccate, ed ora ii dice a i Martiri : Morite, 
e voi non peccherete. Si diceva allora : Se voi disubbidirete, voi morrete i e preferite
meli te fi dice : Se voi non volete morire, voi difiìibbidirete, Quello, che infognava te
mere allora per non peccare, quello è quello, che bifbgna prefentemente foffiire per non 
peccare. Quindi è , che per la miferieordia ineffàbile di Dio, la pena della, colpa diviene 
finimento della virtù, ed il fupplizio dell’Uomo peccatore il merito dell’Uomo gfufio : Et 
fit jufli mritum et tara fuppììcium peccatori?. Perchè la Morte, che fu allora una pena del 
peccato, è prefen temente il compimento della gitifiizia : Tane entra raon e f i  adquìfita pec
cando , nmc empietà? ptftitìa mortendo. Ma quefto non rifguarda fiior che i Martiri, a i 
quali i loro perfeciitori danno elezione o di rinunziare alla Fede, o di ioffrire la M01'te : Vt 
aut deferant F/dettt, aut fufferant wortetn. Poiché i Giutìi filmano effèr meglio fòffKre, e cre
dere ciò che i primi Parenti peccatori hanno fòfferto per non aver creduto * Poiché, fe quegli 
non avefièro peccato, non. farebbero morti, e quelli peccherebbero fe non morì fièro. (¿negli 
fono dunque morti perchè hanno peccato, e quelli non peccano perchè muoiono. la  colpa 
degli uni è fiata la cagione delia pena, e la pena degli altri è la cagione, che fi fcanfi la col
pa i noli già perchè la Morte, ch’era un male, fia diventata un bene, ma perchè Iddio ha 
talmente favorito la Fede, che la Morte medefima diviene un mezzo per paflàr alla Vita^ : 
*Vt Mori, quam vita confluì effe contrariati*, inftruraentum fleref , per qttod tranfircttir ad 
Vitata,

C A P I T O L O  Q U I N T O .

Che ficcarne t CqUtvl f i  fervono in male della Legge * eh* è buona ; / Buoni fifervono 
in bene della Morte , eh'è cattiva.

L ’Apertolo volendo moflrare quanto il peccato polla nuocere, fe la Grazia non lo im- 
pedifee , non ha avuto difficoltà chiamare Ja forza del peccato : virtutem effe pec- 
cuti, la Legge medefima; e tiara ipfam legem. II Peccato, dice J’Apoftolo, è lo 
fiimoJo della morte, eia Legge è ia forza del peccato * Quello è ver illimo : v erif- 

flrnè omnitiò. Pofciache Ja proibizione del male ne aumenta il defiderio, fe non fi ama tal
mente Ja virtù, che il piacere , che vi fi ritrova, forinomi la paffìone ; titpeccandi cupidità? 
ejus ieleftatìoncvmcatuT, Or non vi ha fe non Ja Grazia di Dio, che ci poflà far amare la 
Virtù, e rendercela gradita; Vt antera diligatur &  dekSiet -vera juftitia, non nifi divina 
fubveuit gratta > Ma affinchè non fi creda, chela Legge è cattiva, perchè egli Ja chiama 
la forza del peccato : virtù? eft disia peccati, trattando quefta quiflione in un altro luogo, 
egli dice : Cel ta colà è , che la Legge è fama, e che il Comandamento è fanro, gioito, e 
buono. Che dunque f  Quello, eh e buono, è  diventato una morte per me r1 A bjh . Non 
èco Ma il peccato ¿quello, che per far vedere la fua malizia, fièfervito diunbene_. 
per darmi la morte, di maniera che egli è ancora crefduto per il comandamento. Egli 
dice , ch’egli è aumentato : fupra modum, perchè Ja violazione della Legge vi è aggiunta 
di più : 'Sigia etiampravaricatio additar, cum peccandi auSla libidine, e tiara Lex ipfa conterà- 
ni tur. Perchè abbiamo noi riferito quello r* Per dimoftrare, che ficcome Ja Legge non è un 
male quando ella aumenta Ja concupifeenza de i peccatori, così la Morte non è unbene_> 
quando ella aumenta la gloria di quegli, che ioffrono j quella allorché è abbandonata per 
l ’iniquità* e fa de i prevaricatori, e quella quando ella è abbracciata per ia verità, e fa dei 
Martiri. Cosi, Ja Legge è buona perchè è una proibizione- del peccato, e la Morte è catti
va perchè è la (iena dei peccato ; flipendiura eft peccati, Ma ficcome i peccatori non fi fervo
no fidamente m male de i mali, ma dei beni, i buoni non fanno fidamente buon ufo de i 
beni, ma ancora dei mali. Donde accade, che 1 Cattivi fi fervono in male della Legge, 
tuttoché la Legge fia buona i e i Buoni fi fervono in bene della morte, benché la morte fia 
un male; Quarnviifitraor? radura.

c a p i t o l o  s e s t o .

La Morte ben fofferta aumenta i l  merito della Virtù »

L A  Morte dunque non è buona ad alcuno ; perchè la feparazione del corpo, e dell’ani
ma ha qualche colà, ch’è contra la natura. E’ molto dura quella forza, che difiac- 
ca le parti congiunte, e alla natura ripugna, perchè toglie quel iéntimento, che 
deriva dall unione dell’Anima, e del Corpo. E benché ella accada qualche volta fèn-

LI za

265

t.Cor* 1?. <¡0

Rom. 7,11.1 j



y#/«#. j* j. 

à ia ift . l O . j t .  

Afailb. \6. i j ,

Job™*}. ¡*

za alcun fentimento di dolore, come nelle morti fiibitaneei tuttavia quando fìfente, e_» 
quando fi M ìe, come bifogna, cioè a dire, colla pazienza di un vero Crollano, ella non fer
ve ad altro, che per alimentare il merito della virtù : pie fideUterqaetoleratidù, augetmerh 
tum patìcntìx, non aufert mcahtlum poemi. Cosi, la Morte, chèlapena di quegli 4 
che nsfeotto da Adamo, è unfoggetto di gloria per quegli, che rmafconom Gesù Crifto, 
quando effi la foffrano per la Fede, eperlaGIuftizias e /ebbene quella e la ncompenfa del 
peccato: peccati retribuito i fuccede qualche volta, ch’ella ¿cancelli il peccato: impetrai 
ut nihil retribmtur peccato.

C A P I T O L O  SETTIMO.
La morte, che fifoffre per Geni Criflo, tiene i l  luogo delBattefimo.

T Utti quegli, che muojono per la confeffione del nome di Gesù Crifto, benché non 
fieno fiati battezzati, ottengono il perdono de i loro peccati come le M èro. Per-. 
che quello, che ha detto, che Nettuno entrerà nel Regno de i Cieli, fe non ri- 
nafte coll’Acqua, e collo Spirito Santo, gli ha eccettuati da quella regola, allor

ché non ha detto meno generalmente : Ciafcheduno, che mi confetterà avanti gli Uomini, 
io lo confederò parimente avanti il mio Padre, ch’è nei Cieli. Ed in un altro luogo : Chi 
perderà la fua vita per m e, la ritroverà* Ecco perchè eferitto, la Morte dei Santi del Si
gnore è preziosi. Pofciachè, che vi ha egli di più preziofo fuor che una morte, la quale 
fcanceJJa rutt’i peccati, ed accrefce i meriti .** In effetto , quegli non meritano tanto, 1 
quali noli potendo differire la loro morte, fono battezzati, edeftono da quella Vita dopo 
che rutti i loro peccati fono flati rimeifi, come quegli, che potendo differire la morte-»,  
non l'hanno fatto, perchè hanno giudicato meglio perdere la vita in confettando Gesù Cri- 
i o  ched’eflère battezzati con negarlo : benché quando etti lò avelièro negato per timoni 
della morte, quello delitto loro è parimente flato rimetti) nel Battefimo, poiché quei me- 
defimi, che hanno fatto morire Gesù Criflo, hanno ricevuto il perdono di un così orribile 
attentato, quando fono flati battezzati. Ma non bifogna, che la Grazia di quello Spirito, 
che foffia ove vuole, fia molto ponènte, per fare, chfelli abbiano talmente amato noilto Si
gnore , che non l’hanno potuto negare in un così gran pericolo della loro vita con una si 
grande fperanza del perdono : Tanta fabfpe venite.. La morte de 1 Santi è dunque prezio- 
fa, poiché il merito di quella di Gesù Criflo loro è flato cosi liberalmente applicato , eh* 
etti non hanno temuto di fagrificargli la loro vita per godere di lui i e cosi diè a moflrare , 
che quella morte ordinata in pena di chi peccò, poteva fervire perchè da etta nafccflè un_» 
frutto più copialo di merito. Ma quefto non fa nientedimeno, che la morte fia un bene 
in fe , per eflère fiata la cagione di un così gran bene non per fa iùa propria virtù, ma per 
il foccorfo della Grazia : non vifud, fed divina opìtitlatforie» dimodoché quella, che una 
volta fi proponeva per unfoggetto deltimore, per impedire il peccato, ora fi proponga 
ad accettarli, sì per evitare il peccato, e per ifcancellarlo commeiiò, come affine di ri
munerarla con un premio proporzionato a tanto merito.

C A P I T OL O OTTAVO.
Che la Morte in fe  non è mai buona.

266

A  Confiderai la cofa più da vicino, fi ritroverà, che quei medefimi, che muoiono 
per la verità, no’l fanno fe non per efimerfì dalla morte, ech’efiì non ne ¿offrono 
una parte falvo che per evitarla tutta intiera, e per timore di cadere nella Se
conda, che non finirà mai. In effètto, effi non (offrono la fèparazione dell’ani

ma daj corpo, ie non fe arane, che Iddio non lì fepari dall’anima, e che in ièguito venendo 
a morire, quella prima morte non fia feguita dall’altra, che debb’eflère eterna. Così, co- 
me lofio detto, la morte non e buona a neffùno, ma fi iòffre per confèrvare. ovvero per 
acquiftare qualche bene. Ma allorché fi muore, fi può a buona equità dire, ch'ella ècatti- 
j a,?f L* * c buona peribuoni: drmalismaia, &  boa/s bone. Avvegnaché le Anime
de gen e buona, feparate dal Corpo, fono in ripofo, c quelle de i peccatori- fono tormenta-
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Come f i  pub dire, che f i  mttoja.

M A  bifogn’egli dire, che quel tempo, durante il quale le anime feparate dal corpo 
fono felici, ovvero mifcre, iia il tempo della morte, ovverodopo la morte-1* 
Perchè s’egli è dopo la morte, quello non è la morte, eh’è di già pallata, ma 
la vita deJl^nima, chelafegue, che li dee chiamare buona, ocattiva. E quanto 

alla morte, ella loro era cattiva quando ella era prefente, cioè a dire , quando eli* mori
vano, perchè in quel momento eni fentivano gravi dolori: qmuim granit &  moleflus eie 
inttat fenfits, il qual è un male, di cui i buoni li fervono in bene. Ma pailàta, ch’ella fia, 
come può ella edere buona o cattiva , vedendo, ch’ella non è più ? In oltre, fe noi vi of
feriamo bene, noi troveremo, che idolori medefimi de i moribondi non fono la morte. 
Perchè elfi vivono tanto quanto ciTì hanno del fentimento, e così non fono ancora nella_> 
morte, poiché ella impeaifee ogni fentimento, ma nelle vicinanze della morte, le quali 
fono Jedolorofe. Come chiamiamo noi dunque moribondi quegli, che non fono ancora 
morti, e che agonizzano : extrema &  mortìfera afßi$mie jaííaxtur, poiché neiìiino è mo
ribondo, fenon è ancora vivo.'* Effi fono dunque in una e vivi, e moribondi, cioè a dire, 
s’avvicinano alla morte, e lì allontanano dalla vita * ma elfi fono nientedimeno ancora in__* 
vita, perchè l’anima è ancora unita al corpo. Ma fe allora v ch’ella ne farà ufeita, non li 
può dire, ch’dìì fieno nella morte, ma dopo la morte, quando fono eflì dunque nella mor
te ì* Poiché neiìiino farà moribondo, fe neiìiino non può edere infierne moribondo, e vi
vo. Infatti, fin a tanto che fanima è nel corpo, non fi può negare, che non lìa vivo. 
Ovvero ,fe  fi dice, che quello è moribondo, che s’avvicina alla morte, io non sò quando 
fia vivo : Quandoßt niveas tiefeh.

C A P I T O L O  D E C I M O .  1
Che f i  và alla morte dal primo momento della vita .

D Acche fi è in quello corpo mortale, non fi fa altro, che tendere verfo la morte, e 
non fi fa altra cofa durante quella vita, fe pure ella fi dee cosi nominare. Non vi 
haperfona, che non fia più vicina alla morte in un anno, che in quella ora, clj 
più oggi, che dimani, e ieri. Poiché tutto il tempo, che fi vive, è detratto da 

quello , che fi dee viverci quel tempo, che relia , ogni di fi dimimiifce, in tal modo, che 
tutto il rempo di quella vita non è altra cofa, che uncorrere verfo la morte: qaàmcurfas 
ad mortem, nel quale non è permeilo ad alcuno di ripofarli : patii altm fiate, ovvero di 
camminare più lentamente : aliquanta tardías, ma ognuno vi corre con uguale celerità : 
omnes argentar pari mota, neediverfu impelluntar acceffu. Infatti, quello, dicui la vita 
è più corta, non palla più pretto un giorno, che quella, di cui eJla è più lunga ¿m afie, che 
uno ha meno di cammino da fare, che l'altro. Non fono la fteflà cofa, far più di viaggio, e 
camminar più fardi. Che quegli dunque fe’n vada alla morte dopo lungo tempo , non è 
perchè vada più lentamente, ma perchè abbia da fare più viaggio. Se dunque noi comin
ciamo a morire, cioè adire, a dière nella morte, dal momento, che noi cominciamo a in
camminarli verfo la morte, bifogna dire, che noi cominciamo a morire dacché noi co
minciamo a vivere. Imperciocché, che fi fa egli aJrro ogni giorno, a tutte I’ore, ed in 
ciafehedun momento, fin che venga la vera morte, e cominci il tempo dopo la morte, il 
quale, abbreviandoli la vita, ci conduce al la morte d L’Uomo dunque non è giammai nel
la vita, fe è vero, che egli non polla diere infierne nella vita, e nella morte. O forfè non 
bllogna dire, ch'egli è tutto infierne nella vita, e nella morto ncllavita, perché ella non 
gliè del tutto folta ¿ e nella morte, perchè muore ad ogni momento, perchè ogni mo
mento gli fi toglie la vita i* Perchè fe non è nella vita, che colà è dunque quello, che gli li 
toglie fin a tanto, che non ne abbia più f* Efe egli none nella morte, donde viene dun
que, ch’egli muore tutt'i giorni in qualche parte della vita d Avvegnaché non vi farebbe 
ragione indire, dopo lamorte, allorché tuttala vita è tolta al corpo, fe la morte non era 
allorquando quella detrazione fi faceva.

C A P I T O L O  U N D E C I M O .
Se f i  può dire , che un Vom è infieme vivài e mono.

L f i t  A s’egli èafliirdo il dire, che un Uomo fía nella morte avanti chefiaarriva- 
J l / I  to alla morte, ovvero che fia infíeme vivo, e morto, poiché non può cflè- 

f  ¿  re infierne vegliando, e dormendo: vigiìans & darmiens ¿ io dimando quan
do farà moribondo : Quando crii morreas. Perchè, prima che la morte ven
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ga, non è morto, ma vivo i e quando ella farà giunta, non farà moribondo, ma morto. 
Or una di quelle mie cofe è prima della morte, e l’altra dopo i quando farà egli dunque  ̂
nella mol te, per poter dire, ch'egli è moribondo d Poiciachè effondo vi tre tempi, pri
ma dellamorte, nella morte, e dopo la morte, biiògna parimente, che vi fieno tre fla
ti , che vi corrifpondano, cioè a dire , vivo, moribondo, e morto : viveri, ™wie}ii , 
mortuufque - Egli è dunque difficililfimo il determinare quando mi Uomo è moribondo, 
cioè a dire, nella morte, diforta che nonfia nè vivo, nè morto* Perchè fin a tanto che 
l ’anima è nel corpo, fòvra tutto scegli hà del fentimento_, egli è certo, che 1 Uomo vive j 
e perciò non bifogna dire, ch’egli e nella morte, ma prima delia morte. Ed allorché 1 ani
ma ha Iafciato il corpo, e ch’ella gli ha tolto ogni fentimento, quello è dopo la morte, e  
fi d ice, eh’è morto. Io non veggo dunque come poiìà edere moribondo, cioè adire_j, 
nella morte > poiché s’egli vive ancora, egli è prima della morte, e s’egli ha ceflàto di vi
vere , egli è dopo la morte. Medefimamente, nelcorfo de i tempi fi cerca il prelente, ê i 
non fi ritrova punto s perchè il paiìàggio dei futuro al pattato non ha alcuno fpazla. In quello 
modo non fi potrebbe dire, che non vi ha morte del corpoi* Perchè fe ve ne ha una, quan
do è ella, poiché ella non è inaiamo, enefiimo è in lei .*> I11 fatti, fe fi vive, ella non è 
ancora i e fe fi ha finito di vivere, ella non è più. Ma inoltre, fe noli vi ha punto di mor
te , perchè fi dice avanti, 0 dopo la morte d fi piace/ìè a Dio, che noi foffimo ben vivuti 
nel Paradifo, che in efiètro non vene farebbe punto : Vtìnam hi Paratifo bene vivendo egif- 
fetm t, ut revera nulla ep t mon. Ma prefentemente non fidamente ve ne è una, ma ella è 
altréSi ■ tanto faftidiofà : tam rmlefia cjl-, che non faprebbe iplegarla, nè evitarla : nec ulla 
empite ari locai ione, nec uìla rathne vttarì.

II. Parliamone dunque come la Scrittura ne parla, poiché noi non dobbiamo feguita- 
re altra regola, e diciamo con lei avanti che la morte fia giunta : Non iodate alcuno avanti 
la fila morte. Diciamo parimente allorché ella è giunta. La tal cola o Ja rale fi è fatta dopo 
la morte di quello odi quello. Diciamo ancora del tempo prefente : morendo egli ha fat
to il fuo teilamenro , ed Egli ha iafciato Ja tale, e tal cola aitali in morendo, ancorché 
non abbia potuto fare ciò f che io dico, fenoli era vivo, e Ch’Egli io abbia piuttofto latto 
prima dellamorte, che nella morte. Parliamo altresì come parla la Scrittura, che non_, 
dubita di dire, che i morti medefimi fono nella morte. Pofciach'ella fi efprime cosi in un 
luogo : Non evvi Chi li ricordi di voi nella morte. Poiché fin a che non rifuicitano, fi di
ce molto bene, ch’eflì non fono nella morte, come fi dice, che lina perfidia ènei fonno 
fino che non fi rifveglia. Ma per quanto noi chiamiamo dormienti quegli, che fono nel 
fanno, noi non polliamo chiamare medefimamente moribondi quegli, che fono digià 
morti. Avvegnaché quegli, la cui anima èfeparatadalcorpo, in che confìtte la morte di 
cui noi parliamo prefentemente, non muoiono più. E quefio è quello, che io ho detto non 
poterli fpiegare, come fi dice, che i moribondi vivino, ovvero che quegli, che fono 
morti, fieno nella morte, eziandio dopo la morte. Perchè come quello è dopo la morte, 
s’eglino fono ancora nella morte, fpecialmente poiché noi non gli chiamiamo morienti, 
come noi chiamiamo dormienti, quegli, che fono nel fonilo, e languidi, quegli che fò
lio nella infermità, e dolenti, quegli che fono nel dolore i e vivi, quegli che fono nella 
vira d Ma fi dice di quegli, che fon morti, ch'eifi fono nella morte, prima ch’efii ri- 
fufeitino i e nientedimeno non fi può chiamargli morienti. Quindi è , che io /limo , 
quello non edere fenza ragione, benché gli Uomini non lo abbiano fatto con difègno, e 
che quello fia, può ellère, accaduto per una condotta della Provvidenza : non bimana indù- 
ftria, judìch far t affé divino, che quello verbo montar  ̂ non è potuto eflère coniugato da* 
Grammatici medefimamente che gli altri di quella natura. Perchè, dalVQr/tur, fi forma, 
Orttn e f i , ch’è mia parola, che dinota il tempo pallàio, e così degli altri Verbi, che han
no del preterito pallivo. Ma fe fi dimanda il preterito di, Moritur, fi ha in ufo dirifpon- 
dcre : Mortimi eft, raddoppiando la lettera Perchè fi dice, Mortuui, come fi dice : 
Fatuui, A rdim i, Confpicuus, ed altri fimili , che non hanno del preterito, ma fono no
mi, che non fi coniugano, e nientedimeno di quello nome fe ne fi un preterito, affine di 
poterlo coniugare. Egli è dunque accaduto molto a propofito, che ficcome quello, c h o  
quella parola lignifica, non fi può fare, Ja parola medefima non fi può coniugare. Ma al
meno noi polliamo fcanfare la feconda morte colla Grazia del noilroRedentore ; adjutorio 
grati# Rcdemptoris mflrì. Avvegnaché, quefìa è la peggiore di tutte, che non fifa colla 
leparazionedeU’anima, edelcorpoi ma piuttofto per Ja unione dell una, e dell'altra parte 
per loffi-ire mfieme una pena eterna. Là faranno gli Uomini fempre nella morte, efem- 
pre morendo, perchè quella morte farà immortale : mrs ipfa fine morte.
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Di guai morte iddìo Intendeva dì parlare ? quando mimcciolk a è primi Uomini? 
fejfi contravmhano al fuo Comandamento.

Q Uando fi dimanda dnnqiie qual morte Iddio minacciò ai primi Uomini, sveglino 
trasgredivano il Tuo Comandamento, fe quella era quella dell’Anima, o quella^ 
del Corpo, âvvero di tutte due infieme, o quella, che chiamali ia feconda mor

te i bifogna rifpondere, Tutte : refpondendum efl, Omasi . Perchè la prima Mor
ate comprende quella dell’anima, e quella del corpo, e la feconda le comprende 

tutte. Pofciachè, ficcome tutta la Terra è compofta di più terre, e tutta la Chiefa di molte 
Chiefe, cosi una Morte totale è compofta di tutte le morti. La prima è , quando l’anima fepa- 
rata da D io, e dal corpo, foffre per qualche tempo : ad tempui poemi luit i c la feconda, quan
do l’anima feparata da Dio , ioffre col corpo le pene eterne . Allora dunque, che Iddio 
diflè al primo Uomo, che aveva meflò nelParadifb terreftre, in parlando alni del frutto 
vietato: in qualunque giorno, che voi nemangerete, voi morrete! quella minaccia non Gì». 
comprendeva fidamente ia prima parte di quella prima morte, che fepara l’anima da D io, nè 
fidamente I’ultinia, che fepara l’anima dal corpo, nè fidamente tutta la prima morte, che 
confifte nel gaftigo dell’an ima feparata da D io, e dai corpo, ma tutte le morti fino alful- 
tima, ch’è la feconda, e dopo la quale non ve n’ha altra : efi nulla pofiemr.

1. 17.

C A P I T O L O  D E C I M O T E R Z O .

Come la dijfabbidiema de I rnjlrì primi Padri fu  punita dapprima.

S ubito, ch’eflì ebbero diflìibbidito, la Grazia di Dio abbandonandogli : ¿rafia defe
rente divina , efii ebbero la vergogna della loro nudità : de cor forum fmrum tot ditate Qtn. j.7* 
confufifunt. Quindi ne fegui, che coprironfi colle foglie di fico, quali furono forfè 
le prime, che prefentaronfi ad efiì nel.turbamento, in cui fi ritrovarono : Qua for

te àperturbati<1 prima coraperta futit, e ne afeofero Je loro parti vergognofè : pudenda tene- 
runa le quali non erano tali avanti, quantunque fuflèro Je medefime membra: fed pu
denda nonet-ant. Liii Pentirono dunque un nuovo movimento nel loro corpo il quale loro 
non era fommeflo in gaftigo della loro difiùbbidienza : tamquam reciprocataptenara inobe- 
dientiafaa. Avvegnaché l'anima eflèndofi compiaciuta di un malvagio ufo della fua liber
tà , anima liberiate in per ver furti propria delegata , ed avendo Sdegnato di fottometterfi a 
Dio : D ìo dedignata fervìre , il Corpo ricusò di foggettarfi a lei : prifììuo carparti fervitio 
deflìtuebatur i e com’eJJa aveva abbandonato volontariamente il fuo Signore ; fuperiorem  ̂
Dominata fuo arbitrio deferuerat, ella non potè più difporre afuo talento del fuo Schiavo : in- 
ferìarem famultm ad fuum arbitrium non tenebat, nè conlervare il fuo imperio fovra il fuo 
corpocom ’ella avrebbe fatto, s’ella fùfìèrimafafommefià al fuo Dio: fiDeofubdìta ipfa 
wanfijfet. Allora dunque fu , che la carne cominciò a combattere contra Jofpirito, e noi 
nafeiamo colla guerra dì quelle due parti : cum qua controverpd nati furnrn, con trarrci a a ‘ Jl 
l’origine della Morte, e col portare ne i nottrì membri, e nella Natura viziata o il fuo com
battimento , o la vittoria della prima prevaricazione : contentionem ejas f̂ive ut Efori am.

C A P I T O L O  D E C  I M O  Q U A R T O .

Ghe PUomo creato innocente, non Jt è perduto fe  non peH cattivo ufo del fuo  
Ubero Arbitrio. D el Peccato Originala •

IDdio, autore delle Nature, e non de i vizj, ha creato l’Uomo retto, ed innocente. Ma 
corrotto dalla fua propria malizia, egiuftamente condannato, Egli ha generato de’ 
figliuolicorrotti, e condannati come lui. Pofciachè noi fufsimo tutti in lui, quando 
noi tutti fufiìmo queft’Uomo : Quando omnei fuimus Uh ttnut, che cadde nel peccato a 

cagione della fua Moglie, ch’era fiata eftratta da lui avanti il peccato. Noi non avevamo anco
ra ricevuto veramente ia noftra propria eliftenza, ma il germe, dal quale noi dovevamo ufci- 
re, era digià : natura srat femtnahi -, e com’egli era corrotto per lo peccato, e Ja Natura gui
ttamente condannata alla morte, l’Uomo non poteva nafeere dall’Uomo differentemente 
da lui : non alteriui conditfonh homo ex horaine nafeeretur. Tutto quello ieguito di miferie , 
a cni fiamo foggetti, non viene dunque fuor che dal cattivo ufo del Libero Arbitrio * <l 
Uberi arbitra maio u fi, il quale ci conduce fino alla feconda Morte, che non dee finiti

piatii-
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giammai, fc la Grazia di Dio non ce ne preferva : S d ii exceptis, qui per gratìam Dei 
libera utur.
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C A P I T O L O  D E C I M O Q U I N T O .

Che tutte le altre M orti  ̂ in cui Womo cade, non vengono fe  non da quella del? Anímete 
la qual conjìfte ncWc/èrfifeparato da Dio.

P Er la morte, che Iddio minacciò all’Uomo in cafo di diflitbbidienza, noi non inten
diamo fuor che quella, che fi fa quando ranima ¿abbandonata da D io, ch’è Jafua 
vita, ( benché non ha Egli che l'abbia abbandonata il primo : N on en'm deferta ejfi ut 
dèferent, fed ut defereretur , deftruit, ) perchè la volontà dell'Uomo previene 

Dio col male, come la volontà di Dio previene l’Uomo col bene, ha per formarlo quando 
non era ancora, ovvero per riformarlo dopo la caduta ( quando dunque hai non intendiamo, 
che quefta morte con quella minaccia, che Iddio fa all’Uomo : dal giorno, che voi ne man- 
gerete, voi morrete di morte, come fediceflè: dal giorno, che voi mi abbandonerete 
colla disubbidienza, io vi abbandonerò per giuftizia : Qua die me deferueritis per itiobedien-* 
tiam , deferam vos per jujlitìam , certamente in quella morte erano cómprele tutte le altre, 
che doveano derivare da quella : etiam cestera denuntìata fu n i * Poiciachè in quel movi
mento di ribellione, che alzoflì nella carne contra fan ima diflùbbidiente, e che gli obbligò 
a coprire la loro nudità, ehi fentirono TefFetto di quefta morte, che accade quando Iddio 
abbandona l’animar fenfaefl mori una, in qua deferuìt animata De u t . Quefta ¿quella mor
te , die ha voluto dimoftrare quando egli dille aH’Uomo, che lì nafcole tutto fuori di le : 
Adamo ove liete voi r* Avvegnaché Egli non io ricercava come le avelie ignorato ov’egli 
fi fu de , ma lo avvertiva con ciò dello flato, ov’era caduto in abbandonando il lùo Dio : non 
utìque ignorando qttecrent, fed increpando admonens, ut attenderei ubi e jfet, in quo non ejfet 
D eu s. Ma allorché l’Anima abbandonò il fuo Corpo aggravato dagli anni ed indebolito per 
la vecchiaia : aiate corraptum er fenecíate confeUum, efli provarono quell altra morte-», 
della quale Dio ^alligando ancora il peccato deH’Uómo, gli aveva detto : Voi hete terra, e 
voi ritornerete m terra i affinchè quelle due morti compìeflèro infierne la prima, ch’è dell* 
Uomo intiero, e che è alla fine feguitata dalla feconda, fe la Grazia di Dio non ce ne libera: 
nifi bontà per grattam libereiur. Avvegnaché il Corpo che è di terra, non ritornerebbe in terra, 
fc l’anima, ch’è lafua vita, non !o lafcìaflè. Di dove viene ,  ch’è cofa collante tra i Cr iftia- 
ni , che hanno una Fede Cattolica : veraciter Catbolicam tenenter Fìdem, che la morte me- 
¿clima del Corpo non viene ¿alla Natura : non lege natura, ma è una pena del peccato, ed 
un effetto di quelle parole, che Iddio gaftigando il peccato, dille ài primo Uomo, nel quale 
noi eravamo tutti allora : in quo tune omies or am u t, Voi hete terra, ed in tara ritornerete.

C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O .

Contra i  Platonici 5 / quali non vogliono, che la /epurazione del Corpo , e delf Anima
/a  una pena del peccato.

fue pene ì perchè efiì non la filmano perfettamente beata , fe non alloraquan-ltP flirtrrli'-if,» _-__ _ n .  1 _ rv» /» . 1 * a r J - .  *do intieramente spogliata dal corpo, ella ritorna tutta fola a Dio : fimplex &  fola, &  qmdam 
rmdo nuda redierit. In che, le io non ritrovaflì cos’aicuna ne i loro Libri per confutare que
lla opinione, io farei obbligato d’cftendernai d’avvantaggio : operofiàs miài dìfputandarne 
ejfet, per dimoitrare, che il corpo non édi pelò all'anima fenon perchè è corruttibile : non 
corpus, effe anima, fed corraptièik corpus onerofum. DÌ dove viene quella parola della Sent
itila, che io I10 riferito nei Libro precedente: Il corpo corrottibilc aggrava ranima_». 
m che ella aggmgne, corrottibiie, per far vedere, che none il corpo in fe, che fapefo 
aJi anima, ma nello flato, in cui ella è caduta per lo peccato j e quando ancora ella non lo 
avene aggiunto, noi non dovremmo intenderlo altamente. Ala Platone dichiarando liet
amente , che 1 piccioli Dei creati dal Sommo Dio, hanno de i corpi immortali, ed intro

ducendo egh medehmo , che loro promette per un granivore, ch’efsi rimarranno eter
namente co 1 fora corpi, lenza che alcuna morte gli feparù perchè queftà Gente per calun- 

a e eLnftjana, fingon'eglino dinonfapere quello, ch'eisi làmio: nefciré, quod 
e non temono di parlare contro i loro propri fenrimenti, purché ci contradichino P 
ie paiole di Platone, conforme Cicerone le ha tradotte, e ciò che fa dire al Sommo

Dio,

mare
fritan , 
Ed ecco



Dio, rivolto a gli Dei da lui creati. yoi che tirate la voftra origine dagli Dei, confideratc 
quali fono le mie opere. Qudìe fono indifl’oJubili per lamia volontà, benché tutto quello, 
ch’è compofto di parti differenti, li poilà naturalmente difcioglierc. Ma non è a propolito il 
voler imparare ciò, che la ragione ha unito : ratione vtnBum dijfoivere velie. Perchè dunque 
voi liete Hati creati, voi non potete edere immortali, cd indifiòlubiJi. Nientedimeno * 
voi non farete giammai difciolri nè diiìrutti dalla morte, perchè Ja morte non può cos’alcu- 
na contrala mia volontà : ncque voi alla munii fata perimnt, la quale lega iniìeme più gret
tamente Je parti, che vi compongono» di quel che farebbero i vincoli medefimi della Na
tura . Ecco Platone, che alficùra, che gli Dei fono mortali perchè fono comporti di corpo, 
e di anima, e che nientedimeno erti fono immortali per la volontà di Dio, che gli ha fatti : 
D ei, . voluntate atque cvnftlìo. Se dunque è una pena dell’anima Velière unita a qualunque  ̂
corpo, donde è , che Dio aflicurandogli contra il timor della morte, dice loro, ch’erti 
farannoimmortali, non per la lor natura, ma per la fua volontà : fsdpropter invìBiffìmam 
fuam volani a tem, la qual può fare, die chi nafee, non muoia : ut nec orla accidant, e chi è 
legato, non fi iciolga, e che incorrotto fi mantenga i* Nec connexa fo Ivan tur, fed incorruptì- 
biliter perfevevent r

il. Ora il voler fapere prefentemente, fe quello fentimento di Platone intorno gli 
Altri, fiavero, è un’altra quillione. Pofciachè noi non convenghiamo, che quelli globi 
dì luce : gfobos ìftoshtraimtm, Jìve orbìcttht, che illuminano Ja Terra giorno » e notte, ab
biano del fan ime intellettuali, e beate, che gli animino i il che Io fteflò Platone aflicuriL. 
parimente delVUniverlò, come d’un gran animale : tamquam uno animali maximo, che_> 
contiene tutti gli altri. Ma, come io dilli, quella è un’altra quillione, che io non ho in- 
traprefo ad efaminare qui. Io ho creduto fedamente di dover riferire quello contra quegli, 
die fi gloriano di edere Platonici, ed a cui quello Nome porta tauta vanirà, che fi vergo
gnano di efièr Criftiaiy : cujuifuperbid non/iuis erubefeunt effe Cbrifiiani, per timore di di— 
fonorare il mantello diFiloiofo, quello Nome di Criftiani elìcmelo comune al Popolaccio, 
ed avvilire con ciò la truppa di coloro, che portano il mantello, i quali altrettanto fono or- 
gogliofi quanto fijno di poco numero ì e ricercando di cenfurare la noilra Dottrina, fi ri
dono della Eternità de i Corpi, come fe quelle cofe fi combarteflèro : fini inter fe  contraria, 
volere, che l’Anima fia beata, e ch'ella fìa eternamente unita ad un Corpoi nonoftante, 
che Platone loro Maefiro dica, che Iddio ha accordato come una grazia particolare agli 
D ei, ch’egli ha fatto, di non morire, cioè a dire, di non efièrc giammai fcparati da i lo
ro Corpi,

27*

C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O .%

Cantra quegli 9 che mn vogliono » che è nojlrl Corpi paffano diventare 
immortali, ed incorruttibili.

E Udii medefimi Filofofi loftengono parimente» chei Corpi della Terra notici
■  ■  pollano eiTere eterni, ancorché erti non dubitino di dire, che tutta la Terra,

J  ch’è un membro del loro D io, non già del Sommo, ma nientedimeno d’un̂ . 
grande D io, cioè a dire, del Monao, c eterna . Poiché dunque il Sómmo 

P10 *Je iia ôro fattomi altro, ch’erti lo filmano parimente un Dio, cioè adire, quello 
Mondo, che dev’dlère preferito a tutti gli altri Dei, che gli Ibno inferiori, ech’efsi cre- 

> che quello Dio fia un animale dotato di un’anima ragionevole, ovvero intellettuale, 
* hÌ*£ W - mcmbri \ quattro Elementi, di cui efsi vogliono» che il legame fia eternò , ed 
xndiliolubile, per timore, che un così grande Dio non perifea s perchè Ja Terra, ch’è có- 
me l umbelico nel Corpo di quello grande animale, farà ella eterna, c i Corpi degli altri ani
mali terreftri non lo potranno eiìère del pari, fe Dio lo vuole ì* Bifogna, dicon’eglino, rcn- 

Terra alla Terra, e cosi, come i Corpi degli animali terreflri ne fono fiati fatti j 
-efsi debbonvi ritornare, e perciò morire. Ma fe taluno voleflè dire Jofiefiò del Fuoco, e 
che bifogna rtftìtuirgli tutr’i corpi, che ne fono fiati tirati per formarne gli animali celeiti, 
la immortalità, che Platone vuole, che il Dio Sommo abbia promeifa a quelli D ei, non ca- 
dera ella per terrai* Si dirà forfè, che quello non fi fa a lor riguardo » ma perchè Iddio, di 

volontà è inprema, come dice Platone, non Io vuole: cujus volantatem nulla vii viu- 
f :  Che cofa impedifce dunque, che Iddio non porta fare io fteffo ancora de i Corpi terre
ni1 , «oc che non muoiano quegli, che fono nati, nè che fi difunifeano Je parti conneftè, 
ne che ritornino negli elementi donde fono ufeiti, e che Vanirne non fi fiacchino più dai lo- 
ro corpi, e che godino con erti la immortalità beata, come vuole Platone i* Chi imped/f' 
ce dunque, che Iddio non voglia ancora, che i corpi terreftri non mojano j* Foifechè I«- 
dio non e poflèntc, fe non quanto lo vogliono i Platonici, e non quanto i Grilliani s’imip*1'  
ginano. Voi vorrete forfè, che i Filofofi abbiano conofciuto il potere, e idifègni
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c che i Profeti non lo abbiado iaputo fere r» Cioè a dire, che quegli, che fono iteti Spirati 
dallo Spirito di Dio, non abbiano conofciuta la fila Volontà, e che quegli, che non fi fono ap
poggiati fe non fovra delle congetture umane, l'abbiano {coperta r* %

II. Ma almeno egli doveano guardarti bene di non cadere in una contradizione cosi 
manifefta con iòftenere da una parte Pan ima non potere edere beata, fe ella non fiigidé ogni 
Porta di corpo, e dire dall’altra, che le anime degli Dei fono beate, benché elleno fieno eter* 
namente unite a i corpi, echeqnella di Giove medefimo, ch’effi vogliono eiìère il Mon
do , fi i riuchiufa in tutti gli Elementi, che compongono tutta quella gran mafia dalia Terra 
lino al Cielo: à Terra in Ctelm . Avvegnaché Platone {limi, che qrfamma fi eftenda 
per i numeri della Mufiea dal centro della terra fino alle eftremità del Cielo, di Torta che 
il Mondo ila un grande, e beato animale, la cui anima perfettamente fàggia, non dee giam
mai edere feparata dalfuo Corpo, fenza poterne eiìère ritardata nè aggravata, benché fia 
così maficcio, e compofto di tanti corpi differenti. Dando elfi dunque tanta libertà alle lo
ro immaginazioni, -perchè non vogliono effi credere, che i corpi terreftri poflàno diven- 
tar immortali colla poflanza, e colla volontà di Dio : divìsa minutate atipiepoteuttd, e che 
le anime vi vivino eternamente beate fenza efièrne aggravate, poiché i loro Dei lo poflòno 
edere ne i corpi del Fuoco, e Giove medefimo loro Rè in tutti gli Elementi r* Poiché fe è 
d’uopo, che un'anima per edere beata, ftigga ogni torta di corpo, i loro Dei abbandonino 
dunque i Globi celefti, Giove lafci il Cielo, e la Terra: Fagiani Dii smini de gkbis fyde~ 
rum ,  fugiat 'fupiter de calo &  terra i ovvero fe non è loro permeilo di farlo, fi filmino mife- 
rabili: miferi j  udì r e  ut tir. Ma quelli Filoiofi non vogliono nò Timo, nè l’altro, e non ardis
cono nè dire , che i loro Dei lafcino i loro corpi, affinchè non paja, che adorino delle Divi
nità mortalinò privargli della felicità, per non avergli a confellàre infelici. Non è dun
que neceflhrio per ellère beati il fuggire ogni forta di corpo, ma fidamente quegli, che fò
lio corruttibili , mortali, pefitnri, ed incommodi : fed ccrruptibiiia , mkfìa , gravida, 
worìbunda, non tali come quegli, che la bontà di Dio diede ai primi Uomini, ma tali quali 
fono divenuti in punizione del Peccato : fed quatta effe compulìt pana peccati.

C A P I T O L O  D E C I M Q T T A V O .

M
Che i Corpi de i Beati faranno agili, e leggieri dopo la Jtifnrezme, 

e che quejlo non è impoffìbUe a Dio.

A è neceflàrio, dicoti eglino, che i Corpi terreftri reftino in terra, ove vi fono 
portati dal loro pefo naturale i e cosi, non poflòno ellère nel Cielo. Vero è , 
chei primi Uomini eranofuJIaTerra, neJParadiio terreihei ma a quello bifo-

Perchè fe gli
ro arte umana certi vali tuttoché com polli di metallo, che fi fòmnjerge toilo che fi mette 
fuIPacqiiai  ̂quanto è più credibile, che Iddio colle fue maniere occulte, pofià impedire,  
che l Corpi pefanti cadano folla Terra P E fè Platone dice, che Iddio quando vuole, fa che 
le cole, che hanno un cominciamento, non finiicano, e che quelle, che fono compofle di 
più parti, non fieno difciolte, celie per altro Fnnione degli Spiriti a / Corpi fia molto più ma- 
ravigliofa, che quella de i Corpi a qualche altro qualfifia corpoi quanto può egli fare più 
agevolmente, die gli Spiriti perfettamente beati, muovano fenza pena ov’effi vorranno i  
Corpi terreflri in verità, ma incorruttibili d Vbi -volti ut ̂  ponimi, &  quo voluta , agant, fitta 
tKotu que faci ¡¡imo f  Aggiugnete a quello, che gli Angioli hanno il potere di rapire fenza-- 
difficolta gh animali terreflri da dove loro piace, e di collocargli ove vogliono. Perchè 
dunque non crederemo noi, che le Anime de i Reati poflàno portare facilmente i loro Corpi 
per tutto, ove loro piacerà z1 Pofciachè ci è più malagevole il portare i Corpi, che fono più 
pefanti, e nientedimeno 1 anima porta più facilmente il filo, quando è fano, e robuito, che 
quando e magro, e infermo s ed eiìèndo più oneralo a portare agli altri uno in filato di fanità 
Januzifr vajidus, che nella fua languidezza ; qnàm exùis &  mrbidusi per dimoftrare , che 
ne i Corpi fieni mortali, e corruttibili, il temperamento fa più, che il loro pelò ,  e la lo
ro mole > e che non lì dee confiderare la gravità dd pefo, ma la robuftezza della complef- 

one. nm quajttìtathpondus, fedtemperatioms modus- E chi può fpiegare Teflrcma diffe
renza , che vi ha tra ciò, che noi chiamiamo finità, e l’immortalità futura ? I Filofofi non 
con anmno dunque la noffra Fede coi peli dei Corpi. Io loro potrei dimandare perchè eifi 
à h lr  n  °  li cleT.lìn Corpo terreftre pofià ellère nel Cielo, vedendo, che tutta la Terra 
«-hi1»«*!*? ì8 vibihi ma io me neaflengo, perchè fi rifponderebbe forfè,
i miai; p W  vàdino al cenrro del Mondo, Io dico fidamente, che fe i piccioli Dei, a 
- J i ione ha data la commiifìone di creare f  Uomo con gli altri animali terreftri, hanno
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potuta, com’egli dice, impedire al fuoco la virtù di bruciare, Lenza'impedirli quella dì 
¡iiplendere agli occhi > dubiteremo noi, che il Sommo Dio, al quale quefto Filofofo dà 
il.potere di impedire, che le cofc, che hanno avuto l’origine, non perifcano, c che quelle 
che fono compofte di parti cosi differenti, come i corpi, e lofpirito, non fi abbandonino, 
non polla impedire la corruzione, ed il pelo alla carne, che renderà immortale, fenzadi- 
fìruggere la fua natura, nè la configurazione de Ì fuoi membri f  Ma noi parleremo più diffu-. 
famente, fe piacerà a Dio, verfo la fine di quella Opera, della Fede della Rifurezione de i 
Morti, e sde i loro Corpi immortali .

C A P I T O L O  D E C I M O  N O N O .
Che l  Corpi d e i Santi non impediranno di ej/'erc beati*

P Rofeguiamo prefentemente d ò , che noi abbiamo incominciato, dei corpi dei pri
mi Uomini, e diciamo, che quella morte medefima, ch’è buona alia gente dab
bene , e che confifte nella feparazione del Corpo, c dell’Anima, loro non farebbe 
accaduta, s’dfi non avefiero peccato. Perchè quantunque non fia permeili) di dubi

tare, che le anime de iGìufti, che fono morti, yivino inripofi)j egli è nientedimeno 
parimente vero, che loro farebbe più vantaggiofo di vivere co i loro Corpi fin i, e vigoi'ofi, 
acciocché quei medefimi ancora, che Rimano edere gran felicità non avere il Corpo, con
dannino fe medefimi co i loro propri fentimenti. Infatti, non vi è chi ardifle preferirei 
loro Saggi agii Dei immortali, fia effetti fieno ancora vivi quaggiù, ovvero, eh'elfi ab
biano lanciato il loro Corpo i e contuttociò, il Sommo Dio promette a quelli Dei apprettò 
Platone per un favore fegnalato, effetti non morranno punto, cioè a dire, che la loro 
Anima farà Tempre unita a i loro Corpi. Ora il medefimo Piatone crede, che gli Uomini 
che hanno vivuro bene in quefto Mondo, fieno trattati favorevolmente, quando etti hanno 
abbandonato il loro Corpo, d’eflcre ricevuti nelfeno di quelli Dei, che non Iaiciano mai 
il loro, affinchè dimenticandoli Je miferie di quella vita, etti Veglino ancora volentieri 
ritornare ne iCorpi, come lo dice Virgilio feguitando l’opinione di quello Filofofo :

Sciite et immemorei papera ut convoca revifaut,
Rurfm &  inciptant in carpava velie referti.

Pofciachè Piatone ftima, che le Anime degli Uomini non pollano edere Tempre ne i loro 
Corpi, e ch’elleno nc fieno neceflàriamente feparate perla mone j e da un altro canto, eh’ 
ette non pollano rimaner Tempre lènza Corpo, ma ch’elleno lo abbandonino, e lo ripiglino 
con delie continue rivoluzioni. C o s iv i  ha quella differenza fecondo lui trai Saggi, Cj 
gli altri, che i primi fono portati nel Cielo dopo lor morte per ripofarvi qualche tempo, ciaf- 
cheduno nella fua Stella, di dove dimenticandoli delle lor miferie pattate, e vinti dal defi- 
dcrio di avere un Corpo, etti ritornano a i travagli, ed alle foffèrenze di quella vita > lad
dove quegli che fono ma! vivati, rientranofubito nesi Corpi degli Uomini, odellebeftie, 
■ fecondo i loro demeriti. Platone ha dunque fottopoilo a quella dura condizione leanime_j 
medefime della gente dabbene j ch’è un Pentimento sì Urano, che come.noi abbiamo detto 
ne i Libri precedenti, Porfirio ne ha avuto roflòre quando era CrÌftiano, difortachè non ha 
Solamente efcltifo le anime degli Uomini dal corpo delle beftie, che egli ha voluto altresì, 
che quelle de i Buoni, effendq una volta liberate dal corpo, rimanettèro eternamente col 
Padre. Così, per dir Io fletto con Gesù Crifto, che promette una vita eterna ai Santi, 
egli ftabiliice in una eterna felicità le Anime purificate dalie loro fozzure, lenza farle ritor
nare alle loro antiche miferie,' e per opporli a Gesù Crifto, égli nega Ja rifurrezione de i 
Corpi, edaflicura, chele anime viveranno eternamente, fenz’averne alcuno. Contutto
ciò , egli loro non proibire adorare i D ei, che ne hanno/ cofi che fa vedere, che non le 
lia credute più eccellenti di clìì, tuttoché elle non abbiano alcun corpo, Perchè dunque tro-, 
vano per un aflùrdociòche Janoftra Religione infegna, e che i primi Uomini non fareb
bero flati feparati dai loro corpi per la morte, le non avellerò peccato, e che i Beati ripiglie
ranno nella Rifurrezione i medefimi corpi, che hanno avuto in quella vita, ma tali però, 
che loro non faranno mai più pena veruna : nec alittd corruptiouis vel diffieultath, nec. . aliqttid 
'dolorìs Ò ’ infelieitatis.

. C A P I T O L O  V E N T E S I M O .
Che i  Carpi de i  Beati rlfu fctta ti faranno p iù  p erfètti » che quegli d ei prim i Uomini

nel Varadlfo Terrèjlre •

G Osi, le anime de i Fedeli defunti non trovano prefentemente dura la morte, che le 
ha feparate da Coro corpi, perchè la loro carne ripofi in ifperanza, qualunque ol- 
traggio, clfell abbia ricevuto dopo la morte. Perchè ette non defiaerano di di- 
mcnticarfi de’ loro corpi, come vuole Platone s ma piuttoftò com’elleno fi iovvea- 
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cotto di quello che loro ha prometto Colui, che non inganna alcuno, e che gli ha aflècurati, 
die il minimo dei loro capelli non fi perderà,  elleno defiderano, ed afpettano con pazien
za ia rifurrezione dei Ioro corpi , nei quali ette hanno molto fottèrto, ma dove effe non deb
bono più patire: defderabiitter & patienterexpeüant, E veramente, feefsi non odiavano la 
loro Carne quando ella fi follevava contro di efsi, ed effi la ributtavano coll'imperio dello 
Spirito : Spiritali jure coercebant, quanto i amano effi davvantaggio prefentemente, perchè 
ella medefima deve diventare fpiritualed Perchè, ficcotne fi appella carnale lo fpirito quan
do ubbidiice alla Carne s fi può ben parimente chiamareSpirituale la Carne allorquando ella 
farà fotromettà allo Spirito i non ch’ella fia convertita nello Spirito, come Io credono alcuni 
sii quella parola dell’ApoftoIo : II corpo è metto animale nella Terra, e rifufeiterà fpirituale, 
im perchè ella farà fottopofta perfettamente allo Spirito, e ne potrà difporre a fuo piacere 
fenza ritrovar in effe refiftenza veruna. In effetto, dopo ia rifurezione, il Corpo non farà 
fojamente tale quale egli è quaggiù nella megliore finità, ma farà eziandio molto meglio, 
ch’egli non era ne i primi Uomini avanti al peccato. Perchè con tutto che efsi non dovefièro 
morire fe non avellerò peccato, efsi non lafciavano perciò di fervidi degli alimenti perchè 
i loro Corpi non erano ancora Spirituali. Vero è , che non li farebbero invecchiati per l’età, a 
caufa dell’albero della Vita, che Iddio aveva metto nelParadifo terreftre a quefto effètto 
coll’albero proibitoi cumarbore wtita i ma quello non impediva, eh efsi non fi nodriflè- 
ro del frutto di tutti gli alberi del Parad ifo, fuor di quello, che loro era fiato proibito, non 
perchè fu ile cattivo, ma per dimoftrare il bene d’ima pura, elèmplice ubbidienza, e che 
quella è una delle più grandi virtù, che pofl’a efercitare la Creatura ragionevole a riguardo 
de: fuo Creatore. Imperciocché non effóndo fi frutto cattivo, non era male il toccarlo, ma 
fiante il precetto peccarono di diffiibbìd lenza : fila inobedìentia pece aba tur. Effi nodrivanfl 
dunque degli altri fruiti per guardarli dalia fame, e dalla fete, e mangiavano del frutto de/f* 
Albero della Vita per arredare ilprogrefiò della morte, e della vecchiaia, febbene come 
fembra, che fi frutto della Vita fotte nel Parad ifo terreftre ciò di’è nel Parad So fpiiitm le la 
Sapienza di Dio, dì cui ita feriti0i quefta è un Albero della Vita per tutti quelli, cheiab- 
bracciano : U¿nura vita e f i ampie olenti bus e am.

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O .
-I; \

Che Jl può molto bene dare un fenfb Spirituale a ciò che la Scrittura dice 
del Varaàìfo lerrejb'c, purché Jt conjervì la "verità della Storia.

I Ndi viene, che alcuni fpiegano allegoricamente tutto quello Paradilò, ové la Sacra Scrit
tura rapporta, che furono meffi i noftri primi Padri, ed in rendono delle Virtù , e dei 
Coftumi ciò, ch’è detto di quelli Alberi fruttiferi, pretendendo, che non ve ne fuflé 
in effetto, ma che tinto quefto fi debba prendere ípirimalmente. Manon ne fogne , 

che non vi abbia potuto eflère un Paratifo terreftre, perchè egli può figurare un Parad fio 
fpirituale ì e quefto è come fe fi voleftè dire non effèrvi fiate due Donne, una delle quali fi 
chiamallé Agar, e l’altra Sara, dalle quali fono uiciri due figliuoli di Àbramo, uno dalli,. 
Serva, e l’altro dalla Libera, perchè PApofioIo dice, che quello figurava i due Teftamen- 
ti j ovvero che non ufei l’acqua dalla pietra, che Mosè percofse colla fua bacchetta, perchè 
quefta pietra può figurare Gesù Crifto fecondo le parole del medefimo Apoftolo : Orala^ 
Pietra era Gesù Crifto . Niente dunque impedìfee, die per il Parad ifo terreftre, non s’in
tenda la vira dei Beatis per i fuoi quattro fiumi, le quattro Virtù Cardinali, cioè a dire, la 
Prudenza, la tortezza, la Temperanza, e la Giufiizia s per i fuoi alberi, tutte le icienze 
utili i per ¡ frutti degli alberi, i buoni coftumi > per l’albero della Vita, la Sapienza, xh’è 
la Madre di mtt’i beni i e per l’albero delia Scienza del bene, e dei male, la fperienza del 
comandamento violato ! tranfgreffi mandati experiraentum, Perchè la pena del peccato è 
buona perchè ella èginfta, madia non è buona per l’Uomo, che la fperimenta. Q u ello  
cole fi pofiòno ancora meglio intendere della Chieia per Profezia, condire, che ripara
s i 0 e la Chiefa medefima, ed è il nome, che le fi dà nel Cantico de i Cantici.; i quattro 
fiumi del Paradifo, 1 quattro Vangeli ¿ gli alberi fruttiferi, i Santi i ilorò frutti, le lóro 
buone opere i l’Albero della Vita, il Santo dei Santi Gesù Crifto ; l’Albero della feienza 
dei bene, e del male, il libero arbitrio : proprium volani atis arbitrium. Perchè l’Uomo* 
che ha difpregtata la volontà di Dio, non potrebbe fere, che un ufo funefto di lui medefi
mo : permeai utìpotefi > cofe che gii fa conofcere qual differenza palli dal tenerfi attac- 
cato al bene comune di tutti, al compiacerli nel fuo proprio bene, Perchè quello, che ama 
ic  nello, e abbandonato a fe , affinchè carico di rimori, edimiferie canti colSalmifta, fe 
pure lente il tuo male ifitamen mala fua fentit i La mia Anima effondo ritornata verfo fe fidi
la , e canuta nella confu fione, e dica dopo aver riconofeiuta la fua debolezza s Signore, io 
non metterò piu la mia forza fe non in V oi. Quelle fpiegazioni allegoriche del Paradifo »
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cd altre fomiglianti, fono boiiilìime, purché fi creda nel medefimo tempo, che tutto que
llo è fiato in verità, cóme la Scrittura lo rapporta.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E C O N D O .

Che i  Corpi glorio/}, benché veri Corpi, non avranno bifogrn dì alimenti.

I  Corpi dunque de i Santi dopo JaRifurczione non avranno più bifogno d’alcun Albero per 
impedirgli di morire di vecchiaia, ovvero d'infermità , ife d'altri alimenti corporali 
per difenderli dalla fame o dalia fete, perchè faranno rivelati di una immortalità glo- 
riofa, di forra che fe mangieranno, ciò farà perchè efli lo vorranno, e non per neceiiifà: 

fojfibilitate , non neee/fitate. Quindi è , che noi abbiamo veduto, che gli Angioli hanno qual
che volta mangiato cogli Uomini allorché fono comparii ad elfi, non ch'eglino ne avellerò 
dibifogno, ma per compiacenza, e per conformarli d’avvantaggio ad efli. Perchè non bi- 
fogna credere, che gli Angioli abbiano fidamente mangiato in apparenza, quando gli Uo
mini gli hanno ricevuti preflò di fe , benché quegli, che gli conofcevano, credeflèro, che 
Io faceflero come noi per bifogno. Quindi viene ciò che J Angiolo dille a Tobia ; Voi mi 
vedevate mangiare, ma voi non lo vedevate che co i voli ri occhi : Vìdebatit me manducare, Toh iz. ip. 
Jed tsìfu  vcjiro videbatia cioè adire, voi credevate, che iomangiaifi come voi per bifo
gno, che io ne avelli. Ma fe fi può difpenfore di credere quello degli Angioli, ed aver 
un'altra opinione, forfè più verifimile, almeno la Fede ci obbliga di credere, che Gesù 
Crifto dopo la fila Rifurrezione ha veramente mangiato, per quanto Egli avelie digià una 
Carne Spirituale, ma vera. Perchè, ficcome io ho detto, non èfe non il bifogno, non già 
il potere bere, e mangiare, che fora tolto a i Corpi Spirituali, ed efli non faranno Spirituali 
perchè efli ceflàranno di edere Corpi, ma perchè vi veranno calla vita dello Spirito : /pirica 
vivificante fubfiftent.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  T E R Z O .

Che U Corpo di Adamo 3 eziandio avanti al peccato, non era fpìrituale,
ma animale, 1

1- ^^Iccome noi chiamiamo Corpi animali quegli, che hanno un’anima viva, e non an- 
cora lo fpirito vivificante, e nientedimeno nonlbno anime, ma corpi > così, lì 

^ chiamano Corpi fpirituali quegli, che hanno Io Spirito vivificante. Ma Iddio ci 
guardi dal credere, ch’elìi debbano edere fpirituali, ma Corpi, che avranno la 

natura del Corpo, fen ¿’averne il pelo, e la corruzione : nullam tarditatem corruptivnemqu* 
corna lem. Allora l’Uorno non farà più terreftre, ma celefte non che il Corpo, ch’è flato 
fatto di terra, finiica d’efler tale, ma perchè Iddio Io renderà capace di abitare in Cielo, fen- 
za cangiare natura , ma le fue qualità : non amiftà natura ,  fed mutata qualitate. Ora il pri
mo Uomo, ch’era terreftre, perchè formato di terra, è flato creato con un’anima viven- l,Cer' ,f"17 
te , e non con uno Spirito vivificante, che gli erarifervato per ricompenfore la fua_ ubbi
dienza : per obedientìa meritum. E perciò, comeché egli aveva bifogno di bere, e di man
giare per guardarfì dalla fame, e dalla fete, e non era aflolutamente immortale, ma fola- 
mente per mezzo dell’Albero della Vita ,  che lo difendeva dalla vecchiaia, e dalla morte, 
non è da dubitare, che il fuo Corpo non fudè fpìrituale, ma animale. Egli non farebbe  ̂
nientedimeno morto, fe non avede incorfo col fuo peccato J’c flètto delle minacce di Dio ; 
nifi in Dei fr&dkentìt minami/que fintentiam delinquendo corruijfet s e tuttavia non morì fe 
non molto dopo d’edere flato cacciato dal Paradifo, perchè il foccorfo degli alimenti non_» 
gii fu alti eri allora proibito, ma bensì il Legno della Vita, e dato in potere deJ tempo, che 
ogni cofo invecchia, efinifeei e così ,  fe non avedè peccato, farebbe Tempre vi voto con 
quella vita animale, fino a tanto che ¡1 fuo Corpo fudè diventato fpìrituale col merito della 
Ubbidienza. Cosi, quando noi intendeflìmo parimente di quella morte fènfibile, che fe- 
para l’anima dal corpo, dò che diflé Iddio a i primi Uomini : fubito, che Voi m ingerete Gì».*. 
di quello frutto, Voi morrete, non fi deve giudicare Urano, che quella feparazione dell*
Anima, e del Corpo non fi fece nel giorno medefimo, eh’efli mangiarono del frutto vieta- 
to. Perchè dal medefimo giorno la loro Natura fu corrotta : mutata in deterius vitiatdque 
natura, e per una feparazione giuftiflima dall’Albero della Vita, efli caddero nella neceiììta 
di morire, colla quale noi tutti nafeiamo : Cam qua net neee/fitate nati fumut. Pertiche 
l Apqftolo non dice,  che il Corpo morrà,  ma ch’egli è morto a cagion del peccato,  eche-jt^f. IO . 

lo Spirito è vivo a cagione della giuftizia. B poi agghigne, che fe Io Spirito di Quello, che 
ha rifufeitato Gesù Crifto, abita in voi, Quello che ha rifufeirato Gesù Crifto, darà parimeure
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la vita a i voftri Corpi mortali, perche il lito Spirito abitará ¡n voi. Il Corpo dunque, che 
non ha prefentemente fe non un’anima viva, riceverà ahora uno Spinto vivificate. Ma_, 
benché abbia un’anima viva, 1’ApoftoIo non Jafcia di dire, eh è molto , pei che e fottopo- 
tìo alla neceffirà di morire: mor tendi necejjttatc confiriciumsfi. Laddove nel gradilo ter- 
refi re aveva talmente un’anima viva, che febbene egli non aveiìè ancora uno spirito vivifi
cante , non fi poteva dire, che fu ile morto, perchè non aveva peccato, e nonera ancora 
fossetto alla morte. Qr Iddio avendo indicata Ja morte dell’Anima, che allora fi fa quando 
e e lf  Ja abbandona, ilio ¿eferente, con dire : Adamo ove liete voi. e quella del Corpo, 
che accade aliando Tanima Io abbandona, anima difcedente, con dire ancora. Voi liete 
terra, e tir ornerete in terrai bifogna credere, che nulla ha detto della feconda Morte, 
perch’agfi ha voluto, ch’ella fuflè nafeofa nell’antico Teftamento, rifervandola pel Nuo
vo , nel quale ellaè, apertamente dichiarata, alfine di far vedere, che quella prima morte 
comune a tutti, ylene da quel peccato, che da un fo] Uomo fi è comunicato a tutti gli Uo- 
mini. Ma per la feconda Morte, ella non è comune a tutti, 2 cagione di quegli, die Id
dio ha conofciuto, e predeftinato dalla fua Eternità, come dice J’ApoftoIo, per eilère con- 
formi alla immagine del fuo Figliuolo, affinch’egli fiiflè il Primogenito di molti fratelli i 
perchè quelli la Grazia del Mediatore ne gli ha liberati : per Mtdktorem Dei gratin liberavit.

IL Ecco'dunque come l’Apoftolo teftjfica, che il primo Uomo è fiato creato in uti_, 
Corpo animale , Perchè volendo diftinguere i] nofiro Corpo, ch’è prefentemente animale, 
da quel medefimoCorpo, che faràfpirituale nella Rifurrezione : II Corpo, dk’egli, come 
una femenza è metto in terra pieno di corruzione, ed egli rifufeiterà incorruttibile ¿ egli è 
meilb in terra con della vergogna, e rifufiiterà gloriofoi egli èmelìò in terra privo di 
muovìmento, ed egli rifufeiterà pieno di vigores egli è melìò in terra come animale, e 
rifufeiterà copie fpirituale. E per dimofirare, che cofa fia un Corpo animale : Egli è fcritto, 
aggiugn’egli, che il primo Uomo è fiato creato con un’anima viva. L’Apoftolo vuol dun
que , che s’iptenda con quefle parole delia Scrittura, il primo Uomo è fiato creato con un’ 
anima viva, ch’egli è flato creato con un corpo animale, e dinjoftra ciò che bifogna inten
dere per un corpo fpirituale, quando egli aggiugne, Ma il fecondo Adamo è fiato ripieno 
d’uno Spirito vivificante, con che lignifica Gesù Crifto, ch’è di già talmente rifufeitato, 
che non può più morire. Profeguifce ancora, e dice : Ma non è il Corpo fpirituale, che fia 
fiato formato il primo, quello è il Corpo animale, ed in feguito lo fpirituale. Da die f¿u 
vedere ancora più chiaramente,, ch’egli ha intefo il Corpo animalecon quelle parole, 11 
primo Uomo è fiato creato con un’anima viventes e lo Spirituale, quando ha detto, il fe
condo Adamo è fiato riempiuto di uno fpirito vivificante. Perchè il Corpo animale è il pri
mo , tale quale Io ha avuto il primo Adamo, benché non farebbe morto fe non ayeflcj 
peccato, tal quale noi Io abbiamo prefentemente, che la Natura efièndo fiata corrotta per il 
peccato, noi fìamo fottopofti alla neceiììtà di morire s come Gesù Crifto medefimo lo ha vo
luto avere da principio , non già per neceffità, ma per fua volontà ; non quidem necejjìtate, 
fed potevate. Ma dopo viene lo Spirituale, tale quale è djgià In Gesù Crifto come nel no
stro Capo, e che farà ne i fuoi membri neU’uJtima Rifurrezione de i Morti.

III. L’ApoftoJo aggiugne in feguito una notabile differenza tra i due Uomini, alior- 
i.Cff. ij* 47» che dice; Il primo Uomo ètenellre, e formato ditemi, e’J fecondo è celefie, edificio 

dal Cielo, Perchè il primo Uomo è fiato ferreftre, i tuoi figliuoli altresì fono terreftri i e 
perchè il fecondo Uomo è celefie, i fuoi figliuoli parimente fono ceJefti. Siccome dunque 
noi portiamo l’immagine dell’Uomo terreflre, portiamo parimente quella dell’Uomo ce
leste : Ciò che dice qui l’Apoftolo , comincia prefentemente in noi col Sagramelito della 
Rigenerazione, com’egli Iodimoftra altrove con quelle parole : Tutti quanti voi fieno , 
che fiere flati battezzati in Gesù Crifto, voi vi fíete rivdllti di Gesù Crifto, ma fi compie
rà allorché qnello, che vi è di animale in noi colla nafiita, farà diventato Spirituale colla 
Riiurreziones e per fervirmi dei fuoi medefimi termini : Noi fiamo falvati colla Speranza. 
Ora noi portiamo J immagine dell’Uomo terreftre, a cagione della difliibbidienza, e della 
morte, eh e pallata in noi colla generazione s e portiamo quella dell’Uomo celefte , a-*
motivo dpi nerdono. enf*ltivita i>iif>nn;r.V...:__ ._̂ n_ ?__  ____  i w  _i>_.
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.. CJ . . . .  Ciclo per rivenirli di un Corpo mortale, affine di rive- 
lai io, a immortalità, Ld egli chiama parimente gli altri ceiefti, perch’etìì diventano fuoi 
membn colla fila grazia, per fare inficine un medefimo Crifto i come il Capo, e’1 Corpo : 
•uelut Caput &  Corpus. Egli dichiara ancora qui più efpreftàmente nella medefima lettera 
quan .o ice. La Morte e venuta da un Uomo, e la Rifurrezione dee parimente venire da 
un Uomo . Perche ficcome tutti muojono in Adamo, tutti ritorneranno in vita parimente 
in esci ui 11.0,, cioè a dire, m un Corpo Spirituale, che farà animato da uno Spirito vivificali- 

* a °U ̂ 'a ? * 1 ’ c ê n»ioRm° in Adamo, debbano diventare membri di Gesù
Peic"e vei^ faranno molto più, che faranno puniti per tutta la Eternità dalla fe- 

morte} mal Apoflolo li ferve del termine generale di tutti: omnes3 perdimollrare,
che



che ficcarne neflüno muore fenoli in Adamo in quello Corpo animate, ne/Ìiino nTufciferà fé 
non in Gesù Grillo con un Corpo fpiritualc. Quindi è , che non bifogna immaginarli, cJie 
noi fiamo per avere neJJa Rifurregione un Corpo fomigliante a quello del primo Uomo avanti 
al peccato, E quello che dice l’Apoflolo, che gli Uomini faranno come il pruno: Qm lis 
terrena!, tales &  terreni, dee intenderli a camion del peccato : admßotiepeccati, Avve
gnaché allora me de li mani ente il fuonon .era Spirituale , ma animate a e quegli, che fono in 
un altro fentimento, non fanno rifleflìone bailevoie fovra le parole di quello gran Dottore:
Siccome vi ha un Corpo animale, cosi vi farà un Corpofpintuale, come ila ìcritto s Ada- 
ino, il primo Uomo, è flato creato con un’anima vivente. Si può forfè dire, che quello fia 
accaduto dopo il peccato, poiché quello è il primo flato, in cui J’Domo è flato creato fe
condo TApolloio, che riferifce quello palio della Qenefi per dimoftrare, che cofa fia il Cor- Gt*> t, 7. 
po animale d

C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q J J A R T O .

Contra quegli 5 thè pretendono , che i l  Corpo di Adamo fuße fptrUmU
nel Paradifo.

L Omecthè non a buona equità alcuni fi fono dati a credere, che ciò, che fi legge
« nella Genefì, che Iddio foffiò contra la faccia di Adamo uno Spirito di Vita, e Gm t, ?.

A l ’Uomo diventò un’anima vivente, non fi dee intendere, comefe Iddio avelie 
darò allora un’anima al primo Uomo, ma che con quello non foce altro, che vi

vificare colio Spirito Santo quella, ch’egli diggià aveva. Quello che gli porta a giudicarne 
cosi, fi è ,  che il uollro Signor Gesù Crìflo effondo rifufeitato foffiò fovra i fuoi Dlfcepofi, 
e loro dille : Ricevete lo Spirito Santo > dal che eglino conchiudono, che Ja medefima colà yvbemn̂ o.tt. 
accadc/iè nella creazione dell’Uomo, com’è accaduto in quello fatto : quali che I’Evange- 
Jifta dopo aver riferito quello, avelie aggiunto, come Mosè, ch’dfi diventarono un’anima vi
vente . Ma quando favelle fatto, quello non vorrebbe dire altra cofa, fe non che lo Spirito 
di Dio è in qualche maniera la vita dell’anima, e che fenza di lui ella è morta, benché fin 
a tanto ch’ella è prefente nel corpo, egli fia vivo, Ma le parole medefime del Libro della Ge- 
nefi tanno abbaftanza vedere, che quello non fi dee intendere così j perché fia fcritto ; Iddio 
formò l ’Uomo della polvere della terra i cofa che alcuni Interpreti penfando fpiegare più Gatti, 
chiaramente, traducono ; Dio formò l’ijpmo col fango della terra, perche immediatamente 
innanzi vi ha : Ora una Fontana ufcì dalla Terra, e ne irrigò tutta la fua faccia, ciò che gene
rò quello fango, col quale l’Uomo fu formato i poiché la Scrittura aggiugne Cubito : e Iddio 
formò l’Uomo della polvere della terra, come lo portano i Codici Greci, fovra i quali la 
Scrittura è fiata tradotta in latino. Or fia che fi fpieghi l’è Plafen, chte al Greco, colla pa
rola Fvrmavit, ovvero di Finxit, quello non importa : ad rem nihil ìmtrefl i nientedimeno 
Finxit è più proprio, benché quegli, che hanno tradotto Formavi! lo abbiano fatto per evi
tare l’ambiguità, perchè fingere fecondo l’ufo comune, fi dice piuttofio di quegli, che fin
gono , .ed inventano qualche cofa : mendaciafimalante compatiti nt, Quello è dunque quell’Uo- 
itio cosi formato delia polvere della terra, ovvero del fango, cioè a dire, d’una polvere ba
gnata .di acqua, che S, Paolo dice, che diventò un Corpo animate, allorché ricevette Pani- * .Car-iMi- 
ma, jE quell’Upmo diventò un’anima vivente i cioè adire, quella polvere cosi impiailra- 
,ta diventò un’anima vivente.

IL Ma, dicon eglino, egli aveva digià un’anima, altrimente non fi chiamerebbe Uo
mo i avvegnaché il Corpo folo, ovvero l’anima fola, non è l’Uomo, ma quello, elite compo- 
fio d’anima, e di corpo. Quello è vero, che l’anima non è l’Uomo intiero, come non lo 
è il Corpo, ma una è la più nobile, e l’altra la minor parte dell’Uomo, Ma allorché elleno 
fono unite Iniieme, elleno prendono il nome d’Uomo, quale efìè non Jafeiano nientedime
no dopo Ja Jorofeparazione : edam dm defìngitih laquimur . Pofoiachè non diciamo noi tutt’ 
il giorno : quotidiani quadam lege fermami ; queJl’Uomo è morto, e prefen temente egli fof- 
fre, ovvero è in ripofo, avvegnaché quello non fi polla dire fo non fe dell’anima fola s ov
vero, queft’Uomo è flato fbtterrato nel tale o tale luogo, benché quello non fi polla inten- 
dere fuor che del fido Corpo d DiranntegJino forfè, che quella none la maniera di parlare 
della Scritturar1 Ma quello è cosi poco vero, ch’ella non fà punto di difficoltà di chiamare Uo
mo Tuna, e l’altra di quelle due parti allora pure, chtelle fono unite, e dire, che l’Anima i( Ur> i6t 
èrUomo interiore, e’J Corpo l’Uomo eflertore, come fe quelli iutiero due Uomini, per ' 
quanto in effetto non nefiano fe non lino. Ma bifogna intenderlo fecondo che la Scrittura 
dice, die l’Uomo è airimmagine di Dio, e fecondo ch’ella lo chiama terra, e dice, elf 
egli ritornerà in terra. Il primo s’intende fecondo l’Anima ragionevole, tale quale Iddio 
cieolla, foffiaudo nell’Uomo, ov vero fe più comodo è dire cosi, ifpirando nell’Uomo, cioè 
adire nel Corpo dell’Uomo, ed il fecondo s’intende fecondo il Corpo, tale quale iddio lo

277



C;fl* i> 7*

Iféì. f7. li.
fa Axt-

ii, Ccr-t* M. 
£r£k. J.ii.

iyii/w i4*. s. 
ythau/t.tc.ìt,

'¡Mittth- i8* if<

Johann-4 -14.

Oli-1,7.

tiftf* I. M'

Gì «. 7. ***

formò della polvere, ed a cui fanima fu data per farne un Corpo animale, cioè a dire, un 
Uomo contili anima viva .

III. Quindi è , che, quando il noftro Signore foffiò fovra i fuoi Diicepoli condire..,; 
Ricevete lo Spirito Santo, voleva infegnarci, che Io Spirito Santo non è fidamente lo Spi
rito del Padre, ma ancora del Figliuolo Unico. Perchè il medefìmo Spirito è lo Spirito de£ 
Padre, c del Figlio, con che fi la Trinità, Padre, Figi io , e Spirito Santo, il quale non è 
Creatura, ma Creatore. In fatti, quello loffio corporale, che forti dalla bocca di Gesù 
Grillo, non era la fuftanza, e la natura dello Spirito Santom a piirrtofto un fegno, come 
io ho detto, per farci intendere, che lo Spirito Santo è comune al Padre, ed al Figliuolo ,  
perché elfi non ne hanno ciaicheduno uno, ma che non ve n’è fenou uno per tutti due. Or

¿ 7 8

Difcepoli, ................. „ .... r __ ___ _________
Genefi, ov’è detto s che Iddio formò l’Uomo della polvere della terra, e che egli fottìo con- 
tra la fua faccia uno Spirito di Vita, il Greco non porta Pneuma, maPnoè, ch’è un termi
ne ,  dì cui egli fi ferve più fpeilò per defìgnare la Creatura più che il Creatore i donde vie
ne , che alcuni Interpreti per dimoftrarne la differenza, hanno meglio penfato di fpiegarlo 
colla parola di Soffio, che per quella di Spirito. Parimente così in quel luogo d’Ifaja, ove di- 
ce: Io ho fatto tutto il fiato: Omuemjlatum ego feci ̂  cioè adire, ogni anima. Gli Inter-

inluiP Ovvéro quello della beftia, com e quando Salomone dice: Chi sa fe lo Spn j 
Uomo fale in alto nel Cielo, e fe Io Spirito della beftia feende giu nella terra. Ovveio me- 
delìmamciite qiiefto Spirito corporeo, che fi nomina parimente vento, come nel animo :

. IJ fuoco, la grandine, Ja neve, il ghiaccio, lo fpirito della tempefta i ovvero finalmente lo 
1 Spirito Creatore, confò quello di cui il noftro Signore dice nel Vangelo : Ricevete lo Spi

rito Santo, fignificandolo col fuofbffio, ed: Andate, e battezzate tutte le Nazioni nel 
1 nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo i parole, che dichiarano chiara

mente, ed eccellentemente : cxcellentìjfimè &  enjtdevtìjftmè 1 Auguftinima inulta, ed an
cora , Iddio è Spirito ,  ed in molti altri luoghi della Scrittura. Perche 111 tutti queftj parag
g i , il Greco non porta P « ° e , ma P weuha, nè la veriìone Soffio, ma hjuiito. Cosi, 
quando nel luogo della Genefi, ove detto è , che Iddio lòffio contra Ja faccia dell Uomo 
uno Spìrito di Vita, vi filile nel Greco P neuma, e non P n o e , non ne feguirebbe per 
quello, che noi tuffimo obbligati ad intendere Io Spirito Ct‘Catore» eh e chiamato propria
mente lo Spirito Santo nella Trinità, poiché, come noi abbiamo detto, la Scrittura non fi 
ferve fidamente del P neuma per il Creatore ma parimente per la Creatura,

IV. Ma, ripigliano ctìì, ella non aggiugnerebbe di Vita, Spirito di Vita, s ella non 
voleftè lignificare lo Spìrito Santo, nè aggiugnerebbe Vivente, l’Uomo diventò un anima 
vi venie, s’ella non infendefie la vita delf anima, che gli è comunicata per dono dello Spi
rito di Dio. Perchè l’anima, dicon’eglino, vivendo di una vita, che gli è propria, che 
bifogno vi avea di aggiugnere Vivente, fe non fe per lignificare quella vita, che gli è fiata 
data dallo Spirito Santo i* Ma che altro è egli quello, che difendere con gran diligenza le.̂  
fue immaginazioni, e negligentemenre far attenzione alle Scritture d Perchè fenza andar 
molto lontanoire k?jgius, che colà vi avea di più facile, che leggere ciò, ch’è feritto un 
poco avanti nel medefimo Libro della Genefi: Che la Terra produca ddfanime viventi, 
quando tutti gli animali delia terra furono creati i* Ed alcun poco dopo, ma fempre nel me- 
defimo Libro : Tutte le cofe, che hanno uno Spirito di Vita, ed ogni Uomo, ch’era fovra 
la terra, mori, per dire, che tutto ciò, che viveva sù la terra, perì nel Diluvio. Poiché 
dunque troviamo noi un’anima vivente , ed uno fpirito di Vita nelle beftie medefìme , 
fecondo Ja maniera del parlare della Scrittura, e nel luogo medefimo ovv’ella dice : Tutte 
le cofe, che hanno Io Spirito di vita, ii Greco non porta P neuma, ma P n o t ,  che non ci 
dicano parimente : Che b/iògiio eravi egli di aggiugnere Vivente, fapendo, che l ’anima 
non può efière, s’ella non vive, o di Vita, dopo aver detto di Spirito d Quello ci fa dunque 
vedere, che allorché la Scrittura fi è fervita. di quefti medefimi termini in parlando dell* 
Uomo, ella non fi è punto allontanata dal fuo linguaggio ordinario, ma ha voluto, che_i 
sintendeflè di ià il Principio della ragione, come nelle beftie quello del fentimento. La 
baci a Scrittura parimente infinua, che l’Uomo non oftanfe 1 anima ragionevole ricevuta, 
e fiato creato da Dio, e non dalla terra, e dall’acque, come le altre carni, e che l’Anima è 
fiata creata colfoffio di Dio : flaate Dea ì affinché nei Corpo animale, ch’è tale coll’ani- 
ma, che vivemefio, vi velie come gli altri animali, de i quali fi dice, che la Terra pro- 

. anmia, che vìve: e medefìmamente dice, che aveva in fe lo Spirito della Vita: 
q in 1 ancora nel Greco non dille P n iu m a , ma P n o g » non già per dinotare Io Spirito 
Santo, mala loro Anima. * r
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"''V. Ma il Soffio di Dio, dicono effi ancora, è iiicifo dalia fua tiofeca i il quale fé noi 
crediamo eflèr.J’anima, ne feguirà, che noifaremo obbligati altresì a confettare, eh’ella è 
della medelima fuftanza, cd uguale a quella Sapienza, che ha detto: Io fono ufeita daJJa_» 
bocca dett’AltiiTtmo. Ma la Sapienza non dice, ch’ella è fiata foffiata dalla bocca di Dio, Etdì. 14. f. 
ma rifletta n’è fortita : ex e fui ore prodiìfie. Or come Noi polliamo formare un loffio, noti 
della noftra Natura, che ci fa Uomini, ma dell'aria, che ci circonda, e che noi refpiria“ 
moj cosi Iddio, ch’è Onnipotente, ha potuto beniffimo formare altresì uno, non della 
fua Natura, ne d'aicuna colà creata, ma del niente, e metterlo nei Corpo dell’Uomo, is
pirando ovvero infunando, fenza incorrere vermi’aflùrdo. Ma affinchè quella Iurta di gen
te, che vuole parlare della Scrittura, e che non bada coni’ella parla, apprenda, che d ò , 
ch’dce dalla fua bocca non è Iblamente della medeiima natura di Dio, afcolti ciò che Iddio 
vi dice: Perchè voi liete tepido, cioè adire, nè freddo nè caldo, io me ne vado a vomi
tarvi dalla mia bocca : jncipiam te sumere ex ore tneo .  ̂ dfw* Sti6i

VI. Non bilogna dunque più refiftere alle parole efpreiìé dell’Apoftolo, allorché di- 
ftlngttendo il Carpo animale dal Corpo fpirituate, cioè a dire, quello che noi abbiamo di pre-
fente da quello che noi faremo un giórno, egli dice : Il Corpo animale è metto in terra, e *•Cou 1 *• +(• 
rifuftitarà Spirituale. Siccome vi ha un Corpo animale, così Vi è irh Corpo fpi'rituaie, come 
Ha fcrittoi Adamo il primo Uomo, citato creato con un’anima vivente, e ’1 fecondo 
Adamo è flato riempiuto d’uno Spirito vivificante * Ma non è il Corpo fpirituale quello ch’è 
flato formato il primo, è il Corpo animale, ed in feguito Io Spirituale. Il prima Uomo è 
teireftre formato di terra, e’J fecondo Uomo è il Celefle àlfceCo dal Cielo, Come il primo 
Uomo è flato terrei!re, i fuoi figliuoli fono parimente terreni : e ficcome il fecondo Uomo 
è celefle, ifuòi figliuoli fono parimente celefli. Siccome dunque noi abbiamo portata 1' 
immagine dell’Uomo terreno, portiamo Umilmente quella dell’Uomo celefle. Cosi, il 
Corpo animale, nel quale l’Apoftolo dice, che fù creato il primo Uomo Adamo, non era 
compollo in maniera che non potette morire : non ut morì ewnim non pojfet, m.ache non 
farebbe morto, fe l’Uomo non avelie peccato : fedut non moreretur, nifi homo peccafiet. Per
chè il Corpo che farà fpirituale, perchè lo Spirito lo vivificherà , non potrà morire, come 
non muore (’anima, quantunque ella muoia in qualche modo in feparandofi da Dio, confer
va nientedimeno fcmpre una vita, che a lui è propria, perchè è creata immortale i  ficcome 
igli Angiolicattivi, i quali tuttoché Peparmi dal mede limo Dio, non lafciano di vivere, e 
difentire, perche fono flati creati immortali > e la feconda Morte medefima, nella quale fa
ranno precipitati dopo l'uJthno Giudizio, non toglierà loro la vita, poich’ella farà loro fof- 

. frire crudeli dolori. Ma gli Uomini che appartengono alla Grazia, c che faranno accompa- 
i guati ai Santi Angioli nella Beatitudine, faranno talmente rivettiti del Corpi Spirituali, eh’ 

ellì non peccheranno nè moriranno più i e faranno talmente immortali, che nè il peccato 
laleverà, come degli Angioli i rimarrà bensì la natura della Carne, ma non averanno di 
lei nè la corruttibilità, nèilpefo,

VII. Retta una quiftione da efaminarlì, cioè come i primi Uomini avellerà potuto ge
nerare dei Figliuoli, s’effi non avellerò peccato, .poiché noi diciamo, che i movimenti 
della Concupiìcen/.a fono confeguenze del peccato, ex peccato irnbe dienti* ì Quindi è,, che 
mirandoli con attenzione ignudi com’erano, fperimentavano la refiftenza all’arbitrio della 
volontà ne i loro movimenti indecenti, e però coprirò»fi : pudenda texerunt. Ma perchè 
bifogn3 finire quello Libro, e perchè quella Quiftione ricerca di e fière trattata con qualche 
eftenllone : nec tanta qua f i io infermnh angufliat coartanda, è meglio rimetterla nel Libro 
feguente, e così farà trattata più chiaramente T e con minor brevità.
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DELLA C IT T A  DI DIO
LIBRO DECIMO QUARTO

C A P I T O L O  P R I M O .

Che tutti ¿U Uomini non compongono Je non due Compagnie d Uomini 9
ovvero due Città *

Oi abbiamo di già detto nei Libri precedenti, die Iddio ha voluto, 
che tutti grUomini venirtelo da un foto, affine di unirgli piu Eretta
mente infieme, non (blamente colla raflòmìglianza della Natura , ma 
ancora coi nodi della Parentela : ventili et km qitadam cognatìonisne~ 
cejfitudìne in unitale m concorderà pack vìncalo colììgandnm > ech eflt 
non farebbero morti, fc i due primi, dei quali uno non èrtalo creato 
d’alcun'altro : unm ex nullo, e l’altra è ftata creata da quello: aitera 
ex ilio i non avellerò meritato colla Joro di fi ubbidienza, la quale ha 
corrotta tutta la Natura Umana , e trafmeflo il loro peccato a i loro di- 

feendenti colla neredità di morire : ht Pofteros obligatkm peccati &  monti necsjfitate tranf* 
raffio.. Or quella Morte ha talmente ftabilito il fuo imperio negli Uomini : Mortis antera 
regntwi in bomnes ufqtte adeo domìnatum efl, ch’ella gli precipiterebbe tutti nella feconda-/ 
Morte, la quale non avrà fine giammai, fe la Grazia di Dio tutta pura non ne falvaflè qualcu
no da quello baratro : nifi inde quofdam indebita Dei Gratta liberarci. Di qui deriva, che tante 
Nazioni che fono nel Mondo, sì differenti dicoftumi, eliti, e di lingue, non compon
gono tutte infieme fe non due Società d’Uomini, I quali noi polliamo a buona equità appel
lare due Città fecondo la Scrittura. Una è di quegli, che vogliono vivere fecondo la Car
ne , e l’altra di quegli, che vivono gialla lo Spirito i e quando gli uni e gli altri hanno otte
nuto ciò che defiderano, erti fono in rlpofo ciafchcduno nella fua maniera : in fu i cujufqnc 
generis pace vìventium,

C A P I T O L O  S E C O N D O .

Che cofa fa  vìvere fecondo la Carne ■> e fecondo lo Spirite * ;

.1- fl % Ifogna dunque vedere primieramente che colà è vivere fecondo la Carne, e quel 
i - C  che fia vivere fecondo Io Spirito. Perchè taluno, che non fuflè molto, verfato 
■  M nel linguaggio della Scrittura, potrebbe darli acredere fui bel primo : prima from 

te, che gli Epicurei vivano fecondo la Carne, perchè erti mettono il fommo Bq- 
ne dell’Uomo nella voluttà del Corpo i e non fumo godere fuor (blamente di quel piacere, 
che apprendono co I Senfi corporei, perchè trafportati dalla libidine a non pcnfai-c altro Be
ne , che i diletti del Senfo j e che gli Stoici, ì quali io mettono nell’Anima, ; vivono fe
condo lo Spirito i poiché che cofa è l’anima dell’Uomo, fe non il fuo Spìrito . Ma al lenti- 
mento della Scrittura, gli uni e gli altri vivono fecondo la Carne. Perchè Ella non chiama 
Ertamente Carne il Corpo d’ogni animale mortale e terrellre ,come quando ella dice : Ogni 
Carne non è la medeiima, perchè altra corti è la Carne dell’Uomo, altra quella delle Beftie, 
altra quella degli Uccelli, altra quella de ì Pefcì. Ma Ella impiega quella parola in molti al
tri (énfi, etra gli altri per lignificare l’Uomo medefimo, prendendone la parte pel tutto, 
conforme in quello paflàggio deU’Apoftolo : Nertima Carne faràgiuftificata per le opere.* 
delia Legge, perchè quello che altro vuol dire fe non ogni, Uomo d Come San Paolo lo di
chiara egli medefimo un poco dopo, in quelli termini : Nelìiin Uomo farà giiiftificato per 
la Legge i ed ai Calati : Sapendo che nefliin Uomo farà giuftifìcato per le opere della Leg
ge . Ed in quello fenlo li deono prendere quelle parole di S. Giovanni : ed il Verbo fi è fatto 
Carne, cioè a dire Uomo. Cofa, che alcuni avendo mal inteià, hanno penfato, che Gesù 
Crillo non avertè Carne umana. Perchè come s’intende la parte pel tutto in quelle parole d i 

.Maria Maddalena : eglino hanno tolto il mio Signore, ed io non sòov’eglino lo abbiano
11011 vol5ndo Paî are fé non del filo Corpo, ch’ella credeva, che lo averterò levato 

dalla Tomba, s intende altresì alle volte il tutto per la parte, come in quefte altre elprelfio- 
ni, che noi abbiamo riferito dilòpra.

IL La Scrittura dunque prendendo quella parola di Carne in più maniere , che nojofo 
arebbe a raccogliere > per concepire che colà fi?, vivere fecondo la Carne, ( ch’è fenza dub- 
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bio male, benché ia natura medefima della Carne non fìa male) coniideriamo attenta
mente t|licito luogo deIJ’Epiitola di San Paolo ai Galati, ove egli dice : Le opere della Car
ne fono facili a conofcerii, come l’adulterio, la fornicazione , l'Impurità, l'impudicizia ,  
la idolatria, gfincantefimi, le inimicizie, ie contenzioni, le gelofte, le animolìtà, le 
diflènfiom, le ereile, le invidie, le ubriacchezze, le crapole, ed altre limili, di cui io 
-ri ho parlato, e vi dico ancora, che quegli, che commettono quelli falli, non poffèderanno il 
Regno di Dio, Tuttoquefto luogo delia lettera deil’Apollolo, quanto all’argomento pre- 
feme confiderai), potrà baftevolmente feiogliere quella quittione, clic cofa lia vivere fe
condo la Carne. Nelle opere delia Carne che i’ApoftoJa dice eflère facili a conofcerii, e 
ch’egli condanna, noi non troviamo fidamente quelle concernenti la voluttà del Corpo, 
come fono la fornicazione, i’impurità, l’impudicizia, le ubriacchezze  ̂le crapule, ma ancora 
quelle che non riguardano altro, che lo Spirito. In effetto, chi non rimarrà d’accordo , che 
la Idolatria, gl’incantefimi, le inimicizie, le contenzioni, le geJofie, le animolìtà, le dif- 
fenfioni, le erelìe, e le invidie, fieno anzi vizi dell’anima che del Corpo P Poiché fi può fare, 
che taluno fi attenga dai piaceri del corpo per idolatrare, o per formare qualche erefia, e nien
tedimeno un Uomo è convinto con quella autorità dell’Apoftolo di vivere fecondo la Carne, 
ed in quello medefimo che s’aftiene dalle voluttà della Carne, egli è chiaro, che cornette deile 
opere condannabili della Carne. Le inimicizie non fono elle nello Spirito d e ehi ardirà dire al 
fuo nemico : Voi avete una malvagia carne contra di me, per dire, ch’egli ha una cattiva vo
lontà d Finalmente, ficcome ognuno attribuire la carnalità alla Carnei cosi nefiimo dubita, 
che ie animolìtà appartengono allo Spirito. Perchè dunque il Dottore delle Genti chiama 
nato quello opere della Carpe, fe non che per quello modo di parlare che egli fà, fi cipri - 
me il tutto per la parte, cioè a dire, l’Uomo intero per la Carne : ipfum Hominem m lt no- 
■ mine car ni i intelligi d

C A P I T O L O  T E R Z O ,

Che la Carne non è la cagione di tutt'ì peccati.

1. Y  L pretendere, che la Carne fia la cagione di tutt’ì vizj, e che l’anima non vi fiafog- 
■  getta fe non perchè ella n’è rivettila, quello non è fare l’attenzione, che bifogna a 
M tutta la natura dell’Uomo. Egli è vero, che il Corpo corruttibile fà pefo aH’amma i 

Donde avviene che il medefimo Apoftolo parlando di quello corpo corruttibile, di 
cui aveva detto un poco prima : Sebbène il nottro Uomo citeriore fi corrompe : Noi Tappia
mo , dic’egii, che fe quella Cafa di terra, in cui abitiamo, viene a difeiorfi , Iddio ci deve 
dare nel Cielo un’altra Cala , che non farà fatta dalle mani degli Uomini, Ciò è quello, che 
ci fa ibfpirare nel dcfidcrio di eflère fubito rivettiti della Gloria, ch’è quellaCafa celefte i fe 
veramente noi fi ritto varemo vettiti e non ignudi. Perchè fin a tanto che noi fiamo in que
lla dimora mortale, noi piangiamo fotto quello pefo, di cui noi non defideriamo di eflere 
fpogjiati, ma di eflere rivettiti, di lòrta che quello ch’è di mortale in noi, fiaaflòrbito 
dalla Vita. Noi dunque liamo tirati al bafloda quello Corpo corruttibile come da un pefo ¿ ma 
ficcome noifappiamo, che quello non viene dalla fuftanza medefima del, Corpo, ma dalla 
corruzione, noi non vogliamo eflèrne fpogiiati, ma eflere rivettiti della immortalità. Po- 
feiachè allora il corpo rimarrà fempre, ma perchè non farà corruttibile, non ci aggraverà 
punto. Il Corpo corruttibile aggrava dunque l’anima prefentemente, e quella dimora ter
rena abbatte lo Spirito, ch’è vivo ed operativo. Contutfociò è un errore il credere, che 
tutti gli fregolamenridejfanima vengano dal Corpo.

II. Ffèbbene Virgilio efpreflè nobilmente J’opinione di Piatone allorché ditte : Le-, 
aulirne tirando la loro origine dal Cielo hanno un vigor immortale, fe non è , che il pefo del 
Corpo arrelli quella attività ;

Igneas eft oltis 'viger, &  catejlh erigo 
Semimbusy quantam non mxia corpora tardante 
T e r r e b e b e ta n t artas moribundaque membra.

E volendo far intendere, che quelle quattro principali Pafiioni, il defiderio, la gioja, il ti
more, e la mitezza, che fono leforgenti di tntt’i vizj, vengono dal Corpo, egliaggiu- 
gne ; Di là viene, ch’eflè temono, eh’eñe delìderano, ch’eflè s’affliggono, che elle li ral
legrano i ed elicilo non fon valevoli a contemplare il Cielo, eiTendo inviluppate nelle tene
bre , e rinchiufc in quello Corpo come in una carcere tenebrofa :

Him metuunt capiuntqae , dolent gaadentqa* , nec curas 
Stifpieiunt, claaja tenehris carcere caco i

Nientedimeno la noftra Fede ci infegna differentemente. Aliter fe habet Fides noftra. Per
chè la corruzione del Corpo, che aggrava fanima ,  non è la cagione, ma la pena dei primo 
peccato> nè la Carne corruttibile fece l’anima peccatrice, ma l’anima peccatrice fece cor-
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rurtibiie la Carne. E ancorché ella ecciti in noi certi defiderj fregolati, non infogna perciò 
attribuire tutt'i diiordini alla Carne» affinchè noi non giuftifichiamo iJ Demonio, che non 
ne ha punto : ne ab bis omnibus purgemus Dìabolum, qui mn babet carnem. Tuttoché non fi 
polla dire che ii Diavolo fia fornicano, nc ebbro, nèfoggetto agii altri peccati della Car
n e, quantunquea quellilitighi, e gliperfuada: fu afar er inftigator occultine non iafria_, 
nientedimeno d'e fière eftremamente iuperbo ed invidiofo : maxìmèfuperbus atqtte invidus . 

ì. htu 4- Ed e^li lo è talmente, che per ciò fecondo San Pietro, egli è fiato precipitato nelle ofeure 
carceri dell'aria, e deftinato a i fupplizj eterni. Or San Paolo at tribù ifee alia Carne que’ vi
zi , che regnano principalmente nel Diavolo i benché Egli fia certo, che non ha niente di 
carne. Perchè Egli dice, che le inimicizie, le contenzioni, le gelosie, le animofità, e le 
invidie fono le opere della Carne, ugualmente che l ’orgoglio, ch'è la fingente di tutti que
lli vizj, e quello che fignoreggia particolarmente nel Diavolo : fine carne regnai in Diabolo, 
In fatti, Chi è più nemico de Ì Santi di lui ì1 Chi ha più di ardimento cantra elfi i* Chi è 
più di lui gelofo della loro gloria r* Avendo dunque tutti quefti vizj, e non avendo punto dì 
carne, come fono quelle le opere della carne, fe non perchè fono opere dell'Uomo, che 
San Paolo, come io ho di già detto, intende per il nome della Carne d Imperocché quello 
non proviene per avere la carne, che il Diavolo non ha, ma per avere voluto vivere fecon
do luimedefimo, cioè a dire fecondo l’Uomo, l’Uomo è diventato lòmigifante al Dia
volo - Poiché il Diavolo ha voluto vivere parimente fecondo fe fieflò, quando egli non fi è 

ydm. "*44* juantenuto nella verità : /// meritate nonfletit, di folta che quando menti, quello non veni
va da Dio, ma da lui medelìmo, lui, che non è fidamente mentitore, ma inoltre il Padre 
della menzogna : non filato mudate, veruni etiam mendaci; pater eft. Avvegnaché egli fief 

, fo quegli è , che ha mentito il primo, e die non è l’autore del peccato, fe non perchè egli è 
l ’autore della menzogna : ab ìlio capii effe mendacium .

C A P I T O L O  Q J U A K T O .

Che cofa è vivere fecondo TU omo, e fecondo D io .

1, Uando dunque l’Uomo vive fecondo l’Uomo, e non fecondo Dio, egli è forni'
m ■  gliante al Diavolo s perche l’Angiolo mede limo non doveva vivere fecondol*. 
%  9  Angiolo, ma-fecondo D io, per rimanete nella Verità, e per parlare coi Jin-

guaggio della Verità, che deriva da Dio, e non con quello della menzogna, 
che lotica dal fuo proprio fondo. Perchè Jo Hello Apoftolo dice in un altro 

jitm. j. 7. luogo » fe la Verità di Dio rifplende ¿’avvantaggio per la mia menzogna. Egli dice, che la
fltss. menzogna è dell’Uomo , e la Verità di Dio : noftrum dixit mendacium, vèrìtatem Dei. A fio

ra dunque che l’Uomo vive fecondo la verità, non vive fecondo fe fiefiò, ma fecondo Dio. 
14.4. Perchè Dio è quello che ha detto ; Io fono Ja verità. Ma allorché vive fecondo lui fiefiò, 

vive fecondo la menzogna i non che l’Uomo fia eglimedefimo la menzogna, avendo per 
autore del fiio eflère, e per Creatore un Dio, die non è Autore nè Creatore della menzo
gna , ma perchè l’Uomo non è fiato creato innocente per vivere fecondo fe fiefiò, ma per 
vivere fecondo quello, che lo ha fatto, cioè a dire, per fare piutiofio la volontà di Dio, 
che Ja fua : lllius potius, quàmfuam faceret mlantatem. Or la menzogna confifte in non vi
vere nella maniera, per la quale egli è fiato creato. Perchè egli vuoi eflère beato, medefi- 
.inamente col non vivere come bifogna vivere per efièrlo. fiche vi ha egli di più menzo- 

t gniero, che quefta volontà : Quid efi ìfta calumate mendacius f Quindi è , che fi può molto
ben dire, che ogni peccato c una menzogna. Perchè noi non pecchiamo fe non colla me- 
delfina volontà colla quale noi vogliamo eflère beati, ovvero noi non vogliamo eflère mi
feri . (¿nella è dunque una menzogna allorché ciò che noi facciamo per diventare beati, non 
ferve ad altro, che a renderci infelici. E di dove viene quello, fe non perchè l’Uomo non 
può ritrovare la fua felicità DI vochc in Dio, ch’egli abbandona in peccando, e non in f o  
fiefiò, perchè vivendo fecondo fe fiefiò, egli pecca d Secundum quem vìvendo delinquit i1 

“ ■ Ciò che noi abbiamo dunque detto, che tutti gli Uomini fimo di vili in due Città 
di fiei enti, e contrarie tra loro, perchè gli uni vivono fecondo Ja Carne, e gli altri fecondo lo 
Spinto, fi può parimente efprimere in quella maniera, perchè gli uni vivono fecondo l’Uo- 
m °, e gli altri fecondo D io. In effètto San Paolo adopra quella efpreiiione nella fua Epifto- 
Ja a 1 Corinti, quando dice : Poiché vi fimo ancora delle contefe, c delle gelosìe tra voi,

1. «*, 3.3. non e forfè mamfcfto, che voi fiete carnali, e che voi camminate ancora fecondo l’Uomo ?
’ 1 J,unilue . medefima coià camminare fecondo l’Uomo, ed eflère carnali, in prendendo 

Ja Carne, cioè a dire una parte dell’Uomo, per tutto l’Uomo. Perchè egli aveva chiamato 
1 ' cv’ s‘ "* “ “ poco prima animali quegli, che nomina qui carnali: Chi degli Uomini, dic’egli, co- 

o ce ciò eh e nell Uomo,_ fe non Io Spirito medefimo dell’Uomo, ch’è ili lui è Così nef- 
1110 conofee ciò eh è ai Dio,  fe non Io Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo
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Spirito dii Mondo, ma Io Spìrito dì Dìo, pei1 eonofcere 1 doni, che Iddio ci ha fatti ;■  c 
noi gli annunciamo non già con difcorfi faggi ed eloquenti,  ma come iftruiti dallo Spirito 
di Dio, con parlare fpiri tu alni ente delle cole fpirituàJi. Or fUomo animale non conofce 
ciò ch’è dello Spirito di D io, perchè quello pare a lui una follia :fluìtitia efi entra tilt. Quin
di è , che a fo migli ante tòrta di perfone, che tòno ancora animali, egli dice un poco dopo;
Così, mici fratelli, io non ho potuto parlarvi come a perfone fpirituali, ma come a gente, t.Cor. j. r. 
ch’è ancora carnale * Cola che li dee ancora intendere nella medeiima maniera, cioè a di
re , il tutto per la parte. Perchè ogni Uomo può edere lignificato per io Spirito, o per la 
Carne, che fono Je due parti, che lo compongono. E così, l’Uomo animale, e J’Uomo 
carnale, non fono due cofe differenti, ma una medefima codi, cioè a dire l'Uomo, che-* 
vive fecondo l'Uomo ; Siccome non altro che Uomini vengono lignificati, e ove li legge : 
tic ùperibut legttnonjufiificabtiur omuts caro, _eove fla fcrìtto: feptuagìntaquinque A  nini# TLom. 5. io* 
defcendtrunt ctm facob iti jEgyptura. Imperciocché , ove dille : per annera Camera i voi le O ts . 46.17. 
dire ogni Uomo, e dove dice, feptuagintaquinque ultim a, fettantacinque Uomini inten- 
donlì. Similmente quello che fi è detto, ma in fapientìa human# dotiti ver bit ; fi poteva.,* 
dire non infapie nti# cara alta ficcome ancora il dire : fecundum hominem ambulati* ;, fi po
teva parimente fpiegare con dire fecondo la carne: potute dici fecundum Camera. Quello jSIl ¿3, 
apparve ancora più chiaramente in quelle parole di 5. Paolo : Poiché l'uno dice : Io fono di poi. m?. 7. 
Paolo; e l'altro: Io fono d'ApoIlo, non liete voi ancora Uomini ? Egli chiama Uomini Iiì- 
quegli, che aveva per lo avanti appellati carnali, ed animali* Voi fiele Uomini, die* 
egli, cioè a dire, voi vivete fecondo l'Uomo, e non fecondo Dio; perchè fc voi vi- 
•vefte fecondo Dio, voi farcite di Dio : Dii ejfitì*.

C A P I T O L O  Q J U I N T O .

Che tutti è dejtderj freddati dell'anima non vengono dal Corpo.

i* TOnbiiògna dunque allorché noi pecchiamo, acculare la carne in fe fletta, per 
j X l  far ricadere quello rinfacciamento fovra il Creatore : ad Creatorii injnriam car*

2 , X  ai* accttfare naturata ì pofclache la carne è buona nel filo gcnei e : Ma non è 
buono abbandonare il Creatore, deferto Creatore botto , per vivere fecondo un 

Bene creato; fecundum creatura bottami fia che fi voglia vivere fecondo la carne, ovvero 
fecondo l’anima, o fecondo tutto l’Uomo intero, ch'è compolto di due infteme (quindi è, 
che per l'anima fola, e per la fola carne, puofli fignificare tutto l’Uomo. ) Poiché quello, che * 
loda Pan ima come il Sommo Bene, e condanna la Carne come un male, ama l'una, e frig
ge l'altra, el tutto carnalmente ; perchè il fuo odio ugualmente che il fuo amore non è fon
dato fovra la verità, ma fovra una falfa im macinazione : vantiate finiti bimana. 1 Platoni
ci in verità non fono così lira vaganti come i Manichei, e non deteftano com’efiì i Corpi ter- 
reftri ficcome una Natura di male , poiché efiì attribuifcono tutti gli Elementi, di cui que
llo Mondo vifibile ècompollo, e tutte le loro qualità, a Dio come a quello, che n'èil 
Creatore : Deo artifici. Ma efiì credono, che il Corpo mortale faccia tali impreffioni fovra 
l'anima : exterrena artubm morihundifque membri*, che ingenerino in eftà il timore, il 
de fiderio, la gio;a, e la'triftezza, quattro palli oni, ovvero perturbazioni, come Je chia
ma Cicerone, le quali fono la tergente di tutta la corruzione de i collimi i: omnis humam- 
rum morum vtiifitas contine tur. Che té quello è , donde avviene, ch'Enea in Virgilio, 
udendo dire 3 fuo Padre, che le Anime ritorneranno ne i Corpi dopo avergli abbandonati, 
retta torprelo di quella opinione, ed efclama : O mio Padre, è egli credibile, che le Ani- ¡¡¿EacH. s, 
me ritornino ancora al Mondo, e rientrino ne 1* Corpi mortali d Di dove loro verrebbe-« 
una cosi fotte invidia d

O Pater, anse aliquas ad Cwlum bitte ire ptttandam efi 
Sublimes animai, tierumque ad tarda referti 
Cor por a d ®u_# luci* ntifiris tara dira cupido?

Nella purità cotanto efaitata, che polfeggono quelle anime, una invidia cosi folle v ieno 
ella loro da un Corpo terreftre , e mortale i* ex terreni* artubm moribundifque membris d Non 
afiìcura egli effér ette ftate liberate da tutta quefta contagione della carne, allorch'efle vi 
vogliono entrare d Quello fà dunque vedere, che quando quefta rivoluzione eterna dell’ 
anime, euntìum, atquc redeuntium, fotte dal pari vera quanto è falfa, non li potrebbe dire, 
che tutt’i loro delìderi fregolati vengano loro dal Corpo, poiché fecondo efiì medefimi egli 
è cosi vero, che quefta folle invidia, perfervirmi de i termini di quefto eloquente Poeta, 
ut toc ut or nobilitati, non viene dal Corpo, poiché l'anima Jaconcepifce in un tempo, nel 
quale ella n’è fpoglìara, e purificata da tutta la contagione de i corpi: Corporei* pepila* •
Quindi è , che convengono efiì ancora d'accordo, che non c folamente il Corpo, eh Re
citi nell'anima dei timori, de’ defider/, delle allegrezze, e delle triftezze, ma ch'cJl̂ p
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ymiv.il> tf*

F I-  Ori*- htrfi- 
J. in Cani-

io. tf.

i ■ yvùjt-i. i f.

Ì..Til/>st. j .  X .

può efiére agitata da fe ficlTa da tutti quelli movimenti : ex fe ipfi bis potè/} motìbus 
agitar* •

C A P I T O L O  S E S T O .

284

Che i  movimenti del?anima fono buoni 0 cattivi , fecondo che la volontà
è buona 0 cattiva.

j  Ra importa molto quale è la volontà dell’Uomo, perchè le ella e malvagia—»,
' U  1  quelli movimenti faranno malvagi, e stella è buona, elfi faranno lodevoli.

%  M  Avvegnaché la volontà è in tutti quelli movimenti i ovvero pmttofto tutti que- 
Ìli movimenti non fono fe non volontà : omnes nibìl aliud quàm mluntstes fum  * 

In effetto, checofa è egli il defiderio e la allegrezza, fe non una volontà che approva ciò , 
che a noi piace ? E che colà è il timore e la triftezza, fe non una volontà, che difapprova ciò 
che cidifpiacef Ma allorché noi approviamo ciò che ci piace in deliberandolo, quello 
movimento fi appella defiderio ? ed allorché quello è in rallegrandoli, gioia fi addimanda. 
Medefimamente, quando noi difapproviamo ciò che ci difpiace pria che accada, quefta vo
lontà chiamafi timore, e quando ciò è accaduto, fi iiomina triftezza. In una parola, la vo
lontà dell'Uomo riceve delle imprelfìoni differenti ; mutata?, &  ver Ut tir, fecondo] dif
ferenti oggetti, che la allettano o la offendono : ficut allicitur, veloffindìtur. Pei'ciò In
fogna , che l’Uomo che non vive fecondo l’Uomo ; ma fecondo Dio, ami il Bene » ed egli 
odierà neceflàriamente il male. E perchè non vi ha alcuno cattivo per natura, ma per vi
zio : itetrn natura, fid  vieto i quegli che vive fecondo Dio, deve aver per i cattivi un* 
odio perfetto, difortache nonodii l’Uomo per motivo del vizio, e che non ami il vizio 
per motivo dell’Uomo i ma che egli odii il vizio, ed ami l'Uomo. Avvegnaché allora- 
quandoi! vizio farà rilànato, non rimarrà cofa ch’egli non debba amare : Sanato en'rn vitto, 
totem qmd amare, nibìl autem qmd debeat odi/fi, remanebit.

C A P I T O L O  S E T T I M O .

Della buona Volontà *

L Uello che fi propone di amare Dio, e di amare 11 fuo Proifimo, non già fecondo 1*
M  B  Uomo, ma fecondo Dio, com’egli ama fe itett’oj fi dice, che ha una buona voteli- 
i l  W tà, e quefta buona volontà lì chiama ordinariamente Carità nella fiera Scrit tura, 

tuttoché ella vi fi nomini alle volte Amore. Avvegnaché j’Apoiiolo vuole, che 
quegli, che lì elegge per governar il Popolo: 1-agendo Pepalo s ami ii Bene, che No- 

Uro Signore dimandò tré volte a S. Pietro s'egli amavaIo : diligis mepUn bis ? Eito n'fpoic: Si
gnore voi fapete , che io vi amo : amo te . Ricercandogli il Signore : noti utmm amaret, fid  
utrura dilìgerei, Pietro rìfpofe che Io amava : amo te. Ma alla terza interrogazione il Signo
re ibr vi/fi non già della parola: diligis, ma di quefta: amas me? Ove ii otfèrva, che_j 
S;in Pietro s’attriftò, perchè il Signore d iman dog li la terza volta, feto amava : amas me ? 
tuttoché ufiiilc quefta parola una fol volta : Semel i Qua dì ne viene, che la parola : diligis 
è la fletta, che, amas , ed in fatti San Pietro fervidi per tré volte della parola, Vi amo, fen- 
za iifiirpare quella della dilezione : Tu fcis quìa amo te .

li. (-igeilo intanto ho io detto, poiché alcuni pongono diverfità irà la dilezioneo fia 
la Carità, e l’amore. Quail che la dilezione prendali in bene, e l’amore in male. Sebbene 
una tal diftinzione non è Hata in ufo per cola certa appretto i Maeftri della Grammatica. La- 
feio ai Fiiofofi ilpenfare, come giallamente trovinci della differenza. Vedeii nientedi
meno , che molto ftimano l’amore delle cofe buone e verfoDio. Ma appretto le facre Car
te delia noftra Religione, delle quali l’autorità ia prefcrifciiiatno a tutte le lettere, non fi 
diftìngue 1 amore dalla dilezione, ovvero Carità. Già abbiamo tatto vedere , che ancol* 
amore fi ufurpa nel bene. Ed affinchè neiìim penli, che l'amore fia del bene, e del male , 
e la dilezione fidamente del bene, eoniìderifi che dice ilSaJmo: <3)nì autem dilìgìt iniqui- 
tatevaì e cola dice San Giovanni: S i quis dìlexerit mundam, mtfejìdiletto Patris ineo» 
Ecco infìeme la dilezione prelà in bene ed in male. E che lamore li prenda in bene, già fi 
è veduto, e che fi riceva in male, balla leggere San Paolo, ove dice : Erunt enim bomine* 
f i  ìpfitM afflante*', amatore*pecunia. La buona Volontà è dunque il buon amore , e la cattiva 
il cattivoed  ¡differenti movimenti dì quello amore quegli fono, che fanno tutte le paf-. 
/ioni. Polciache s’egli fi porta vcifo qualche Oggetto, quello è defiderio, cupidità s efi > fe 
ego nc gode, quefta è gioia, latitine/} i s’egli fe ne allontana, fuggendo, quello è ti
more, timor e/li s’egli Io fente fuo malgrado, quella è triftezza, trì/htiatft. Ora quelle

pallio-



paffioni fono buone, o malvage, fecondo che l’amore è buono o cattivo. Proviamo qtie- : 
ito colla Scrittura. L ’ApcftoJo delidera d'nfcire da quella vita, e di edere con Gesù Crifto,. 1t t . 
La mia anima, dice il Profeta, languifce nel ddiderio, di cui ella abbrucia, fenza celiare per pfai.ii s. ì l 
h  voftra Legge * Ecco ciò per il denderio. La allegrezza li prende parimente in buona parte * • ■
apprelfo ilSalmifta: Rallegratevi voiGiulia nelSignores e: Voi avete riempiuto il mio i 1 • '
cuore di allegrezza i ed ancora: Voi mi caricherete di gioia, allorché voi mi moftrerete 
la voftra faccia. L’Apoùolofi ferve del timore, per dinotare un buon movimento dell’anima, piui^t 1. io 
quando egli dice : Operate la voftra faiute con timoree tremore. E: non prefumete trop
po di voi njedeilmo, ma temete i ed ancora : Io temo, che iiccome il Serpente fedmlè Èva, 
voi non decadiate da quello amor cafto di Gesù Crifto. (guanto alla triftezza, che Cicerone 
chiama piuttofto infermità, e Virgilio, dolore, allorché dice, doknt, gaudentque; io 
ho ftimato meglio dire triftezza, perche l ’infermità ovvero dolore, fi dicono d’ordinario 
del corpo più i e per fapere s’ella polla prenderli in buona parte, vi ha maggiore diffi
coltà : jcrupubfior quaflio tfl .
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Che g li Stoici non ammettono alcjtna Pajjiom nelPanima del Saggio- 
e vi fojlìtuifcom altri movimenti.

QUellc, che i Greci chiamano Eupathie, e i Latini con Cicerone Coftanza, gli nb.4. Tufi- 
Stoici vollero effere tre , foftituendo degli altri movimenti nell’anima iìL»
luogo delle paffioni, per non voler effi, che il loro Saggio vi fia foggetto % la 
volontà invece del defidcrio, il contento dello ipirito, in luogo della gioia, 

c la precauzione per lo timore i e dicono, che non vi può niente eifere d’infermità o di do
lore nell’aniina del Saggio, che noi: vitanda; ambiguitath gratta, abbiamo voluto piutto
fto nominare triftezza. Avvegnaché, dicono, la Volontà appctilee il bene, e quello vuole 
il Saggio. Il godimento è del Bene acquiftato, e quello lo acqttifta in qualunque luogo il 
Saggio, La precauzione fcanfa limale: così deve far il Saggio, ¿perché la triftezza è di 
un male prefente , e fecondo ciìì non potendo cader quello ne! Saggio, così vogliono, nell’ 
anima di un Saggio non poterli ritrovare triftezza * Quindi è l’eiler proprio folamcnte del 
Saggio, il volere, il godere, il prefervarlì: velie , gandere, caverei confoime ancoriLj 
dicono, che il deliderarc, il rallegrarli, il temere, e il contriftarii è proprio d’un folle: 
Jìultim autem non nifi capere , latori, netuere, contrifiari. E quelle tre chiamanle coilan- 
ze, e quelle quattro perturbazioni , giufta Cicerone, e Paffioni fecondo altri, e per lo piu. 
Eie tre , come dilli, i Greci le chiamino Eupathie, e quelle quattro Paffioni ; P ati. Al
lorché io ho voluto difàminare, fe quelle maniere di parlare degli Stoici erano conformi alla 
Scrittura, io ho ritrovato, che il Profeta dice, non eflèrvi punto di contentezza di Spirito 
negli Empj : ma ejl gaudere impits, effondo proprio de’ cattivi piuttofto di rallegrarli del 
male , ch’eilère contenti, coù. che non appartiene che alle perfone dabbene. Io ho pari
mente ritrovato nel Vangelo : Rite agli Uomini tutto quello, che voi volete fàcciauo a_» 
V oi, come fe non fi poteiìè volere che il bene, quando lì può parimente delìderare il male. 
Egli è vero, che alcuni Interpreti portano, Tutto il bene, che voi volete, ch’effi vi tàccia- 
110, aggiugnendo, al : ^uactmque , .  bona. Ma Effi Io hanno fatto per impedire, che fe 
qualcheduno penfaflc di lòtfnre in fe qualche cofa dilònefta, per non dir di più, da qual
cheduno , egli non credelìè in virtù del precetto elìèr egli tenuto di far a quello la llellà co
iai ma quella parola ; bona, non il ritrova punro nei J’origjnale Greco, da cui n’è derivato 
il Jatiuoi emiperfuado, che ciò non ¿avi nel Tefto Greco, perchè efl’endovi la parola: 
vuhis, ha voluto lignificare il bene* Mentre non ha detto : cttpUH.

II. E quantunque quella forra diefpreffioni lia la più propria s nonbifogna nientedi
meno fempre afloggettarvifi i  ma alle volte. Balìa prenderle in que* fenfine’ luoghi della 
Scrittura, apprelìò la quale elleno non potino averne altro : ubi reflui feufus alium exitum non 
potè f i isvenire, come in que’ luoghi, che abbiamo riferito prima. Poiché, echi nonsà, 
che lì rallegrano gli Empj i e pure il godere non è degEEmpi, dice il Signore. E ciò per
chè d non per altro fe non perchè il godere é un altra cofa, quando uno fe ne ferve con ogni 
proprietà : -proprie fignatèque. Medefimamente chi potrebbe negare eifere impropriamente 
detto: Fate a gli altri ciò volete lia fatto a V oi, affinchè non li avellerò a dilettarli reciproca
mente: turpitudine Ulte ita vduptath, E pure è un precetto falutevoliffimo, everimmo. 
Ma, e perchè d Certamente non per altro fe non perchè in quello luogo : modo qmdampro- 
f r*0} è nominatala Volontà, che non può riceverli in mala parte. Egli è certo ancora, che 
quella maniera di parlare non farebbe pallata in ufo : Non vogliate mentire , fe non vi fulfo 
parimente una cattiva volontà, dalla quale è difUnta quella, che gli Angioli hanno racco
mandato , quando effi hanno detto ; Pace lovra la Terra agii Uomini di buona Vojontà - E
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rebbe fu per fluo , che il Vangelo aggiugnelTe buona volontà, fe non ve ne fufie parimente 
una cattiva. Altrimenti, quale gran lode l’Apofìolo avrebb’egli dato alla Carità, quando 
egli ha detto, ch’ella non lì prende piacere nel male, fe non perchè la malignità ve lo pren
de Noi veggiamo parimente, che gli Autori profani fervonfi indiiTerentemente di quelli 
termini. Iodeiidero, miei Signori, dice Cicerone, quell grand iffimo Oratore: Orato? 
awpliffmus, di non punto ufcire da Ì conimi della moderazione, e della dolcezza : Cupio + 
Patres cotifcrìptì, me effe clementem. Ove vedefi, ch’egli prende iJ defiderio in buona par
te. Coiituttociò, perchè egli ha prelo il Cupio in bene* non avrebb’egli dettò ̂ meglio in vece 
del Cupio, dire, Volo? Leggefì ancora appreffò Terenzio, che un malvivente giovane 
ardendo d’infana brama, dille : Nìhtl volo alìud, inquit, nifi phìlumenam. E che fùfftj 
una volontà libidinofa, dimofìrollo la rifpofta, che gli diede un filo Servo più vecchio, e 
più faggio, così : Quanto farebbe meglio, che ti appi¡caffi afradicarc dal tuo cuore que
llo amore, in luogo di parlare in un modo, che più ti accende la paflìone ; guanto fatitis 
efl y tetdàare operami quo ìfìum araorem ex anime amoveas tuo, quàm id loqut quo magi* Ih 
bìàù fruftra accendatur tua. E per la contentezza dello fpirito, ch’effi l’abbiano parimen
te impiegata in cattiva parte, Virgilio folo baila per provarlo, allorché defcrlvendo coiu 
una maravigliofa brevità quelle quattro paffioni dell’anima : Di là viene, dic’egii, ch’elfi 
temono, clfeffi deiìderano, ch’eglino lì affliggono, e ch’eglino fono contenti : Mine me- 
tuunt, cuptuntque, daleut, gaudeutque. 11 medefìmo Poeta dice ancora ; I cattivi con
tenti dello fpirito : Ma la mentisgaudìa.

I I I .  Quella è dunque unacofa comune a’ buoni, ed ai malvagi, di volere, di pre
vedere , e di eiìèrc contento j ovvero per efpr¡inermi in altra maniera : I buoni , e i 
cattivi, defiderano, temono,.e fi rallegrano ugualmente> ma gli uni bene, e gli.altri 
male, fecondo che la loro Volontà è buona, o malvagia. la  triilezza medelima, in luo
go della quale gli Stoici non hanno potuto niente foiliruire neH’anima del loro Saggio, li 
prende eziandio in buona parte, fbprattutto ne’ nollri Autori. Perchè J’Apoftolo loda i Co
rinti perchè iì erano artriftati fecondo D io. Ma può edere, che taluno dica, che quella tri- 
lìezza, di cui San Paolo fi congratula con effi, veniva dal pentimento de’ loro errori j cosi la 
mitezza nonfuflè fenoli in quei, che avevano peccato. Pofciachè, ecco com’egli parla : 
Ma ancorché la mìa lettera v’abbia attriftati per un poco di tempo, io non lafc/o prefente- 
rnetite di rallegrarmi, non già perchè voi vi fiate contrifiati, ma perchè la voilra triftez-. 
za v ’ha portati a far penitenza. La voftra triilezza è Hata fecondo Dio, e così voi non avete 
motivo di dolervi di noi. Avvegnaché la triilezza, ch’è fecondo Dio, produce un penti
mento falutevole, di cui uno non fe ne pente punto, qualora la triilezza del Mondo cagiona 
la morte. Cosi gli Stoici poffòno rifpondere, che la triilezza è utile per pentirli, ma eh’ 
ella non può cadere neU’anima di un Saggio, perch’egli non è capace di peccare per pentir
rene, echeyerun altro male non lo può contriilare. Poiché fi dice bene, che Alcibiade, 
fe la memoria non m’ingannailè : {fi me de nomine bominis memoria non fallii ), die fi credeva 
felice, pia_gneiìe quando Socrate gli ebbe fatto vedere, ch’egli era mii era bile, perchè egli 
era folle. La follìa dunque fu la cagione in Inidi quella triilezza iàjiirevole, utilìs optanda~ 
qua trijlitia, la quale fa , che l’Uomo s’affligga di efière differente da quello, ch’eiìèr do
vrebbe: qua homo effe fe dotet, qttodeffe nonde&et. Ma gli Stoici non dicono, che ¡UòJltj 
non può efière trillo, ma il Saggio : trìftem effe mipoffe.
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Del buon ufo, che le Perfine buone fanno delle Vafoni. I-

I- Tfc J f  A noi abbiamo digià rifpoflo ibyra di ciò a quelli Filofofi nel nono Libro di que- 
J % / 1  Opera, ove noi abbiamo dimoilrato non efière quello, che una qnifiione di A ▼  JL nome, e ch’cfiKfono più amanti deJJadifputa, che della verità : eos non tara 

. rebus, quàm de verbis cupidhres effe contenthnh, quàm veritatìs. Ma tra_,
noi, fecondo la Scrittura, e la fana Dottrina, 1 Cittadini della Santa Città di Dio, che vi
vono fecondo Dionel pellegrinaggio di quella vita, temono, defiderano, s’affliggono, e 
fi rallegrano. E perche il loro amore epuro, tutte quelle paffioni fono innocenti in effi. 
fciii temono i fiipphzj eterni,  e defiderano la immortalità beata. Effi affìigonfi in effetto ,  
perche effifofpirauo ancora in effi medefimi pella afpettazionedell’adozionedivina, che« 
ara a oraquando effi faranno liberi dai loro Corpi. Effi fi rallegrano colla fperanza, perchè 

quella parola , che dice, che la Morte farà aflorbita dalla Vittoria, fi verificherà. Di più, 
effi temono di peccare, eih defiderano di perfeverare, effi affliggonfì de iloro peccati, 
eiiiraJlegr^ifi delle loro buone opere. Effi temono di peccare, perch’effi intendono, che 
«  canta li raffredderà in molti, a cagione, che efiì vedranno a trionfare il vizio. Effi de- 

rano di peribverare, perche ita ìcrìtto, che non fi falverà fe non quegli, che perfevererà
fino



fino aliatine, liglino fi affliggono de i loro peccati, perché è detto: fenol ci pretendiamo s.
efenti da ogni peccato, noi ci ¿bufiamo di noi medesimi, eia verità non è punto in noi.
Efli fi rallegrano delle loro buone opere, perchè San Paolo dice ad eflì : Dio ama quello, car. 9.7* 
che dà con gioja. Altrove, fecondo ch’eglino fono deboli ovvero fòrti, efii temono , o de
siderano d’eflère tentati, ed affìiggoniì, ovvero rallegratisi delle loro tentazioni. Pofcìa- 
chè eili temono di eflère tentati, per morivo di queste parole : Se taluno cade quali forprefo 
in qualche peccato, voi altri che fíete Spirituali, úfate diligenza.neJ riprenderlo con dolcez- GalaU 6*u 
za, temendo-d’ellère tentati come lui. Ehi desiderano di ellère temati, perchè eflì odono 
un Uomo forte della Città di Dio, che dice : Provatemi Signore, e tentatemi, bruciate iià 1* 
ie mie rene, ed il mio cuore. Elfi fi affliggono nelle tentazioni, perchè dìi veggono San 
Pietro piagnere : Petnrn flsntem. Eflì rallegrai^ nelle tentazioni, perchè odono quelle  ̂
parole di Sanjacopo ; Non abbiate giammai maggior allegrezza, o fratelli miei, d’allora 
quando voi farete attaccati da molte tentazioni.

II. Ora elfi non fono fojamente toccati da i movimenti per fe íteíli, ma parimente per 
quegli, de ¡quali eifi desiderano Ja libertà, ovvero fe ne rallegrano, di cui dii temono la 
perdita, ovvero fe ne affliggono. Poiché, per non parlare prefentemente , che di quello 
grand’Uomo: optimum &  fortijfmum virum, che lì gloria delle fue infermità, di questo 
Dottore delle Nazioni, noi che Siamo venuti dalie Nazioni alla Chiefa di Cristo, che h.ìo *•Cer- I5* f* 
travagliato più di tutti gli altri Apofloii, e che ha istruito quegli del fuo tempo, e tutta la 
Posterità colle fue maravigliofe lettere > del Beato Paolo, quei valorofo Atleta di Gesù Cri
sto , formato daini, legato per lui, crocififlò con lui, glorioiò in lui, dofhtm ab Uh, vin- 
Uumprò ilio, cmcifixum cum ilio, gloriofam tu ilio, combattendo valorofamente fovra il tea
tro di quello Mondo alla veduta degli Angiol i , e degli Uomini, ed avanzandoli a gran palli 
nella carriera per riportare il premio del Corfo¿ chi non lì farebbe ftupito in contemplarlo 
cogli occhi della Fede rallegrarli con quegli, che Sì rallegrano i piagnere con quegli ebe^ 
piangono i avere dafoftetiere de i combattimenti al di fuori, e dei timori al di aentro j de
siderare di morire, edieilère con Gesti Cristo ¿ desiderare di vedere i Romani, per far, 
frutto tra eflì, conforme aveane fatto tra le altre Nazioni i avere per i Corinti una Santa Ge
losia, che lo fece temere, ch'efli non Sì lascia il èro fedurre, ech’eifi non decadeilero dall’ 
amor caíto, ch’eflì avevano per Gesù Cristo j eilère colpito peri Giudei da una tristezza—- 
profonda, e da un dolore continuo, che lo penetrò Sino al cuore, perchè eflì ignorando la 
Giuftizia, di cui Iddio è i Autore, e volendo Stabilire Ja loro propria Gíuítizia, eflì non era
no punto fotromeffi a Dio i e finalmente non cifere fojamente ferito dal dolore, ma pro
rompere in gemiti, ed in pianti per motivo di alcuni, che dopo d’eilèrecaduti in grandi 
difordini, non ne facevano penitenza veruna : Super immunàìtia &furnicatiwibasfuis.

HI. Se Sideono chiamare vizi quelli movimenti, che nafeono dall’amore , e dalla—»
Carità , non reità fe non chiamare virtù lecofe, che fono effettivamente vizi : §¡ua veré 
viti afuni, vìrtutes vocentar. Ma poiché efli movimenti feguitano la diritta ragione, allor
ché Si impiegano, ove bifbgna, chi ardirà allora chiamarli infermità dell’anima, ovvero paf- 
lìoni vìziofe ? Così, Noftro Signore ,  che fi è degnato vivere quaggiù rivestito con la for
ma di fervitore, ma fenza verun peccato, fe n’è Servito egli medesimo, allorché ha creduto 
doverlo fare : adbibuti eas ubi adbibendas ejfe judicavit. Perchè, Siccome Egli aveva vera
mente un Corpo, ed un Anima d’Uomo, egli aveva altresì delle vere paflìoni : Ñeque. . .  
faifas erat humanas affé flus. Quando perciò il Vangelo rapporta che, colpito da una trifìez- ^ atc* J*5 ■ 
za mefcolata di fdegno, in vedendo la durezza de i Giudei, Egli diflè : Io mi rallegro per Ju}m' 1 J f 
l ’amor di voi, perchè io non era là allorché Lazzaro mori, affinchè voi crediate ¿ che volen- 
do rifufeitare Lazzaro, pianiè ¡ che desiderò ardentemente di mangiar Ja Pafqua co’ fijoi DÌ- j 3
fcepoli i che Ja fila anima fii in tristizia fino alla morte nell’approfiimarfi della fua Paflìonc > 
noi non dobbiamo punto dubitare, che tutte queste cofenon fieno effettivamente feguite in 
lui: non falsò utique refer untar. Avvegnaché Egli fi è ri vestito dì quelle paffioni quando a 
lui è piaciuto per compimento dei fuoi dilegui, conforme fi èfatro Uomo quando egli ha_j 
voluto: llìe bus motus certa difpenfatiutiis grafia , ita cura volati fufcepìt animo humano , ut 
cum voluti fa flus ejl homo.

• IV. Ma qualunque buon ufo, che noi facciamo di queite paffioni, bifogm confeflàrlo, 
che noi non le avremo nelfaltra Vita, e che in quefta elleno ci trafportano Sovente più lon
tano di quello , che noi vorremmo : inviti cedimus. Donde viene, che noi piangiamo altresì 
die volte noftro malgrado, benché in cole che non fono puramente fe non di carità. Quefta 
e dunque in noi una confeguenza della noftra condizione debole , e mortale ¿ ma non era già 
così il nostro Signore Gesù Cristo, ch’era fitperiore a tutte quefte debolezze - Infirmìtas futi 
ex pote fìat e . Ma fin a tanto che noi Siamo in quedo Corpo fragile , questo farebbe un difetto, 
eflèreefenti da ogni paflione. Perchè l’Apostolo biasimava, ed infierne deteftava certe-- fa0-1’ 
peifone, ch’egli accufa di eflère fenz’amicizia: fine affezione. II Salmista pure condanna 
quegji, di cui egli dice : Io ho afpetrato per vedere, Sé qualcheduno entrava a parte della mìa * 
afflizione, e non vi fu alcuno : &  non fu ti, In verità, non avere alcun Sentimento di dolo-
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re fin a tanto die noi fiamo in quello luogo di miferie, certamente, conforme lodicea con 
lepidezza un antico, Noi non Apremmo finire queflo Stato, che al prezzo di una maravigliofa 
Rapidità. Quindi è che i Greci chiamano Apathie, cioè a dire, imo flato dell anima, nel qua
le ella non lìafoggetta a veruna pallìone, che la turbi, e la quale fiacontraria alia ragione, 
è veramente una buona cofa, e delìderabiliflìma, bona piane di' maxime optanda, ma nè pur 
elìà è per quella vira. Avvegnaché quello non è un Uomo comune, ma de i più fanti, o  
de i più perfetti, che dice : Se Noi pretendiamo di efler’efenti da ogni peccato, noi men
tiamo , e la verità non è punto in noi. Così quefta Apathia non avrà luogo, fe non quando 
l ’Uomo farà efente da ogni peccato. Prefentemenre farebbe molto vivere fenza colpa * ma 
credere divivere fenza peccato, queflo non è il mezzo di eflèrne efente, malìe il mezzo 
di non ottenerne il perdono. Che le lì chiama Apafhie il non edere colpito da alcuna patito
ne, chi non vede, che quefta infenfibilità è peggiore ditutt’i vizjV Si può dunque molto 
ben dire, che la perfetta Beatitudine, che noi fperiamo godere nell’altra Vita, farà efente 
dal timore, e dalla triftezza i ma chi può Ibftenere con qualche ombra di ragione, chc_. 
l ’amore, e l’allegrezza ne fieno bandite d Ma fe per quefta Apathie s’intende uno flato in
tieramente efente dal timore, e dal dolore, bifogna fuggire queflo flato in quefta vita, fe 
noi vogliamo vivere bene, cioè adire, fecondo Dio. Ma per l’altra, ove ci fi promette 
una felicità eterna, il timore non vi avrà luogo alcuno.

V- Imperciocché quel timore, delquaie l’Apoltolo San Giovanni dice ; Il timore non 
fi ritrova colla Carità, perchè Ja Carità perfetta bandxlce il timore, perché il timore è pe
nale ,  non è del genere di quello che faceva temere a San Paolo, che i Corinti nou fi Jafciaf- 
fero Sorprendere dagli artifizi del Serpente, perchè JaCarità è fuicettibiie di queflo timore, 
ovvero per meglio dire, non evvi, che la Carità, che ne fia capace : tramo non babet nifi Ca
vitai i ma egli è del genere di quello, di cui paria io fteflfo Apoftolo quando egli dice : Voi 
noli avere ricevuto lo Spirito della fervitù per vivere ancora nel timore. Ma quanto a quel 
timore caffo, che dimora nel Secolo del Secolo, s’egli dimora nel Secolo in avvenire (per
chè come fi può intendere altrimenti il Secolo del Secolo ) quello non farà un timore, che 
ci dia apprenfione del male, ma che ci confermerà in un Bene, che noi non potremo per
dere . Avvegnaché allorché l’amore del Bene acquiftato è immutabile, fiamo in qualche-» 
forta aificurati contra l’apprenfione d’ogni male : mali cameadi timor fecurtn e f i . In effetto,  
quel timor caffo, di cui parla il Profeta, lignifica quella volontà, con cui noi vorremo neceflà- 
riamente non peccare, diiortachè noi evitaremo il peccato con quella tranquill/rd, che ac
compagna un amor perfetto : tranquìllìtate caritath, e non colle inquietit«dilli, che fono 
prefen temente conseguenze della nollra infermità. Ovvero, feogni forta di timore farà 
incompatibile con quello flato felice, ove noi faremo intieramente afficurati della noftra 
Beatitudine, è d’uopo intendere quelle parole della Scrittura: li timore catto del Signore, 
che mantieni! nel Secolo dei Secolo, come quelle altre : La pazienza de i Poveri non peri
rà giammai. Pofciachè la pazienza non farà eterna, poiché ella non è nece/iària, che dov’ 
è del male da foifrire r vip ubi tolevanda funt mala i ma il Bene, che s’acqu irla colla pazien
za , farà eterno. Similmente, può eflère, che la Scrittura dica, che il timore caffo durerà 
nel Secolo del Secolo, perché la riconipenfa ne farà eterna.

VI. Se così è , ¡Miche bifogna menare ima buona vita per arrivare alla Vita beata, è 
d’uopo conchiudere, che tutti quelli movimenti fono buoni in quegli che vivono bene, e 
cattivi negli altri : affe&us ìflosvha reEta reciot babet, perverfa ferver fot, E quanto alla V i- 
ta beata ed eterna, ella farà accompagnata da un amore, e da una allegrezza, che non fa
ranno fidamente buone, ma afficurate 3 e non vi farà nè timor nè dolore. Colà, che fa di- 
fp’j vietterc,m qiiajche maniera, quali debbon eflère in queflo pellegrinaggio i Cittadini 
della Citta di Dio, i quali vivono fecondo Io Spirito, e non fecondo la Carne, vale a dire, fe
condo Dio, e non fecondo l ’Uomo, e quali elfi faranno un giorno in quella immortalità, 
alla quale efsi afpirano. Ma per l’altra Città, cioè a dire Ja Compagnia degli Empi .c h e  non 
vivono fecondo D io, ma fecondo l’Uomo, e che abbracciano la Dottrina degli Uomini, e 
de i Dcmonj nel culto di una falla Divinità, e dei difpregio della vera, ella è tormentata
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C A P I T O L O  D E C I M O *
Se l  frin ii Uomini prima del peccato erano efentì da tutte le fanoni.

N On è fiior di ragione, che fi faccia dimanda, fe i «offri primi Padri avevano nel 
Paradiso Terrellre dianzi il peccato, quelle pafsioni, delle quali noi faremo unu 
giorno efenti nei Cielo. Pofciachè s’effi le avevano , comprano felici > mentre.? 
non fi può dire aflbiutamente felice quello, eh'è agitato dal timore, ovvero tor

mentato dal dolore d ^  l timore afcitar, <vel dolore* Ma da un'altra parte, che cotte® 
potevano temere o foffrire in una cosi grande affluenza di fprt’i Beni, ove eglino non ave
vano da temere nè la morte, uè le malattie, ove i loro giudi defiderj erano pienamente 
compiuti, ed ove nefliina cofa.turbavali nel godimento di una cosi perfetta felicità f  L’amo
ve, eh'e Hi portavano a Dio, e che quelli Spolì fi portavano l’un l’altro, eraefènte diL*j 
tutte Je traversie i e da quefto amore nafceya qua gìoja maravigliofa : grande gau diurna , 
perchè etti pofledevano Tempre ciò, cii’effi amavano. Elfi evitavano il peccato, ma fenza 
pena, e fenza iuquietitudine, nè avevano altro male da temere. Ci diranno, ch'effi deli- 
deravano di mangiare dei fnitto proibito, ma ch’effi temevano di morire, e cosi erano 
agitati dal timore, e dal defiderip. Iddio pi guardi di avere quefto penfierp di effi in un_» 
luogo, ov’erano intieramente efenti dal peccato. Pofciachè, q petto non è egli un peccato, 
il deiìderare ciò, ch’èproibito dalla Legge di Dio, e di attenertene per il timore della pe
na, e non per l’amore della giuftizia /* Iddio ci guardi, io lo ripeto, di credere, ch’effi, 
fiiflèro colpevoli in quel tempo, a riguardo di quel frutto, di quella Torta di peccato, di 
cui Noftro Signore dice a rifguardo di una Donna : Chiunque mira una femmina per aver
la , ha di già commetto l'adulterip nel Tuo cuore. Tutti gli Uomini farebbero dunque pre- 
fentemente del pari felici come i primi Uomini, cioè a dire, etti no« farebbero turbati da 
veruna paffione nell’anima, nè afflitti da alcuna incomodità nei corpo, fe nè etti, nè i lo
ro difeendenti avellerò peccato. Così che durante quella felicità, fe in virtù di quella be- 
«edizione di Dio ; Creicele, e moltiplicatevi, il numero de i Predetti nati filile flato com- Gin, i. i2i 
piuto, etti farebbero pattati fenza morire a quella medefìma felicità, che noi fperiamo di 
godere colla incorruttibilità de i Corpi dopo la Rifiirregione de i morti, c che ci deve ugua
gliare a gli Angioli ^accompagnata da una certezza ficura, che nell imo peccherebbe, nè 
morirebbe, e priva d ogni fatica7 e dolore; laboris, doler h ,

C A P I T O L O  U N  D E C I M O .

Della caduta del primo Uomo ; e (he la Doma fola è fa ta  /edotta*

I. Jk JT  A  perchè Iddio ha prevedute tutte le cofe, c che non ha potuto ignorare, che 
J \ /■  l’Uomo peccherebbe, nefegue, che fecondo quella prefeieirza noi dobbiamo 
[ V  1  parlare della Santa Città, e non fecondo ciò, che non è potuto venire al la no- 

flra conofèenza, perché non era egli nell’ordine della Provvidenza di Dio,
Pofciachè l’Uomo non ha potuto turbare col fuo peccato Ì fuoi difegni eterni, nè obbligar
lo a cangiar rifbluzione, poiché Dio aveva preveduto e come l’Uomo, che ha creato buo
no, doveva diventar cattivo, e quel bene, ch’egli doveva cavare dalia fua malìzia : Et 
quid borii etiam ftc de ilio ejfet ipfe faUurus. In effetto , benché fi dica, che Iddio cangia-, 
i  fuoi configli f di dove viene, che per una efprefsione figurata : tropica hqunthne, fi leg
ge nella Scrittura, ch’egli fi è pentito ) , quello non fi dice fe non ili riguardo di ciò, che 
l ’Uomo appettava, ovvero attardine delle Caufe naturali, e non già confiderando la Pre
ferenza di Dio. Iddio dunque, come parla In Scrittura, ha creato l’Uomo retto, e per Bttiffir> io* 
confeguenza con una buona volontà, altrimenti non farebbe flato retto. La buona volontà 
è dunque opera di Dio, poiché l’Uomo l’ha ricevuta dallo filante della fua creazione. E 
quanto alla prima cattiva volonfà, come ch’ella ha preceduto tutte le opere malvage nell*
Uomo, quella è fiata piuttoffo una mancanza, ed una partenza della opera di D io, affine di 
portarli verfo le fiie proprie opere, che un’opera politi va : ¡̂uàm opus ullum. E quelle ope-, 
re della volontà fono fiate cattive, perchè effe non hanno avuto Dio perfine, ma la vo
lontà medefìma, di Torta chFquefta volontà è Hata come l’Albero, che_ ha prodotto quelli 
cattivi frutti, ovvero, l’Uomo medefimo in quanto ha avuta una cattiva volontà. Ora-» 
tuttoché la cattiva volontà non fia fecondo la Natura, ma le fia contraria, perchè fi è un vi
zio : ®}uia vìtixm eft i tuttavolta ella è della medefìma natura del vizio, che non può eflè- 
rpfenorim una natura, ma in una natura ,  che il Creatore ha cavato dal niente, e non in 
quella, ch’egli ha generato di Jui medefimo, tale qual c il Verbo, da cui tutte ic cofe-» 
fono fatte • Pofciachè quantunque Iddio abbia formato l’Uomo colla polvere della terra, J*
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terra mede lima è tata creata dal niente ; t o m e  l’anima dell’Uomo, Ora il male è ta Jmetw 
te Annerato dal bene, che iebbene Iddio permette, che ve ne ila, alfine di far vedere co
me la fua aiuftizla ne può far Un buon ufo ; pifitùa providentiffma Creatori * tuttavia il Be
ne può edere fenza il male, come Iddio, ch’è il Sommo Bene, e tutte le Creature celefti 
ed inviabili, che fanno la loro dimora foyraqueft’aria renebrofa * laddove u male non fa- 
prebbe fuffiftere fenza il bene, perchè le nature, nelle quali egli è , fono buone come na
ture : -in òttantam natura flint. Così s’impediice il male, non col firn pedi re qualche Natura 
ftranicra, ovvero qualcheduna delle fue parti, ma in rifanando quella eh eracorrotta ; qua 
vìtìata ac depravata fuerat. Il Libero Arbitrio è dunque veramente libei o , quando egli 
non è fchiavo del peccato : flrbitrium igìtur vùluntath tane e fi vere liberimi, cura vitiis pec- 
tati fatte non firm i, Iddio Io aveva dato tale all’Uomo* e prefentemente egli Io ha perduto 
per lofio fililo * non vi ha altro, che quello, che glielo aveva dato, che glielo pota ren- 

Sif» j ere> p i dove viene quella parola della Verità ; Se il Figliuolo vi mette in libertà, allora 
Voi ¿rete veramente liberi * come s’egli diceilè : Se il Figliuolo vi falva, allora voi fare
te veramentefalvi, Avvegnaché Egli non è II noftro Liberatore, fe non per cflòre il noftro 
Salvatore, “

IL L’Uomo dunque viveva fecondo Dio nel Paradifo e corporale, e fpirituale. Po- 
feiachè fe vi era un Paradifo per i Beni del Corpo, bifognava parimente, che ve ne fùffè_» 
uno per quegli delio Spirito* come per lo contrario s’erayene Uno, ove l’Uomo godeva degli 
oggetti de i Senfi interiori, eraveneUno parimente, ove godeva degli oggetti dei fenfì 
citeriori. Eglino erano dunque tutti due per quelli due ufi: Erat pia nè utyumqtte propter 
mramqtie, Ma dopo, che queirAngioio fuperbo, e per confegneiizainvidioib, abbando
nando Dio per rivoltarli verfo fe ile dò, e giudicando efièr meglio io edere Tiranno : 57/0- 
dant quafi ty manico fa fi» gandere fiabditis, che federe fuddito, cadde dal Paradifo fpi ritua
le , ( come fe n’c difeorfo ne i Libri undcciino, e dodÌcefimo di quella Opera)* gelofodel
la felicità dell’Uomo, egliicelfe il Serpente, perchè quella forta d’animali viveva nel Pa- 
radifo terreftrc, lenza fare del male all’Uomo, animale fino, emaliziofo : makfiiadd ver* 
fitti a , per lo ilromento più proprio per efeguire il fuo dileguo, e fervirlene per parlare alla 
Donna : fallacia fiermocinatui efl feeminre, incominciando dalla parte la più debole di quella 
Coppia, affine di arrivare al tutto con dei gradi, ut gradatim pervenirci ad mura, perchè 
non credeva l’Uomo così credulo, nè capace di Jaiciarfì trapportare dal proprio errore, mi 
bensì dall’errore, e dalla follicitazione altrui. Perchè come Aronne non fi porlo a fare un 

Extui, yt, 4, Idolo al Popolo Giudeo, perch’egli confentiilè al loro errore, ma perchè vi fu forzato: non 
j . Krp a, 4» ranfie ¡fin ì adattai, fied cejfit ùbfirìfius * e non è credibile, che Salomone abbia credu ro, che 

bifognava adorare gli Idoli, ma perchè fi lafciò condurre a quel culto Sagrilego dalle carez
ze delle fue Concubine : blandita  ̂filmineis * non evvi apparenza, che il primo Uomo ab
bia violata la Legge di Dio per edere flato ingannato dalla fua Donna, ma per non aver re- 
Udito all’amore, che le portava : Sedfaciali neceffttudine parmffe. £ perciò dille fApollo- 
Io, che Adamo noli fu fedotto, ma la Donna, la quale diede fede alle parole dei Serpente ,  
come fele ayeiìc detta la verità, e l’Uomo non volle fepararfi dalla fua.cara moglie me  ̂
de firn ¿¡mente nel far del male; ab unico mimi confort io dir imi, me iti commmmne peccati. 
In che nientedimeno non è meno colpevole, poich’egli non ha peccato, che con la cogni
zione : fidem, prudenfiquepeccavit. Perciò l’Apoftolo non dice ; egli non ha peccato, ma ; 
egli non è fiato fedotto. Pofciachè egli tedi fica bensì, che ha peccato, quando dice: II 

.Rem, i, n. peccato è entrato nel Mondo per un folo Uomo * ed un poco dopo ancora più chiaramente : 
li/iu. i. Alla raliòmiglianza della prevaricazione di Adamo. Egli intende dunque, che quegli fieno

fedotti, che non credono di far male : non putant effe peccatum. Ma Adamo fapeva molto 
bene, che faceva male ; llle atitem feivìt. Altrimenti, come farebb’egli vero, che Ada
mo non è flato fedotto d Egli è vero, che ficcome non aveva ancora fperimentata la fe ve
rità della giuflizia di D ìo, egli fi ¿potuto ingannare in credendo il fuo fallo veniale : fttvcm 
piale crederei effecommiffam. Così, egli non è fiato fedotto per aver creduto quello, che 
credè la fua Moglie , ma per efièriì immaginato, che Dio fi farebbe contentato di quella feu- 
fii, che gii allegò in feguito; La Donna, che Voi mi avete dato per compagna, mi ha_j 
dato del frutto, ed Io ne mangiai. E che biiògno v’è egli di dire di più d Quindi è , che fe 
col credere, non fono tutti due flati ingannati, eglino nientedimeno hanno tutti due pecca
to , e fono caduti ambidue ne i lacci del Diavolo : Et fi credendo nòti funi ambo dteepti, pec* 
cando tamen ambo funi capti, &  Diaboli laqtteis implicati, '

C A P I T O L O  D U O D E C I M O ,
Grandezza del peccata del prhm Uomo -

C He fe taluno fi ftupiicc perchè la Natura Umana non è ,mutata per gli altri peccati, 
com ella lo e fiata da quello di quelli due primi Uomini, il che ,è la cagione di que
lla orribile corruzione, perla quale .ella è foggetta alla morte, ed a tante altre mi- 
fenc, i cui era libera nel Paradifo Terreftrc : lìcci in torpore effet ammali * non fi

dee
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dee giudicare della grandezza di quello peccato dalla fu a materia, per un frutto, che non era 
cattivo, nè nocivo: Quia hi efca fattura e jl, non qnìdem mah, me noxia, fe non perchè 
egli era proibito : nifi quia probibìta. Avvegnaché iddio non avrebbe creato, ovvero pianta
to qualche cofa cattiva nel luogo di una cosi grande felicità j ma per la difiùbbidienza^, 
che lo accompagnò, Pofeiachè iddio nel comandamento, che fece alTUomo, non confide- 
vava, che la fua Ubbidienza* virtù, ch’è la madre, e la cuftodia di tutte le virtù, Ma ter. 
qmdara modo eft omnium cufiofqtie virtutum, poiché la Creatura ragionevole è fiata creata in 
maniera, che non vi ha nulla di più utile a le i, che di edere fottopofta al fuo Creatore, nè 
piti perniciofa quanto il fare la fua propria volontà. Quefto comandamento dunque effendo 
cosi breve a ritenerli, e così facile ad ofièrvarfi : tam leve praceptum ad obfcrvandum, tara 
breve ad memoria retìnendum, nel mezzo di una cosi grande abbondanza di altri frutti, de* 
quali era libero di mangiare, e non fentendo ancora niente al di dentro di lui, che gli refi- 
fteilè i uondtm volunts.ii cupidità* refifiebat, perchè quello non èfeguito, che in vendetta 
del fuo peccato, è flato altrettanto più colpevole nel violarlo, quanto gli era più facile di 
adempierlo: tanfo,ipaj,ore injufillio violai am efi, quanto fòcìlia re pojfet obfervantia cu fi odivi,

C A P I T O L O  D E C I M O T E R Z O .

Che il peccato dì Adamo è flato preceduto da una cattiva volontà,
e dalT orgoglio • _

I. Ra eglino erano digià corrotti al di dentro, pcrilchè caddero al di fuori in que-
■  ■  ita diffiibbidienza. Perché una malvagia azione è Tempre preceduta da una mal-

J  vagia volontà. £ chi ha potuto dar principio a quella cattiva volontà, fe non £„^rIOlI? 
l’orgoglio d Poiché fecondo la Scrittura ogni peccato comincia di là, Edie,* ' ' 1

cofa è egli l’orgoglio, fe non il defiderio di unaìalfa grandezza : nifiper-verfa cdfitudinhapr 
j/etitu! f  Avvegnaché, non è egli una fai fa grandezza abbandonar quello, a cui l’anima debb’ 
eìlere attaccata come al fuo Principio, per diventar in qualche maniera a fe fteflà principio : 
fibi quodam modo fieri acque effe priucipitm ? (¿nello nafee allorquando, ella li compiacer 
troppo nella fila propria bellezza : fibi nimisplacet, in abbandonando quella bellezza fovrana 
ed immutabile', che dev eiìere l’unico oggetto delle fue compiacenze. Or quello movir 
mento dell’anima, che fi difiacca dal fuo Dio, è volontario. Spontatiem efi. Ma fola vo
lontà de i primi Uomini fiiilè rimafa llabile neJJ’amor di quel Sommo Bene, che la illumi
nava , affinchè couofcefie »ei a riscaldava, affinchè atnalìè, ella non fe ne farebbe partita per 
compiacerli in fe fteflà, cioè a dire per cadere nell’accecamento, e nella freddezza : tene* 
brefeeret &frigefccret, e la Donna non avrebbe creduto al Serpente, nè l’Uomo preferita 
Ja volontà della fua moglie al comandamento di D io, fui la fiducia di non peccar e ,  che ve
nialmente: Se veniaUter tranfgrejforcm effe. Eglino erano dunque cattivi avanti, che traf- 
gredilìèro il Comandamento. Ma quel cattivo frutto non poteva venire, fe non da un catti- Atàiu i3, 
vo albero * e  quell’alberomon poteva diventar cattivo, fe non.per una cofà contraria alla na
tura , cioè a dire dal vizio della volontà : nifi vitto volitatati*. Or la Natura non pot>:ebb’cf- 
fere corrotta dal vizio, s’ci la non filile-fiata cavata dal niente: nifi ex n ibi lo fatta. L’Uomo 
nientedimeno in abbandonando Dio, non è caduto nel niente affatto, ma rivoltandofi verib 
fe fteflò, è diventato meno di quel che era allorché era attaccato alfEilère Sommo. Edere 
dunque infefteffò, cioè adire, compiacervi!! dopo aver abbandonato Dio, quello none 
ancora effere un niente, ma fi è avvicinarli al niente* Se delibilo propinquar e * ai dove vie
ne, che la Sacra Scrittura chiama fuperbi, quelli , che compiaccionli di loro, medefirai.
Pofeiachè è bene aver il cuore iòJJevato in,alto., ma non già verfb feileffò, ch’è unorgo- l* Petti i a, 
glio, ma verfo Dio, ch’è l’effètto di una ubbidienza, della quale non vi fono le non gli limi-:
] i , che ne fiano capaci. Evvi dunque qualche colà nella umiltà, che follava il cuore in alto 
Quodftirfum faciat cor, e v’ha qualche cofa nell’orgoglio, che lo porta al ballò : Quadri e or
fani fadat cor . Certamente , quello ièmbra a prima faccia contrario, che quello che. fi 
abballa, tenda in alto, e che quello che fi innalza, vada al baffo : ut eiatio fit deorfum, &  bu
rnitila* farfara . Ma ciò nafee perchè l’umiltà fottomettendofi a Dio, ci unifee a quello, che 
non vede niente di più alto diluì, e per confeguenza ci innalza * laddove l’orgoglio rifiu
tando di foggettarfi a lui, fi difiacca da lui, e cade al baili). Ed allora quella parola del Pro- l9r
feta è adempiuta : Voi gliavete abbattuti mentrecòè elfi innalzavanfi. Egli non dice allo- 
raquandoefli enuifi folle vati, coinè fe la loro caduta aveilèfeguitato il loro innalzamento, 
ma, eglino fono fiati abbattuti, die’egli, allorché fi innalzavano : Sed cumextollerentur, 
tane defitti funi > Perchè lo innalzarli fi è cadere : Ìpfiim qtiippe extolliy jamdejcìefi. .Pa
rimente, l'umiltà, e gorgoglio fono quegli ( di cui una è così fortemente raccomandata-* 
in quefto Mondo alla Città di Dio, c che è fiata cotanto praticata da Gesù Crifto ilio Re, e 
l ’altra regna nel Demonio fuo avvejiario, fecondo Ja refiimonianza della Scrittura) che met*.

O o ì  roi,°
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tono quella gran differenza tra qtíéíte due Città » delle quali noi parliamo, compone, Una 
deiraflèmblea de i buoni, e l'altra di quella de 1 cattivi, Ciafcheduiia cogli Angioli del ilio 
partito, che Tamor proprio, e)’amor di Dio hanno diftinti da principio: hac amor D ei, 
frac amor fai.

II. Il Diavolo non avrebbe dunque fatto cadere l’Uomo in una colpa chiara ̂ epáten
te , fe l’Uomo non fi fiiflè compiaciuto prima di lui medeiimo. (Quindi è , che da ciò nacque 
ancora che gli piacque quel detto ; Voi farete come D ei. Maefti Jo farebbero itati meglio 
poi? tenerli uniti coffa ubbidienza al loro verp, efovrano Principe, che in volendo col loro 
orgoglio diventare eflì medefimi il loro Principio. Avvegnaché in verità gli Dei creati non 
fono Dei colla loro propria virtù » ma per la loro unione ai vero Dio : Dei ‘veri partici fatto- 
jìc . O r quando (’Uomo defidera di eflere di più ch’egli non deve, diventa menomi quel
lo , ch’era : mìnus eft, e col credere bailare elfo a fe fteiìò, perde quello, che gli potreb
be bañare veramente. Quello diiprdine dunque, che fa che l’Uomo compiacendoli d] íh  ̂
tnedefimo, comes’egff fuflé lui rncdeiìmP la luce, per il quale li fe parò da quella luce , 
che Io renderebbe luce, s’ella gli piaceflò i quello difordine, dico, era di già nel cuore dell* 
Uomo : in abditù, prima che paflàile alla azione : iti aperto. Mentre quella parola deliaci 
Scrittura è vera: Il cuore fi lolle va prima che li cada, eli umilia avanti che fi fia glo
rificato : Ante minam exaìtatur cor , alt te glori am burnì Ha tur. Cioè a dire, la caduta che fi 
fa ne! cuore : in occulto, precede quella, che legue al di fuori: in manìfcfto, mentre noi? 
fi crede, che quella fufle una caduta. Perchè chi fi immaginerebbe, che rialzamento 
fnflè i?na caduta, effendo in eflq avanti una vera mancanza, colla quale fi abbandona J'Altifiì-- 
jno : cura jam ibi fit defecas y qua eft rei telas exeelfus d Nè vi ha perfona, clic non vegga una 
si fatta rovina quando fi viola il precetto. Qu indi è che Iddio ha proibito una cofa a i nollri 
primi Padri, la violazione della quale non li può giuftificare in alcuna maniera, Io ardifeo 
dire, ch’è utile? i fuperbi di cadere in qualche peccato evidente, e manìfeflo ; in aliqaod «per- 
tummanifeftumque peccatum, affinchè quegl ich’crano di già caduti per la compiacenza, eh* 
elfi avevano di fe ffelfi, comincino aaiTpiacerfi di fe medefimi. Imperciocché le lagrime 
ed il difpiacere di San Pietro, gli furono più falutevoli, che la faifa compiacenza della fu? 
prefunzione: Salubri«* entra Petrus fibì difplicuit, quandoftevìt, qttàm ftbi placati, quan
do pretfsmfit, Quello è ancora quello, che il Santo Salmilla dille : Cuopritegli di vergo
gna, Signore, ed elfi cercaran no ilvollro nome, cioè adire, quegli che fi erano com- 
pìacciuti nella ricerca della Joro gloria, fi compiaceranno in ricercar la voltivi: Vt tu vii 
placcai quarentibas nomea tuam, qui fibì placuerunt quarendo fmm .

C A P I T O L O  D E C  I M O  Q U A R T O ,

Che jQdam ed Epa non fecero altro, che accrefcere il  loro peccato In fufándolo *

M A è ancora un peggiore, e più deteftabiJe orgoglio, quando ricercanfi delle feufe 
ne i peccati ma ni te ili : fuffugìum excufathnìs, conforme fecero i primi Uomini, 
Eva quando dille ; Il Serpente m'ha ingannata, ed io ne ho mangiato i e Ada- 

, m° quando rifpofe .* la Donna che voi mi avete data, mi ha dato il frutto, ed io
J ho mangiato. Non fi vede, ch’eglino dimandailèro il perdono del loro errore: petit io 
veni#, nè ch’elfi impJoralìèro il rimedio : implorado editing, Polciachè febbene elfi non 
Jo negarono, come Caino, il loro oi goglio nientedimeno procurò di rigettarlo fovra un al
tro, Ja Donna iòvra il Serpente : Superbia pmlieris in ferpentem, e l’Uomo íbvra la Donna : 

Superbia viri in multerem. Ma quando il peccato è manifeito é un accularli piuttollp, che ifi 
cufarfi: accufatto potìksquàm excufatìo •vera eft, In effetto, lo avevano forfè meno com- 
meffò, perchè la Femmina io commiiè alla perfiiafipne del Serpente : Serpente Suadente, e 
1 a)la iftanza della Femmina : midiere impertiente, come fe vi filile qualche colà di 
preferirli a Dio, ed a cui fi lioveffe pinitollo credere, ovvero cedere ; Cui credere tur, pel 
federerà?,

C A P I T O L O  D E C I M O Q U I N T O .
Che la pena del primo peccato è giuftljftma,

-  T *  Üomo dunque perchè difpregiò il comandamento di Dio : costernai eft pensiti-^
■  a nu'r  Ch? AVCya creato, che Io aveva fatto alia fua immagine, che lo aveva 

’" i  é  Habilito fovra gli altri animali, che lo aveva meflò nelParadifi), che Jo aveva 
faftìd* c . carIca.to mtt’i Beni, che non lo aveva caricato di un gran numero di precetti 

101 ’ fitepmtbm, nec grandibus, me difficìlikts, ma che gliene aveva dato uno folo, e
faci**
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fácil ifíimo : uno ht&fiffWQ atque levìfflm, affine di ricconi andargli l ’Ubbidienza , e fargli. 
ricordare, ch’egli era il fuo Signore, e ch’egli non poteva fperare una vera libertà che 
in fervendolo i quindi è , che con giuftizia egli cadde nella dannazione, ed in una tale dai)« 
nazione, che il fuo Spirito diventò carnale: mente car?ialìs, quello, di cui il medefimo. 
Corpo doveva diventare fpi rituale : carne fpiritalis, fe non a vede peccato ; JB perch'egli fi 
era compiaciuto in fe Hello col fuo orgoglio, la Giuftizia di Dio Io abbandonò a lui medefi- 
ino , non già per vivere nella indepcndénza, ch'egli affittava, ma per edere fchiavo di 
colui, a cui fi era unito in peccando, per fotFrire malgrado lui la morte del Corpo : carpare 
mari turus invitas, coitegli fi era volontariamente procurata quella dell’Ànima : mortala. 
fpmtu volet/s, e per edere mede/imamente condannato alla morte eterna, fé Dio non Jibe- 
ravalo colla fifa grazia, in punizione perch’egli aveva abbandonata Ja Vita ¿terna: defertor. 
aterna vita \ Cialcheduno, chi che fia, che fiima queda condanna o troppo grande, ov
vero ìngiufta : vel nimìam , vel iujufi&m, non sà certamente pelare Ja malizia di un peccato, 
ch’era così facile ad evitarli : ubi tanta erqt non pec candì facilitas. Avvegnaché, ficcome 
J’ubbidienza di Àbramo è fiata altrettanto più grande, quanto il comandamento, che Iddio 
avevagd fatto era più difficile : res dijficìllma efi imperata > Jadifubbidienza del primo Uo
mo è fiata altrettanto più colpevole, quanto non vi era alcuna difficolta in far ciò phe gli era 
fiato comandato : nullìits dìfficaltatis fait » e ficcome l’ubbidienza del fecondo Adamo è al
trettanto più lodevole, quanto égli è fiato ubbidiente fino alla morte ¿ la difubbidienza del 
Primo è altrettanto più deteflabile, quanto Egli è fiato difiibbidiente fino alla morte. Po- 
fciacliè Jif colà comandata dal Creatore eflèndo così picciola, e Ja pena della difubbjdienza 
cosi grande, chi può esprimere qual peccato fi è aver difubbidito in una cofa sì facile, all’ 
imperio di una Podeftà cosi grande, e ad uno cosi fpavenrevoJe gaftigo : Quantum maltinta 
fit, non obedire in re facili, &  tanta potè fìat is imperia , &  tanta terreutifupplkio £

II. F in a lm e n te , per dirla in una parola, qual’è fiata la pena della difubbidíeoza, fuor
ché la diftibbidienza medefima : Quid inobe dienti# nifi imbe dìe ntìa retributa eft£ Pofciachè 
in che confitte la mìferia delPUomo, fe non in una rivolta di lui medefimo contra fe fiefiò, 
difortachè, ficcome non ha voluto ciò ch’egli poteva, egli voglia prefentemente ciò eh'

* egli non pupd In verità, benché nel Paradifo non fufiè onnipotente, egli non voleva fc_j 
non che ciò che poteva, e cosi poteva tutto ciò che voleva. Ma ora, ficcome yedefi nella 
fuá fiirpe, e la Scrittura Io attefia, fUomo non è fe non vanità * Poiché, chi porrebbe con
tare quante cofe egli vuole, che non può, di jnaniera che fino Jafua volontà è contraria 
a fe fieílá, e Ja fua Carne non gli vuoi ubbidire d Non veggiamo noi, ch'egli fi turba fo- 
vente noli volendo, eh egli foÌFre condifpiacere, ch’egli s'invecchia fuo malgrado, eh* 
egli muore con del regretto £ In una parola, quante cofe foffriamo noi, che non fa tiri rem- 
mo, fe la nofira Natura ubbidifié in tutto alla nqftra volontà  ̂ Ma, fi dice, ciònalce, per
chè la nofira Carne è foggetta a certe infermità, che la impedifeono di ubbidirci. Che im
porta cercare perchè la nqftra carne, che ci era fòttommefta, ci fa della pena in ricufando 
di ubbidirci, poiché egli è Tempre certo, che quello è un effetto della giufta vendetta di 
Dio, al quale poi non abbiamo voluto fottometterci, per quanto quello non abbia potuto 
fare alcuna pena, che a noi, e non a lui £ Avvegnaché Egli non ha bifogno del nofiro fer-_ 
vizio, come noi abbiamo» bifogno di quello del nofiro Corpo j e cosi, il nofiro peccato non 
ha fatto torto fe non a noi. (guanto a i dolori, che li dicono del Corpo, l’anima è quella , 
che gli fotfre nel Corpo, e per Tuo mezzo. Poiché chi può foffrire, ovvero defiderare per fe 
ftefia una Carne fe non ha l'anima £ Allorché dunque fi dice, che la Carne iqfFre, ovvero de-, 
lidera, s'intende con ciò, o che ì'Ùpmo intero come noi l’abbiamo dimpftrato qui fopra, 
ovvero qualche parte deiranima riceve dal Corpo delle impreffioni faftidiofe o dilettevoli, 
che producono in lei un ièntimento di dolore, o di piacere ; vel afferà, utfacìat dolorerà i 
vel fenis, ut mluptatem.. Cosi, il dolore del Corpo non è altra cofa, che unameftizia dell' 
anima a cagione del fuo Corpo, e J'pppofizione, ch'ella ha a ciò, che fi fa nel Corpo i ficco
me il dolore deliÀnima, che fi nomina trifiezza, è l’oppofizione, che ha la npftr’anima 
alle cofe, che accadono contra il nofiro genio. Ma ja trifiezza è ordinariamente preceduta 
dal timore, ch'é parimente neli’anima, e non nella carnei laddove il dolore della carnea 
non è preceduto da alcun timore, che fia dellaCarne, che fi fenta nella Carne prima del 
dolore. Quanto alla voluttà, ella è preceduta nella carne medefima come da un appetito, 
e da nna fpezie di defiderio, come della fame e della fete, e di quella concupifcenzadelle 
parti della generazione, ch'é un nome comune a tutte le paffioni. Avvegnaché gli Anti
chi non hanno altramente deffinita la collera medefima, che una concupifcenza di vendi- 
cari! ì benché alle volte un Uomo fi filegni contro delle colè, che non fono ĉapaci di rilen* 
tire la fua vendetta, come quando egli in collera fprezza lottile, che fcrive malamente, 
e rompa una penna, che non vai niente : Vt male fcribentem fiiluro collidat, vel calamum-* 
jyangat iratus. Ma quantunque quello defiderio di vendetta fia più irragioneyoJe degli al
tri, nqnJafcia di cflcre una concupifcenza, e di ellère medefimamente fondato sù qi/al- 
fhe ombra di giuftizia , la qual vuole , che quegli , che fanno il male, Io foffnno o
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m a l i  umbra mtbuHonis, Mqttìmaìa fahtnh mplafiatktmr* Evvi dunque unaconcnpl- 
fcenza di vendicarli, die fi chiama collera ì ewi una concupifcenza di avere dei danaro » 
che fi nomina avarizia i evvi una concupifcenza di vincere » che fi chiama oftinazione_j s 
edevvi una concupiicenza dilodarfi, die dicefi vanità. Sonvene ancora molte altre, del
le quali alcune hanno un nome, e Jp altre non ne hanno punto. Poiché qual nome ptioifi da
re alla concupiscenza di dominare : quid vocetur lìbìdu domhiandi, Ja quale nientedimeno è 
cosi forte nell’anima d e i Tiranni, «m e ypdefi nelle guerre ciyiji ? etìam civiltà beliti 
tefìa »tur ?

2 p 4

C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O .

Movimenti della Concitpifeenza,  quanto fa fltdh jì a  quegli) ch e amano Dio,

T uttavia, allorché fidarla dellaConcupifcenzafenz’altroaggiugnered’avvantaggio, 
quello fi intende ordinariamente di quel movimento, che accompagna l’atto della 
generazione. Ora quefta.Palfione è così forte, ch’ella non s’impadronifce fola* 
mente del Corpo, ma dello Spirito, e che eila fturba l’Uomo tutto intiero > in tal 

maniera, che nel momento, che quefta voluttà, ch’è Li più grande di tutte quelle del Cor
po : qua major in carpar is voluptatìbus nulla cfi, fi efeguiice, Tanima n’è talmente acceca
ta , che tutte le lue funzioni ne rimangono fofpefe : ita u t . .pese omnìs acies &  quajì vigì
lia cogitatmih abruatur. Chi è quello, che gufta un poco la fapienza, e le allegrezze pure 
ed innocenti, il quale eflèndo ammogliato, ma fapendo, come dice l’Apoftolo, poiléde- 

i t ? b t re il Tuo vafo falbamente, ed oneftamente, lenza feguire idefiderj fregolati della intem
peranza : non ìn marba defiderìì, come i Pagani, che non conofcono D io, non am afte mol
to meglio, s’egli potefie, generare de’ figliuoli fenza quefta forta di piacere, difortachei 
membri deftinati alla generazione fu fièro fottomeifi all’imperio della volontà come gli al
tri , piuttofto die trasportati dagli ebollimenti impetuofi della concupiicenza : nutu vtr 
imtath atlcij pan < z jh t Uhidinh incitata d Ma que’ medefimi, che amano quefta voluttà, fia ^  
nella congiunzione legit ima del Matrimonio, fia nei cornerei vergognofì della impurità, 
non fono nè meno agitati quando eflì vogliono. Avvegnaché alle volte quelli movimenti 
ci importunano malgrado noi, raopus Uh importunili efl nullo puf cent e , ed alle volte eflì ab
bandonano quegli, che gli defiderano con ardore > di maniera che quando la di loro ani
ma è tutta infocata, il loro corpo rimane giacciato : f r ig i *  *n carpare. Così, per unaftrana 
mira viglia, accade fovente, che non fidamente quefta patitone fregola« non ubbidifee a i 
defiderj kgitimi del Matrimonio, ma nè meno fegue i deliderj fregolatl della impudicizia z 
l ib id in i libido non f e r v i t . Di forta che in luogo, che alle volte refifte con tutto ilfuo po
tere allo Spirito, che fa degli sforzi per arrecarla, altre volte dia fi divide con tra fe fteua , 
e commovendofi l’anima nell’agitazione del Corpo, ella non fegue fe ftefià : comraetoq&e tu 
camtmvendocorpùre f e  ipfa  non f e  qu i t u r .

Gì#.i, ij.
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C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O .

Come Adamo ed Uva conobbero, clfefjl erano nudi.

On gran ragione è dunque, òhe noi abbiamo vergognadi quefta Concupiicenza, e che 
que membri, che fono per dir così : fm quadam. .jure, di loro arbitrio ed indepen- 
denti dalla volontà ; non osmi modo ad arbitrìum volimiath, fi chiamino vergognofi, 
cofa che non era prima del peccato. Poiché fecondo che fi legge : eglino erano nu- 

i , e non ne a ve vali punto di vergogna i non che la loro nudità fu ile loro incognita : ìgno- 
a , ma pei che ella non era ancora vergognosi ì tarpisi dimodoché Ja Concupifcenza non 
3c/f. aiHora mom'e. *HIC1 pentbri contra il confentimento della volontà, e la difubbidien- 

P1..nn i  Carne non rinfacciava ancora all’Uomo la fua difubbidienza. In verità, eflì non 
CJechl .com e iJPopolo ignorante s’immagina: ut imperitura vulgus api- 

vide V K  t l  i Aai* ° vldc g io r n a li , a i quali diede de i nomi, e fi dice di Èva, ch’ella 
d im a n e  Ì  era bu°110 3 ma“g iare. », e dilettevole alla villa. I loro occhi erano
dì dò rh- i V  *° ei3n? per > C1°  ̂a dire, eflì non avevano la cognizione^
iuflè il 5 Cf Va. » poiché i loro membri non fapevano ciò che fi
cando Ja loro H¡n.bhyi. 0 ollta" quando elfi ebbero perduta quefta grazia, Iddio vendi
ne i loro Confi *rhe lÌÌIfe C°n H.n “ ? movin}e«“ > difondo alzoflì tutto in un tratto 
tanta c a r t a r i ^ aPPiC,?dere la loro nudità, e coprirgli di confùfione : extitit in 
¿idiiquc confutai I nude effet indeceus nudità*, &fecit adtentoi, reé*

$ f  f  Ja t iene, che dopo, ch'efiì ebbero violato ii comandamento di Dio f
la



la Scrittura dice : I loro occhi furono aperti, e conofcehdo di edere nudi, clìì intreccia
rono delie fòglie di fico, e coprironfi. I loro occhi, diesila, furono aperti, non già per 
vedere, perchè eglino vedevano anche prima> ma per conoscere il benecbefiìaveva
no perduto, cdil male incili erapo incorfi: fid  addìfcertìendum inter bontrn qttod amìfe- 
rant, 0 ‘ malato qnò ceciderant. Donde viene, che 1*Albero medefimo, il cui frutto era 
proibito, fi appella l ’Albero della Scienza del bene, .e del male, perchè doveva conferire 
quella conoicenza, in cafo che fe ne mangiailè contro il divieto, che Iddio avevano 
fatto, Avvegnaché la fperienza della infermità fa meglio conoicerc il vantaggio delia fàni- 
tà, Elfi conobbero dunque, ch'crano nudi, cioè a dire, Spogliati di quella grazia, che im
pediva, che avellerò vergogna della loro nudità, perchè «eflùna Legge elei peccato refi- 
fleva al loro Spirito, Cosi, dii conobbero ciò ph’efii avrebbero più felicemente ignorato, fe 
rimanendo fedeli, cd ubbidienti a Dio, eiìì non avellerò com metfò un peccato, che loro 
infegnò quanto male fi era la infedeltà, e la difubbidienza, Eflendo dunque confnfi per la 
mozione della loro Carne, come di un teftimonio vergognofo della loro ribellione, cflì in
tralciarono delle foglie di fico, e cuopri ronfi ; confu erunt folla fic ì , &  fecertint fibi campe- 
firia, cioè, face littoria genitallumi come leggono alcuni Spofitori. (¿ne ila parola pampe- 
Jlrìa è invero una parola latina, la quale deriva da ciò che faceano i Giovani, quando fi eser
citavano nel Campo, ed era di coprire quella nudità : di maniera che il Volgo chiamava : 
Campeftratos quegli, che fi cingeano in tale foggia. Indi viene, ch’è talmente naturale a 
tutt’i Popoli di coprire le parti vergognolè, che vi fono de Ì Barbari, che non le difeopro- 
none pure nei Bagni > e gli Gymnofophilìi delie Indie, che fon Filofòfi, che vivono tutti 
nudi nelle forefte, ufano ogni diligenza per coprirle: qdìùbent tamen genìtalibat tegmìnq.

CAPITOLO DECIMOTTAVO.
T>tUa vergogna , che accompagna la generazione de i Figliuoli *

A llorché quella Concupifcenza medefima fi vuol foddisfare, non follmente ne i com
merci vietati dalle Leggi, ma in quegli, ch'elleno permettono, e che elleno non 
pumicono, non veggiamo noi, ch'ella fugge il giorno, e la villa degli Uomini: 

t deyitat tante» publicum etiam permtjfa atqtte Impanata libido confpe cium i e eli'egli è 
flato più facile alla impudicizia di liberarli da i vincoli tic] giogo della Legge, che alla sfac
ciataggine di liberarli dai ritiri della vergogna : faciliufqtte potali mpudlcitla non bob ere yitt- 
cula probibltlonis, quàm impudentia removere latibaia illiut faditati!, I più diflòluti chiama
no ellì medefimiquelle azioni, azioni difonelte: ipfiturpes turpìtudìnem -vacanti K feb be
ne eglino Je amino , s'arroffìfcono di pubblicarle : ofieutatores effe mnauient. Che dirò io 
della congiunzione legittima del Matrimonio:1 Non ricerca ella medefima il fegreto, e prima 
.della conlumazione non difcaccia ella tutti quegli, .ch'erano flati preienti fin Jà : remotum-* 
ab arbitris cabile requirit !* LJn gran Maeftro della Eloquenza Romana dice, che tutte le_> 
buone azioni Vogliono comparire un giorno, cioè a dire, defiderano d’efiere conofciute : ap~ 
petuntfclri i quella, tuttoché buona, deriderà bensì d'e fière conofcnita, malia una gran 
vergogna, che fi vegga : ut tante» erubefeat vederi. Avvegnaché, chi non sà quello che palla 
tra gii ammogliati nella generazione de i figliuoli, poiché per quelli fi fpofimo delle Doli
ne con tanta Solennità d E nientedimeno quando il marito, ,e la moglie folio inficine, efiì 
nonfoffrono tampoco, che fioro Figliuoli fieno prefènti : A 7ec ipfifilii.. tefles fieri pet- 
mittuntur - Di dove viene quello, fe non perchè tale azione, benché onefta, e permeila, 
lì rilènte fempre della vergogna, che accompagna la pena del peccato : Vnde hoc, nifi quia 
pc ger itur qu od deceat ex natura, ut etiam qmdfudeat, comitetttr ex persa i1

CAPITOLO DECIMONONO,
Perchè Noi non abbiamo tanto dì vergogna degli altri movimenti /regolati dell'anima $ 

piamo di quegli della Omcupl/cenza > 1 ' '

Q Uindi viene adunqueche quei Filofofi, che fi fono accollati più da vicino alla ve
rità , fono rimali d’accordo, che la collera, e la concupilcenza fieno parti viziofe 
deiranima, perchè elleno lì portano con tumulto, e condifordine : turbldè at- 

^queimrdisatè, alle cofe medefime, che la Sapienza non proibifee punto » e che 
perciò, elle hanno bilbgno di eflère condotte, e moderate dalla ragione ; opus 

babere moderatrice mente acque rat lotte 5 la quale, a ciò clfefii dicono, ha la fua fède nella più 
alta parte deiranima, di dove come da un luogo eminente, ella governa quelle due altre 
parti inferiori, aifinchè dai comandamenti dell’ima, e dall’ubbidienza dell’altre: Ma im
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per a fife, ìflh fiftfìentìbm, nafta nell’Uomo una giufiizia compiuta. Ma quelle due partì, 
cii'eiii ricorcolcorco etere viziofe, medefimamcntc nel l’Uomofaggio, e temperante , rìi- 
ibrtache bifogiia, che la ragione le trattenga, elearrefti per non loro permettere di poi*’  
tarli che a delie buone azioni , come la collera a gaftigare giiiibmente, e la concupìfcenza 
a venerare de i figliuoli i quelle due parti, difs'io, non erano punto viziofe nel Paradifo 
«nma del peccato: v it io fn  m a  erant f Pofciachè elleno non avevano allora movimenti, che 
non fuflero perfettamente fotrommeifi alla retta ragione > dimodo che avellerò bifbgno de* 
ritegni della ragione : ratioms tamquam fremi regeutìbut i ed ,avendone prefentementCj, 
che^le fono contrari,  e che la gente da bene : qui temperante* &  ffiflè &  p iè  v iv a n t ,  pro
cura di reprimere : alias facili#}-, alias difficili«!, quella è una languidezza, che viene dal 
peccato : langmt ex culpa : Ma di dove viene, che noi non abbiamo vergogna de i movi
menti della collera, e delle altre patitoli i , comedi quegli della Concupìfcenza, e che noi 
non ci nascondiamo altresi per Seguitarle, fe non perchè i membri del Corpo, che noi im  ̂
pieghiamo per cfeguirle, non fi muovono a piacimento di quelle pafiìoni, ma per comanda** 
mento della volontà d Perchè alloraqiiando efl’endo in collera noi battiamo, ovvero ingiu
riamo qualcheduno, la volontà è quella, che muove la noftra lingua, qvvero la noflra ma
no , ed ella le muove parimente allora, che noi non fiamo in collera. Ma quanto alle partì 
del Corpo, che fervono alla generazione, la Conaipifcepza le ha talmente Aggettate : ita 
libido fàù fari quodam moda mancifavit, ch’éflè non hanno che quei movimenti, eh ella loro 
dà : ut mo verì mn valeant, fipfa defnerit, &mjl ipfa ve! altro vel excìtata fu vrexerit. Ec
co di che noi abbiamo vergogna : quodpudeti ecco quello, che non fi può rimirare fenziL, 
¿ir arraffile hituenthm oculos i ed un Uomo Soffre più facilmente una moltitudine di tetti- 
monj, quando egli Sdegnato fi rifcalda ing'Marciente contra un altr’Uomo Quando iujafiè 
irafcitjtr tornisi i che Soffrirne uofojo negli abbracciamenti eziandio leghimi: &$u«uda 
ì  ufi è mifeetur «icori,

2 $ 6  . J ■ '

C A P I T O L O  V E N T E S I M O .

Contro Ut infamia dot Cinici.

A  Quello fol fine i Filofofi Cìnici : Canini Philofopbi, non hanno temuto di dire, aven
do voluto ftabìlire quella opinione, chevà a bandire ogni ro flòre, cantra buma- 
nam vencmdiam , che per effe re una colà legitima ciò che paflà tra un marito, ed 
una moglie : jufiumefl, non fi debba punto aver vergogna di falla in pubblico : in 

vico, a ut platea qualìbet. Il roflòre naturale nientedimeno ha vinto quella opinione : opinio- 
nem bufa errarti. Ppfciachè per quanto fi dica, che Diogene ha praticato così : ghriabun- 
damfecìjfeDiogenem, col penfierodt rendere piu celebre laida Setta ; Se Barn fuam wbiliù- 
vem, con una cosìfamofa diiòneftà i I Cinici nonio hanno punto imitato in Seguito: plus 
valuit pador. • quàm erro* , ed hanno avuto vergogna di una così alta sfacciataggine : ut 
bomines canibus effiejtmiles affeBarent. Quindi è , che io fìimo, che Diogene medefimo, ov
vero quegli, clic io hanno feguitato, abbiano fìnto quelle fòrti di azioni avanti quegli, che 
non fapevano quello , che il loro mantello nafeondeva : Quidfab pallio gereretur, piuttofto 
thè fatte veramente alla villa degli Uomini. Avvegnaché i Filofofi non ivi ver gogna van fi di 
eflère cqnolciuti vojonterofi di fare delle colè, ove la Concupìfcenza msdefima aveva ver- 
gogna di porgere il fuo miniftero, Cosi noi veggiamo ancora oggidì elìèrvi de i Filofofi 
Cunei > poiché effi fon quegli, che portano non fidamente il mantello, ma la mazza an- 
cpra  ̂ nientedimeno non evvi di elfi, che ciò ardifòa di fare: che fi: qualcheduno di efll 
iute cosi ardito per fare Somiglianti cofe, io non dubito punto, che non traete a fe , fe_j 
non le fafiate, almeno gli fellemi, e le bete più iòlenni : ìBìbus Ispidantittm ,  almeno dalle 
fall ve de 1 fputatpri : vertè confpuentiumfalivii. L’Uomo dunque ha naturalmente vergo
gna ai quella Concupìfcenza, e con ragione > pofciachè ella porta imprefiè nella fronte le 
marche vergognose della fua dìfubbidienza. E bisognava, che quelle marche comparite- 
i_o forra tutto nelle parti, che fervono alla generazione della Natura Umana, poiché ella è 
itata talmente corrotta da quefto primo, ed enorme peccato: primo &  magnai dimodoché 
non vivrebbe alcuno efònte da firn il laccio, fe la Grazia di Dio non purgate in ciafched*.

Ch* f-‘ comi? eflo m danno comune, e gaftigato dalla giuftizia di Dio, allor
ché tutti gli Uomini erano m un fol Uomo : Cum mmi in «no effient.

CA-



C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O .

Che nel Par a di fa  avrebbero generalo fenza Concupifcenza*

T Glgane Iddio adunque dal credere, che quei Coniugati, eh’erano nel Paradilb, avef- 
fero compiuto con quella concupiicenza, la vergogna della quale gli obbligò a co
prire la loro nudità, ciò che Dio loro aveva detto in benedicendogli ; Creicele, 
e moltiplicate, e riempiete la terra * Pofciachè quella Concupifcenza è nara dopo 

il peccato; puflpeccattm qtiippe otta eft bac libido. Dopo il peccato Succede, che la Natura 
avendo perduto lo imperio, che aveva l'opra il Suo Corpo, la lenti, la conobbe, n’ebbe ver
gogna, e la coprì: fenjìt, adtendit, er abati, operaie . Ma per quella benedizione, eh* 
elfi ricevettero per crefcere, e moltiplicaree per riempiere la terra, quantunque ella ila 
rimala dopo il peccato, ella iti loro data di prima, per dimoflrare, che la generazione dei 
figliuoli appartiene alla gloria del Matrimonio : ad gloriare conmtbii, >e non è una pena del 
peccato: no» ad panata., peccati. Ma prefentemente gli Uomini, i quali non Tanno qual 
filile la felicità del Paradiiò, s’immaginano, che non vi fi farebbe potuto generare dei 
figliuoli, le non col mezzo di quella concupiscenza, di cui noi vergiamo, che il medefimo 
Matrimonio, Sebbene onorevole, non lafcia di arroffiifene : ipjhm etìam bomftatem erube~ 
fcere. Avvegnaché alcuni non vogliono interamente ricevere quella parte della Sacra Scrit
tura , ov’è detto, che i primi Uomini dopo aver peccato, ebbero vergogna della loro nudità, 
e coprironfi, e Se ne ridono iulblentemente : infiàeliter ìrridentes i e gli altri la ricevono 
con verità, c l’onorano j ma non vogliono, che s’intendano quelle parole : Crefcere, e 
moltiplicate, della fecondità del Matrimonio, perchè fi legge qualche cola di iomigliante 
dell’anima nei Salmi : Voi moltiplicherete, dice il profeta, la virtù nella mia anima. fi 
quanto a ciò che Segue nella Genefi : E riempierete la Terra, e vo.i la Soggetterete i  per la 
Terra elfi intendono il Corpo, che l’anima riempie colla Sua prefenza, e cii’ella lo alToggcr- 

> ta, allorché la virtù_è moltiplicata in lei. Inoltre elfi vogliono, che ¡figliuoli non Sa
rebbero fiati generati nel Paradiso con quella concupifcenza, che dopo il peccata è nata, 
Sperimentata, arroffita, e coperta: exsrta, infpeila, con fifa , velata eft> cioè non diffe-! 
rentemente da quello , ch’eiìì fono generati oggidì, ecliemedefim;.menre non ve ne fa
rebbero generati, come non la ponilo fare preientemente i da che viene, che la Scrittura 
non fa menzione, che Adamo abbia conosciuta la Sua moglie nel Paradiso, ma dopo che-* 
ufeinne : pojtea quàve inde dimìffì [uni ,

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E C O N D O .

Che quefe parole della Genefi Egli g li creò Mafchio 5 e Femmina 7 debbonf
intendere Htteralmente.

M A quanto a noi, non dubitiamo punto , che il crefcere , il moltiplicare, e il riem
piere la terra in virtù della benedizione di Dio, non fia un dono del Matrimonio, 
che Iddio ftabili da principio avanti il peccato, in creando un Uomo, ed una Don
na , cioè a dire due Selli differenti : tmfculuw &  feewinam. Poiché quella opera di 

Dio fii immediatamente Seguita dalla Sua benedizione, vedendo, che dopa quelle parole : 
Egli gli creò mafchio ,e  femmina, la Scrittura aggiugne Subito : E Dio gli benedille, dicen
do : Creicele, e moltiplicate, e riempiete la Terra, e Soggettatela, con ciò che Segue. 
Ora per quanto fi polla molto bene dare un SenSo Spirituale a tutto quello, non fi può dire-» 
per ciò, che quelle parole, Mafchio , e Femmina, pollano intenderli di due cofe, che tro- 
vinlì In un medefimo Uomo, Sotto il pretefto, che in lui altra cofa fià ciò che governa, ed 
altra cola ciò eh e governato : aliudejì qmd regie, aliti d quod regitur, Ma, come quello 
apparisce chiaramente, che due Uomini di differente fello furono creati, affinchè per mez
zo della generazione de’ figliuoli, efil crefireiTero, moltiplicaffèro, e riempieflèro la terra > 
non fi làprebbe Senza un Sommo afftirdo , combattere una cofa così manifefla come quella - 
Avvegnaché quello non fi dee intendere nè dello Spirito, che comanda, e del Corpo, che 
ubbidisce, nè della ragione, che governa, e della concupifcenza, ch’è governata, nè del
la Virtù attiva, ch’è tottomeffa alla contemplativa, nè dello Intendimento, e de i fenfi , 
ma del vincolo coniugale, che imilce infieme i due Selli ì Sovra di che nofiro Signore inter
rogato , s’egli era permeilo di abbandonare la Sua Moglie, ficcome Mose permetteva il di
vorzio a i Giudei a cagione della durezza del loro cuore, rifpofe : Non avete voi letto, che 
quello, che gli creò da principio, creagli mafchio, e femmina, e ch’è fcritto: Che per 
ciò l’Uomo abbandonerà Suo Padre, c tua Madre per unirli alla Sua Moglie, ed amb/duc-* 
non faranno, che una medefima carnet1 Cosi, Elfi non fono più due, manna fòia carne.

Pp
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Egli è dunque certo, che i

a f f a t i *  ¡atc7eSl° ^ n à i^ S e ^ i W g i n e d e r i v a , che i’ApofloIo prende argomento di efor- 
Coiifori, ]■ is* tare j Mariti ad amare le loro Mogli : Vt viri uxoret fitta s  diligati.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O T E R Z O .

Come fifarebbero generati ¿¿figliuoli nel Vctrudijo fetiz alcuno movimento
della Concupifcenza.

I. *■ —*  D in ordine a quegli, che dicono, che non avrebbero avuto dei figliuoli, fe effi B ■  non avellerò peccato, quello che altra cofa è fe non dire, che il peccato dell Uo- 
_1 ' j  mo era neceffario per compiere il numero de ¡Santi: necefifiarìum bornìnit fiaiJfe-> 
r  T  peccatam f* Che fe quello non li può foftenere fen/.’un’alìurdo, non è meglio cre

dere, che il numero de i Santi fu (fidente al compimento di quella beata Città, farebbê » 
ugualmente grande : tantut exiflerct, quantunque nellimo avelie peccato, come loèpre- 
fentemente, quale la grazia di Dio lo raccoglie dalla moltitudine de Ì peccatori, fino che 

tut'4io*w ifìglinoli di quello Secolo generano, e fono generati: quoufque filli bujmfecali generane,
&  generantur d

II- Così, con que’ Matrimoni degni della felicità del Paradifo, li farebbero generati 
de i figliuoli amabili : di* dìligendamprokm gignerent, e farebbero flati generati felli;1, ; ¿nella 
concupifcenza vergognofa : &  pttdendam libidìuem non baberent, Per fapere prefentemente 
come quefto li lia potuto fare, noi non abbiamo efempi per inoltrarlo. Tuttavia, non è in
credibile , che quefta parte del Corpo filile fiata fottomeiìà alla volontà, poiché fonvene tan
te altre , che lo fono : cui tot membra nane fierviuut. Avvegnaché, fe noi moviamo i piedi, ^ 
e le mani, e tutti gli altri membri del noftro Corpo con f auto di facilità ; fine zdlo veni f u , 
tanta facilitate, iìccome vedefi in noi,  e negli altri, principalmente negli Artefici di qual- 
Ììvoglia opera corporale, allorché per rendere facile il moto nelle cofe più tarde, fervonfi di 

' llromenti più induilriofi, e più agili : agilìor accefiit ìndufiria ì perchè non crederemo noi, 
che lo fteflb fuiìe flato di quelle parti, le non vi filile Hata concupifcenza di forta alcuna ,  
ch’è la pena del peccato!1 Cicerone parlando'della differenza degi’Iinperj neYuoi Libri del-> 
la Repubblica, forfè non dice, che fi comanda a i membri del Corpo come a figliuoli, a ca
gione della loro prontezza in ubbidire i ina che le parti viziofe deJfanima fono come Schia
vi , che Infogna governar le con più afpro impero per venirne a fine d E certamente, fe
condo l’ordine naturale, lo Spirito è più eccellente del Corpo j e nientedimeno lo Spirito 
comanda più facilmente al Corpo, che a fe fteflò. Ma quefta Concupifcenza, di cui noi par
liamo prefentemente, è altrettanto più vergognofa : magis eruheficenda, perchè lo Spirito, 
n o n  è  afìòlutamente padrone nè di fe medefimo ; nec ftbi efficaciter imperai, ut tannino noti-* 
lìbeat,  nè del fuo corpo : nec ornai modo carpari, dimodo che fi polla dire, che la volon
tà pìuttoflo fia quella, che commova que’ membri, che la Concupifcenza j Pofciachè, fé 
così fufìè, noi non avremmo verun iòggetto di vergognarci di quefte forti di movimenti : 
pudenda non ejfents laddove prefentemente noi ci ar rolli amo in vedere, che il Corpo, il quale 
naturalmente dovrebb’eflerefottome/Ib allo Spirito, gli relitte. Mentre Ja refiftenza, che 
ibffre lo Spirito nelle altre pa fifoni, è meno vergognofa, perch’ella viene da Ini medefimo, 
e quello, che è vincitore, è vinto egli medefimo : cnm à fe ipfo viscitur, ipfe fe vincit, 
Quello è nientedimeno tempre un difendine, che le parti dell’anima, che dovrebbero ef- 
fere fottopofte alla ragione, le facciano la legge . Pofciachè, quanto alle vittorie, che 
io Spirito riporta fovra di fé coli fòttomettere i tuoi movimenti brutali, e fregolatì, elleno 
gli fono gloriofe, quando egli medefimo è fot tornello a Dio. Ma finalmente, egli è fempre 
vero il dire, che gli è meno vergognofò eflère vinto da fe medefimo in qualunque manie
ra ciò fia, che eflerlo dal fuo Corpo, il quale oltre che egli è inferiore, ed un’altra cofa_* 
fuor di lui, noa ha di vita, che quella, che egli gli comunica : &  cujus fine Uh natura itoti 
vtvìt, mietiti jubentique non cedit.

III. La Caftità nientedimeno è confervata, allorché la volontà trattiene gli altri mem
bri, fonza i quali quegli, che la Concupifcenza muove fuo malgrado, non poflono com
piere le loro azioni - Quella è quella refiftenza, e quel combattimento tra la Concupifcenza, e 
u * a i * c ê,11011 fi farebbe punto ritrovato nel Paradifo fenza il peccato s ina tutti i mem
bri del Corpo vi farebbero ftati perfettamente fottome/lì allo Spirito : Muse renifum, batte 
refugnantìam, hanc mluntatit aciibidinis rixam, mi certe ad mluntatit fiujfcìeniìam , libi- 
dtnis indigentiam, proculdubio nifi culpabilts inobedientia panali imbe dienti a plecieretur, iti 
raradìfo nuptia mu baberent, fed voltali a tì membra ìlio, ut estera attilla ,  fervireut. Così,

il



ij Campo della generazione farebbe flato fomentato dalle parti deflinafe a quello, flceome la Firfittici* 
mano fpande la femenzafom la Terra. E fé oggidì il roiiòre c’impedi’fce di parlare più apeiv- 
tamente di quelle materie, e ci obbliga a chiedere perdono alle orecchie calle, e pudiche, 
quello non avrebbe avuto luogo nel Paradiso, mentre noi ne avremmo potuto dricorrere li
beramente lenza timore di cagionare de i cattivi penfieri, e non vi farebbero fiate parole 
difonefte, ma tutto ciò, che noi aveffimo detto di quelle parti, farebbe flato del pari oner 
fio, che ciò che noi diciamo degli aitrimembri dei Corpo. Chiunque dunque legge que
llo con una rea difpofizione di Spirito : ad hai luterai ìmpudicus acce di t , biafimi fe medefl- 
mo, e non la Naturai condanni la impurità del fuo cuore, e non le parole, delle quali la 
neceffità ci obbliga afervirci: mn‘nerba nofirà necejfitath i ed iofpero, che i Lettori, e 
gli Afcoltatori calli ci perdoneraimo facilmente : pudìcut èr relìghfus le&or vel auditor, lìti 
a tanto che noi abbiamo atterrata la infedeltà, che pretende combatterci coti de i ragiona- 
menti fondati sù quella forta di cofe . Avvegnaché quello che non è punto fcandalizzato in Kam. i, :<r, 
ascoltare S. Paolo parlare della impudicizia moftruofa di quelle Donne, che cangiavano 1- 
ufo, ciré fecondo la natura, in un altro, eh-è cóntro là natura, certamente leggerà quello fen-i 
za fiancalo, vedendo particolarmente, che noi non parliamo qui come lui di quella abomi
nevole infamia, ma in {piegando fecondo i! noftro potere ciò che palla nella generazione de i 
figliuoli, noi evitiamo come lui tutte le parole di iòne Ite ; ver&a tameny ficai Uh, abfcgna 
vitaratth

CAPITOLO VENTESIMOQJJ ARTO.
D i certi movimenti del Corpo ftraordinarj fottopojli dia volontà \ i  quali dimojlran0'i

che quegli della Concupi feenzafarebbero potuti ejjere fottomejjìùmilmente 
nel Parqdifo terrejìre come gli altri all*arbitrio, 

della medefìma volontà.

I. TT ’Uomo dunque avrebhe fparfo tanto feme quanto farebbene flato di b¡fogno ne i vali 
I  deftinati dalla Natura per riceverlo, fenza che le parti della generazione fu fièro
*  ; Hate molte dalla Concupifcenza, ma dalla Volontà : voluntate motis, non libìdine

concitatisi Poiché noi non moviamo fidamente a noftro piacere i membri, ne i 
quali fonovi delle otta, e delle giunture, come i piedi, le mani, le dita : qua compatiti ar~ 
cicalata, fimt offibut, ma parimente quegli, ne’ quali non evvi che carne, enervi, qua, 
mollibus remijfafuninervis, e noi gli ftendiamo, gli pieghiamo, gli accorciamo come ci 
piace, ficcarne apparifce nella bocca, e nel volto. I Polmoni medèfimamente, che fono i 
più molli di tutte le vifeere, dopo le midolle, ed a cagione di quello rinchiufi nel tondo 
dello Stomaco, che-loro ferve di riparo; antro pethris cormnuniti, non fi muovono foife_i 
alla noftra volontà come foffietti di Organo, odi Fucina, e del Fabro: ficut folle s Fabro-' 
rum , nel Organo* trn , quando noi rdpiriatno, ovvero quando noi parliamo e Io lafcio da par
te , come certi animali fanno talmente movere la loro cute, che velie ogni corpo, quando 
ewene di bifogno per elimerfi da ogni pena, dimodo che non movono fenon ove la fini
rono i  e non cacciano fidamente le mofihe dallnogo ove elleno fono, ma ch’eglino fanno 
medefimamente con ciò cadere le frezze, colle quali fono flati feriti : verum etìam hareniti 
hafias cutis tremore difeutiant. Egli è vero, che gli Uomini non hanno quella forta di movi
menti ,  ma negaraffi forfè, che Dio non lo abbia potuto dare agli animali a fuo piacere f  Por 
leva egli dupque fare parimente, che l’Uomo aveflè il dominio fovra ifuoimembri, che 
perde in gaftigo della fua dìfubidienza. Poiché non fu impoffibile a Dio far l’Uomo in tal ma
niera , che ciò che fi muove prefentemente nel fuo Corpo dalla Concupifcenza, non li fufiè 
mofió da altro, che dal comandamento della volontà : non nifiejui voluti tate moveretur, quod 
mine nifi libidine non movetur.

II. Avvegnaché, non vergiamo noi parimente certi Uomini, che fanno del loro Coijo 
quello, eh eglin voglionor* Sonvene, che movono le loro orecchie, o tutte due iniie- 
me, o feparatamente, come loro piace. Sonvene di quelli, i quali fenza movere la tetta, fan
no cadere tutt’i loro capelli fovra la fronte, e poi gli raddrizzano, egli rovefeiano dall’al
tra patte. Altri, che dopo avere riempiuto il loro ftomaco i di una infinità dicofe, eh* 
cffi hanno divorato, ne tirano come da un facco : paululum fr ¿corditi contraiti, tainquayi 
de [acculo, quella, che foro piace. Alcuni contraffanno così bene il canto degli uccelli, ov
vero la voce delle bellie, e degli Uomini, che non fi faprebbe difeernere fe noli fi vedef- 
fero, Sonvene parimente, che fanno ufiire da ballò fenza vermi eferemento tanto di ven
to armonioiò, che fi direbbe ch’eifi cantano. Io , io medefimo ho veduto un Uomo, che 
fu dava quando voleva. Tutto il Mondo sà, chefonvene di quegli, che piangono quando 
vogliono. Ma ecco unacofa molto più incredibile, ch’è fucceduta da poco, c di cui la-> 
mfggi°r parte de’ noftri fratelli fono teftimonj. Eravi un Prete della Chiela di Calama no" 
minato Reflitino, il quale tutte le volte, che voleva, fi abbandonava talmente nello fp1̂
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rito a certe voci lamentevoli, che fi contraffacevano, di maniera che rimaneva flefo per 
terra come morto, e non fojamente non forniva quando io iòJleoitavano, ovvero Io punge
vano , ma netamjjoco quando fi bruciava. Ora per inoltrare, che il fuo Corpo non rimane
va così immobile Te non perchè egli era privo d’ogni fornimento, non aveva mente diref- 
pi razione come fe filile un morto. Egli diceva nientedimeno, che quando fi parlava molto 
a lto , egli intendeva come delle voci, che venivano da lontano, Poiché dunque fon vene 
medefimamente oggidì, quantunque menino una vita infelice in una carne corruttibile, a i 
quali il loro Corpo ubbidifce in cofo così ilraordinarie ¿ perchè non crederemo noi, che pri
ma dei peccato, e della corruzione della Natura avellerò potuto ubbidirci in ciò che riguarda 
le azioni della generazione i membri umani f  L’Uòmo ̂ dunque è flato abbandonato a fo ftef- 
fo , perch’egli ha abbandonato Dio con una vana compiacenza di fo medefimo : donatas efi 
itaque homo ftbi, quìa de feruti Deura piacendo Jìbi i ed egli non ha potuto trovare in fo l’ub
bidienza , ch’egli non ha voluto rendere a Dio : non obediens Deo, nonpotaìt obedire nee 
fib i. Indi viene, ch’egli è man ¡fedamente nfiferabile, perchè egli non vive com’egli vuo
le : mn v'yuit.ut vali. E’ vero, che s’egli viveilè come vuole, fi crederebbe felice> ma 
egli non lo farebbe veramente, fo non quando viveilè come bifogna ■ Sed ncefie tamen ef
fe t , fi tarpi ter viverci.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q U I N T O .

< Che non fipQtrcbh'ejfire veramente felici In qmjìa ulta -

A Confiderarla nientedimeno bene, non vi ha fo non quello, ch’è beato, che v iv o  
com’egli vuole, e niuno è beato fo non è giufto : &  aúllas beatas, nifi juflus.

Ma il Giulio medefimo non vive com’egli vuole, fe non c giunto a uno Stato, ove 
non polla nè morire, nè ellère ingannato, nè fofffire alcun male : ubi mori, falli, 

offendi omuino non pojjìt i e non fia afficurato di rimanervi Tempre : ita femper fatarara . Po- 
iciachè quefto è lo flato, che la Natura defìdera, ed ella non faprebbe eflère pienamente, % 
c perfèttamente beata, quando ella non avelie ottenuto ciò ch’ella defìdera. Maprefente- 
mente, qual èqueU’Ùomo, che polla vivere com’egli vuole, poiché non ètanpoco m~» 
fuo potere il vivere ? Avvegnaché egli vuol vivere, ed è coftretto di morire : Vivere^ 
evira valt, morì cogitar. Come dunque quello viv’egli come vuole, il quale non vive quanto 
egli vuole d Che s’egli vuol morire, come può vivere come vuole, quando egli non vuol 
più vivere;1 E fe bene volefl'e morire, non è ch’egli non fía contento di vivere, ma per 
meglio vivere dopò la morte. Non vive dunque ancora com’egli vuole, ma viverà fecon
do il fuo defiderio, quando farà arrivato morendo ove defìdera di arrivare. Ma fía come lì 
voglia, ch’egli viva come vuole, poiché ha guadagnato Covra, difo di non volere che ciò 
che fi può : fibi extorfit ,fibìque imperanti mn velie qmd nonpoteft, fecondo l ’avvertimento 
di Terenzio : Giacché ciò che voi volete, non lì può fare, procurate di volere ciò che fi può: 
Rumiara non poteft ìd fieri qmd vis , ìd velis qaodpujfit. Si dirà forfè, ch’egli è beato, per
chè foffre il fuo male con pazienza : gaia patienter mifer efi ? Perchè, fe non fi ama la vita 
beata, ella non fi poffiede punto. Or per amarla come bifogna, conviene amarla più di 
ogni altra cofa, mentre per lei fi dee amare tutto ciò che fi ama : Propter batic atnandum 
efi quìdqaìd altad amatar, Ma fo fi ama quanto ella merita di eflère amata ( avvegnaché 
quello non fia beato, ̂  che non ama la vita beata quanto ella lo merita ; non può eflère, che 
quello che la ama così, non defideri, ch’ella fia eterna, Ella dunque farà beata, quando 
ella farà eterna : ¡guando sterna erte.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E S T O .
* -V'.'

Che la Conatplfienza mn avrebbe avuto luogo nel Paradlfi.

L’Uomo vivea dunque nelParadifò com’egli voleva, tanto ch’egli voleva ciò chtLj 
Iddio gli aveva comandato j egli vivea godendo di Dio » che io rendeva buono col
la fua fomma bontà : ex quo bom erat bonus s egli vivea fenz’alcuna indigenza, e 
poteva vivere eternamente. Egli aveva fcmpre con che garantirli dalla fame : m 

ejanret, e dalla fete : nefitiret ì e l’Albero della Vita lo difendeva contro della vecchiezza: 
ne tllumfene&a diffbheret. Non forniva alcuna corruzione in fo, che gli potefiè far della-, 
pena Non temeva nè le infermità al didentro, nè gli accidenti al di fuori. Il fuo Cori» go- 
oeva di una perfetta fanità ,e Jafua Anima di una tranquillità perfetta. Siccome non vi avea 
ne freddo ne caldo ne! Paradifo, così non era agitato nè da i timori, nè da i defìderj. Nien
te ai tnftezza, ne d allegrezza vana. Tutta la fua gio)a veniva da Dio, ch’egli amara con
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un'ardente carità, e quella Carità prendeva la fua forbente da un cuore infinitamente puro, 
è da una fede lineerà. l  a Società coniugale travi accompagnata da un’amore onefto. Il Cor
po, e lo Spirito perfettamente d’accordo, ed una ubbidienza facile al comandamento di 
Dio* Niente di fatica, che lo ftaueailé : Nonfatigabat othfumi niente di donno, che io 
forprendeflè : JVon.. prgmcbat ìmìtum. In una così grande, e perfetta felicità, non pia
cerebbe a Dio, che noi penfaffimo, che non abbia potuto generare lenza concupilcenza : 
fine Vtbidinh morbo. Le parti definiate alla generazione farebbero fiate molle còme gli altri 
membri col Colo comandamento della volontà. Egli fi farebbe avvicinato alla fua Moglie-» 
lenza rifentire nella fua carne Joflimolo della voluttà, ma con una intiera tranquillità di 
Corpo, e di Spirito, e lenza che la Verginità dèlia fua Moglie ne avelie foffèrto alcun de
trimento , come noi veggiamo prefentemente, che le fanciulle hanno i loro ordinar; fen- 
za che quello faccia torto alia loro integrità. La Moglie del pari avrebbe partorito fenza 
pena, e fenza dolore, e’J figlio farebbe ufeito dal fuo feno fenz’alcuno sforzo, come un frutto 
che cade quando egli è maturo : mn dolor ii gemttusfed maturitatit mpulfus [cernì 71 e a •vifeera 
relaxaret * Noi parliamo di cofe, che Ibno prefentemente vèrgognofe i e còsi, quantunque 
noi procuriamo di concepirle tali quali elleno farebbero potute edere allora, quando elleno 
non lo erano in fatti, è nientedimeno meglio aver riguardo al rolìòre, che ci ritiene, che 
ìafciarci condurre da quel poco di eloquenza, che ci trafporta. Poiché come noi non ab
biamo efperlenza di quefte cofe, che i poltri primi Padri medefimi non la ebbero, eilèndo 
fiati cacciati avanti dal Paradiso terrefire : exfilww de Paradifo antè meruerunt, noi non le 
làpremmo concepire fe non com'elleno padano oggidì, cioè a dire, co’ movimenti frego
lati , che le accompagnano, e non coll’imperio d’un cuore tranquillo : nifi exferìentia Ubh 
dìnis turbiti# 1 non conjeftura placida mluntatis. Quindi viene quel ritegno, che noi ab
biamo in parlarne, ancorché non manchino delle ragioni per provarle. Ma Iddio Onnipo
tente-, e fòmmamente buono, Creatore di tutte le Nature, che ajuta, e ricompenfa le 
buone volontà, abbandona, e condanna le cattive, e le ordina tutte, non ha mancato ne’ 
mezzi per cavare dalla mafia corrotta del Genere Umano un certo numero de’ Predeftinati, 
nella fua Sapienza per la fua Città, non difcernendogli co’ loro meriti, poiché elfi erano tut
ti ugualmente corrotti, ma colla fua Grazia, e facendo loro vedere non fidamente per que
gli » ch'egli libera, ma altresì per quegli, che non libera, quanto eglino gli fono'obbligati: 
Gìiiid eh largiatur, oftendem. Avvegnaché non fi può imputare la fua liberazione fe hoìLj 
alla bontà gratuita del fuo Liberatore, quando taluno fi vede liberato dalla compagnia di 
quegli, co’ qualimeritavafi dieflèregaftjgato. Perché dunque Iddio non doveva creare 
quegli, che prevedeva, che avrebbero peccato : <g#yr peccaturos effe prxfcivit, quando, 
Egli era ugualmente poilente per punirgli, ovvero per fare loro graziai e poiché fimo un 
Padrone cosi faggio i difordini medefimi dei cattivi contribuifcono all’ordine dell’Un iverfo^

CAPITOLO VENTESIMOSETTIMO.
Perchè Iddìo abbiapermejjò la caduta dell'Angiolo, e dell'Uomo.

N Efegue d ad o, che gli Angioli, e gli Uomini peccatori non fanno niente, che 
polla turbare /’economia delie grandi opere di Dio, nelle quali la fua volontà fi ri- 
trova tèmpre compiuta. Perchè, ficcome Egli difpenfa aciaicheduna cofa ciò che le 
appartiene, con una Sapienza uguale aJJa fila Poflànza : provide?jter atque onwipa- 

tenten Egli non sa fidamente fervirfi in bene dei buoni, ma eziandio de’ cattivi: verùrp 
etiammalh bene uti u&aìt. Così, fervendoli in bene del cattivo Angiolo, che la fua catti
va volonrà aveva talmente indurito, che non n’avrebbe più avuto di buona, perchè non_> 
avrebb’egli permeilo, che tenta Ile fi primo Uomo, ch’era fiato creato retro, cioè a dire, 
con una buona volontà In effètto, egli era fiato creato in maniera, ch’egli poteva vince
re il Diavolo in appoggiando/! iòvra iJ foccorfo di Dio, e che ne doveva edere vinto in ab
bandonando il fuo Creatore, ed il fuo Protettore per compiacerli vanamente di fe medefi- 
mo : fuperbèfibi piacendo. Se la fua Volontà aiutata dalla Grazia fuflèfi mantenuta giufta, el
la farebbe fiata in lui una Ìorgente di merito, com'eJJa diventò una iòrgente di peccati per
chè abbandonò D io. Avvegnaché, quantunque non poteflè mettere la fua confidenza irò 
quello foccorfo del Cielo lènza quello foccorfo meddìmo* egli era ciò non ottante infilo 
potere di non feryirfene. Imperciocché, ficcome noi non potremmo vivere quaggiù fenza 
prendere degli alimenti, e noi polliamo nientedimeno non prenderne, come fanno que
gli , che fi falciano morire di fame : Gjiuod faciunt qui [e ipfos necant j così , medefima- 
mente nel Paradifo l’Uomo non poteva ben vivere lènza H foccorfo di Dio : Sine adjutune 
D ei, e tuttavia poteva rnal vivere dafe medefìmo, ma con perdere la fua beatitudine » e 
con cadere nella pena giufiifiima, che doveva feguitare il fuo peccato : Sed b e a t i t u d i n e ^  

mnpermmfarS, &  pigna jufiijfimà fecuturd. Perchè dunque Iddio pre vedendo h  cadutî

1 .  firn, ì.

t/Entìd, fì.
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dell’Uomo, npii avrebbe permeilo, che il Demonio Io tenta ile, e Io vincerle, poiché 
H"Ii prevedeva parimente, che la fua Pofterità affittita dalla fua Grazia, doveva riportare fo- 
vra il Diavolo una Vittoria ben piu gloriola d In quella maniera, niente di quello, che do- 
ve va accadere j è Arato nafeofto a Dio, nè la fifa Prefcienza ha corretto perfopa a peccare j ed 
ha fatto vedere all'Uomo, 'pd all’Angiolo colla loro propria fperienza, la differenza, ’ che 
paflà tra la proiiiiizione della Creatura, e la protezione del Creatore: inter propriam crijufi 
(tue praftmptiùneM, &  fuam tuitijmem. Avvegnaché chi ardirà dire, che Iddio non abbia 
Monito impedire Ja caduta dqil’liomq, e dett'Angìolo •* Ma Egli ha filmato meglio lafoiar 
qiteilo in loro potere, affine di moftrare di qual male l’orgoglio è capace : eorqni fuperbia i 
-e ciò che può la fua Grazia vittoriòia : &  quantm boa»fua gratta vaierei,

C A P I T O L O  V E N T O T T E S I M Q .

"Della Differenza delle due Città 5 Terrena, e Celejle.

DUe -amori dùnque hanno fabricato due Città: Qìvìtates dim arnores duo j  l’amore dì 
fe meddìmo fino al difpregio di Dio : ufque ad contemtum D p , quella della Ter-; 
ra : terrenam i e l’amor di Dio fino al difpregio di fe fteflò quella del Cielo ; C«~ 
leftem. Ma l’una fi gloria in fe, e l’altra nel Signore: Una cerca la gloria degli 

Uomini, e l’altra non vuole per fua gloria fe 11011 il teftimonio della iùa cofcienza, Una al
za la tefta tutta gonfia d’orgoglio, e l’altra dice al fuo Dio : Voi liete la mia gloria, c fiele 

Ffd. 3.4; quello, che mi fa alzare la tefta * In una i Principi fpno dominati dalla paflione di dominare :
fovra i Sudditi : downandi libido dominatiti' i e nell’altra i Principi, c i Sudditi fi rendono 
delle aflìftenze reciproche, quegli col loro buon governo, provvedendo del bene a i Sudi 
diti : Prapofiti confulendo, e quefti colla loro ubbidienza : ottemperando, Una fi gonfia della 
fua virtù nella perfona de1 tuoi Sovrani, e l’altra dice a Dio: Signore, chefiete JamiiL. 

rfai.11: a virtù, io vi amerò. Così, i Saggi d’una, vivendo fecondo l’Uomo, non hanno cercato 
fuor che 4 beni del Corpo, o dell’anima, ovvero di tutti due infìeme s ovvero fe alami 

.tu hanno conofciuto Dio, eglino non gli hanno readuto l’onore, e l’omaggio, che gli è do
vuto , ma fi fono invaniti ne’ loro penfieri, e fono caduti nell’errore, e neH’accecamenro. 
Avvegnaché volendo paflàre per Saggi, cioè a dire, gonfiandoli della loro Sapienza, fon dii 
ventati folli, ed hanno renduto l’pnore, che non appartiene fe non a Dio incomitribile, alla 
immagine d’un Uomo corruttibile, ed alle figure degli uccelli, delle beftie, e de’ ferpenti. 
Pofciachè oefli hanno condotti i Popoli ad adorare quefti Idoli, o gli hanno feguitati ; vel 
duvet. .  vel feftatoret, ed hanno giudicato efler meglio rendere il culto fommo alla Crea
tura , che al Creatore , ch’è benedetto per tutti i Secoli : §rui eft benedica s perfidila. Ma 
nel l’altra Città, non vi ha altra fapienza fuor che la pietà, la qual fa, che ii ferva al vero 
Dìo, e che fe ne attenda la ricompenfa nella compagnia de i Santi, che non dirà fittamente 

t. Cer. 11». compofta d’Uomini, ma di Angioli affinchè Iddìo fia il tutto in tutti ; omnia in omnibus.

D ELLA CITTA DI DIO
LIBRO DECIMOQUINTO

C A P I T O L O  P R I M O ,

Che Caino nacque i l  primo, come Cittadino della Città di queflo Monda ; epoi Abele ,  
come Cittadino della Città dì Dio.

Ohi hanno fcritto molto delle cofe del Paradifo terreftre, della feli
cità , che vi fi godeva, della Vita, che i primi Uomini vi menavai 
no, del loro peccato, e del loro fupplizio : multi multa fenfirmt, 
multa dixermt, multa lìtteris mandaverunt. Noi ne abbiamo pari 
Iato ne Libri precedenti, fecondo ciò, che noi ne abbiamo ietto, 
ovvero potuto intendere dalia Sacra Scrittura. Ma il volere efamì- 
nare tutte quelle cofe diftintamente, farebbe nafeere una infinità di 
quìftioni , che ricercherebbero di edere trattate con maggior 
eftenfione, e che panerebbero i confini di quella Opera, e del no- 

j  e§no * hi effetto, ove potremmo noi ritrovar tanto tempo, fe noi pretendemmo 
nfpondere a tutte le difficoltà, che ci potrebbe fare la Gente pzioià, efcrupulofa, etiope
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é* fcyiiptilofìi tempre più pronta a formare delle obiezioni, che capace dì comprendere le 
abluzioni, che loro dannoii , Io ftimo nientedimeno aver di già nfchiarate quelle graudl, 
e difficili quiftioni del principio, e dei fine del Mondo, delia creazione dell’anima, e di 
quella di tutto il Genere Umano, che noi abbiamo dipinto in due ordini ; uno di quegli, 
che vivono fecondo l'Uomo, e l’altro di quegli, che vivono fecondo Dio, che noi chia
miamo parimente due Città, cioè a dire due compagnie d’Uommi, tuia del le quali è pre- 
deftinata a vivere eternamente con Dio, e l’altra a fofinre un fupplizio eterno col Diavolo ■ 
Ma quello è il loro fine, di cui noi tratteremo in feguito. Prefentemente, poiché noi abbia
mo molto parlato della loro nateita, fia degli Angioli, il numero de* quali èanoifeono- 
teiuto, Ila dei due primi Uomini » io fono di parere, che noi ne confidenamo il corfo, e i 
progreifì da che quelli due primi Uomini cominciarono a generare, fino alla fine delle ge
nerazioni degli Uomini ; dome hmìm% generare cejfabmn . Pofciachè tutto quello fpazio 
di tempo, nel quale fallì una rivoluzione di perfone che muoiono, echefe’n vanno, e di 
altre, chenafeono, eche prendono il loro luogo, compone la durevolezza di quelle due.# 
Città, delle quali noi parliamo : de quibat difpntamm f

IL Caino dunque, che appartiene alla Città degli Uomini, nacque il primo di quelle 
due prime Sorgenti, ovvero di quelli due primi Padri del Genere Umano* ed in feguito, 
Abele, che appartiene alla Città di Dio, Avvegnaché, come noi fperimentiamo in ciafche- 
dun Uomo in particolare la verità di quelle parole dett’Apofiolo, che non è lo Spirituale* 
quello, ch’è formare il primo, ma c l'animale j d’onde viene, che noi nafeiamo primie
ramente cattivi, e carnali, perchè ideiti da una radice corrotta: exti a t»natapropagane, e 
non diventiamo buoni, e fpirituali fe non in rmafeendo in Gesù Grillo * cosi, in tutto il Ge
nere Umano allorché quelle due Città cominciarono a prendere il loro corfo nella efienfione 
de i Secoli, il Cittadino di quello Mondo nacque il primo > e dipoi quello che appartiene 
alla Città di Dio, predeilinato per grazia, eletto per grazia, pellegrino quaggiù per gra
zia, e Cittadino del Cielo per grazia: gratto pradcfìinatm, grada e/ctius, grafiti perir 
grhiai deorfant -, grafiti civìs farfara. Avvegnaché, quanto a lui, egli ufd dalla medefima 
mafia , la qual’era fiata tutta condannata nella fua origine ; orlginaliter eft fata damnar 
ta i Ma Iddio, come unVafa/o, effondo quello il paragone di cui ferveli San Paolo coil* 
ogni prudenza : ma mpruienter, fetiprudenter, fece di una medefima mafia un Vaio di ono
re, ed un Vafo d’ignominia ; aliati yas in honorem, aliati in coni urne li ara, Ora il Vafo d’igno
minia è fiato fatto il primo, e poi il Vafo di onore, pofciachè in ciafehedun Uomo, come 
io ho detto, precede quello ch’è il cattivo, da dove bifogna necefiàriamente cominciare, 
maovc non è necefiàrio di rimanere; indi poi ne viene quello, ch’è buono, ove noi ar
riviamo col noftro progredii nella virtù, e dove noi dobbiamo rimanere quando noi vi ila- 
ino giunti. Perlochè, egli è vero, che tutti quegli, che fono cattivi, non diventeranno 
buoni ì ma egli è altrettantovero, che alcuno non farà buono, che non fia fiato primiera
mente cattivo : ma quanto più pretto ciafeheduno cangiali in meglio, prende la denomina
zione da quello, e con un vocabolo pofteriore rictiopre il primo, La Scrittura dice dunque di 
Caino, che fabbricò una Città; ma Abele, ch’era pellegrino quaggiù, non ne edificò al
cuna. Poiché la Città de’ Santi è alta, tuttoché ella partorifee quaggiù de’ Cittadini, nei 
quali ella è flraniera in quello Mondo, fino à che il tempo del fuo Regno arrivi, e ch’ella 
raccoglierà tutti i fuoi Cittadini nel giorno della Ri forre/, ione de i Corpi, quando il Regno 
prometto farà loro dato, ov'effi regneranno eternamente col Rè de i Secoli loro Sovrano.

C A P I T O L O  S E C O N D O .

Immagine quaggiù della Città del Cielo, nella Città della Terra , 
ovvero nella Gerufalemmc Terrefire.

VEroè, che vi è fiata quaggiù un’ombra ed una immagine Profetica di quella Cit
tà, per lignificarla piuttofto, che perrapprefentarla, ed citata chiamata pari
mente la Città Santa, a motivo di ciò ch’ella rapprefentava, e non a cagione detta 
efpretta verità, che li de ve compiere un giorno: ftrnt futura eft. Quindi è , che 

di quella immagine, che ferve amanifellare la Città libera, e detta Città libera, ch’ella 
rapprefenta, i’ApottoIo parla cosi aiGalati: Ditemi, io vi prego, voi che volete edere 
fotto la Legge, non avete voifentito, che cofadice la Legge f  Stafcritro, che Abramo 
ha avuto due figliuoli, uno dalla Serva: de anelila, e l’altro dalla Donna libera : delibera. 
Ma quello, che nacque dalla Serva, nacque fecondo la carne ; fecundam carnem > e quello, 
che nacque dalla Moglie libera, nacque in virtù detta prometta di Dio : per reprsmijftonem 
Ora tutto quello è una allegoria. Pofciachè quelle due Donne fono le due alleanze : duo te* 
Jlamenta * delle quali la prima, ch’è fiata flabilita fovra il Monte Sina, e che non ha genera
to fe non degli Schiavi, è figurata per Agarre. Avvegnaché Sina è un Monte dcJJ’Araiwa *
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il quale è vicino a quello ov’è prefenteméìite Gerusalemme « eh’è Schiava co i Cuoi figliuoli : 
ùrvìt tnim cura filìhfuh ì  laddove la Gerufaleinme, ch’è iafsù, è veramente libera, _c quella 
èlànoftra Madre : water omnium noftruw • Pofciachè è fcritto : Rallegratevi voi iterili , che 
non infantate, gettate gridi digioja voi che non concepite, perche quella, eh era ab
bandonata , ha più figliuoli, che quella, che ha marito : £mr babet mrum . Noi Siamo 
dunque, miei fratelli, i figliuoli della prometta, conforme fiacco : feemdum Ifaac . E 
ficcarne allora quello, ch’era nato fecondo la Carne, perfeguitava quello, che nacque fe
condo lo Spirito i così è ancora oggidì : ita £?* nunc. Ma che dice la Scrittura ? Cacciate la 
Serva ,  e il fuo figlio i perchè il figlio della Serva non farà erede col figlio della Donna libe
ra . Or miei fratelli, noi non fiamo i figliuoli della Serva, ma della Moglie libera j-eGe
sù Crifto è quello, che ci ha acquetata quefta libertà. Quella Spiegazione dell Apoftolo ci 
fa vedere come noi dobbiamo intendere le Scritture de i due Teliamoli i , dell antico, e del 
novello. Poiché una parte della Città della Terra, è divenuta una immagine della Città 
del Cielo, non col lignificare feftefl'a, ma con Significarne un’altra, e per conseguenza è 
Serva. Avvegnaché ella non è Hata fitituita per fe , ma per lignificarne un’altra i c così la 
Città della terra, ch’era l’immagine della Città del Cielo pellegrina quaggiù, ha avuto an
cor ella una immagine, che la rapprefentava. In effetto, Agarre Serva di Sar3 , ed il fuo 
figliuolo, erano in qualche maniera una immagine di quella immagine. E poiché Soprav
venendo la luce, le ombre dovevano Svanirli, Sara ch’era la moglie libera, e lignificava.» 
la Città libera, ch’era ancora Significata in un altro modo dalla Gerusalemme terreftro , 
dille ; Cacciate la ferva, ed il fuo figliuolo, perchè il figlio della Serva non farà erede col mio 
figlio fiacco, ovvero, come dice l’Apoftolo, col figlio della Donna libera: curafilioli- 
berne, Noi ritroviamo dunque due cofe nelle Città della Terra, ella medefima, c la Città 
del Cielo, ch’ella rapprefenta. Or la Natura corrotta dal peccato, partorisce i Cittadini del
la Città della terra : Cives terrena Givitath ì e la Grazia, che libera la Natura dal peccato, 
parto rifee i Cittadini della Città del Cielo : Calefth Civitath » donde viene, che quegli 
fono chiamati Vali di colera : Vafa ira i e quelli Vali di mifericordia : ijìa Va fa raiferkor- 
dia - Quello è flato parimente figurato ne i due figliuoli d’Àbramo. Poiché uno dei due, 

ioèlfmaelJo, è nato fecondo la Carne dalla Serva Agarre » e l’altro, cioè Ifacco, è natocioè
dalla Donna libera ,  in efecuzione della prometti di D ìo. L’uno, e l’altro in verità figliuoli 
d’Àbramo, ma uno generato fecondo il corfo ordinario delle cofe, che lignificavano Ia_, 
Natura j e l’altro dato in virtù della prometta, che lignificava Ja Grazia. In uno fi vede 

■ l’ufo comune degli Uomini : human ics ufttt i e nel l’altro fi riconofce un benefizio particola
re di Dio : Dhinttm bcmfictum.

C A P I T O L O  T E R Z O .

Che Ifacco nato in virtù della promefjà dì Dio , Jtgnfca ifiglinoli della Grazia.

P Erchè Sara era Iterile ,  e disperando di avere de’ figliuoli, ella deftinò di averne dal
la Sua Serva: de anelila fifa, dimodo che Ella la diede al fuo marito, affinchè abi
tane con lei: dedk et fetandam viro. In tal maniera ella riicoilè da lui il dover con
iugale, fervendoli del Ìlio diritto nella perfona di un’altra: Vtem jure fuo in utero 

alieno. Ifmaello nacque dunque come gli altri Uomini colla mefcoJanza de i due Selli, fe
condo la Legge ordinaria della Natura : ufitata lege natura. Dal che viene, che la Scrittura 
dice, eh egli nacque fecondo la carne ; fecundàtn carnem. Non già che i figliuoli nati in_» 
quefta maniera, non fieno doni di Dio, efue opere, la cui Sapienza arrivafenz’alnin oftacolo 
fortiter, da mia eftremità all’altra  ̂ e che difpone tutte le cofe con dolcezza, fuaviter i ma 
per dimoftrarc un dono della Grazia di Dio interamente gratuito, e onninamente non do
vuto a gli Uomini : grathgratìa largiretur , bifognava che un figlio nafcefìè contra il corfo 
ordinario della Natura: Natura non debebatur excurjìbus. Avvegnaché Ja Natura ha per co-
Ahramf1 dldar<ttde ?PIlUob aUe perfone così avanzate negli anni, come loerano 

quando eglino.ebbero Ifacco ; fenzadire, che Sara era molto Iterile di 
Ì r f  a\/eCIindltâ   ̂ f ed **ati f ecil7ldit̂  dèfuìt- Perchè dunque i figliuoli non_»
corrotta°dal Decoro 5“*®* ,dlfpoliJionc » q«efto lignificava, che9 JaNafura ornane
ra fHirli-n r nc’ e condannata, non meritava mai più di godere mia ve-

!̂ -V1i t11.1. êlla Pr°meiìà di Dio, figura molto bene ¡figliuoli 
ima famar rMi adl?1 de. a ,̂ltta ^bera, i coeredi di una pace immortale, ove non re- 
l c] : Z L ; t rGprili V?-?Dta ’  l!na Carità umile, efotnmeflà, che fi rallegra del
m r f a u ™ "  edimmutablle> e che di molti cuori non fanne fe non uno ; ex multh unum

CA-



C A P I T O L O  QJ J  A R T O .

Che l  Beni) che ricerca la Città della Terra 5 firn veri-) ma di poco momento*

M A  H Città della Terra, che non farà eterna f perchè ella non iàrà piò Città quando 
ella farà condannata alJ’uJrimo iiipplizio; polìède qui un bene, che Je dà quella 
gioja, che fi può avere da fomigiianti cofe. E come, che quello bene non è ta
le , che non cagioni qualche traverfia a quegli, che lo amano : armtoribus ja is , 

quello fa, che quella Città è Avente div/fa contro fe meddima, che i Tuoi Cittadini fi 
fanno guerra, dando delle battaglie, e riportando delle Vittore fanguinofe : litigando* 
bollando, atqne pugnando, &  ara mortiferas, aut certe morta le s vittoria $ requìreudo ■ Poi
ché ciafch ed un partito combattendoli l'un FaJtro, cerca di reftare il Padrone degli Uomi
ni , quantunque Ila fchiavo de i vi'/.j : fdjixrìt effe vittritt genitura , cìtmfit capttva vìtionim * 
Che fe allorquando egli è vincitore, rigonfia di quelfucccfiò, la fua vittoria gli diventa 
mortale : ma fc penfando alla condizione ed alle difgrazie comuni, egli fi modera colla con- 
fiderazione degli accidenti della fortuna, quella vittoria gli è pifi awantaggiofa, mala-* 
mortegliene jmpedifee finalmente il frutto. Mentre non può Tempre fignoreggiare fovra 
quegli, che fi è renduti foggetti. Ora non fi può dire, che le cofe, delle quali quella Città 
fà l'oggetto de i fuoi defiderj, non fieno beni, poiché ella medefima nel fuo genere è fimil- 
mente un bene, ed un bene più eccellente di quegli. Avvegnaché ella defidera una certa 
pace per goder di quelli beni, ed a quella pace defidera giugner vi combattendo : defderat 
pervenire be (laudo. In effetto, allorché ella rimane vittonolà, e che non ha più alcuno, 
che le refifta, ella ha quella pace, che non avevano i partiti contrari, che combattevano 
in iferabi Intente per pofledere delle cofe, che non potevano poffedere infieme. Quella è 
quella pace , ch’è il fine di tutte le guerre : Hauc pacem requìrunt laborhfa bella i e che ot
tiene quello, che riporta la Vittoria. Or quando quegli, che combattono per Ja caufa Ja~* 
più giulla rimangono vincitori, chi dubita, che non fi debba ralJcgrarfi della loro vittoria , 
e della pace, che la fegue d Quelle fono cofe buone, e lènza dubbio doni di D io. Ma fe fi appaili qua talmente per quelli beni miferabili, che credinfi foli, ovvero die aminfi più de
gli altri molto più eccellenti : negktth meliorìbui, che appartengono alla Cclelle Città, ove 
farà una ficura vittoria, accompagnata da una pace eterna, c fontina, bifognanecefiària- 
mente, che accad ino molte mitène, e che quelle, che vi erano, s'aumentino: gtqu# 
pierai, auge a tur.

C A P I T O L O  Q U I N T O .

Che il primo fondatore della Città della Terra uccàfe il fuo fratello, il quale 
fu  imitato dipoi dal fondatore della Città di Roma , che doveva 

ejfère la Capitale di quefa Città della Terra.

C Osi è , il primo Fondatore della Città della Terra fu fratricida. Perchè trafporfato 
dalla gelosìa : invidentiivìttui, uccife il ilio Fratello, ch’era Cittadino della Cit
tà eterna, e pellegrino quaggiù. Quindi è , che non bifogna itupirfi, fe abbiamo 
veduto fuccedere una lòmiglJante colà dopo cosi lungo tempo, nella fondazione 

di quella Città, che doveva efière la Padrona di tanti Popoli, e Ja Capitale di quella Città 
dejla Terra, della quale noi parliamo. Avvegnaché alcuno dei loro Poeti ha detto, che le 
prime mura di Roma furono tinte del fùngile di un fratello ucciiò da un altro fratello : 

Fraterno primi maduertiut fauguiue muri.
? ^ Storia riferifee, che Romolo uccife il Ilio fratello Remo, con quella differenza, 

eh eiu erano tutti due Cittadini della Città della Terra, e che tutti due afpiravano alfa glo
ria di e fiere i Fondatori della Repubblica Romana. Ma tutti due non ne potevano aver tan
ta , quanta fe un fola Favelle fondata i perchè una potenza fpartita è fenipre minore. Af
finchè dunque un Solo Ja poflèdeilè tutta intiera, egli fi disfece del fuo competitore ; abk- 
tns efifocius i ed accrebbe col ilio fallo un Impero, che altramente farebbe fiato minore, 
ma più gmito : mima ejfetò’ melim . Ma Caino1, cd Abele non erano colpiti da una fomìglian- 
te ambizione, e non era perchè voleflè regnar Solo, e perciò Fuccideffe Caino : perchè 
Abele non anelava di efière il Padrone della Città, che ’1 filo fratello fabbricava > cosi egli non 
fu uccifo che da quella malignità diabolica, Ja quale fa, che i cattivi portino invidia  ̂
alla gente dabbene, fenz’altra ragione fe non perchè gli uni fon buoni, e gli altri fono est- 
t m . In effetto, Ja bontà non fi diminuilce per elfere pofièduta da molti > al contrario f ella 
diventa altrettanto piu grande, quanto quegli, che Japoflèggono, fono più uniti : tento 
tièi quanto corner din % - In una parola, il mezzo di perderla è il volerla pofledere Solo • e
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non fi poffiede giammai più interamente 4 che quando Uno è contento di poflèderla infle- ■ 
me * amare conforterà. Quello, che feeuì dunque tra Remo, e Romolo, dimoftra come la 
Città della Terra fi divide contra fe M a , e quello, che accadde tra Caino, ed Abele , fa 
vedere la divifione, eh e tra le due Città, quella di D io , e quella degli Uomini. I catti
vi combattono dunque gli uni contro gli altri, e i cattivi combattono iimdmente contro ì 
buoni. Mai buoni, fe fono perfetti, non poffono avere alcuna differenza tra elfi. Mane 
poflono avere quando non Io iòno ancora, come un Uomo può non edere d accordo con fe 
medelimo. Avvegnaché in un medelimo Uomo la Carne concupifre contra Jo Spirito, e lo 
Spirito contra la Carne. Le inclinazioni fpirituali di uno poflono dunque combattere le in
clinazioni carnali dell'altro, ed al contrario i flecóme i buoni, e 1 cattivi fi fanno la guerra 
e li uni a gli alt ri: così le inclinazioni carnali di due Uomini dabbene, ma che non fono 
ancora perfetti, fi poflono combattere Tuno l’altro, come i cattivi fi fanno la guerra tra effij 
fin che la Grazia vittoriofa di Gesù Crifto gli abbia interamente guariti da quelle debolezze; 
dome. ..ad ultimata mUoriamfanitas per dite atur.

C A P I T O L O  S E S T O .

Delle infermità ,  e debolezze, alle quali fono /oggetti in quefta •otta / Cittadini 
mcdcjtmi della Città di D io , dàlie quali ejjì non fono liberati 

f e  non dalla Grazia.

L A infermità è quella difubbidienza, di cui noi abbiamo parlato nel Decimoquarto 
Libro, pena della difubbidienza del primo Uomo : prima imbedientìm fupplìcium * 
e così ella non viene dalla Natura, ma dal vizio della volontà : mn natura, fsd vi
ttimi d’onde deriva, ch’è fiato detto ai buoni, che fi avanzano nella virtù, ê , 

che vivono colla fede in quello Pellegrinaggio : Portate i pefì gli uni degli altri, e adem-  ̂
pierete la Legge di Gesù Criflo -, e in un altro luogo : Riprendete quegli, che fono tur
bolenti, confolate gli afflitti, fopportate i deboli, e tolleranti fiate con tutti., Guardatê  
v id i non rendere male per male. E ancora : fe taluno p aflàlito all’improvifo da qualche  ̂
fallo, voi altri, che fíete fpirituali, riprendetelo con dolcezza, confíderando, che voi 
porete eflère tentati nello ileflòmodo : ed altrove : il Sole non muoja fovra la voifra col
lera i e nel Vangelo : Allorché il voftro fratello vi ha ofFelo, riprendetelo in particolare tra 
V o i, e Lui. L’Apoftolo dice parimente nell’occafione dei peccati > ne’ quali fi teme lo 
fcandalo : Riprendete pubblicamente quegli, che hanno commeifo qualche fallo, affine di 
dare del timore agli altri: Vt &  ccterì timor embabeant. Quindi è, che la Scrlmira racco
manda tanto il perdono delle ingiurie, affine di mantenere h pace, fenza la quale neflu- 
no potrà vedere D io. Indi viene quello fpaventevole giudizio conrro quel Servitore, che 
fi condanna a pagar i dieci mila talenti, che erangli fiati rimeffi, perch'egli non aveva vo
luto rimetterne cento ad un altro Servo fuo pari. Dopo la quale Parabola il nottro Signore 
Gesù Crifto, aggiunfe: Così vi tratterà il voftro Padre, ch’è nel Cielo, fe ciafcheduno 
di Voi non perdonerà al fuo fratello dal fondo del cuore : de cordièui vefirh. Ecco come fi 
guarifeono i Cittadini della Città .di D ìo, che fono viaggiatori quaggiù, eche fofpirano 
dopo il ripoio della celelte PatriaM a lo Spirito Santo è quello, che opera aldidentro, che 
dà la virtù a i rimed;, che applicatili al di fuori : Spiritai autem SanBui operatur hitrinfe
dii , ut valeat altquìd medicina, qua adbibetur extrinfecùs. Avvegnaché quando Dio me- 
defimò fi fervifle per parlarci delle Creature, che gli fono foggettc , fia infogno, o altri
menti, tutto quello farebbe difutile, fe nel medelimo tempo non ci toccafi’e lo Spirito con 
una grazia interiore : nec interiore gratta mentem yegat atque agat, nibtlprodefi bomìnt ora“ 
ni*pradicativ veritatti. Or egli ufa così altresì quando per un giudizio fegretiìfimo , ma giu- 
iliiììmo : rnilthm occulto, fed tamen fujlo, egli fepara da i Vali della collera i Vafi della mi- 
fericordia. Pofciachè allorquando alfiftetidoci con delle vie naicofte, e maravigliofe_j : 
mirabilibm &  latentibui ntodii, il peccato che abita ne inoftri membri, opìuttofio la pena 
del peccato, non regna nel noftro Corpo mortale, e noi non ci fi lalciamo trafportare da i 
fiioi defiderj fregolati, nè gli .abbandoniamo inoltri membri per ferv ire alla iniquità, il 
noftro Spirito acquifta un imperio fovra le nofire pafììoni, che le rende più moderate, fin 
a che perfettamente guarito, e poflèdendo la immortalità, egli goda nel Cielo una pace 
eterna, e tranquilla : in atenta pace regnabìt«
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C A P I T O L O

Che Cairn mn ftrimqffè dalla volontà di uccidere II fratello 3 non ojiante tutto guèlfa*
che Dio g l i  potè dire ,

. , - ' ' \ ‘e ■
1  t  j r A  quella cola fteffa, che io ho fpiegato come ho potuto, quando Iddio l’ebbe 

I l / I  detta a Caino in parlandogli fotto la iorma, di cui fervidi per parlare a Ì primis 
I Y  I  Uomini, a che fervigli ? Quid e ¡profitti d Forfè delifiè dal fratricidio, ctiè 

meditava, henchè avvi fato da Dio : pojl ver bum divina admmìtimh d Avve
gnaché Iddio avendo confiderato i Sagrifizj di quelli due fratelli t riguardando favore voi-, 
mente quegli di uno, perché lo ftimava Uomo dabbene, e rigettando quegli dell’altro co
me di un trillo, Caino, che lo riconobbe fenza dubbio con qualche legno vihbile : figno 
ùlìqrn adtejìante vìfìbìli, ne concepì molto difpiacere, e reità tutto abbattuto : contrìftatm 
e fi Cairi valde. Ed ecco cièche ne dice la Scrittura: iddio dille a Caino : Perchè fiele voi 
iturbato, e confido d Quando voi offrille bene, e non fpartiile bene, non peccarefte voi d 
Acquietatevi : perch’egli lì convertirà a voi, e voi gli comanderete. In quello avverti
mento, che Iddio diede a Caino, come non s’intende bene ciò che vogliono dire quelle 
parole : Non peccate voi quando offrite bene, e fpartite male è Quello ha cagionato de i 
differenti fentimenti appretto i Cementatori della Scrittura $ che le fpiegano con varj fenfi . 
Perchè fi offre bene il Sagrifizio, allorquando fi offre al vero Dio, al quale (blamente è 
dovuto. Ma non fi divide bene, allorquando non fi confiderà come bifogna o i luoghi, o i 

„tempi, ovvero Je cofe medefime offerte, ovvero quello, che gli offerifee, o quello acuì 
fiofferifee, o quegli, squali fe n’è fatta parte per mangiarne : advefeendum diflrìbutiur * 
come quando non fi offerifee nel luogo ove bifogna, ovvero quello, che bifogna offerire-* 
in quel luogo, o allorché fi offre in un tempo ciò che bìlògnerebbe offerire in un altro, 
ovvero quando li offerifee ciò, che non dev’eflere offerto in alcun luogo, uè in alcun tempo: 

p vufquqm, &  uumqttam, ovvero, che firitiene perfe il meglio del Sagrifiz io; elettw<u* 
Jìbi, in luogo di offerirlo a Dio, ovvero che fe ne fa parte a un profano o a qualche altro, 
che non è permeilo di entrarvi; quemfat non efi fieri. Ma dire in quale di quelle cofe Cai
no difpiaceile a Dio, quello ¿quello, ch’è difficile : fatiti non potè fi i »venivi. Tuttavolta 
come fApoilolo San Giovanni parlando di quelli due fratelli, dice: Non imitate Caino, 
ch’era pofleduto dalla Spirito maligno, e che uccife filo fratello. E perchè uccifeJo egli è 
Perchè le fite opere non valevano niente, e perchè quelle del fuo fratello erano buone ; quello 
ci fa intendere, che Iddio non rifguardò le fue offèrte, e ch’egli non divideva bene, per
chè nel medefimo tempo egli dava a Dio alcuni de' fiioi beni, e rifervava a fe fletto fe fletto : 
Data De\alìquidfuur//, frbiautemfeìpfum. Quello è quello, che fanno tutti quegli, che 
non adempiono la volontà di Dio, ma la loro, cioè a dire, che non hanno il cuor puro ; non 
retto ,fed per verfo corde, offerendo dei doni a Dìo per iftorcerlo a fe , affinchè Egli non gli 
ajuti a guarire le loro palJioni, maalbddisfarle : Vt eorum non optiuletur fanandti prava ctt- 
pìditatibus, fed explendis. Quello propriamente è il carattere della Città del Mondo, lèr- 
vire Dio o gli Dei per ripórtaré col loro lòccorló delle Vittorie iovra i nemici, e godere di 
Una pace umana : no» cattiate confukndi, fed dominandi cupi ditate , non col defiderio di ferr 
virfi deJMondo per godere di Dio, come fanno i buoni ; ma come i cattivi, che al contra
rio vogliono fervirfi di Dio per godere del Mondo; e quelli fono quegli, che credono ef- 

, fervi un Dìo, che fi prende cura delle cofe di quaggiù, poiché lohvene di quegli, che nè 
meno quello credono : multo deteriores. Allora dunque, che Caino conobbe, che Dio non 
aveva punto rifguardato il fuo Sagrifizio, e che aveva rimirato quello del fuo fratello, 
egli doveva imitarlo, e non portargli invidia: rautatm imitatinon e latta debuti ¿emulavi. 
Ma perchè Egliiè ne attriftò,enefti abbattuto, quello è principalmente quel peccato, che 
Iddio riprende in Ini, d’eiìèrfi .contriftato della bontà'dell’altro, e particolarmente di un 
fratello; ex alterila bontiote, qv h o c  fratra. Quello fu il /oggetto di quella riprenfione, 
ch’egli gli fece, quando gli dimandò da che derivava la fua triftezza, e’1 fuo ab battimento.  ̂
Poiché Iddio vedeva, ch’egli portava invidia al fuo fratello, quello è ciò di che lo ri- 
prefe: Quia enìm fratti ìuvidebat, Detti vìdebat, &  bue arguebat ’. In effètto, comecché 
gli Uomini non veggono il cuore , eglino potrebbero dubitare fe quella rrillezza non venif- 
fe piuttollo perchè egli fi era doluto di edere difpiàciuto a Dio colla fua malvagia condotta , 
che dal difpiacere perché Dio aveva riguardato favorevolmente il Sagrifizio di fuo fratel
lo. Ma Iddio rendendo ragione, perchè non aveva voluto ricevere la fua offerta, e che dove
va prenderla contro fe fletto anzi che. contro il fratello, fece ben vedere, che roficavalo una 
fegreta gelosia; e poteva ben comprendere, che era inghiflo' nel dividere, cioè colmai 
vivere, ed indegno che fufle approvata lafaaofferta, e piu ingioilo, perchè odiava il fra
tello fenza ragione : Quodfvatrem jtifltm gratti odijfet.

II. Tuttavia nonvolendólo Jafciare fenza dargliqnalchéavvifofitlutare: f i n e  »mudato
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fatjEIo , ìuflo ,&  hoììù : Acquietatevi, gli ditte, perchè egli tornerà a vo i, è voi gli coman- 
darcte. Forfè parla qui di iiio fratello P N011 è così, ma dei fuo peccato. Perche avevagli 
detto di prima: Peccaftei e poi aggiunfe, fotte in ripofo perchè egli ritornerà verfodi 
v o i.  e voi gli comandarete * Da che fi può intendere , che l'Uomo non deve imputare fé 
non a fe fteflo, s’egli pecca ,  e che il vero mezzo di ottenere il perdono del fuo peccato, è’1 
dominio fovra le fue pa filoni, fi è di riconofcerfene colpevole i altrimenti, s’egli preten
de di feufariì, non farà altro, che rinforzarlo, e dargli maggior forza fovra di lui. Il pecca
to fi può prendere in quello luogo per la concupifcenza della carne, della quale TApoftoIo 
dice, che la Carne defìdera contra Io Spirito, perchè egli mette altresì la invidia nel nume
ro delle fue concupifcenze, e quella è quella, che animò Caino contro il fuo fratello : qua.. 

fiimulabatnr, 0“ accesdebatur in fratria esitium. Secondo quello, quefte parole : Ritorne
rà verfo di voi, lignificherebbero, che la Concupifcenza ci farà fottopofta, e che noi ne far 
remo i Padroni. Avvegnaché allorquando quella parte carnale dell'anima, die l'Apoilolo 
chiama peccato, quando egli dice : Non folio io quello, che fa il male 4 ma è il peccato, che 
abita in me, e che i Eilofofiì confettano viziofa, e non dovere comandare, ma ubbidirò 
allo Spiritoi allora, difs’io ,che quefla parte carnale è fmoilà, fe lì pratica ciò che dice!’Apo
stolo : Non abbandonate ivoitri membri al peccato per fervirgli di ftromento al mal fare, 
quefta Concupifcenza ritorna verfo lo Spirito, e fi fottomette all'imperio della ragione : ad 
western domita &  vitfa conventiur , ut fubdita ratio domìnetur. Quello è l'avvertimento , 
che Iddio diede a quello, ch’era trafportato dalla invidia contra'J fuo fratello : facibus in
vidia ìnflatmnabatur ìn fratrem, e che voleva togliere dal Mondo quello, che doveva—» 
piuttoflo imitare : Ghiera debuerat imitarì, cupiebat auferri : Acquietatevi , gli , 
cioè adire : Non commettete il peccato, che voi meditate : Marna ab feelere costine i e il 
peccato non regni nel vollro Corpo mortale, e non fodisfacefte giammai a i  fuoi deliderj 
Sregolati ; non abbandonale i voflri membri al peccato per fervirgli di linimenti al mal fa
re , perchè ritornerà verfo di voi purché voi non lo fecondiate punto, ma procuriate di re
primerlo , e vox avrete lo imperio fòpra di lui, mentre quando non fe gli promette di ope
rare al di fuori, egli s’avvezzi a non follevarfì più al di dentro contra la ragione : fabpote- -a 
fiate rsestis regestis &  benevolenti! affuefeat etiqm ititrinfecks non moderi. Leggelì nel me- 
defimo Libro della Genefi, ch’è fiata detta una Somigliante cofà alla Donna, quando dopò 
il peccato il Diavolo ricevè lafentenzadellafuacondanna nelSerpente, e Adamo ed £va_. 
nella loro propria perfona: iuferpeste dìabolus , &  in fe ipfis illa èr mar itus. Avvegnaché 
Iddio avendo detto ad Èva: Io moltiplicherò ilbggetti delle tue pene, e dei tuoi pianti, 
e voi infanterete con dolore i egli aggiunfe : e ritornerete verfo il vollro Marito, e avrà
10 imperio fovra di voi . Quello ch’è flato detto in feguito a Caino del peccato, ovvero della 
viziofa concupifcenza della carne, è detto qui della Donna peccatrice, per dimoflrare, che
11 Marito dee governare la fua Moglie, come Io Spirito governa la carne : animo carnet,̂  re* 
genti fimilem effe oportere. È quello è quello, che fece dire all’Apoftolo : Quello che ama 
la fua Moglie, ama fe medefimo s poiché neflìmo giammai odia la Sia carne, BifogniLj 
guarire quefte piaghe, eflendo yerainente in noi, in luogo di condannarle come fe ette non 
appartenellèro a noi Ma Caino, ch’era di già corrotto, non fece punto cafp deU’avverti- 
mento di Dio, e la invidia rendendoli la padrqna del fuo cuore : Invalefcente qaippe invi- 
denti£ vìth , egli fcannò barbaramente il fuo fratello : fratrem ìnfidìatus occidìt. Tal era il 
Fondatore dell a Città della Terra . Óra Siccome Caino figurava lìmifinente i Giudei, che_> 
hanno fatto morire Gesù Criflo, quel gran Pallore delfanime rapprefèntato in Abele, Pa
llore delle Pecore, io non voglio dire niente di quello, emifovviene di averne parlato 
contea Faufto Manicheo,

C A P I T OL O O T T A V O.
Carne Caino p o tette  fa b b r ica re  u n a  C ittà. la  S c r ittu r a  non fa cen d o m en zion e f e  non

di tre Uomini allora che la fabbricò.

L

Luimucrano , cne j Aut
y°m ini, che potevano eilère allora, ma Sólamente di' quegli, che faceano aì fuo fogge t- 
ri-n di c ' a cI}e. fcrviva in quello di organo allo Spirito Santo,
mn i«*ni Ahmmo col feguito di certe generazioni, e poi da i figliuoli d’Abra-

. re al Popolo di Dio, il quale Separato da tutti gli altri popoli della Tferra, doveva 
annun-

?



annunziare in figura tutto ciò * die dlgu arda va Ja Citta, della quale il Regno farà eterno, e 
Gesù Crifto fiioRè, e fuo Fondatore, fen za nientedimeno feordarfi dell altra compagnia 
degli Uomini, che noi chiamiamo ia Città della Terra, e dirne quanto Infognava, affinchè 
ìa Città di Dio polla a confronto della tua avverfaria, maggiormente rifplendeflè, inve
nta, la Sacra Scrittura referendo ii numero degli anni deliavita di que’ primi Uomini, e 
conchiudendo Tempre così, e quello generò de* figliuoli, e delle figlie, e viflè tanti anni, 
c poi morì, fi dirà, che per non nominare gli ftefii figli, e figliuole, che per cosi lungo 
tratto di anni, come vlveafi allora, die non fieno potuti naicere molti Uomini per fàbbri
ca re eziandio molte Città d Ma è fiato un tratto della Provvidenza di Dio, colla ifp ir azione 
del quale quefte cofe fono fiate fcrifte, il diftinguere da principio quelle dine compagnie di 
Uomini, con fare a parte le generazioni deglf Uomini, cioè a dire di quegli, che vive-- 
vano fecondo l’Uomo, e a parte le generazioni de i figliuoli di Dio fino al Diluvio, dove 
d’ambidue le Compagnie failéne menzione, é della Joro feparazipne, e delia Joro unione ; 
della Joro difiinz ione, poiché fi parla feparatamente delle Joro generazioni, di Caino fra
tricida , e delfialtro, che chiamavafi Seth, nato in luogo di Abele uqcifoda Caino, dallo 
fieilò Adamo : e della loro mcfcolanza, avvegnaché i buoni vivendo alla peggio, tutti in
fierne meritarono di edere affogati nel Diluvio eccettuato Noè, e la fua Moglie con i loro 
tre figliuoli, e le loro tre Nuore : totìdemque suribus, otto perfone, che foltanto merita
rono di eflère fai vate coll'Arca da quella rovina univerfale degli Uomini : hmines ofio ex 
illa omnium vaflatiose morta ¡'tura.

II. Benché dunque fiaferitto: Caino conobbe la fnaMoglie, ed ella partorì Enoch, 
ed egli fabbricò una Città del nome delfino figliuolo Enoch, non ne Teglie, che Enoch fía 
flato il fuo pipío figliuolo, eche allora falle la prima volta, che fiefiè con le i. Ppfciachè 
la Scrittura dice Ja medefima cofia di Adamo, allorché generò Seth : Adamo, disella, co
nobbe Eva fua Moglie, ed ella concepì, e s’infantò d'un figlio, clfieJla chiamò Seth, 
contuttociò Adamo aveva  ̂digià generato Caino, ed Abelé. Perforile la Scrittura fiebbe- 
ne parla così, non fi dee intendere, che allora fidamente i due feifi fi unifichino, quando 
racconta il concepimento degli Uomini. Ne fiegue, che Enoch fia ñato il primo nato da 
Caino ,  perchè la Città fu chiamata col fuo nome, Si può dire, ch’egìi lo amafíe più de
gli tri ìuoi figliuoli. In effètto, Giuda che diede il nome alla Giudea, e ai Giudei, non 
fu il primogenito tra ¡figliuoli di Giacobbe. Ma quando Enoch fufl’e il figlio primogenito 
di Caino , edificatore di quella Città, qiieño noli vuol dire, chedefíé il fino nome a quella 
Città fubito, che fu nato, poiché unfiolUomo non poteva fare una Città, Ja quale non c 
altro, che una moltitudine d'Uomini uniti infieme co i legami di qualche unione; Adibii 
aliad efl quàmbomtjmm multiti'do aliquo ficietatis vinculo collìgata. Bifogna credere piuttO-' 
fio, che la famiglia di Caino eflèndofi aliai moltiplicata, ella faceffe un Popolo, e fabbricarle 
una Città , c  la chiamaffb col nome del fuo primo nato : pome» primogeniti. Poiché la vita 
di quei primi Uomini era cosi lunga, che quello 5 che vide meno avanti il Diluvio, fe
condo il teftimonio della Scrittura, viffie fettecento cinquanta tré anni. Molti altresì han
no pattato novecento anni, per quanto nefíiino fia arrivato a mille : perno ad mille. Chi può 
dunque dubitare, che durante la vita di unfioIpUomo, il Genere Umano non abbia potuto 
talmente moltiplicarli, che fia flato /ufficiente per popolare di molte Città ? Quello fi può 
facilmente congetturare ,  poiché il Popolo Ebreo ufeito dal fedo Abramo, s'accrebbe si for
temente nello fpazio di un poco più di quattrocento anni ,* numerofitas Hebrea: gentis tanta 
■ procreata e/?, che nelfiufcirc dall’Egitto, la Scrittura conta fino a fiecento mila Uomini 
capaci di portare le armi : bellica juveptutis , iènza dir cos'alcuna degli Idumei, che deri
vavano da Efau, Nipote di Àbramo, nè di molte altre Nazioni ufeite dal medefimo Àbra
m o, ma non per Sara fua moglie.

C A P I  t q  l o  n o n o .
Che gli Vomiti! vivevano più affai, ed erano più grandi, che al prefinte,

avanti al Diluvio -

C Osì, non vi ha Uomo di buon fien no: sullas prudem rerum exifìimqtor, che du
biti , che Caino non abbia potuto edificare una Città, eziandio molto grande, in 
un tempo, nel quale la vita degli Uomini era sì lunga, quando non fi voleflè an
cora Ère difficoltà fu quefto, con pretendere non eflère vero, che fieno vivuti 

così lungo tempo, come la Scrittura Jo dice T Quindi è , che quelli infedeli non vogliono 
credere, che gli Uomini fiiflèro allora molto più grandi, che non lo fono oggidì. Nien
tedimeno , il più famofo de i loro Poeti, Virgilio, parlando di una grolla pietra, chefer 
viva di termine a un campo : in agrorum limite infixum, e che uno Uomo ròbufliffim0 *  
que* tempi alzò nel combattimento, e lanciollacorrendo contro i fuo nemici : Pugnai, &
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rapati, &  m u n ti, ó* ¿«ter/f , ó* mfit s ebbe a dire : A ppena dodici de* più forti Uomi
ni ¿oggid ì, Avrebbero potuta portare : f ■

Jfìx illuni le eli bit fe% cervice fubirest ,
®Malia nuffc bominum prodacit carpata telila > 

per dimoftrare, die gli Uomini erano molto più grandi allora, die al prefeiite : tutte , * 
quàmtmc. (¿auto dunque io erano ancora di piti nelle prime età del Mondo prima del 
DiluvioV Ante tllud nobile diffamatamque diluvium ì* Ma i Sepolcri (coperti nella fuccefiìo- 
ne degli an n io  per le inondazioni de i fiumi, ed altri accidenti , ne* filali fi fono ritrovate 
delfoilà de i morti di una grandezza incredibile, debbono convincere 1 piu ottimati ; incre- 
dulos. Io fletto ho veduto fulle rive di CJtiqi: in pticenfi littore, e molti lo hanno veduto 
meco , un dente mafcdlare d’iin Uomo, cosi grotto, che fe ne avrebbe potuto fare cento 
de'noftri: centnm. Ma io credo*, che filile un dente di qualche Gigante. Avvegnaché gli 
Uomini d’allora erano generalmente piu grandi che noi, ma i Giganti erano ancora piu gran
di i come in feguito in tuttii tempi, e ancora al noftro ì e-fonofi Tempre ritrovati degli Uo
mini di un taglio ftraordinario. Plinio, ilNaturalifta, Uomo dottifiìmo, afficura che più . 
il Mondo va avanti, e più i Corpi dimìnuifeono, ed aggiugne checpiefta è Una colà, della 
quale Omero fi duole fovente, non deridendo quelle cole come finzioni Poetiche, ma cre
dendole come Storie, ficcome Scrittore dei miracoli .della Natura. Ma, come io ho detto ? 
le olla che fi ritrovano alle volte nei vecchi monumenti, poter gìuftificare la grandezza dei 
Corpi dei primi Uomini i laddove fe non filile così, non fi potrebbe provare tampoco la du
revolezza della loro vita, perchènefluno vive più così lungo tempo, Nè perciò quello de
ve impedire, che non diali fede alla Storia Sacra, poiché farebbe altrettanta sfacciataggine 
il non credere ciò ch’ella ci racconta del pattato, vedendo noi co i noftri occhi inadempimen
to di quanto ella ha predetto dell'avvenire : cujut tanta ìmpudentiUt star rat a non ere dm ut, 
quanto impicci certiùs pranuntìata confpìcimut, Lo fletto Plinio dice ancora efièrvi una Na
zione, ove fi vive ducente anni. Se dunque fonovi de i luoghi, che ci fono fconofrìuti , i 
quali confervano ancora qualche velligio di quella lunga vita, di cui noi non ne abbiamo ve
runa fpcrienza s perchè non crederemo noi parimente efièr vi itati de i tempi, ne i quali vi- **> 
veafì tanfo, come la Scrittura rettìfica Ma die Sarà credibile eflère in qualche luogo ciò 
che qui non è , e non farà credibile efièr una volta flato ciò, che al prefente non è: $upd 
nunc noneftf

C A P I T O L O  D E C I M O .

Ehcrfkà tra g li Ebrei 3 e i  Settanta circa il  numero degli anni 
dei primi Uomini.

P Eril che, quantunque fembri, che flavi qualche di verità pel numero degli anni tra 
i Libri degli Ebrei, e i noftri, fenza che io fitppia come quello lì fia fatto > ella non è 
però tale, ch’eglino non fi accordino circa la lunga vita degli Uomini di que’ temp 1. 
Pofcìachè i noftri efemplari portano, che Adamo generò Seth in età di dugento 

trentanni. Ma parimente fecondo i loro, egli viiTe ottocento anni dòpo, quando fecondo 
i noftri non ne vilìè che fettecento * e così elfi convengono nella fomma totale : umverfitatis 
fumma concordai. Succede lo ftefiò delie altre generazioni s i cento anni, che gli Ebrei con
tano di meno, die noi, avanti che un Padre abbia generato mi tale cli’efli nominano, egli-, 
no gli ripigliano iniègnito, difortacile quello ritorna almedelìmo: univerjìtat confwat . 
Nella Sella Generazione non evvi alcuna diverfità : nufquam utrìqne codices diferepant Per 
la feti ima evvi la medefima che nelle cinque prime, ed accordali medeiimamente. Quella 
Generazione è di Enoch che non mori, perchè Dio levollo dal Mondo, poiché io amava_>, . 
dopo efiervi vivuto trecento fefiàntacinque anni. L’ottava Generazione fi può accordare an- 
chefla. figli è vero, che fecondo gli Ebrei allorché Enoch generò Matuiàiem, egli aveva 
venti anni di più di quegli che noi guadiamo ì ma parimente gliene danno effi venti di me
no , _ allot che lo ebbe generato , e così : in utrifque fibi fumma univerfi numeri occurrti. N011.

C ĵ  xt - Generazione, cioè a dire, negli anni di Lamech figlio di Matufalem, e 
■ Fadre di Noe, mali fi rilcontri qualche differenza nella fomma totale: Difcrcpat ,  feditoti 
flunmm i ma non è grande, e fedamente di ventiquattro anni, che Lantech ha vivuto di 
piu fecondo gli Ebrei, che fecondo noi. Perchè efiì gli danno fei anni di meno che noi, avan- 
t! c e geneiafle Noe, e trenta di più che noi, dopo che lo ebbe generato, dilòrtachè difai- . 
cando quetti fei anni, reftano ventiquattro, come noi abbiamo detto. : ut dtiium efi.

CA-



C A P I T O L O  U N D E C I M O .

j t i

Che fecondo l  Settanta 5 blfogna che Matufilem abbia ancora punto 
quattordici anni dopo i l  piluvio*

D A qucfta diverfìtà dei Libri Ebrei, e dei noftri nalce quella celebre quiftione, le Ma- ?. Wtt*n. de 
tufalem ila vivuto quattordici anni dopo il Diluvio, vedendoli che la Scrittura non Hebraì- 
fa menzione fé non di orto perfone, che ne furono falvate col mezzo dell’Arca, .,, io>
tra le quali ella non conta Matulàlem me : Mathufqlem non fu ti, Avvegnaché fer 13‘

condo i Settanta Ma tuia] emme aveva cenfeflàntafette anni allorché generò Lamech , e La
mech oenrottantotro avanti che generarle Noè, cofa che fa infieme trecencinqnantacinque 
anni, Aggiugiietevi i fecento anni di Noè avanti il Diluvio, quelli fanno novecentocin- 
quantacinque anni dopo la nafeita diMatufalem lino al Diluvio. Ora Matufalemme vif- 
fe in tutto novecenfellàntanove anni, cenfefiantafette avanti, che generaflè Lamech, ed ot- 
tocentodue dopo, e per confeguenza viilè quattordici anni dopo il Diluvio : Qtùbut muffe 
ereditar, il quale non liiccedè le non nel novecencinquantacinque della vita di Mai ni alena
rne . Da qui viene, che alcuni aman meglio dire, che viilè qualche tempo confilo Padre 
Enoch, che Iddio aveva rapito fuori del Mondo, che di reftar di accordo, che vi lia erro
re nella verfione de i Settanta, alla quale la Chiefa da tanto di autorità, e pretendono, che 
Terrore lìa piuttollo dalla parte degli efemplari Ebrei. Pofciachò e ili dicono non eilère_- 
credibile, che i Settanta, i quali li fono rincontrati parola per parola nella loro verfione, ab
biano potuto ingannarli o voluto mentire in una cofa, nella quale non avevano alcuno in- 
tereffe i e che vi ha molto più di apparenza, che i Giudei invidiofi, perché la Legge, e i 
Profeti fono venuti a noi col mezzo di quella verfione, abbiano alterato i loro elemplari, af
fine di feemare l’autorità de i noli ri : u t mjìrh raìnueretur auZloritiu. Ciafcheduno può ere- 
derefovra ciò quello gli piacerà ì fempre è certo, che Matufalemme non fopray ville do- . - . , 
po il Diluvio, ma mori lo tìeilo anno, fe la Cronologia degli Ebrei è vera. Intorno i 
Settanta io ne dirò ciò che io penfo, allorché io parlerò del tempo, in cui fono vivuti. Po- ■ 
fciachè prefentemente baila per la difficoltà prefente, che fecondo gli uni, e gli altri, gli Uo
mini d’a fiora fieno vivuti così lungo tempo, che ve ne fuiTero abballanza al tempo di Caino 
per fabbricare una Città r

C A P I T O L O  D U O D E C I M O ;

ideila opinione di quegli ? che credono, gli anni degli Antichi non e fere fiati
si lunghi come i  nojlri.

L ^  T  Onbifogna afcoltare quegli, che pretendono, che fi conta fièro allora gli anni 
■  ^ ^ 1  altrimenti che oggidì, e ch’efii fu fièro così brevi, che bifognafièrne dieci 

JL fier farne imo dei noftri. Laonde, dicon eglino, quando la Scrittura dice di 
qualcheduno, ch’egli viflè novecento anni, devefi intendere novanta.» poi

ché dieci de i loro anni ne fanno uno dei noftri > e dieci de i noftri cento de i loro, Così, 
al loro conto Adamo non aveva, che ventitré anni quando generò Set, e Set venti anni, 
e fei meli quando generò Enosi i quali la Scrittura gli chiama dugemocinque. Poiché, fe
condo quella opinione, eflì dividevano uno dei noilri anni in dieci parti, quali nominavano 
ciafcuna un anno. Eciaicheduna parte era compolla di un Senario quadrato, perchè Dio 
compì le fue opere in fei giorni, e fi riposò il fettimo. Ora fei volte fei, che compongo- v‘ Ca?' ?- 
no u quadrato Senario fanno trentalei giorni, i quali moltiplicati per dieci fanno trecento 
fefianta giorni, cioè a dire dodici meli limar;. Mentre per i cinque, che rcltano per com
pire 1 anno fidare, e le fei ore, che fono la cagione, che ogni quattro anni noi abbiamo un 
anno bidello gli Antichi fupplivano di tempo in tempo alcuni giorni per fare il numero 
degli anni gnifti, e i Romani chiamavano quelli giorni intercalari. Quindi è , che Enos 
figlio di Set non aveva fe non diciannove anni quando generò Cainan , c la Scrittura gli chia
ma cennovanta. Parimente, dicon-eglino, noi non reggiamo fecondo i Settanta, che ali
amo abbia generato avanti il Diluvio, che non avelie almeno cenfefiànta anni, cioè a di
re , fenicicontandone dieci per uno, perchè quella è la età deftinata dalla Natura per 
avere dei figliuoli : matura pubertas, ér proli jam idonea procreando. E per rendere la Jo- 
ro opinione più credibile elfi aggiugnoiio, che la maggior parte degli Storici rapportano t £*a*nt' 
chel anno degli Egizj era ,di quattro meli, degli Acamieni di fei, e de i Lavin; di tredi- 
c i: Laviti hstredecim, Plinio il Naturalilla parlando ,di alcune perfòne, che certe Storiê  F,a' "

1 aincuraiio eflere vivutefino a ottocento anni, penfa che quello venga dalla ignoranza di 
que tempi. Perché gli uni, dic’egli, nonfaceano il loro anno, che d’iuiaEftate
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di un Inverno, gli altri contavano le quattro ftagionideiranno per quattro anni, come le 
Arcadi, liicm gli anni non erano fe non di tre mefi. Egli aggiugne medefimamente , che 
gli Egizi, dei quali noi abbiamo detto, che gli anni non erano comporti, che di quattro 
aneli,  gli regolavano alle volte fili corfo della Luna, tuttoché lì veggia, che tra loro lì vi
veva iìnoamille anni.

II. Quelle fono le ragioni apparenti, fovra le quali lì fondano quegli, che pretendono 
con ciò lìabilire l’autorità della Scrittura, e impedire, elle quello, ch'ella rapporta della 
lunga vita de i primi Uomini, non apparisse incredibile. Egli è facile di dimoftrare eviden- 
temente, che tutto quello è fallìffimo. Ma avanti di farlo, io fon contento di fervlrmi dì 
un'altra prova per rifiutare quella opinione. Perchè fecondo gli Ebrei Adamo non aveva 
fe non centotrent’anni quando generò il terzo fuo figliuolo. Or fe quello non ritorna, che 
in tredici de i noftri anni, egli è certo, che non ne aveva, che undici opoco più quando 
egli ebbe il primo. E chi può generare in quella età fecondo la legge ordinaria della Natu
ra r* Ma fenza parlar di lui, che potè elfere capace di generare da die egli fu creato : et tara 
quando creatiti efl, potuti i perchè non è credibile, ch'egli iìa flato creato così picciolo, co-» 
me i poltri Bambini vengono al Mondo : quàm infanta mflrì, il fuo figlio, fecondo i me- 
delìmi Ebrei, non aveva fe non cenciiiqnauta anni quando generò Enos, e perconfegnenza 
non aveva ancora undici anni, fecondo i noflri Avverfarj. Che dirò io del fuo figliuoloCai- 
nan, il quale fecondo il Tefto Ebraico non aveva altro, che fettant'anni quando generò Ma- 
JaleeJlod Chi può generare dilette anni ; flptenm , fe fettunta anni di allora non fanno 
più che fette a noftri giorni d

C A P I T O L O  D E C I M O T E R Z O .

fronde venga, la differenza, che J i incontra tra FEbreo 5 e ì Settanta circa il numero 
degli anni de i Patriarchi avanti eh*eglino aveffero de i figliuoli.

I. Tfc jr A io  veggio bene,che mi lì vuol rifpondere, eflère quella un'impoilura de i Giu- 
1% /■  dei, che hanno fsliifìcato i loro Efemplari, come noi abbiamo detto qui fo- 
| V  pra, e non eflère credibile, che i Settanta, Uomini sì celebri, abbiano po- 

, turo mentire. Laddove, fe io dimando quale de i due è più credibile, o che 
i Giudei, i quali fono fparli in tanti luoghi differenti, abbiano cofpirato indente per ifcrivere 
quella fallita, eolie fieni] privati eflìmedefimi della verità per togliere l'autorità agliai- 
tri : Et dum aliti invident auttortiatem, fili ab fluiijfe meritatemi ovvero, che i Settanta In
terpreti , i quali erano parimente Giudei, ragunati in un medefimo luogo da Tolomeo Rèdi 
Egitto, per tradurre la Scrittura, abbiano invidiata la verità a i Gentili, c concertata miìe- 
me quella furberìa : dr communicato idfecijfe conflitti, chi non vede ciò edemi fi rifponde- 
ràf* Manonfiamai, che un Uomo faggio s’immagini, che i Giudei, quantunque fifup- 
pqngano cattivi ed artifiziofi, abbiano potuto fare cadere quella fallita in tanti Efemplari 
difpedi in tanti-luoghi j ovvero, che i Settanta Interpreti, che hanno acqui fiat a una così 
alta riputazione, fi fieno accordati tra loro per rapire la verità a i Gentili : unum comnmuti 
caffè cmfiliuin, Egli è dunque più credibile , che quando fi cominciò a trafcrivere quelli Li
bri della Biblioteca di Tolomeo, quello errore s'infiu usile da principo In un efemplave, 
in codice uno, per un fallo del Copifta, e paflaflè da quello in tutti gli altri, Quella rifpo- 
ila è aliai pia ufi bile per ciò che rilguarda la vita di Matufalemme, e per i ventiquattro anni, 
clic fi incontrano di più negli Efemplari Ebraici: ubi, , filmina non convenir, Ma per i cento 
anni, che fono di più da principio : ante genti um filitm, apprcilò i Settanta, e manchino 
altrove ■> e dopo nato il figlio, ove erano di meno, iòvravvanzino, ove fovr’awanzavano, 
manchino : ut funma conveniate per far tornare la foni ma totale colmimelo degli anni del 
Tefto Ebraico, e quello nelle cinque prime Generazioni, e nella fettimai quello è un er
rore troppo uniforme per imputarlo al calò; videtur balere quamdam , fi dici potefì, errar 
ipfe conflantiam i  nec cafum redolet, fed iniuflriaw.

IL BRogna dunque dire, che quello, che ha fatto quello cangiamento di aggiugnere, 
e di levare, volendo far credere, che i primi Uomini non avellerò vi vitto tanti anni, fe non 
perche eglino erano eftremainente corti, e che bifogna vanne dieci per farne uno dei no- 
ilri, ha aggiunto cento anni da principio alle cinque prime Generazioni, e alla fettina a-», 
perchè infeguendo 1 Ebreo, gli Uomini farebbero flati ancora molto giovani per aver de* 
figliuoli, c gli ha detratti infeguito per ritrovare il conto giufto degli anni: prius additir, 
Òr poflea detrattisi e cosinoli imputare nè alla malizia de' Giudei, ne alla diligenza, ovve
ro prudenza de i Settanta Interpreti il cangiamento i ma allo sbaglip deiramanuenfe t Serti 
piarti..  errori. E ciò che porta ancora di più a credere, ch'egli abbia praticato così in-» 
quelle generazioni, lì è , che non ha fatta la medefima cofa nella Seftà, avvegnaché non ve 
ne era infogno, e che Jared, fecondo gli Ebrei, aveva ccnfeflàntadue anni prima y che gene-
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.rafie Enoch , cioè a dire , fedìci anni, é un poco meno di ditemeli , ch’è una età ¡acuì fi 
può avere de* figliuoli ; ftat qpta ad gignendttm i e perciò non vi era alcuna neceflìtà di ag- 
giugnere cento ann;brevi, per fargli eflère ventifei de i noftri 3 nè detrarrli dopo nato 
Enoch, perchè fton gli aveva aggiunti prima, che nafceilè. Così è feguito in prova della 
uniformità de ìTefti : Vt b}c mito ejfet hit et- Codices utrofque varierai.

Ili* Ma da un altra parte fi potrebbe dimandare perchè nella ottava generazione gli 
Ebrei danno centottantadue anni a Matufalemme avanti che genera ile Lamecco, e la Ver- 
iione de i Settanta gliene dà venti di meno, quando ella ordinariamente ne dà cento di phi> 
e dopo nato Lamecco fi rimettono per compiere la fomma, la quale e negli uni, e negli 
altri Codici conviene : non dìfcrepat. Pofciachè le ceufefi’anta anni per l'età matura, vo
leva, che s’intendefiero diciaflètte annii doveva nèaggiugnere nè levare, perchè ave
va già la età capace della generazione de i figliuoli, perequai cagione, ove non ritrovava 
la maturità degli anni, neaggiugneva cento. Si potrebbe ênfine forfè eflér ciò accaduto 
a cafo di aver meflb venti anni dimeno, fe in feguito non glieli reftituiilè, affine di ritro
vare il conto degli anni della fu a vita : ut famma convenir et integritas. Sarebbe forfè un'ac
cortezza coprire le addizioni precedenti de i cento anni colia detrazione di un picciol nume- 
co d'altri che non erano d'importanza d Checché fia di ciò, io non fo punto di dubbio, che 
allorquando gli Efemplari Greci, e gli Ebrei non fi accordano, bifogni piuttoftofeguitare 
l'Ebreo come Originale, che i Settanta, che non fono iè non una Verfione ; ei lingua potuto 
credatur, unde efl in aliam per interpreta facla translatio . Avvegnaché eziandio tre Co- 
àicì Greci, e uno Latino, e uno Siriaco, convengono in quello punto, che Matufalemme 
morifle fei anni avanti il Diluvio: imentus eft Matbufalem fcx annh ante Diluvium futflè 
¿efungini.

C A P I T O L O  D E C I M O Q U A R T O .

C&c gli anni erano altre volte ugualmente lunghi come oggidì.

I* I f  Oftriamo prefentemente con evidenza, come nella prima età del Mondo gli ai*-
J l / I  ni non erano cosi cinti, che ne bifognailèro dieci per farne uno de Í noftri, 
I y  1  anziché erano altresì lunghi come fono oggidì. Mentre ecco che cofa d ico  

la Scrittura: Il Diluvio venne ibvra la Terra l'anno fcicento della vita di Noè,
, nel facondo mele, il ventèlimo fettimo giorno del mefe. Come direbb'ella quello, fc que
gli anni corti, dieci dei quali fanno uno de i noftri, non avevano fe non trentafei gior
ni ì1 Perette fe quello filile, o quegli anni non avrebbero avuto ele i meli, o ì meli non fa
rebbero flati che di tre giorni per averne dodici. Non è dunque palpabile, che i loro 
mefifiifiero come i noftri : talesquaks nane funi, poichèaltrimenti la Sacra Scrittura non 
direbbe, che il Diluvio venne il giorno ventefimo fettimo del fecondo mefe d Ella dice_» 
ancora un poco dopo al fine del Diluvio : L’Arca fermolìi fovra i monti deH'Armeuia il fet- 
tima Mefe, il ventefimo fettimo giorno del mefe. Frattanto le acque feemavano fino all' 
¿undécimo Mefe, e che nelfundecimo mefe il primo giorno del mefe comparvero le cime 
de i monti : paruerunt capita rmntium. Se dunque i loro mefi erano fomiglianti a i noftri, 
fenza dubbio i loro anni Io erano parimente : quales mene babemus. Pofciachè que'mcfi di 
tre giorni non potevano averne ventifette. Ovvero fe la trentèlima parte di quelli tre gior
ni chiamavafì allora un giorno, un così fpaveqtevole Diluvio : tam grande Diluvium, il 
<juale fecondo la Scrittura cadde per quaranta giorni, e per quaranta notti, come fegui dun
que in meno di quattro dei noftri giorni : fice tuto qua triduo mflro fa cium ejl d Orchi po
trà foff’rire un cosi alto afliirdo d Quis batic abfurditatem étvanitatemferatf Tolgali dun- 
-que quello errore, che rovina la Fede delle Sacre Scritture, in volendola ftabllire fovra^ 
-delle falle congetture. Egli è certo, che il giorno era cosi lungo allora come al prefente , 
cioè 3 dire di ventiquattro ore : quera vigènti dr quatuor bora diurno curricula noUur noques 
determiuaut i  i mefi uguali a I noftri, e regolati fecondo il corlo della Luna : Qaem luna 
capta Sfinita concludit i e gli anni compiuti di dodici meli lunari con aggiugnervene cit^ 
que giorni, e un quarto di giorno, per aggìuftargli agli anni Solari : quinqué diebus &  qua
drante i e per confèguenza quei primi Uomini Videro più di novecento anni, ch'erano 
ugualmente lunghi, che i cenfettantacinque, cheviflè in feguito Abramo, che icentot- 
tanta , che ville Ifacco s che i cencìnquanta, o circa, che vide Giacobbe, che i cento 
venti, confidqrato il dovuto intervallo, che ville Mose, eche ífettanta o ottanta, che 
gli Uomini vivono oggidì, o non molto di più : yel mn multo amplias, e de i quali è det
to , fe i più robufti vanno fino a gli ottant'anni, il di più non è die liento, e pena : labor 
&  dolor.

IL E quanto alla differenza, che s’incontra tra gli Efemplari Ebrei, e i noftri, ella 
non concerne del tutto la lunghezza della vita de i primi Uomini, de ¡quali gii «ni? e f .
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altri convengono >* oltre diche ogni qualvolta vi filile queffa divertita, bifogna pinttofto te- 
nerfi alla lincua originale, che aduna Veriione. Nientedimeno, non è lènza ragione, che 
tieflùno abbia ardito di correggerei Settanta full'Ebreo, in più luoghi ovefembrano diiTé- 
renti * emendare aufm  e jln w o . Poiché quello fa vedere,  che non fi ha potuto credere,  
che quelladiverfità fuflè un fallo: fatata mendojkas, ed 10 non lo credo in venni conto* 
Ma a riferva degli errori de i Coprili, allorché il iènfc è conforme alia verità, bifbgna cre-> 
dere ch'dfi hanno voluto dire un'altra cofa i non in qualità d'interpreti : non iuterpretan- 
tiara more i Ma come Profeti ifpirati dallo Spirito di D io: Sed prophetantium Menate 
Quindi viene, che allorquando gli Apolidi allegano delle teftimonianze dell'Antico Te- 
flamento ne i loro Scritti, elfi non fi fervono fidamente deifEbreo, ma della Veriione de i 
Settanta. Ma io ho prometto di parlare di quello più ampiamente in un altro luogo di quell' 
Opera ,  ove noi Io potremo fare più comodamente, coll’aiuto del Signore : Si Deus adju- 
verità Ritorno oraalmiofoggetto : Nane quod inflat expediam > e dico che non Infognai- 
dubitare, che il primo de i figliuoli del primo Uomo, non abbia potuto fabbricare una Cit
tà in un tempo, nel quale la vita degli Uomini era cosi lunga i ma una Città molto differen
te da quella, che noi chiamiamo Città di Dio, per la quale noi abbiamo intraprefk una così 
gran Opera : Labore™ tanti bujrn Operis in manusfiumfimus.

C A P I T O L O  D E C I M O Q U I N T O .

Che laf Scrittura nelle Genealogie non fa  fìmpre menzione de i  'Primogeniti 9 almeno 
e jji non fervono alla fuccejfone delle generazioni •

1 A , lì dirà, egli è credibile, che un Uomo, che non aveva difegno di o(fer
va re il Celibato : propofitura continenti# , fi fiâ  contenuto cento anni, e più, 
ovvero ottant’anni o un poco meno fecondo gli Ebrei, o non eflèndofi conte
nuto, non abbia avuto de' figliuoli prima di quel tempo r̂ Sono vi due rifpofte a 

quello. Perchè, o l'età di avere de i figlinoli veniva più fardi inque tempi a proporzione 
degli anni della vita : ani.. tanto ferìor. . pùberi as, quanto., major anmfitas > ovvero, e 
mi pare più verifimile ,  ¿Scrittura non ha fatto menzione dei Primogeniti, ma fidamen
te di quegli, dei quali bifognava parlare fecondo l’ordine delle generazioni per arrivare 3 
Noè , ed in feguito a Abramo, c per dinotare il progreilò della Città di Dio, ch'è pellegri
na quaggiù, e che fofpira dopo la Cclefle Patria, In effètto, non fi potrebbe negare ,  che 
Caino non fia il primo figlio d'Adamo, poiché Adamo non avrebbe detto come glielo fi 
dir la Scrittura : Io ho acquiftato un Uomo per la grazia di Dio, fe qneft'Uomo non fu Ile 
flato aggiunto in nafeendo a i noilri due primi Padri. Abele venne dopo, e fu uccifo dal 
fuo fratello Caino, in che egli fu la prima figura della Città di Dio viatrice quaggiù, la 
quale doveva eiìère ingiuffamente perfeguitata da i cattivi, cioè a dire, dalla gente del Mon
do ,  ch'è attaccata a i  beni paflèggieri della Città della Terra. Ma per fapere in quale età

M

Arano diflintamente le due Città, delle quali noi parliamo, una Celefle firanicra quaggiù, 
l'altra terrena, fitibonda de i beni della terrai neflìmo della ftirpe di Caino è nominato circa 
gli anni, che avevano ̂  quando ehi ebbero de i figliuoli, effendo annoverata la razza di Cai
no con Adamo fino all'ottava generazione i non avendo Io Spirito di Dio giudicati degni 
di quelli onori, che quegli, che rapprefèntavano ¿C ittà del Cielo, tralafciando per ciò i 
-tempi traicorfi avanti il Diluvio : Pfaiuti.,  tempora notare ante diluvium. La Genefi in ve
nta dimoftra in‘quale età Adamo generò Set, mane aveva digià generato degli altri di 

ci°è Caino, ed Abele s e chi sà, che non avelie, che quelli due : &  ut rum j'oìos 
Gain& Abel, a firmar e qais audeat i* Pofciachè per effere nominati foli a cagione degli or
dini delle generazioni, che bifognava riferire, quello non è dire, che Adamo non ne avelie 
avuti degli altri* Di fatto, la Sacra Scrittura dicendo in generale, ch'egli generò de-i 
tig uoh, e delle figliuole , lenza nominargli : filentio cooperiti omnium mminibm cetero- 
ytm i chi ardirebbe fenza temerità determinare il numero : fi culpam temeritatis evitai. 
yerche quello, che Adamo dille dopo la nalcita di Set : Iddio mi ha dato un altro figliuolo 
in luogo di Abele, Egli Io ha potuto molto ben dire per una ifpirazione divina, perchè 
set doveva imitare la virtù di Abele, e non perchè egli fulìè nato immediatamente dopo 
<u lui. Cosi pure, quando c fcritto in feguito : Set aveva dugentocinque anni, ovvero 
ccntocinque fecondo gli Ebrei, allorché generò Enosi chi farà casi ardito in afiìcurare ,  che 

*7“  Tuo Primogenito ? Vedendo in oltre non elìèrvi apparenza, che fi fia contenuto 
per io ipazio di tanti anni, fenza verini difegno di oflèrvare la continènza : fine allo propofi* 
- C0UtfKentìxì quando eziandio di lui la Scrittura dice ; ed egli generò de ¡ figliuoli, a .

delle
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delle figliuole, e Set ville in fililo iiovetfèhiododici anni. E cosi in feghitó Aon li tacciono 
i figliuoli, e le figliuole di quegli, de 1 quali li raccontano gli anni i e per ciò non apparifee 
certamente fe fia il Primogenito quello, che il dice generato : anzi non'.òcredibile, che 
quei figliuoli fieno nati i primi, poiché non è credibile, che i loro Padri in cosi iunga_j 
età o fu fièro inabili', o fufièro lènza moglie, ovvero fenza figliuoli; aut cmjugihus ca- 
ruiffe , velfetìbut. La Scrittura dunque non avendo per fine, come io ho di già detto, che 
di arrivare fino a Noè con un fèguito di generazioni, non ha dimoftrate quelle, ch’erano le 
prime, ma quelle, per le quali quella fuccefilone era ofi’ervata.

II. L per giuilificarlo con unefempio chiaro, e indubitabile, San Matteo in fare l£U 
Genealogìa temporale del Nollro Signore, c cominciando da Abramo per venire primie
ramente a Davide : Àbramo, dic’egli, generò Ifacco, Perchè non diflè Ifmaello, che fu M<utln i, u 
il primo figlio di Àbramo?1 £d fiacco, aggiugne egli, generò Giacobbe. Perchè non di
ce Efau , che fu il primo r* La ragione fi è , che per quelli feirza dubbio non poteva arri
vare a Davide. Veggiamo, die cofa fegue. Giacobbe generò Giuda , e i fuoi fratelli. È 
forfechè Giuda fu il primo de i figliuoli di Giacobbe r* Giuda, d¡degli ancora, generò Fa- 
res, e'Zaram , e pure aveva avuti altri tre figliuoli prima di quelli. Vedefi perciò, che la 
fua intenzione era di tenere quell'ordine delle generazioni, che conduceiìèro a Davide.
Dal che fi può dedurre, che quegli Uomini avanti il Diluvio fufièro rapportati, per 1 quali 
veniva!! a Noè Patriarca per ordine delie generazioni, e non già i Primogeniti - Quella 
cdunque Ja veraibhizione, che bifogna portare per laGenefi, fenz’andare a impicciarli 
in quella queflione ofeura, e foverdiia, fe gli Uomini avevano più tardi i figliuoli , iiu  
queJ primi tempi; neferapubertatis ilkrumobfcura &  nonmcejfariaquaJUo msfatiget.

C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O .

De i  Mdtrmonj tra ì  congiunti ■> permejfi altre volte a cagione della necejjttà.

L T  L Mondo avendo dunque bifogno di efìèrc popolato, e non eftèndovi altri Uomini,
I  che quegli, chefortirono da i due primi, uno fatto colla polvere, e Pulirà fatta
■  C°1 fianco dell altro, i fratelli fpofarono le loro iorelle : viri prora ft(as conjages 

acceperunt i cofa, che la necefìità feufava allora : c (impellente ne ceffi tate, eprefen- 
temente farebbe un delitto dcteftabile, a motivo della proibizione, che n’è fiata fatta : re-* 
ligìoneprohibente. £  quella proibizione è fondata fovra una ragione giuftillìma. Perchè cf- 
feudo neceflàrio di mantenere Tarn icizia tra gli Uomini, quella falli meglio incongiun- 
gerfi con gli ftranieri, che con ifuoi, co’ quali evvi di già Tunione de i legami della Natura, 
il Padre, e’1 Suocero fono nomi, che dimoftrano due alleanze. Allor dunque, che quelle 
qualità fono fpartite in differenti Perfone, ramici zia fìendefì, efi moltiplica d’av vantag
gio mmeropm fe cavitai porrigit. Ma Adamo era obbligato di riunirle in lui folo, per
chè i Tuoi figliuoli non potevano fpofàre, che le loroforelle i ed Èva medefimamente era 
infieme la Madre, e la Suocera de i fuoi figliuoli ; focrus &  mater . Che fe quelle, Suocera, 
e Madre, fufièro fiate due Donne feparate, una Madre, e Suocera l’altra, farebbe fiatai 
maggiormente ftretta quella unione di amore. La ftefià Sorella finalmente, che ancora di
ventava moglie, aveva due vincoli di Sorella, e di Moglie i che fe fufièro fiate due Don
ne , una moglie, e l’altra forella, fi vede bene, che quella flrefta attinenza avrebbe mol
tiplicato il numero degli Uomini. Ma ciò non poteva farli allora, pofciachè in quello fiato 
di cofe non eranvi, che fratelli, e iorelle. Dovevafi dunque fare quando potevafi, men
tre crefciuto fi numero degli Uomini, fi prendefièro delle mogli, che non fufi'cro forelle i 
nel qual cafo il prendere per mogli le forelle, nè vi farebbe fiata folamente alcuna necefiità, 
ma inoltre fe filile lèguito, farebbe fiata una cofa molto mal fatta ; nefas ejfct. Impercioc
ché , fe i Nipoti ancora de i primi Uomini, i quali potevano avere le Cugine per moglie, 
avellerò prefe le forelle, in un fol Uomo lì farebbero ritrovati tre legami j di Padre, dì Suo
cero, e di Zio ver io de i fuoi figliuoli, fratello, e forella fpofati infieme. Così farebbe 
della moglie di queft’Uomo i farebbe ancor lei verfo dei fuoi figliuoli e Madre, e Zia:, 
e Suocera : così i figliuoli di quelli due, fratello, e forella farebbero infieme fratelli, con- 
jugati, e cugini. Che fe quelle alleanze, che univano tre Uomini ad un fol'Uomo, ne 
un ¡fièro nove , equefte fufièro ripartite riafeheduna in ciafcheduno feparatamente , dì 
Torta che uu fol Uomo avefie una per forella, l’altra per moglie, per cugina l’altra, l’al
tro per Padre, un altro per Zio, per Suocero un altro, l’altra per Madre, e altre due una 
per Zia, l ’altra per Suocera > il vincolo della unione non farebbe riilretto in pochi, roa_- 
farebbe più dilatato, più iiumerofo mercè le molte parentele : atque ita fe non in paticitatê  
connatura, fed latìùt, atque sumerojiùs, propinquitatibttt crebrij viucul&m faciale diffuudsrft*

II. La necefiità dunque leufava allora quefla forta d’alleanze, Ma da che gli 
fonofi moltiplicati, elleno non hanno piti avuto luogo , nè pure tra gli Idolatria efufi°cl?-e
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cfle tallero ancóra perni effe in certi Paefi, un più lodevole coftume ha condannata queila li
cenza * e noi ne abbiamo tanto orrore come fe quello non fi filile giammai praticato : qttajì. 
numqtiam lice r e p o ta e r it. Avvegnaché il coftume fa una maravigliofa impreffione fovra^
«fi fpiriti: mi mletplurmùm i E come che quello ferve qui a trattenere 1 eccello della 
èoncupifccnza, non potrebbefi violare fenza delitto : meritò effe nefarittmjndicatur. Invi? 
fetto ,  s’èingiufto rimovere i termini de i Campi ; Umìtem agrorum, per involare l’eredi
tà altrui: additate pofitdendìi quanto lo è piti rovefcìare quegli de i coitami con delle con
giunzioni illecite : Udidine concubendi Jubvertere Umìtem morum ? Noi abbiamo fperimen- 
tato medefimamente a inoltri tempi nel Matrimonio delle Cugine germane, quanto egli è 
raro, che fi fegua la permiflìone della Legge contro il coftume. Avvegnaché, febbene quelli 
Matrimoni non fono proibiti dalla Legge di Dio, e che quelle degli Uomini nonneavef- 
fero punto parlato, tuttavia fe ne aveva dell’orrore per la prolfim mi del grado, e perchè 
rare, che quello fia fare con una forella ciò che fallì con una Cugina germana : uod fie- bat cum C ù ftfé r in a ,  p e s e  cum S o m e  f i e r i  yidebattir : q u ia  & ipfi inter f e  propter tar# p ropiu-

Ìuam cmfanguinitatetn fratres vocantur , &  pene gemasi fu si. Egli è vero, che gli antichi 
'atriarchi hanno avuto gran cura di non lafciare allontanare la parentela : ne longiùs abìret i 
c  di legarla in qualche modo co1 vincoli del Matrimonio : Matrimoni/ rinculo c&lligare, e 

in un certo modo richiamarla fuggitiva : revocare fugieutem i e febbene non ifpofavano del
le  Sorelle, fpofavano nientedimeno qualcheduna della loro famiglia : de fm genere. MìL* 
chi può dubitare, che non fia più onefto in quello tempo il proibire medefimamente il Ma
trimonio tra i Cugini germani, non folamente pei- le ragioni, che noi abbiamo addotte, af
fine di moltiplicare le alleanze : propter multiplkaudas afilukates, e non metrerne molte 
in una foia Perfona j  ma parimente perchè vi ha un non sò che di erubefcenza lodevole : 
ine f i  b umane verecundiee qtiiddam naturale atque laudabile i il che fa che noi abbiamo natu
ralmente vergogna di unirci eziandio col Matrimonio alle Perfone, per le quali la parentela 
ci dà delrifpetto : reverenium honorem.

III. L’unione dunque dell’Uomo, e della Donna è come un Seminario della Città. % 
Ma la Città della Terra fi contenta della prima nafcita degli Uomini : generai ione tantmmm- 
do i laddove la Città del Cielo ne dimanda una feconda : etiam regeueratione opmbabet, per 
cancellare la corruzione della prima : Vt noxam generai ioni* evadat. Ora per iàpere, fe pri
ma del Diluvio vi avea qualche fegno vifibile, e corporale di quella Regenerazione, come 
ad Abramo fu comandata la Circoncifione, la Storia Sacra non ne parla : tacet. Ella ri fen
ice nientedimeno i primi Uomini aver fatto de i Sagri fizj a Dio, e quello fi feorge chiara
mente in quegli dì quelli due fratelli Caino ed Abele : non tacet, ed in quello di Noè nell’ 
ufeire dall’Arca. Sovra di che noi abbiamo detto nei Libri precedenti, che ¡Demoni, i 
quali vogliono ufurpare la Divinità, e pallate per Dei : arrogantes jìbi dìvinitutem, deofque 
fe eredi cupientet, non efigono dagli Uomini queila iòrta di onori, fe non perchè eflì fanno 
bene, che non fono dovuti fuori che al vero Dio : nifi quia veruni facrificium vero Beo de
beri feiunt.

C A P I T O L O  D E  C I M O  S E T  T I M O .

Cairn 3 e Sei Fondatori delle due Città.

A Damo efièndo dunque il Padre di quelle dne forti degli Uomini, tanto di quegli 
che appartengono alla Città della Terra, che di quegli, che compongono la Città 
del Cielo i dopo la morte di Abele, che conteneva un gran millero : mirabili Sa
cramento , fùronvi due Capi di riafcheduna Città, Caino, c Set i nelle pofterilà 

de i quali veggonfi comparire delle marcile più evidenti dì quelle due Città : evidentìùs in- 
dicia dar ere experunt. Poiché Caino generò Enoch, e fabbricò una Città delfuo nome, 

la quale non era ftraniera quaggiù, ma cittadina del Mondo, e che metteva lafua felicità 
nel poflefio pacifico de i beni temporali. Ili effetto, Caino vuol dire Pofièfiìone : interpre- 
tatiir poffejfio, donde viene, che quando fu nato, fuo Padre ofua Madre diflè : Io ho acqui- 
itatounUomo per la grazia di Dio > ed Enoch lignifica dedicazione: dedicatio, a motivo, 
che la Città della Terra è dedicata in quello Mondo medefimo ovv’ella è fondata, perchè 
in quello Mondo ella ottiene il fine deifuoi defiderj, e delle fue fperanze. Set al contea- 
rio vuol due Rifunezione, ed Enos fuo figlio lignifica, Uomo, non come Adamo, che_i 
nella lingua Ebraica è un nome comune all’Uomo ed alla Donna, fecondo quelle parole  ̂
delia Scrittura: egli gli creò Uomo, e Donna, c gli benedille, e gli nominò Adamo: 

r irĈ \ » che Èva parimente ciiiamavafi Adamo, come un nome comune
ai due felli. Ma Enos lignifica talmente un Uomo, che quegli che fono elpertì in quella  ̂
lingua, afiicurano che non può eflère detto di una Donna, perchè Enos efièndo figliuolo del
ia generazione ,  nel qual tempo il Matrimonio non avrà più luogo. Poiché non vi farà ge

nera-



ncra/.ionc colà ove la rigenerazione ci condurrà : ATenenti» erti ibi getterei io, ehm tlluc per- 
tiuxerit regeneratìa . PerJochè quella rifleflione non pare imitile, che «dia Genealogìa di 
Set non è fatta menzione nominatamente d'aJcuna femmina > cola che non può dire di quel- g
la di Caino, ove fi dice : Matufaelio generò Lamecco, e Lamecco fposò due Donne, una iw' 4‘ 1 
chiamata Ada, e l’altra Sella, e Ada partorì Tobel, Quello fu il primo, che abbondici 
Capanne, e Pallore delle pecore : in tabertmculh pecuarhrum. Suo Fratellp chiamavafi Ju- 
bal, l’Inventore dell’Arpa, e della Ci tara : Pfalterìtm &  Citbaram. Sella ebbe parimente 
Tobel, che travagliava nel ferro, e nel rame ; fua Sorella fi chiamava Npema. Sin qui 
arriva la Genealogìa di Caino, ch’è tutta compieta in otto generazioni, contandone Adamo, 
fette lino a Lamecco, che fposò due Donne, e l’ottava ne i fuoi figliuoli, tra i quali la 
Scrittura fa menzione di una femmina. Con che ella influirò edere per nalcervi deiJe  ̂
generazioni carnali, e de i Matrimoni lino alla fine nella Città della Terra ; eviene pa
rimente da ciò, che le mogli di Lamecco, ch’è rnltimo della linea di Caino, fono indi;* 
caie col loro nome, il che non fi trova dell’altre, eccettuata JBva prima del Diluvio. Ora 
ficcarne Caino Fondatore della Città della Terra, e il fuo figliuolo Enoch, che gli diede il 
filo nome, dimofirano co i loro nomi, de i quali* uno lignifica, Pojfejftom, e l’altro, De? 
disagiane, che quella Città ha un principio, ed un fine, e ch’ella termina le fu e fperanze 
in quello Mondo * cosi Set, che fignifica Rifurrezione , efl’endo il Padre di una PoflcrÌtà,
Ja Genealogìa della quale è riferita a parte, egli farà molto bene vedere ciò, che la Sacra 
Storia dice del fuo figliuolo ; uid.fidkat, intmndum e f i .

C A P I T O L O  D E C I M O T T A V O ,

ì l 7

A  che fine f i  dice di Enos -, eh'Egli pofie le fitte fiperanze nell'invocare i l  nome dì Dio f

M SEt, dice D Sacra Storia, ebbe un figlio, che chiamò Enosi quello mette la fua fpe- 
ranza nell invocare ijnqme del Signore. Ecco il teftimonio, che ne rende Ja verità; 
L’Uomo dunque, Figlio della rifurrezione vive con ifperanzai vive in ifperauza 
{intanto, che la Città di Dio, ch’è generata colla Fede nella Rifurrezione di Gesii 

Grillo, è pellegrina m quello Mondo. Avvegnaché la Morte, e la Rifurrezione del Salva- 
dorè fono figurate in quelli due Uomini, in Abele che lignifica pianto; bìterpretutttr In

fìtto ,  ed in Set fuo fratello ,  che vuol dire Rifurrezione. Quindi è ,  che con quella Fede fi è 
generata quaggiù la Citta di Dio, cioè a dire l’Uomo, che ha mefià la fua fperanza nell’ 
invocare il nomerei Signore. Poiché noi fiamo falvati colla fperanza, dice l’Apoftolo. Or 
quando fi vede ciò che fi f  perava di vedere, la fperanza non evvi più > perchè chifperadi 
vedere ciò ch’egli già veder Che fe noi fperiamo divedere ciò che noi non veggiamo 
ancora ,  la pazienza è quella ,  che ce Io fa afpettare : p er  p atìen tiam  e x p e flim m  . In effètto ,  
chi non giudicherebbe elièrvi qui qualche gran miftero r* Abele non ha egli me ilo la Aia fpe-; 
ranza nell’invocare il Nome dei Signore, di cui ilSagrifizio fu così accetto a Dio fecondo 
il teftimonio della Scrittura ì1 Set non ha egli fatta parimente la medefima cofa, di cui Ita 
fcritto: Iddio mi ha dato un altro figlio in luogo d’Abele d Perché dunque fi attribiiilce_7 
particolarmente a Enos ciò, ch’è comune a tutta la gente dabbene d Se non perchè bifò- 
gnava, che quello, che nacque il primo dal Padre di quegli, che fòlio itati me ili da parte 
per comporre la Città di Dio, figurailèro l’aflèmblea degli Uomini, che non vivono fe
condo l ’Uomo nel poflefiò di una felicità palleggierà, ma nelia fperanza di una felicità 
eterna - Ed enervate, che non fi dice : Quello ha fperato nel Signore, ovvero : Quello 
lia invocato il Nome del Signore, ma: Quello mette Ja fua fperanza nell’in vacare i! No
me del Signore. Che vuoldir quello : Mette la fua fperanza nell’invocare r1 Se non è una 
Profezia, che naicerebbe un Popolo, il quale fecondo l’elezione della Grazia invocherebbe 
.il nome di Dio. Quello è quello, che effóndo fiato detto da un altro Profeta, ì’Apofiplo 
Jofpiega di quello Popolo, che appartiene alla Grazia di Dio : Tutti quegli, che invoche
ranno il Nome del Signore fi fàlvaranno > perchè quelle parole dèlia Scrittura ; Ed egli lo 
chiamò Enos, cioè a dire Uomo, e quel chefcgue: Quello mette Ja l'uà fperanza nel l’in
vocare il Nome del Signore, fanno ben vedere, che l’Uomo non deve mettere Ja fua fpe
ranza in lui medefimo. Mentre ,  come è flato detto altrove : maledetto è l’Uomo, chc_> 
mette la fua fperanza neJJ’Uqmo. E per cotiièguenza non la dee porre più in fe Hello, affi
ne di diventare Cittadino di quell’altra Città, che non è dedicata quaggiù dal figlio di Cai- 
n o , cioè a dire, durante il corrò di quello Mondo mortale : bitjui /acuii labente tranfciirfu ■> 
inanella immortalità della Beatitudine eterna : beatitudmis ferupitertia *
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CAPITOLO DECIMONONO:

Ck vi fi# parimente un Enoch nella Vojlerità di S et' e  perchó ?

Q Detta linea , deJla quale Set è iJ Padre, ha pariménte un nome ,che lignifica De
dicazione nella fettima generazione dopo Adamo, comprefovi Adamo tnedefi- 
mo. Perchè Enoch, che lignifica Dedicazione, è nato il fettimo dopo lui i ma 

quello è quelPHnocli, che piacque a D io , e fu trafportatofuori del Mondo, 
e che nell'ordine delle generazioni tiene un luogo ragguardevole, e dimoftra 

il giorno del Sabato confagrato al n p o fo E gli è parimente ¡1 fettimo a contare dopo Set, 
cioè a dire dopo il Padre di quelle generazioni, che fono fèparate  ̂dalla linea di Caino. Ora 
quello è il fello giorno, che l’Uomo fu creato, e che Dio compiè tutte le fue Opere. Ma 
il trafporto di Enoch indica la dilazione della nolira Dedicazione. Egli è vero, che ella è 
digià fetta in Gesù Cr ilio noftroCapo, che rifiifcitato per non più morire, ech’è flato 
! lu medefimo trafportato. Ma retta un'altra Dedicazione di tutta la Cafa, di cui Gesù Cri- 
ito è il fondamento, eh'è ditferita fino alla fine de i Secoli, quando lì farà la Riiitrrezione di 
tutti quelli, che non morranno più : mn morìttmrum ampliti*. Nè importa, cheli chiami
1. »">* A j : r\:„ -, ;i n  Da.-aI-ià \ 7U - r r \ ì ì/ - ii-rtprlp-fìrvm r’InatnA

niau 1, tut Liiuuu 1« juj l» vu jguii. ua iiu per mezzo .degli Troiani * Egli chiama pai unente—» 
iRomanUaCafe di Enea, perchè i Troiani arrivarono in Italia lotto la fua condotta : ea du
ce , e fabbricarono Roma: ò  'ab eh condita cflRoma. Così quello Poeta ha imitato le la
cre lettere, che nominano il Popolo numerofo degli Ifraeliti fe Cafa di Giacobbe; dicìtur 
domm 'fatob.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O .

Cerne la VoJlerHà ài Cairn è rijiretta in otto generazioni -

Í, f " !  ^  Aluno dirà : Se quello clic ha fcritto quella Storia, avèva difegno nella diluirne- 
I  razione di quelle Generazioni, di condurci da Adamo per Set lino a Noè, fotto il
J  quale venne il Diluvio, e da Noè a Abramo, dal quale il Vangelifta San Mat- 

teo comincia le generazioni, che guidano a Gesù Crifto, quel Rè eterno della 
Città di Dio i qual era il fuo difegno nella enumerazione di quelle di Caino, e fin dove_» 
pretendeva egli andare d Si rifponde, fino al Diluvio, il quale lommerle tutti gli abitanti 
della Città della Terra i ma la loro razza fu riparata in feguito dai figliuoli di N oè. Perchè 
quella focietà d’Uomini, che vivono fecondo l'Uomo, fufiìflerà fino alla fine del Secolo, del 
quale il noflro Signore ha detto : Gli figliuoli di que fio Secolo generano, e fono generati. Ma 
la Città di Dio, ch'è pellegrina in quello Secolo, la generazione la conduce a un altro Secolo, 
del quale i figliuoli nè generano, nè fono generati. Qui dunque quella è una cofa comune 
all’una, e all'altra Città, generare ed edere generati 3 abbenchè la Città di Dio abbia quag
giù molte migliaia di Cittadini, che le ne attengono : ab opere generandi fs  abfiinent : ma 
l'altra ne ha parimente alcuni, che gli imitano in quello, contuttoché fieno nell’errore . 
Pofdachè a quella Società appartengono parimente quegli, che deviando dalla Fede, hanno 
formato diverte Eresìe, e per conièguenza vivono fecondo l’Uomo, e non fecondo Dio - 
E gli Innofofifti delle Indie, che fi dice filoibfare tutti nudi nelle foretto, fono de i fuoi 
Cittadini 3 c nientedimeno efiì fi attengono dal Matrimonio: à generando fe  cohibente A\* 
ve guache la continenza non è un bene, che quando fi oflerva per famore del Sommo Bene, 
che e Dio. Non fi vede perciò, che alcuno l’abbia praticata prima del Diluvio : ante diluviara*

no
età

, dunque vi ha un cosi picciolo numero di perfone nelle generazioni di Cai-
0, s elleno vanno fino al Diluvio, e che gli Uomini in que’ tempi erano così pretto irt_> 
ta di avere de 1 figliuoli, confetti lo fono oggidì d Avvegnaché fe f  Autore del Libro della 

r .ei , 11011 aveva 111 qualcheduno, al quale volettè arrivare con un feguito di genera- 
ziom, come quello era il fuo difegno in quelle della poflerità di Set, ch’egli voleva con
durre fino a Noe, per ripigliare in feguito l’ordine delle generazioni fin o  a  Abramo 3 che 
miogno eravi di trapanare i Primogeniti per arrivare aLamecco, nel quale finifee quella 

a °e/r , alIa ottava generazione dopo Adamo, ed alla fettima dopo Caino, 
fC 1 “  aye , ^ oluti? P̂ hàre a qualche altra Genealogia per arrivare o al ]X)polo d'If- 

ìaelio, nel quale la Gerufàlemme terreftre medefima ha fervilo di figura alia Città celefle, 
ove e uesu Crìflo come Uomo, ch’è i] Dio Sommo, inalzato fovra tutte le cofe, benedetto in

tutt*



m
tiitt’i Secoli » e il Fondatore, ed il Rè della Geriifalemmé del Cieloi  che infogno oravi* 
difs’io, di fere così, vedendo che tutta Ja poilerità diCaino fu fferminata dai Diluvio/* 
‘Quello potrebbe far credere, che i Primogeniti fu fiero noni inati in quella Genealogia. Ma 
perchè vi fono cosi poche perfone d Se, come noi abbiamo.detto, gii Uomini avevano dc.i 
figliuoli in que* tempi cosi a buon ora, come ne hanno oggidì. Perchè fuppofìo, ch ’egli- 
no avefièro trentanni, quando erti hanno cominciato a averne, come vi fono otto.gene razió
ni comprefovi Adamo, e ¡figliuoli di Lamecco, otto volte trenta, fono dugentoquarant’ 
anni. Or è egli credibile, ch'erti non abbiano avuto de i figliuoli tutto il retto del tempo fino 
al Diluvio r* Perchè dopo Adamo fino al Diluvio, li contano duemila dtigentofertàntadue 
anni fecondo i noftri KfempJari, e mille feicencinquantafei anni fecondo gli EbreL Quan
do dunque noi feguiffémo quello ultimo numero come il più vero, fe da 1 millefeicencin- 
quantafei anni fe ne levino augenquarant’anni, reftano millequattrocento anni, e qualche 
cofa più. Or puoifi immaginar, che Ja poilerità di Caino fia rimafa per tutto quello tempo 
feni’avere figliuoli i*

IH. Ma bifogna, che cì fovvenghiamo qui di quello che abbiamo detto, allorché noi 
domandavamo come li potè fare, che quei primi Uomini, che non avevano difegno di 
continenza, fi fieno potuti contenere sì lungo tempo. Pofciachè noi abbiamo moflrato clìèr- 
vi due mezzi per lòddisfare a quella difficoltà, ocon dire, che com'effi vivevano così lungo 
tempo, elfi non erano così prelìo metà di generare: aut de firn  pub urtate, proportiattca 
tara Unga v itti ovvero, che i figliuoli di cui fi parla in quelle Genealogie, non fieno i Pri
mogeniti, ma quegli, che fervono a perpetuare l’ordine delle generazioni fino al Dilu
vio . Così, fe in quelle di Caino l'Autore del libro della Genefi non ha avuto quella inten
zione come in quelle di Set, bifògnerà aver ricorlb all’altra diluzione, e dire, che in que* 
tempi non erano capaci di avere dei figliuoli, fe non dopo cent'anni. Si può fare niente
dimeno, che quella Genealogìa di Caino non vada fino al Diluvio, e che la Sacra Scritta 
ra per qualche ragione , che io non sò : propter aliquam ficretmem cattfam, qut me latet, 
non l’abbia portata fe non fino a Lamecco, ed a ì fuoi figliuoli. Si può ancora fenza ricorre
re a quella rif[Toita, che gli Uomini avevano de i figliuoli più tardi in que' tempi, dire, che 
Ja Città, che Caino fabbricò del nome delfino figlio, potette cftendere molto a lungi l<i—» 
fua dominazione, ed avere avuti più Rè di Padre in Figlio un dopo ¡’altro, fenza oiìèrvarc 
l'ordine de i Primogeniti. Caino ha potuto edere il primo di quelli Rè ì fuo figliuolo 
Enoch, che diede il nome alla Città, che fu il fegglo di quello Imperio, il fecondo » il ter
zo Gaidad, figliuolo di Enoch i il quarto Manici, figlio di Gaìdads il quinto Matufaeilo, 
figliuolo di Manie! i ed il fello Lamecco, figliuolo di Matufaello, ch’è il fettimo dopo 
Adamo perCaino. Or non necertàrio, che iPriinogcniti Ricredettero a iloro Padri, ma 
quello, che la forte, o il merito q raffezione del Padre chiamava alla Corona : pitterà prue cete* 
rii Filiis dilexifiet. Ora il Diluvio ha potuto molto bene accadere fiotto il Regno di Lamec
co , e farlo perire con gli altri. Ned è maraviglia, fe in cosi varia quantità di anni, per una 
si lunga età da Adamo lino al Diluvio, non fia fiata uguale nel numero l’una, e faltra razza, 
poiché perCaino fono fette generazioni, e per Set fono dieci : imperciocché, come li è 
detto, Lamecco è il fettimo incominciando da Adamo, e Noè il decimo i Così n o le g 
giamo, che la Scrittura non fa menzione di un fola figliuolo di Lamecco, còme nelle ge
nerazioni precedenti, ma di molti, perchè egli era incerto chi gli dovette luccedere, le il 
Diluvio non filile fovravvemito : ^uìa incertum erat quii et fa ijftt marmo juccejfurus, fi re* 
gsaadi temput iater ipfirn &  Diluvium renuiufijfit.

IV. t Ma in qualunque maniera fi contino le generazioni di Caino, o per 1 Primogeniti» 
o per i Rè, a me pare di non dover paflàre fiotto filenzio, die JUmecco eficndo il fettimo 
pell’ordme  ̂dopo Adamo, la Scrittura parla tanto de I fuoi figliuoli, quanto ne bifogna per 
compiere il numero di undici, che lignifica il peccato. Perchè ella fa menzione di tre_j 
figlinoli, e di una figliuola. Ma come che Je Mogli non poflòno lignificare quello, di 
cui qui fi tratta, ove fi parla delle generazioni, non fi fa menzione alcuna per fapere d'on
de erte derivano. In effetto, poiché la Legge è comp.relà in dieci Comandamenti, donde 
viene la parola Decalogo : nude e fi raeraorahìlh iìle Decahgut i Egli è fuor di dubbio., che il 
numero di undici, che pafl’a quello de i dieci, dinota Ja trafgrertìone della Legge., e per 
confeguenza il peccato. Quindi è ,  che Iddio comandò di fare undici veli di peli di Capra 
nel Tabernacolo delTellimonio, ch’era come un Tempio portatile : velai tempium amba- 
latoriam, per lo fino Popolo durante il fuo viaggio. Pofciachè quello panno teflùto fa pen- 
fare a i peccati, a cagione de i Montoni, che (¡evolto efìère mefii alla Siniftra. E quella é 
la ragióne perchè alloraquando noi facciamo penitenza, noi ci profferimmo avanti Dio co
perti di un Cilicio, come per dire colSalmifia: il mio peccato ¿fimpreprefinte.a gli occhi fyu 
misi. Dunque la Poilerità di Adamo per Caino, ch’era un federato, finì col numero di »«*' 
dici, che lignifica il peccato ì  e. quello numero è chiufo in una Femmina , il Serto ddla qua
le ha dato principio al peccato, che ci ha tutti foggeitati atta morte: per.qmd ontim 
m r*  £ quello peccato è fiato feguitato da uà piacere carnale, che relitte alio ̂ rlt°̂ QVC
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dove viene, che il nome di quella figliuola di Lameéco Noema, lignificavoluttà « M « «  
voluptas interpretatur. Ma il numero dei dieci termina le generazioni dìfcefe da Adamo 
per Set fino a Noè ,  di cui non vi fono itati, che due benedetti, perchè l’altro fu ripro
vato a cagione de i Tuoi peccati, equefto fa i! duodecimo s numero illufire ne i Patriar
chi ,  e negli Apoftoli, e che compofto di parti del numero di fette moltiplicate Dina dall* 
altra. Perchè tre volte quattro, o quattro volte tre, fanno dodici. Quello eflendo così, ci 
bifogna vedere prefentemente, come che quelle due linee, le quali per generazioni dipin
te lignificano le due C ittà, l’una della gente del Mondo: unm terrigenarum, e l’altra de
gli eletti: alterata regeneratonm, lì fono infeguito talmente framifehiate inficine , che 
tutto il Genere Umano, alla riferva di otto Fotone, abbia meritato di perire col Diluvio : 
perirà cerere tur Diluvi?.

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O .

Che U Scrittura non parla f e  non di pajfóggio della Città della Terra, 
e folamentc per quella del Gelo ■>

M A  bifogna conlìderare primieramente perchè nella enumerazione delle genera** 
zioni di Caino, dopo che la Scrittura ha fatto menzione di .Enoch, ch’è quello , 
che diede il nome alla Città, che fuo Padre fabbricò, Ella le continua tutte di fe- 
guito fino al Diluvio, che iterminò intieramente tutto quello ramo ì laddove 

che dopo aver parlato di Enos, figliuolo di Set, Ella interrompe il filo di quella Genealogia 
con dire 1 Ecco la Genealogìa degli Vomivi. Allorché Dio creò l'Voma, egli lo creò alla fua 
immagine* Egli gli creò Vom e Donna i e gli benedice, e chiamagli s i damo. A me fembra_> 
la cagione di quello interrompimento iìa Hata affine di ricominciare la numerazione dei 
tempi da Adamo i cofa che la Scrittura non ha voluto fare a riguardo della Città della Terrai % 
come le Iddio favelle voluta toccar di paiìàggio piuttofto che contarla : Commemorarci, ut 
non computaret * Ma donde viene, che dopo aver parlato del figlio di Set, di quell’Uomo , 
che mette la fila confidenza nell’invocare il nome del Signore, ella ne paria ancora in feguh* 
to : redìtur ad tfiam recapìtulatìonera , fe non perchè bifognava rappreièntare cosi quelle due 
Città, una derivante da un Omicida fino a un altro Omicida : miam per bmicidam ufquê  ad 
bamicìdam, perchè Lamecco confetta alle fue due Mogli, ch’egli ha uccito un Uomo j e l’al
tra fondata da quello, che pofe la fila fiducia nell’invocare il nome di Dio d Perchè quello è 
il tutto, che ha a fare la Città di Dio ftraniera in quello Mondo, pendente il corfo di quella 
vita mortale, e che gli è flato duopo inculcare per un Uomo generato da quello, nel quale 
Abele uccifb riforfe. Avvegnaché queft’Uomo eflèndo uno, dinota Punita di tutta la Città 
celefte, che riceverà un giorno il fuo compimento, dopo edere Hata rapprefentata quaggiù 
con quella figura profetica. Di dove dunque è quello, che il figliuolo di Caino, cioè a dire 
il figliuolo della Poflèfiione, non poteva prendere il fuo nome, che dai beni della Terra nella 
Città della Terra, alla quale ha dato il iùo .** Avvegnaché egli è di quegli, di cui è detto nel 
Salmo : Effì hanno dato il loro nome ajk loro terre. Cosi cadono elfi nelle difgrazie, di cui lì 
parla in un altro Salmo : Signore , voi annienterete la loro immagine sella voflra Città * Ma 
quanto al figliuolo di Set, cioè a dire il figliuolo delia flifurrezzione, ch’egli metta la con
fidenza nell’in vocare il nome del Signore, Perchè egli è quello » che figura quella Società 
d’Uomini, che dice : Io farò come una oliva fertile sella cafa del Signore, perche io ho fpe- 
rato sella fua miferkordia* E che non aipira alla vanagloria di acquiftare un nome celebre 
topra la Terra i perchè Beato quello , che mette la fua fperanza nel nome del Signore, e che 
non volge l occhio alle vanità y e follìe del Mondo* Dopo dunque aver propofte quelle due. » 
Citta, tma flabiiita nel godimento de i beni del Secolo : in re hujus fecali, mettendo l’altra 
la fua fperanza in Dio : in fpe Dei, ma ufeendo ambidue da Adamo come da una medefima 
porta per compiere il loro corto, ed arrivare ciaicheduna ai fuo fine, la Scrittura comincia 
a rare la numerazione de i tempi, alla quale ella aggiugne altre generazioni, ripigliandole 
dopo Adamo : fatta recapita latiose ex Sldarn, dalla Pofterità del quale, come da una mafia 
guidamente riprovata, Iddio ha Étto dei Vali di collera, e di ignominia, e dei Vali di ono
re, e dì miiericordia, col fare giuftizia agii uni : reddens qmddebetur in pana, e.grazia 
a gli alti i : donasi quod non dehetur in gratta j affinchè Ja Città Celefte Uranìera quaggiù ap- 
pienda alle fpefe de i Vali della collera : ex ìpfa etiam comparatmie ira , a non fidarli nel fuo 
libero arbitrio : non fidere liberiate arbitra fui, ma mettere la fua confidenza neirinvocare 
iJ.nome del Signore : nomen Domini D ei. Perchè, la volontà è Hata creata buona, ma muta- 
bile : bona a.Dea bona, fedmutabilh ah immutabili, per dière flata creata dal niente : @utd 
ex sibilo i Cosi, ella può partirli dal bene, e dal male» ma non ha bifogno il male che 
ucj ìuo libero arbitrio : libero arbitrio, e  non potrebbe far il bene lenza il foccorto della Gra
zia : pne divino adjutorh *
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C A P I T O L O  VENTESlM©SECONDO.

Mefcolanza delle due Città, ¿¡f / Matrmonj de y\ figliuoli di Die edile figliuole .
f/cgA' Vomini. : -t

G Li Uomini dunque creicendo ed aumentandoli con quello libero arbitrio ,, il fcce_> 
unafpczie di mefcolanza, e di confufione di quelle due Ciltà con imcomercio- d;. 
iniquità: mqnitatè participatd ì e quello male prefe ancora la fila origine dalla 
Donna : àfexiifemineo, benché d'tin’altra maniera che ali’incominciamento dei i.

Móndo. Poltiachè le Donne della Città della Terra non portarono gli Uominral peccato* 
dopo edere Hate fedotte colfartifizio di un altra : cujnfqtiaw.. fallacià ? ma i. Figliuoli di Dicq 
cioè a dire, i Cittadini della Città clf è pellegrina quaggiù ,• cominciarono ad amarle per la 
loro bellezza : propesi pulchritudmm cor por ir, la quale veramente è un dono di Dio : Quod 
hofiim Dei quìdem d'ontrn e f i , ma lo accorda parimente a i cattivi, affinchè i buoni noli io fil
mino un gran bene : ne raàgmtffl bouumvideatur botsis . Cosi, i figlinoli di Dio, avendo ab
bandonato il Sommo Bene, ch’è proprio de i buoni : deferto itaque magno bono &  bonorata.A 
proprio, portaronfi ver io un bene inferiore; lapfm efìfaUm adbomim minimum, il quale è 
comune ai buoni, e a i cattivi, e preli dall’amore verfo le figliuole degli.Uomini : amo
re ., capei, lega irono i loro cortami fregolati affili di fpofarle, avendo.abbandonata la pie- , 
tà , clfeifi mantenevano nella finta Compagnia : deferta pie tate, quam in fan Ba fòrte tatefer- 
yabaat. Perchè, come io ho detto, egli è vero, che Ja bellezza del Corpo è .un bene, che 
Viene da Dioi ma come che quello è un bene paflaggero,, badò, ecartivo.; temporale-,, 
carnate , in fi mura, non fama come Infogna: male- a ma tur , quando fi ama più che Dio, 
clf è un Bene eterno, interiore, ed Immutabile ; esterno, inferno , femp iterila j  lìccome un '' ' 
avaro, ama più il fuo danaro, che la gùifiizia : juJHtid deferta i non per colpa deJfargento;: 
nullo peccato a u ri, ma per quella dellUomo : jed  hominis. Cosi èd’ogni altra Creatura.
Come che elleno fono buone, poflòno eflère bene o malamente amate : fi amano bene , rquai:t 
do fiofTerva bordine : ordine enfio dito, e fi amano malamente,quando fi pervertifee : ordb 
vie perturbato. Quello è quello., che taluno hacfprefió in poche- parole in un elogiò del 
Creatore : Tutte quelle cofe, die’egli, ibn voflre, e fono buone, perchè cileno vengono Cr/a/erì/ i jtt 
da voi, che liete fommamente buono. Nonevvi niente del noftro in eflè fuorché il pec- Certs j 
cato, il quale f i , che rovefdando ]’ordine, noi amiamo ili vece di'voi ciò che viene da voi. ¿d 

Hxc tua fnnt, bona flint-, quia tu bonus- ifia crea f i ,
JVil nofrum e f i  in e is , nifi quoti peccamus ■ amante*.
Ordine negletto, prò t e , qmd conditur abs te .

Ma quanto, al Creatore, fe fi ama veramente, cioè a dire, fe li ama lui fiefiò, e non fi ama 
altra cofa per lui : prò Uh , che nonfia lui qmd- non e f i  ipfe , non fi amerebbe malamente : 
mali amari non potefl. Perchè biibgna altresì amare con ordine ramo re , che fa, che fi ami 
comebifogna tutto ciò, che bifógna amare, fe noi vogliamo edere buoni, e virtuofi : Vt fit 
in nobis. virtù*, qua vivitur bene. Dal che io conchiuderei, che la migliore, e la più concila 
diffinizione della Virtù, fia quella, l’ordine dell’amore : O r do efl amorii : quindi è , che Ja 
Spofa di Gesù Crifto, effe la Città di Dio, canta nei Cantico de i Cantici : ordinate in me cam* z, 4. 
la Carità: ordinate in me caritatem. I figliuoli di Dio avendo dunque confalo l ’ordine di 
quefto amore: Dilezioni* &  amor is ordine perturbato, difpregiarono Dio, e amarono Jê  
figliuole degli. Uomini. Quelli due nomi diftinguono abbaftanza l ’una, e l’altra Città, Av
vegnaché , quantunque effi fu fero fimilmente figliuoli degli Uomini per natura, la Grazia 
aveva cominciato a fargli figliuoli'di Dio: S ed  aliud nor/ieu caperant babere pergratiant- , .
In effetto, la Sacra Scrittura nel medefimo luogo gli chiama parimente Angioli di Dio;
Angeli Dei. Cofa che ha fatto credere a molti, che non fufiéro Uomini, ma Angioli : multi Cem i* 
f  titani non bomìnes fuijje, fed Angelus.

C A P I T O L O  V E N T E S I M Q T E R Z O .

Che z Figliuoli di Dio, de i quali la Scrittura dice5. chefpofarono le Figliuole 
degli Uomini 3 erano Uomini, e non Angioli.

^ T  Oi abbiamo toccato di palleggio : tranfeunter, quella quiftionc fenza rifolverla 
j liel Terzo Libro del la prefente Opera, ci oè fe gl i Angioli eflèndo fpiriti, pollò-

JL ^1 no avere commercio colle Donne: corporalìter coire cum feminh. Poiché è 
. . Scritto: egli fi ferve deifuoi Spiriti per Angioli, cioè a dire, di quegli, che 

fono Spinti per loro natura, ne fa i fuoi Angioli, e ifuoiMefi’aggieri: injungendaeis offi~ ru>„ p j. $, 
cium fiutiti and; . Avvegnaché quello, che in Greco dicefi Angelos, il quaJ nome i Latini
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]o in ter pretòrio 'Angiolo, e parimente Io prèndono per Nunzio! fifuniiut hterfretaturl 
Ma per Capere, fe il Profeta parla de i loro Corpi, allorché aggìugne : e di un fuoco accefo 
i fuoi miniftri, ovvero fe vuole far intendere con ciò, che i Tuoi miniftri debbono eflère ab
bruciati di Carità, come un fuoco fpìrituale, quello è quello che non è chiaro : ambiguum 
eft. Tuttavia la medefima Sacra Scrittura teftíáca, che gli Angioli fono comparfi a gli Uo
mini con tali Corpi, che non fofamente efli potevano eflère veduti, ma toccati : veruna 

ta n g í. Di più, come quella è una cofa nota, e che molti hanno fperimentatao im
parata da quegli, la cui fede è lènza fofpetto, che i Silvani, i Satiri, e i Fauni : Silvanos &  
Faunos, che richiamano ordinariamente Incubi : valgo incubos, hanno fovente tormentate 
le Donne, e contentate le loro paffioni con elle, e che molta gente di onore afllcura, che 
alcuni Demoni, che i Galli chiamano Dufii : Dufios Galli nuncupant , tentano, ed efe- 
guifeono tutti giorni quelle impurità, difortachè vi farebbe dell’ardimento in negarlo*
10 non ardirei determinarmi sii quefto punto, nè dire, fe vi fieno de i Spiriti rivettiti 
di un Corpo d’aria, mentre quefto Elemento agitato col ventaglio: càr/t agitatur flabello 
fi Tente, e fi tocca, che fieno capaci di aver quefto commercio con delle Donne : pof* 
fmt etiara banc pati lìbidinm. Io non penfo nientedimeno , che i Santi Angioli dì Dio 
abbiano potuto allora cadere in quefte debolezze, .e che di efli non parli I’ApoftoIo San 
Pietro quando dille : Perchè fe Dio non hà perdonato a gli Angioli , che hanno pec
cato , ma gli hà precipitati nel carcere olcuro dell* Inferno, ove gli riferva per le pene 
del finale Giudizio s ma piuttofto di quegli, cheeffèndofi da principio rivoltati contro Dio, 
caddero dal Cielo col Diavolo loro Principe ; il quale colpito d’invidia ingannò il primo Uo
mo con una malizia di Serpente : Serpentina fraude. Per altro la Sacra Scrittura chiama^ 
parimente alle volte Angioli gli Uomini dabbene, come quando fi dice di San Giovanni : 
Ecco, che io invio il mio Angiolo avanti di voi, per apparecchiarvi il cammino : ghw 
prxparabit vìam tu am. Ed il Profeta Malachia è chiamato Angiolo per una grazia particola
re : fibi proprie impartita grafia.

II. Ma quello, che fa credere a qualcheduno, che gli Angioli de i quali la Scrittura^ 
dice, ch’eflì fpofaroiio le figliuole degli Uomini, fullero veri Angioli, fi è , ch’ella aggi«- * 
gne, che da quelli Matrimoni vennero i Giganti : Gigantes legìmus effe natoss quafiche in 
tutt’i tempi, e nei noftri non vi fieno flati degli Uomini di una ftatum ftraordiiiaria : mor 
dum noflrum longè excedentia. Alcuni anni avanti il facco di Roma dai Goti non vi era nniu# 
femmina di una grandezza fmifu rata : carparequodam modo giganteoi e quello, ch’era piò 
maraviglxofo, fi è , che il fuo Padre, e fila Madre non erano grandi fe non come Io erano 
gli altri Uominii e la curìofìtà eccitava ognuno a andare a vederla : Adquam vifendammi- 
rabilis fiebat afqaeqa.aque concurfus. E’ flato dunque molto bene polfibile , che vi fùflèro fla
ti de i Giganti\ medefìmamente avanti che i figliuoli di Dio, che la Scrittura chiama al
tresì Angioli, fi fullero fratti ifch iati colle figliuole degli Uomini, cioè adire di quegli,
;chc vivevano fecondo l’UptìjLo, e che i Figliuoli di Ser avefièro ipofate le figliuole di Caino; 
Fìlii fcì licei Setb, filiabas Caín. Pofciachè, ecco come parla la Scrittura : Quando gli Uo
mini furono moltiplicàti fovra la Terra, ech’efl] ebbero generate delle figliuole, gli An
gioli di Dio vedendo, che le figliuole degli Uomini erano buone : quia bona funi, feelfero 
per mogli quelle, che loro piacevano. Allora Iddio dille: Il mio Spirito non dimorerà 
più in quelli Uomini ¿ perchè elfi non fòlio che carne i ed elfi non viveranno più che cento
venti anni. Ora in que’ tempi eranvi de i Giganti fovra la Terra. E dipoi, i figliuoli di Dio 
avendo commercio colle figliuole degli Uomini, elfi generavano per fe , e quegli che eifi 
generavano, erano Giganti, cb’erano così rinomatine! Mondo. Quefte parole dimoftrano 
abbaftanza, ch’eranvi digíá de i Giganti fovra la Terra, quando i Figliuoli di Dio fpofarono
le figliuole degli Uomini, e ch’effi le amarono perchè erano buone, cioè a dire perchè el
leno erano belle : ùonaŝ , idefl, pulcbras. Avvegnaché, quefto è il coftume della Scrittura 
di chiamar buoni quegli, che fono belli: fpeciofos corpore, bonos vacare . E quanto a ciò eh* 
ella aggìugne, che generavano per efiì medefimi, quefto fa vedere, che avanti ch’eflì 
cadcftèro così, elfi generavano per D io, cioè a dire, ch’effi non generavano per lo piace
re : non dominante libidine, ma peravere de i figliuoli ; fed ferviente officio propagandi, slj 
ch’eifi non avevano per fine ringrandimento faftofo della loro Famiglia : non familiam faflus 
fui> ma il numero dei Cittadini della Città di Dio: SedCives Civitath Dei , a i quali co
me a Angioli di Dio effi raccomandavano di mettere Ja loro fperanza in lui, e di eflère fo- 
miglianti a quel figlio di Set, a quel figliuolo della Rifurrezione, che pofe Jafiia confiden
za nell invocare i! nome del Signore, affine di diventare tutt’infieme colla loro Pofterifà gli 
eredi de i beni eterni ì e fòrto Dio Padre i fratelli de i loro figliuoli.

III. Ma non bifogna immaginarli, ch’effi fieno talmente flati Angioli di D i o , c h o  
non fieno flati Uomini, poiché la Scrittura dice chiaramente, che l o  f o l i o  flati. Mentre-« 
dopo averdetto, che gli Angioli di Dio vedendo, che le f i g l i u o l e ' degli Uomini erano 
buone, eglino feelfero per Mogli quelle, che loro più piacevano, ella aggìugne Cubito : al
lora il Signore dille : II mìo Spirito non dimorerà più in quefti Uomini, perchè non fono,
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chetarne . Avvegnaché Io Spirito di Dio gli aVéVA fatti Angioli di Dio, è Figliuoli di Dioi 
ma come effi fi erano portati verfo le cofe battè, eterreftfi, la Scrittura gli chiama Uomi
n i, ch’èunnome di natura, e non di grazia: natura, non g r a tta  » ella gli chiama pari
mente Carne, perchè effi avevano abbandonato lo Spirito, e meritato con ciò d’eflèrnc ab
bandonati : defertorei fpìrités, &  deferendo deferti. Gli Elemphiri de* i Settanta, alcuni gli 
chiamano Angioli, e figliuoli di Dio, e gli altri non danno loro che queita ultima qualità 
E Aquila, che Giudei preferifcono a tutti gli altri Interpreti, non ha tradotto nè Angioli 
di D ìo, nè figliuoli di Dio, ma figliuoli degli Dei* Ma l’uno, e l’altro è vero. Perchè 
tifi erano figliuoli di Dio, e fratelli dei loro Padri, che'avevano confetti Dio per Padre > 
ed ehi erano figliuoli degli Dei, perchè erano nati dagli Dei, coi quali erano effi altresì 
D ei, fecondo quelle parole dei Salmo : lo-ho detto, voi fiele Dei, voi fiete tutti figliuoli Pl-ai Sl € 
delfAltiflìmo. Quefto è con ragione,, che fi pento % che i Settanta fieno fiati animati da_- Ja' 
uno Spìrito Profetico, e che non fi dubita, che ciò cifrili hanno cangiato nella feritone^,, 
eglino non io abbiano fatto perlina ispirazione del Cielo i ancorché qui fi dica, che la paro
la Ebrea è equivoca , e che fiotta parimente bene lignificare figliuoli di Dio , come figliuoli' 
degli Dei: &  fiiii Dei, & f!it  Deorum.

IV. Lafciamo adunque le favole di quelle Scritture, che fi chiamano Apocrife,.perchè 
la loro origine è fiata feonofeiuta a i nollri Padri : eartm occulta erigo non claruitpatribm *, i, 
quali cì hanno trai meflfc le vere con una cognizione conofciutiffima, c fìcu ri film a : certiff 

Jìmdj & mtiffìméfticcejfioneMentre benché' fi ritrovi qualche verità in quelle Scritturo 
Apocrife, elleno non fono di alcuna autorità a cagione delle differenti falfità, ch’eile conten
gono: pfopter multafalfa nulla,efiCamnica autboritat. Noi non poiììamo negare, e lio  
Enoch, clfè il fettimp dopo Adamo, non abbia fcritto qualche cofa , vedendo che l’Apo- 
Itolo San Giuda lo tcftifica nella fua EpfftoJa Canonica. Ma non è feiv/.a ragione, che quefio 1 *Iifi 
non fi ritrovi nel Catalogo delle Scritture , ch’era confervato- nel Tempio dei Giudei, per 
la diligenza dei Preti, che fuccedeanfi gli uni a gli altri in quella funzioneAvvegnaché 
quelli Libri attribuiti a Enoch, fono fiati giudicati fofpetti per Ja loro grande antichità : oh 

* fintiquitatem fufpecta ftdei indicata finn y e perchè non fi poteva giunificare, che quelli fuf- 
fero i medeiimi, che Enoch aveva fcritto, non efl'endo prodotti da quegli, a /quali la cu- 
ilodia di quelli Libi i era confidata : ¿a per feriem fucceffonh reperirenùur ritè f r fjaffc_i,
Indi viene, che le cole, che fi allegano fotto il fuo nome, le quali portano, che i Giganti 
fion hanno avuto deglii Uomini per Padri, tono giuftamentc rigettate da i Savi come favo- 
Jofe, come molti altri Scritti, che gli Eretici producono fotto nome d’altri antichi Profe
t i ,  ovvero più modernamente fotto quello degli Apolidi, c che fono tutti metti, dallìu*
Chiria «dia linea de i Libri Apocrifi. Egli è dunque certo fecondo le Scritture Canoniche, 
tanto Ebraiche , che Criftiane, che vi erano molti Giganti avanti il Diluvio, ch’era no Cit
tadini della Cittadella Terrai eche i figliuoli di Set, ch’era no i figliuoli di Dio per grazia,
■ unironfi ad etti dopo avere abbandonata la Virtù : deferta jujlitid. E non Infogna fiupirfi, 
che fiano.potuti ufclre da etti dei Giganti. Perchè effi non erano tutti Giganti, riva eranve- 
nc più allora, che non furono in tutta Ja fuccefiione de i tempi, che fono verniti dipoi. Ed 
è piaciuto al Creatore di creargli, per infeguare alle Perfone fagge a non fame gran calò, non 
fólamente della bellezza-, ma altresi della grandezza ,.e della forza de i Corpi : non folimi pal
ar itudines , veruni etiàm CF rnagnitudìnei &  fortitudine* corporum non magnìpsndenflas effe fa- 
pienti, e a mettere piuttofto la loro felicità ne i Beni Spirituali, ed immortali, come molto 
più durevoli, e convenevoli alla gente dabbene : fpiritalibm atque immortalami kngè me- 
iioribus atque firraiorìhm &  honorum propriis , poiché Iddio noa fa felici i buoni con certi be
ni comuni a Ì cattivi ed a ibuoni. Quefto ¿quello, che un altro Profeta dichiara in quelli 
termini: Allora erano qiiefti Giganti cosi famofi, gente-di un allattatura, e che intende- EaniC’!‘ z*' 
vano la guerra : Jìaturofì, fcientei praltura. Il Signore non gli ha feriti per dar loro la vera 
Scienza, ma etti fono periti, perchè non pofièdevano la Sapienza, eli fono perduti perla 
’loro imprudenza : propter inconftderantìm.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  QJJ A R T O .

Qjè vsrijlmile 5 che nejfm o ¿élla razza di Set fìa perito nel Diluvio, -

E  quanto a ciò che Iddio diflè, effi non viveranno più, che centoventi anni, non bi
fogna intenderlo come fe gli Uomini non dovettero pattare quella età dopo il Dilu
vio,,-poiché alcuni tono vivuti dipoi più di cinquecento anni j ma devefi inten
dere, che Dio lo ditte quando Noè era allora di età quattrocentottaut’anni, il che la 

Scrittura fecondo ilfuo coftume chiama cinquecento anni per fare il conto compiuto : nomine 
totius maximum partera pkrumquefignificant, Ora il Diluvio venne l’anno fecento della vita 
di Noè nel fecondo mefe, e cosi non rimanevano fe non centoventi anni di vita per qus-
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g li, che dovevano perire nel Diluvio. E quello non è fenza ingioile l  che fi creda; che al
lorché fuccedè, non eravi più fovra la Terra fé non della gente degna di efière {terminata 
da quel flagello * Perchè Sebbene quello genere di morte non mtoca in alcuna maniera dopo 
la morte alla gente dabbene, che morrebbe una volta fenza quello » tuttavolta egli è verifi- 
m ile, che il Diluvio non fàceflè morire alcuno della razza di Set. Or ecco ciò che fu la ca
gione del Diluvio, al riferire della Sacra Scrittura : Iddio, diesila, vedendo che gli Uomi
ni diventavano di giorno in giorno più cattivi, e che tutt'i loro penfieri erano incei?¿in te
mente rivolti al male, egli pensò, ch'efiò gli aveva creari , e dille : Io {terminerò ,fovra 
la Terra l'Uomo, che ho creato, dall’Uomo fino alle bellie, dai ferpenti fino agli uc* 

gi». s. y. celli, perchè io mi fono pentito di avergli creati : Quia tratta firn % quoniamfeci eoi.
lxi*

CAPITOLO VENTESIMOQUINTO- •
Che la collera di Dio non turba la fu a  /omnia tranquillità *

O Ra l’ira di Dio non è in lui una palliane, che lo turbi, ma un giudizio, col quale 
egli puniice il fallo : quo irrogata/ pam peccato i perchè il ilio penfiero è la ragio
ne immutabile, che ha di cangiare le cole : mutandarum e f i  immutabilî  ratio. Av
vegnaché Iddio non fi pente come l’Uomo di ciò ch'egli ha fatto, perchè i fuoi di- 

fegni non fono meno fermi quanto la fua Prescienza è certa : tara fixafententia  ̂ quàm certa 
J*rafeterna. Ma fe la Scrittura non lì ferviflè di quelle dprellioni familiari, ella non fi 
proporzionerebbe alla capacità di tutti gli Uomini, dei quali ella vuole procurare il van
taggio : quibas w lt effe cotifultum > lìa in Spaventare i Superbi per la loro altezza : ut &  per-* 
terreat fuperbkntes, o in risvegliando i pigri per la loro condefcendenza : &  excitet negligen* 
te i, o in esercitando i defiderofi per le loro difficoltà : d* exerceat quarentes , ovvero col 
nodrire i Saggi co i Suol lumi : &  alat intelligente: i il che non Seguirebbe, s'egli non filile 
il primo a infinuarfi, e in certo modo fe non ifeendeflè in Sollievo de i deboli : Quod ?wn~* * 
fa cerei , fi non fi prius. inclinar et, &  qmdara modo defeenderet ad jaccntes. H in ordine all* 
annunzio della morte di tutti gli animali, e degli uccelli, quella è un immagine, ch'eìte 
dà della grandezza di quella calamità, che doveva Succedere, e non una minaccia, ch’ella 
faccia a gli animali {provveduti di ragione, come s'elfi ancora avefièro peccato : magnitudi- 
nera fut urie dadi: effatur ì non animantibut raitasti expertibus, tamquam &  ipfapeccoverìnt 9 
rainatur exitium.
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C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E S T O .

Che tumeciò effe detto dell'Arca di Noi nella Gen/\ figura Gesù Crifio ;
e la Chìefa,

Gejt■ <f» 3* oV /  ci

I. Uanto al comando, che fece Iddio a Noè, ( il quale era un Uomo perfetto fe
condo la teftimonianza della medefima Scrittura, non già di quella perfezione, 
che dee un giorno uguagliare a gli Angioli i Cittadini della Città di D io, ma 

di quella, di cui tòno capaci in quella vita ) quanto al comando, difs’io , che 
Iddio fece a Noè di fabbricare un'Arca per fifivarfi dal furore del Diluvio col

la fua moglie, co’ fiioi figliuoli, le iiie Nuore, e gli animali, ch’ebbe ordine di farvi en
trare > quefto è fenza dubbio la figura della Città di Dio pellegrina quaggiù, cioè a d iro  
della Qiiefa, la quale è Stivata col legno, ove è fiato attaccato il Mediatore tra Dio, e gli 

i. tYwc/A.i.j. Uomini, Gesti Crifio Uomo : Qua fitfulva per ligsum, in quo pepeudìt Mediator Dei , &  
homìnum hmo Cbrifius Jefiii. Avvegnaché le mifure medefime della Sua lunghezza, della 
Sua altezza, e della fua larghezza, lignificano il Corpo umano, di cui egli fi è Veramente 
riveftito, com era fiato predetto : pranuutìatas efi1 ventarm, &  venìt. In effètto, la lun
ghezza dei Corpo dell'Uomo dalia tefta a i piedi è Sei volte quanto la fua larghezza danno 
parte all altra, e dieci volte quanto la fua altezza, la mifura della quale è dal dorfo al ven
tre : come fe fi avelie a misurare mi Uomo flelò Supino in terra, ovvero boccone, è lungo 
fei volte tanto dal Capo a i piedi, quanto il fia dalla parte delira alla finìftra, e dalla finìftra 
alla delira i e dieci volte quanto è alto dalla terra. Perlochè l'Arca aveva trecento cubiti di 
lunghezza, e cinquanta di larghezza, e trenta di altezza. Laporta, che ella aveva da una 

lohan. ip, 34. parte, dinota la piaga,che la Lancia fece nel Co fiato di Gesù Crifio Crociti fio. Per quella Por
ta entrano quegli, che vengono a lui, perchè da efià fono ufeiti i Sagramene, che confa- 
grano i Fedeli : Quibus credente: initiantur, Iddio comandò, cheficollruiflè di legni .qua
drati , per figurare la vita llabiie, e uguale de i Santi. Perchè di qualunque parte, che voi 
voltiate un quadrato, egli rimane fermo fovra il Suo cubo. Le altre eofe medefimamente,
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che ÌbftQ entrate nella eoñruzioñe dell1 Aita, folio figure di quello, che fliccede nella Chic-
fa: Eccìejìaflicar umfigna firn n r  tm*

II. Ma io farei troppo Jungo in ifpiegarle qui per minuto s oltre di che noi lo abbiamo 
digià fatto ne i noftri Libri contro Faufto Manicheo, che fodiene non efièrvi alcuna Profe- Dbt i> 1.14. 
zìa di GesùCrido nell’Antico Teftamento. Può edere, che delle fpíegazioní, che fi da
ranno , alcune fieno migliori deH’aítre, ed eziandio delle noftre : ut &  uobh quìfpìam, 
ùìirn alio expomt bxc aptiùs. Ma bifogna almeno, ch'elleno fi riferifehino tutte a quella»»
Città di Dio, di cui noi parliamo, che viaggia in quello Mondo corrotto : iti hocfacuh mali
gno tamquam in Diluvia, fe non fi vuole allontanarfì dal fenfo della Scrittura .f Per efempio, 
io ho detto ne i miei Libri contra Faufto fu quelle parole i Voi farete da baila due o trèap- 6tnt im Ut 
parlamenti : Inferma b¡camerata &  incamerata facies cara i che quelli due alloggiamenti juxta hx> 
lignificano la Chiefa, che dev’eflère congregata di tutte le Nazioni, a cagione de i due gè-, 
neri di Uomini, che la compongono, Giudei, e Gentili i e che quelli tre appartamenti M 
figurano parimente, perchè tutte le Nazioni fono tifate dopo il Diluvio da i tre figliuoli di 
Noè* Poiché non comandò fidamente, che nell’Arca vi fu fièro degl’alloggj nella partea 
inferiore, ma eziandìo nella parte fuperiore, e quelli gli chiamò due appartamenti: bica-, 
meratai e nella parte fuperiore aquella fuperiore quegli appartamenti ciminogli ditre_>. 
Appartamenti: trícame rat a ì dimodo che dal batto di lei all’insù vi fullero tre Camere. Un 
altro per quede tre Stanze intenderà forfè quelle tré Virtù principali, che l’Apoftolo rileva,
3a Fede, laSperanza, e la Carità, Si può parimente ancora meglio fpiegarle per quelle tee ì 'ÀCif' 
abbondanti raccolte del Vangelo, delle quali una rende trenta per uno, l’altra fettanta, o  Matte. is* a- 
l ’altra cento, di forra che la Caftità coniugale occupa l’ultimo appartamento, la continenza 
delle Vedove il fecondo, e quella delle Vergini il terzo, e il più alto. E così del retto, che 
iì può fpiegare in differenti maniere, ma in modo tale, che debbaii fempre aver J occhio a 
non allontanarli in niente dalia Fede Cattolica ; ad anata tamen Catbulica fidai concordiamo, 
tevocauda funi.

C A P I T O L O  V E N  T E S  I M O  S E T T I M O .

Che quello 5 che la Genejt dice dell'Arca, e del Diluvio, è accaduto veramente ? 
ma che quello è parimente una figura della Chiefa,

I* TIl T  O*1 bfibgna dunque immaginarli, che quede cofe fieno date fcritte in vano,
1 ^ 1  ovvero che non vi fi debba cercare fe non la verità Storica fenza allegorie, ov- 

JL v,c/° al contrario, che quelle non fono che allegorìe, o finalmente, benché 
ciò fia, ch’elleno non contengono alcuna Profezia della Chiefa. Perche chi po

trebbe pretendere, almeno fe non ha perduto lo Spirito: nifi mente perwrftts, che i Libri 
così religiofamente cuftoditi per tanti migliala d’anni: per annorum milita tanta religione,
&  tam ordinatafuccejfmiis obfervantìd cufio ditos, fieno dati ferirti a cafo, ovvero che vi 
bifogni fidamente confiderare la verità della Storiai poiché per non parlar che di quedo, 
che biiogno vi era di fare entrare nell’Arca due animali immondi di cadauna fpezie, e fette 
dell’altre monde, mentre poteafi fare, che entrafièro degli uni, e degli altri in numero 
uguale^ O pure Iddio, che comandava di confervarie in queda maniera, affine di ripararne 
la fpezie, non era forfè abbaílanza pódente per rifarcirle nel medefimo modo, che l’aveva 
fatte r*

II. Per quegli, che foltengono, che quede colè non fieno accadute in verità, eche, 
non fieno fe non figure, e allegorici quello che gli porta a giudicarne cosi, fi è primiera
mente »ch’etti non credono, che quedo Diluvio abbia potuto edere cosi grande, per patta
re da quindici cubiti le cime delie più alte montagne, perchè fi dice, che le nuvole non ar
rivano giammai alla Ìommità delfOlimpo, e che non davi punto di quell'aria cosi denfa, con 
,cuifi generano i venti, le piogge, eie nuvole: trenti, nebuht, mbrefqqe. Ma etti non of- 
fervano, ch’evvi delia terra, la quale è la più materiale di tutti gli elementi. Vorranno, 
forfè negare non efièrvi della terra iòvra la cima di quedo monte d Perchè dunque vogliono 
etti, che la Terra abbia potuto alzarli così in alto , e che l’acqua non abbia potuto fare lo dei?, 
fo i qualora chi fa icandaglio degli elementi, confetta, che l’acqua è più leggiera della ter- 
ra. Qual farà la ragione, ch’eiH adducono, perchè la terra più grave, e più balli abbià_» 
potuto occupare una parte più rimota del Cielo il più tranquillo dopo il corfo di tanti anni : 
per mlutnha tot anmrtm, e l’acqua più alta, e più leggiera non l’abbia potuto fare, almeno 
per cosi poco tempo ; ad tetnpus exìgaum ?

III. Eift dicono ancora, che l'Arca non poteva edere sì fattamente grande per conte
nere tanti ammali d’ogni le ilo, due degl’immondi, e fette de i mondi. Ma quello, cho
non penfano fiè , e he vi erano tre appartamenti, ciafcheduno di trecento cubiti diluii' 1/10, ab:(i ¿ 
ghezza ,  di cinquanta di larghezza¡ e di trenta di altezza,» il che fa in tutto novecento
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in  Innrrhrrra cehciniìunntn in IafffhCZZé,  e  n o va n ti in  altézza* À  c h e  l e  noi* àggluti“ , 
¿ Ì S 3 « » i  in fe g n o ft  di O r ig e n e , c h e M o s è , al r ife r ite  de l a t o *  

tura ' n e i - S s n t e  v c r f t to  in  tinte le  S cien ze d eg li E g i z i ,  che li applicavano fortem ente 
alU  M atem atica,  ha p o tu to  prendere q u elli Cubiti per c u b iti G e o m e tr ic i,  e lic n e  v o g lio n o  
te i d e  • n oflri chi non v e d e  quante c o fe  potevan o co llo ca rli in  cosi gran lu o g o . Q u a n to  p o i 
a n u e l k “ " ’ d to n o  c h c Z . f i  porca fe r e  un’A rca  co si g r a i.d e ,  qu ella  è  una im p e r lin e ,,,  
za : ineptiffimè edumiamur,  vedendo c h e  fi fabbricano tutt 1 giorni di 
N o è  S ettecen to  anni a c o ita , irla : ipiafi c h e  una pietra p o lla  ilare  unita a n n  altra P '« ™ .™ 11*  
fola c a l c e ,  e form are d e lle  m uraglie d i m o lte  m ig lia ,  e  un legno noli P“^ a ®fer. Ì °  
a un a ltro  legno con d e lle  ta v o le tte ,  c h e  fi adoprano p er form are le  ta vo le  una all a t r a  o t  
c h io d i d i leg n o , e  d i fe r r o ,  e  col b itu m e ,  affine d i fa b n ca rc  un A r c a  , 0  g n j i i a y o e  
c u r v e ,  m a l i  p ian e, « efa  in g r a n lim g h e z / a , e  la rg h e z z a , ? f  H n Ì S e  d e!
cim o sforzo p erm e tterla  nel mare, perche ella fu fo lle v a ta  mfen ni , ■. ? ]
Diluvio i e Iddio m ed eiim o  era quello c h e  la guidava, e la  difendeva m ogni luogo dal nau 
f ra« i o ,  più di quello che poteva tare la prudenza um ana n el governarla tra J o n d e , magtj- 
que divina providentia, quàm bumanaprudenti* uatauteragubernet, ne tiimnat ubicumquc^

naufragim• ^  a d ò c h e ¿ jmanCia , fe entrarononeirArca nonfidamente 1 Sorci, eie.
Tarantole, ma eziandio le Locuftc, gli Scarafaggi, le Mofche finalmente,
maggior numero del preferito : jcrupulofijfimè q&arifolet de mtnuttjfmn bej ta * *9 S *■
p ro p o n g o n o  quella q u iftio n e , debbono prim ieram ente ia p e re  , che non era nec fi ,
vi fuflero nell'Arca non folamente alcuno degli animali, chegallono vivere ne acq » 
m eìlpefce: mufulùm merfa, ma medefimamente alcuno di quegli, che vivono a nuoto 
di ella : Pupe rimanti*, come una infinità di uccelli aquatici. Di piu, la Scrittili il dichiara 
efpre/làmcnte, che Noè vi fece entrare un mnfchio, ed ùna femnuna di ciafc ìc una p 
zie , per dimoftrare, che ciò era per ripararne la razza, c cosi non erad uopomet ervi q 
g li , che nafeouo dalle cofe putrefatte > ovvero fe ve ne mife, ciò fu fenz alcuno numero cei- 
to, comedi fono ordinariamente nelle Cafe j finalmente fe fi vuole, che 
mento di quello, che quella figura rapprefentava, Infognava, che vi filile un i ~
tato di tutte le fòrti degli animali, che non pedono vivere naturalmente «ellacque^io 
rìfpondo, che la Provvidenza di Dio provvide a tutto quello fenzache vi ra 
la mano dell'Uomo. Pofciachè Noè non gli prendeva per mettergli nell Arca,, i veniva
fio da fe fletìi : fid venienti a &  intronfia permittebat. fe quelle parole _de!Ja M tu ra  io mn 
no abbaflanza intendere : Effi verranno da te : Intrabmt ad te , cioè a due, c 1 1 , *
ranno per l’ajuto degli Uomini : borainis acht, ma per la volontà di Dio, c 
rifluito : Jed Dd nata. Non bifogna immaginarfi pertanto, che gli ammali, ette non nan- 
no feflò, vi entratterò, perchè la Scrittura dimoftra efprefiàmente, che vi entrarono - 
chio ed una femmina di ciafehedana fpezie. Poiché fono vi certi ammali, ciie li êneran 
di cofe corrotte, e che non lafciano in feguito d’accoppiarfi, come le moiche* ma ionove- 
ne altri, ne’ quali non fi oflérva alcuna differenza di fedo, come nelle Api : ¡test apes ■ 
Quanto alle beitic, che hanno un fello, ma che non generano, come i muli, e le mule »
10 non sò fc elleno vi a ve fièro luogo, e può efière, clic non vi fùflòro fe non quelle, dalle 
quali etìì vengono, Afini, e Cavalle : equi aura vìdelìcet, atque afininumgentn , e cosi degli 
altri animali, che naicono dal commercio con differenti fpezie. Ma fe quello era neceflarjo 
per ilMiilero, elleno vi erano, polche quefta fpezie di animali ha parimente unmaicnio 
ed una femmina ' ibi erant. Habetemm ér hoc gemts mafie uhm &  farai nata.

V. Alcuni dimandano ancora, qualiòrta di nutrimento potevano aver colà gli anima
li , die fi crede non vivere fe non di carne, fe Noè ne facefiè entrare nell’Arca alcuni alili 
per nudrirgli, oltre quegli che Iddio gli aveva comandato i ovvero, il che è più verifimi- 
le , fe vi erano degli alimenti comuni a tutti. Avvegnaché noi Tappiamo, che molti am
mali, che fi nutrìfeono dì carne, mangiano altresì de’ frutti, e particolarmente de* fichi , 
e delle caftagne ; &  maximè fico atque caflaneh, Qual maraviglia dunque , che Noè, il qua! 
era così faggio, c così gìuflo : Vìr illefapiem &jufius, abbia apparrecchiato neirArca, il
luminato da Dio, un nutrimento convenevole a tutti gli animali ancor fenza la carne r Per 
altro, che non fi mangia quando fi ha fame: ^mvefici non cogeretfamei ? E Dio non era-* 
forte baftevolmente potfente per far loro riufeire gradita, efalutevole ogni forra di alimen
ti , quello che non aveva punto bifògno per fargli fiiffiftere, fe quello non fnfiè flato parte 
di un tanto Mifìero r* Finalmente, che tante cofe fpecificate così per minuto non fieno figu
re della Chìefa, quella èunacofa da non negarli che da un oflinato : nifi fnerit contentio- 
fu s. Pofciachè le Nazioni, tanto monde, che immonde, hanno digià talmente riempiu
ta la Chielà, e fono cosi ben unite co i vincoli inviolabili della fua unità, fin a tanto che-*
11 numero ne fìa compiuto, che quefto folo, ch’è cosi chiaro, batta per non lafciarci alcun 
luogo da dubitare dell’altre cofe, che non fono tanto chiare : dubitarifas mnfit. E per cmi- 
feguenza biiògna credere, che sà molto di faviezza il dire ,  che quelle cofe fono fiate mette
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in  i ic r it to ,  c h ’cllcn ó  lign ifican o qualche coti,  e  c iò  c h ’eiTe fi^nifirano, coiicem e la C h ie fa . 
M a è ornai tem p o di fin ire  quello  L ib ro , per continuare nel iegu en te ii corfo  d e lle  due C it 
tà dopo i l  D i lu v io , d ella  te rren a ,  che v iv e  fecon do l ’U o m o ,  e  della C e le fte ,  c h e  v iv e  
fecondo D io  : fe c  nudim i D e t t w .

D ELLA CITTA DI DIO
LIBRO DECIMOSESTO

C A P I T O L O  P R I M O ,
Che nm /hit de dalla Scrittura * fe dopq Noc/drn ad Abramo,  /darmene flati alcuni % 

che abbiano fervito il nero Dìo .

Gli è malagevole a faperfi dalla Scrittura, fe dopo il Diluvio reflò qual-, 
che traccia della finita Città,ovvero fe elleno furono intieramente can
cellate per qualche tempo, di forta che non vi fufl'e alcuna Perfona, 
che adqraflè il vero Dio : v e r i  u n 'm  D e i  a lita r exfifieret, Avvegnaché 
dopo Noè, che meritò colla fua moglie, i fuoi tré figliuoli, e le fue 
tré Nuore di eilére fitlvato dalla ruvina generale delJ’Univerfo : à <ua- 
f ia t h n e  D i l t m i , fino a Abramo, noi non troviamo, die i Libri Ca
nonici parlino della pietà di chi che fifia; cujufquam  p kta tern . Ve- 
defi fokmente, che Noè poileduto da un Spirito Profetico, e con

templando l’avvenire : in tu em  &  pravidens q m d  longèpofi fa e r a tfu tu r u m , benedifìè due de* 
fuoi figliuoli, Sem, ejafet: di dove viene parimente, che non maiedifie nella fua propria 
perfetta il fuo fecondo figliuolo Cam , che l’aveva oflefo : q u ip ecca vera t in P a tr e m , ma in 
quella di Chanaan, in quelli termini: maledetto [ a  i l  figliuolo C b a n a a w , egli fa rà  lo [ch ia 
vo de i  fu o i  fr a te l l i  ■ Or Chanaan era figliuolo di Cam, il quale in luogo di coprire la nudità 
di fuo Padre addormentato, l’aveva feoperta : fed p o tiù s prodiderat nudìtatem . Indi viene 
ancora, che quella benedizione degli altri due figliuoli, il Primogenito, e il Cadetto, 
con dire : C h e  i l  S ig n o re  benedice Sem  s Chanaan fa r à  fu o  fe r v o . C h e D ìo  ricolmi d ì gìoja  
* fa p b e tt e  che a b iti nelle cafe d i S e m i  che quella benedizióne, dico, la Vigna, che Noè 
piantò, la fua ubriacchezza, Ja fua nudità, e il refto, che la Scrittura rapporta in quello 
luogo, è riempiuto di mifteri, e coperto di figure : P r ep b e tich  fu n tg ra v id a ta  fenfibus, t̂ *- 
velata te g m n ib u s .

C A P I T O L O  S E C O N D O .
Che cofa /da /lata figurata ne i figliuoli di Noi.

i .  * »  J F  A  g l i  avven im en ti hanno abballaiiza feoperto c i ò ,  che quelli M ifterj tenevano 
I%/1 nàfcofto. P erch è ,  ch i contem plando quelle cofe con qualche d ilig en za , e con 

J f  qualche lu m e : diligente? &  iutelligenter,  non le riconolce com piute in  Gesù  
Crifto d S e m , dal quale il Salvatore è nato fecondo la C a rn e , lignifica rinom a

to  : interpretatur nom inatut, O r  ch i v i  ha tra i più rinom ati fuori d i Gesù C r i lt o ,  il no
m e del quale g e tta  un odore cosi gradito  d ’o g n 'in to rn o , ch ’è  paragonato n e i  C an tici de 
i  C antici a un parfum o fparfo ; unguento effufo r* N o n  è  fo r fè ,  che nelle fue C a fe ,  c io è  a 
d ire  nelle fue C h ie fc ,  abita quella m oltitudine num erofa delle N azioni figurate in J a fe t ,  che 
Lignifica la rg h e zza , o v v e ro  eftenfione ?  Q uan to  a C a m , ch e lignifica a rd en te , e ch ’era il 
fecondo fig liu o lo  di N o è ,  tra S e m , e j a f e t ,  com e feparandofi dali’u n o , e  daU’a ltr o , e  non 
facendo parte nè delle p rim izie d ’Ifr a e llo , nè della pienezza d e i  G e n tili, che altro lig n i
f ic a le  non g li E re t ic i,  ge n te  calda ,  e  animata non dallo fpirito della Sapienza,  m a della im 
pazienza ,  ch e g li  trasporta per o rd in a rio , c  fa ch’ effi turbino il ripofo dei fedeli : Q u o  f o -  
lem b a retico ru m  ferv erep ra cerà ia  ,  é 'p a c e m  turbare fanUorum  ?  M a quello torna in bene di 
q u e g l i ,  che fanno del progreflò  nella V ir t ù ,  fecondo quelle parole d e ll’A p o flo lo  : infogna  
e b e fie n v i delY crepe ,  affinchè f i  riconofcam  con ejfa q u eg li che fono [adam ante v ìr t m f i , Donde 
v ie n e , ch e  icrìtto è altrove : V n  Verno faggio  f i  fe r v ir à  utilm ente d i un  m inifiro im prudente. 
P o ich é  fin a tan to ,  che il calore inquieto d e g li E retici agita piu q u iilio n i, ch e concernono 
la  F ed e C a tto lica , quello obbliga ad ciàm inarle con m aggio r c u ra : dilige u t iu i ,  affinché 
s ’ intendano più apertamente : cla rm >  e  fi pubblichino con p ien o c o ra g g io ; ìnflantiùsì e
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con d ò  poterla mèglio difendere contro di e f f ie  fare, che le difficoltà ch’effi propongono* 
fervano alla filiazione de i fedeli i &  ab Adverfarlo mota quaflio, difendi exfifiit occafio , Sj 
può dire ancora, che non foiamente quegli-che fono pubicamente feparati dalia Chiefa, 
ma ancora rutti quegli che fi gloriano di eflère Criftiani, e che vivono male: &  perditi 
*vì-va?it, fono rapprefentati nel fecondo figlinolo di _Noé , perchè elfi annunziano colla loro 
Fede la Paflione del Salvàdorefigurata nella nudità di quello Patriarca, e la difonorano 
colle loro azioni : &  ammncìantprofitenào, &  male agendo exbowrant, £ quelli fon queglî  

20. de i 'quali'è fcritto : Voi gli ricomfcerète dà i loro fratti. (Quindi è', che Cam fu maledétto nel 
figliuolo come nel fuo frutto, cioè a dire, nella fua opera i da che viene, che Canaan ligni
fica i loro movimenti : Chanaan interpretatur, motus eormn , cioè a dire le loro opere : opus 
e or utn. Quanto a Sem, e Jafet, figura dei Giudei, e dei Gentili : dreumeìfio &  prapu-' 
tìum, o fia colfApoftolo, Giudei, e Greci, avendo conofeiuto in qualche maniera la nu
dità del loro Padre, che figurava la Paffione del Redentore, elfi prefero il loro mantello 
fu le loro fpalle, e marchiando a rovefeio io coprirono, e non vollero vedere ciò che il rif- 
fpetto loro faceva nafeondere : nec vìderuntqnod revere?ido texerunt. E Noi pure onoriamo 
ciò ch’è llato fatto per noi nella Paflione di Gesù Crifto, e non iafeiamo per quello di avere 
in orrore il delitto de i Giudei. II mantello, che prefero quei due figliuoli di Noè per co
prire la nudità del loro Padre, lignifica il Sagramelito; e le loro fpalle, la memoria delie cofe- 
patiate, perchè la Chiefa celebra la Paflione del Salvadore come digià pallata : tranfa&am  ̂
e non la riguarda come una cofa che ha da venire : non adbitcprofpeììat futuram.

II, Ma quello malvagio fratello è fchiavo de i fuoi buoni fratelli nel fuo figliuolo, cioè 
a dire nella fua opera, allorché la Gente dabbene avvedutamente : fdenter, fervefi de i cat
tivi o per Tefercizio delia loro pazienza : ad exerdtatiofiem pottìeuths, ovvero per ravvaii- ' 

*7, zamento della loro virtù : vel adprofeUum fapìentiee. Poiché J’Apo'ftolo affidila eflervenè 
di quegli, che non predicano Gesù Crifto con una intenzione pura. Ma purché, dicagli, 
Gesù Crifto fia annunziato, con preiefio, o con un vero zela, non importa , io me ne rallegro% 
e me ne rallegrerò jèmpre. Perchè Gesù Crifto è quello, che ha piantata la Vigna, di cui il 
Profeta dice : La Vigna del Signore dell*armi, è la Cafa d’Ifraelh. Ed egli ha bevuto de! 
vino di quella Vignai fia che per quello vino fi intenda ii Calice, del quale fi dille ai figiiuo- 

’ JS* li di Zebedeo : Potete voi bere i l  Calice  ,  che io debbo bere :  Mio P adre ,  fefip u ò ,  j ’allenta- 
’ * ni quefto Calice da m e, con che dinota indubitabilmente la fua Paflione i  fia perchè il  vino è  

il frutto della Vigna, lì voglia intendere piuttofto da ciò ch’egli ha prelò dalia Vigna mede- 
firifa, cioè a dire dalla ftirpe degli Ifraeliti, la fua carne, e il fuo ùngile, alfine di poter par 
tire per noi i e che lì è inebriato, cioè, ch’egli ha iòtfèrto > e ch’egli è fiato nudo, cofl» 
che è comparfa la fila-fiacchezza, della quale l’ApoftoIo dice, s’egli è fiato crocifijfo, quefto 
è un effetto delia fua inferm ità. Ma come dice Io fteflò Apollo lo : Ciocché apparìfee debolez
za in -D io ,  è più forte che tutta la forza degli domìni, e la fua follia apparente è qualche cofa di 
più faggio di tutta la laro fapienza. In ordine a ciò che la Scrittura dopo aver detto di Noè , 
ch’egli rimafe nudo , aggiugne, nella fua Cafa , quello dimofira nobilmente , chequella_> 
»ente delia fteflà origine di Gesù Crifto, era quella, che doveva fargli foffrire il fupplizio 
della morte , e della Croce : à .. domeflicis fanguinisfui. IReprobi annunziano quella Pafiìo- 
ne di Gesù Crifto foiamente colla bocca, e al di fuori tforis in fono tantum vocis, perchè non 
comprendono ciò clfeflì annunziano > ma la Gente dabbene porta impreilò nel loro interno 
un cosi gran Mìfterq, ed onorano nel loro cuore quella debolezza, e quella follia di Dio , 
perchè ella fovrapafla tuttociò, che vi ha di più forte, e di più faggio tra gli Uomini. Cam, 
che ufcì filori per pubblicare la nudità di firn Padre, è una figura di quefto> e Sem, e Jafet, 
che molli dal rifpetto entrarono per nafconderla, dimoftrano quegli, che onorano interior
mente quello Miftcro.

HI. Noi {copriamo quelli fegreti della Scrittura come noi polliamo. Altri lo faranno 
forfè con più o meno di fucceflò i ma in qualunque maniera li faccia, biiogna tèmpre tene
re per collante, che quelle cofe non fono fiate fatte nè ferine fenza miftero, e che non bi- 
fogna riferirle le non à Gesù Crifto, calla fua Chiefa, eh’è la Città di Dio, ch’è Hata an
nunziata dairincominciamento del Mondo con delle figure, che noi veggiamo compierli 
ogni giorno. La Scrittura dunque dopo aver parlato della benedizione de i due figliuoli di 
Noè, e della maledizione del fecondo, non fa menzione fino a Abramo d’alcun fervo del 
vero Dio: §>uipiè Deum coler ent♦ Crederei nientedimeno eifervene flato più di uno in_i 
quefto fpazio di tempo, ch’è più dì mille anni : per anms m plius quàm mille i ma farebbe  ̂
flato piùefattezza di Storico, che preferenza di Profeta: efiet magh biftorica diligenti*-*% 
quàm propbetica provideutia. Così, il difegno dellAutore delle Sacre Lettere, o piuttofto 
dello Spirito di Dio, di cui egli è l’organo, non è foiamente di raccontare il pallàio, ma di 
annunziare l’avvenire, ma quanto concerne la Città di Dio. Pofciachè tutto quello, che vi 
è detto di quegli, che non ne fono Cittadini, non è le non per fervire definizione, ovvero 
per innalzare ¿’avvantaggio ia fua gloria. Non bifogna immaginarli perciò, che tutti gli av
venimenti, che vi fono rapportati 3 lignifichino qualche cofa > ma ciò che non lignifica cos
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alcuna, è meiìò in favore di ciò, che impòFÉs qualche ÌÌgnìdcazioité * Pofoiachè non evvi al
tro , che il Vomere, che tagli Ja terra : Solo entra •vomere terra profcindìtur i ma per far 
quello, le altre parti aeil’aratro fono neceilhrie * Negli frumenti delia Mufica non ii toccano 
che le corde > ed elleno, foie fanno il ftiono : Et foli pervi ìnàtharh atque hujufmodì va fi e mu- 
firn aptantur adcantum ì e nientedimeno unifconvift altre cofe, che fervono per innoda- 
re, e tirare le corde- Così pure, in una Storia Profetica fi mettono degli avvenimenti, 
che non lignificano cos'aduna ; nihilfignificant,  alfine deferirvi per così dire quelle, che 
lignificano qualche cofa *

C A P I T O L O  T E R Z O ,

Genealogia de i  tre figliuoli dì Noe .

g, Ilògna dunque confidcrare prefcntemente la Genealogia de i figliuoli di Noè, e dir- 
neDciòche farà uccellano per dinotare il progrdlò di tempo in tempo deiruna, c 

I l  dell'altra Città. la  Scrittura la comincia da Jafet, il minore de i figliuoli di Noè, 
ch'ebbe otto figliuoli. Uno de i quali n'ebbe tre, e l'altrô  quattro, cioè quindici 

in rutti. Cam, il fecondo figliuolo di Noè, n'ebbe quattro, Nipoti cinque, e due Pronipoti, 
in tutto undici. Dopodiché, la Scrittura rifale a Cam, e dice: Cus generò Nembrot, eh' 
tra un Gigante, e gran Cacciatore , di dove è venuto il proverbio, egli ègran Cacciatore come 
Nembrot* Le principali Città del fuo Regno erano Babilonia, Orech, Hrcad, e Calamnè nel 
territorio di Sennaar. Da quefìa Provìnciaforti ¿4(far, che fabbricò ¿Vìnive, Roboot, Ca
lao , e Dqfem tra Nìnive , e Calao. ¡̂utfta Città è molto grande . Or quello Cus, Padre del 
Gigante Nembrot, è nominato il primo tra i figliuoli di Cam, e Ja Scrittura aveva digta fatta 
menzione de i cinque dei fuoi figliuoli, e di due de' fuoi Nipoti. Ma o egli generafie quello 
Cigante dopo la naicita de i fuoi Nipoti > ovvero, ed è più verifimile, Ja Scrittura ne ha_» 
parlato a parte a motivo, ch’era particolarmente rimarcabile, e che tutto in un tempo ella 
parla altresì del luo Regno, il cui principio fu Babilonia, quella famofa Città: mbilìjfima 
jìabyhfi, e quelle Città fovra enunziate, E quanto a quello, ch'ella dice di Àlliir, clic ufei 
da quella Provincia di Sennaar, che faceva una parte del Regno di Nembrot, e che edificò 
Ninive ,  e le altre Città, delie gitali ella fa menzione, quello non fuccedè fe noli lungo 
tempo dopo > ma ella ne parla qui per accidente, e dipallàggio, a cagione delfini perip 
famofo degli Adiri, che Nino figliuolo di Bela, e fondatore di quella gran Città di Nini
ve , che ne prcfe il nome, llefe, e dilatò maravigliofamente. Quanto a Afl’ur, di dove_j 
vengono gli Atlìrj, quefto non era uno de i figliuoli di Cara, ma di Sem, Primogenito di 
Noè > Dal che appariice, che in feguito vi fu della Pofterità di Sem, che pofièdè il Regno 
di Nembrot, e che {tendendoli più di lontano, fondarono altre Città, delle quali Ninive fu 
la prima. Da qui, la Scrittura torna insù ad un altro figliuolo di Cam, nominato Mefraim, 
¿ a i  fuoi fette figliuoli, e ne parla non come di Perfone particolari, ma come di Nazioni, 
c  dice, che dalla Sella ne ilici una chiamata Flliftiim, quale ne fa l'ottava. Poi, ella ritorna 
a Canaan, nel quale Cam fiimaledettfo, e fa menzione di undici dei fuoi figliuoli, e di 
certe Provincie, ch'eifi occupavano. Cosi, -tutta la Pofterità dì Cam ghigne a trentuna per- 
fona : De progenie Cham trìginta-mmi geniti.

II. Refta da parlare de i figliuoli di Sem , Primogenito di Noè, perchè quefto è quello, 
che termina tal Genealogia. Ma vi è qui qualche afeurità nella Gencfi, e non apparifeo 
chiaramente qual fu ile il primo figliuolo di Sem. Pofciachè, ecco ciò ch’eJJa dice : Sem Pa
dre dì tutti i figliuoli di Eber, e fratello primogenito di Jafet, nacquero. . .  Da quefto fembre- 
a-ebbe, che Eber filile il figlio immediato di Sem, e nientedimeno none fenon il quinto 
-de i fuoi difendenti. Avvegnaché Sem tra gli altri figliuoli* generò Arfaxat, Arfaxat ge
nerò Cainan, Cainan generò Sala, e Sala generò Eber. La Scrittura dunque ha voluto far 
intendere con ciò, che Sem è il Padre dì tutt’i fuoi difendenti, tanto figliuoli, che Nipoti, 
e Pronipoti, e di quegli, che fona nati da quefta razza* E non èfenza ragione, che Ja_> 
Scrittura parli di Eber prima di parlare dei figliuoli di Sem, quantunque nonfia, come io 
ho detto, fe non il quinto della fua Stirpe, a caufa che egli è quello, da cui gl i Ebrei hanno 
prefo il loro nome: ex Heber Heber ai appellatifuni, ac deinde una detratta Ut ter à , He- 
%r*i i la qual lingua Ebraica il foìo Popolo d'Iiraeilo ha potuto avere, nel qual Popolo la 
Città di Dio ed è fiata pellegrina ne'fuoi Santi, ed è {lata figurata come in Sagramento in 
Culti. Vogliono altri, che da Abramo abbiano prefo il loro nome, ma con minor ragione. 
Primieramente dunque la Scrittura nomina fd  figliuoli di Sem, uno de Ì quali n'ebbe quat
tro altri j poi ella fa menzione, di un altro figliuola di Sem, che gli generò un Nipote, e 
quefto un Pronipote, e un Nipote del Nipote, il quale fu Eber : Nepoi., pronepos. .  abne- 
jpor, qui efl Heber. Eber ebbe due figliuoli, dei quali uno fu nominato Ealec, cioè adi
re , Divifòre : dividati, a motivo, dice la Scrittura, che nel fuo tempo la Terra fu divifa;
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in àitbm ejut divi fa e f i  ferva. Che cofa dò voglia lignificare j  fi dirà in appretto. L' 
altro ebbe dodici figliuoli, taltnentechè tutta la Pofterità di Sem è di ventifette perfone^. 
(¿ in d i è , die tutti i difendenti de i tré figliuoli di Noè ,  cioè a dire quindieidi Jafet, tren
tuno di Cam, e ventifette di Sem fono fettautatrè : InJùrnma igitur. .fiunt fiptuaginta tres. 
D ipoi, la Scrittura aggiugne : Ecco i figliuoli di Sem fecondo le loro famiglie, h loro lingue ,  
le loro Provincie ? e le loro Nazioni » e parlando di tutt’infieme : Ecco le famiglie de i figliuoli 
di Noè , fecondo le lorogenerazioni, e i  loro popoli. Da quefle. fu popolata la terra dopo il Db 
Invio. £ così dado fi raccoglie, che la Scrittura parla piu del numero delle Nazioni, che 
degli Uomini in particolare, allorché ella fa menzione di quelle fettanutrè, ovvero più to
lto fettantadue perfone ,  come noidimoftreremo abballò. Polciachè avendo riferito poc* 
anzi i figliuoli di Jafet, coslconchiufe : da quelli fono fiate ripartite le genti in differenti ' 
paefì, ciafcheduna fecondo la loro lingua, e Tribù loro, eie loro generazioni.

HI. Ma certamente le Nazioni ne i figliuoli di Cam fono più chiaramente rammemo
rate in altro luogo, come dilli di fopra. Mefraim generò ludim, cairn s così fecero k j  
altre Nazioni lino al numero di fette : E riferite tutte, conchiufe cosi : Quelli iòno i figliuo
li di Cam nelle loro Tribù, fecondo Je loro lingue nelle loro Provincie, e nelle loro Na
zioni . Quindi è , che fe fono fiati omeffì molti figliuoli della pofierità di Noè, non è fiato 
perchè etti non abbiano avuti dei figliuoli come gli altri, ma perchè effèndofi uniti all’altre 
Nazioni, effi non hanno fatta una razza, nè fono fiati i Padri di un Popolo. Voi fepetej,  
che i figliuoli di Jafet s’annoverano otro, e pure non fi fa menzione ,  che de i figliuoli di 
due foli fratelli, e figliuoli diluii i figliuoli di Cam fono quattro, edifolitrèfiriferifco- 
no 1 figliuoli * e febbene i figliuoli di Sem fonofei, di due foli fe ne teffè la Genealogìa^, 
Forfechè quegli, che non fono annoverati, fono fiati lènza figliuoli d Noti è cosi ; ma per
chè efli unendoli alle altre Nazioni, non furono iCapi di qualche Stirpe particolare, per ino-! 
(ivo di cui dovellèro efière nominati.

C A P I T O L O  QJJ ARTO.
DI 'Babilonia j e della Qcnfufìone ielle lingue *

Q
uantunque però la Scrittura rapporti, che quelle Nazioni furono divife c/a/che- 
duna nel loro linguaggio, ella non iafeia in feguito di ripigliare il tempo, nel qua
le elleno non avevano tutte altro che unfolo linguaggio, e di dichiarare come 
feguì la differenza,  che vi fovravvenne. Tutta la terra, diesila,  parlava una-, 

fiejfa lìngua, allorché gliVomini allontanandoti dall'Oriente , ritrovarono un piano nelpaefe 
dì Sennar, ovvefiì fi ftabìlìrono. filiera dijfero Vano all*altro : Ferrite, facciamo de* matta- 
jiì ,  e cucciamogli al fuoco. EJfiprefero dunque dei mattoni in luogo delle pietre ,  e del bitume 
in luogo del loto, e difiero * Edifichiamoci una Città , e una Torre, la cuifimmtà s’alzi fino al 
Cielo ,  e facciamo parlar dì noi prima che noi ci /spariamo : antequam difpeygamur. Ma il Si
gnore Jcefi per vedere la Città, eia Torre , che i figliuoli degli Vomisi fabbricavano , e difie i 
BJfiparlano tutti di un Linguaggio, ma tutt* i loro difigni faranno ben prefio rovinati. Or dun
que , fiondiamo, e confondiamo la loro parlata, dijorta che nonficapifia più V un Taltro, E il 
Signore gli difperfe per tutta la terra, ed effi ceffarono di travagliare intorno la Città, e la-, 
Torre. Di qui viene, chefi chiama Confufione, a motivo, che Dio confi?idè H linguaggio de
gli Vomini, eglìdìffipò infiguìto per tutto il Mondo. Quefia Città, che fu chiamata Confu- 
fione, fi è Babilonia, e la Storia Profana medeiimamente la celebra altamente. In effètto, 
Babilonia lignifica Con fufione. Donde fi vede, che il Gigante Nembrot ne fu il Fondatore , 
il che la Scrittura aveva infinuato di prima condire, che Babilonia era la Capitale delfuo 
Pegno, benché ella non avelie avuto tutta quella grandezza, alla quale l’orgoglio, e la_, 
empietà degli Uomini faceano conto di portarla: quantum fuperba cogitabat impietas. Av
vegnaché feria ilraordinariamente alta, e inalzarla fino al Cielo, come paria la Scritturai 
fia, ch’eglino non avellerò quello dileggio che per una delle Torri della Città, o per tutte, 
benché la Scrittura non parli, che di una, ma s’intende com’ella dice il Soldato, per ligni
ficare tutta una armata :milita milìtum, la rana, e la locufta, per efprimere quella moltitudine 
di rane, e diiocufie, due delle piaghe, che affliflèro l’Egitto: Quibus ¿Egyptii percufii 
funt. Ma che fperava fere contra Dio quella Gente temeraria, e profontuofa con quella malia 
di pietre, quando effi favellerò inalzata fovra tutte le montagne, e della più alta regione 
dell’aria .«* Finalmente in che avrebbe potuto nuocere a Dio qualunque inalzamento, che lìa 
di corpo, e di fpirito i1 II ficuro, e vero cammino per fi li re al Cielo, fi è l’umiltà : Tatara 
veramque in Ceìum viant molitur humilkat. Quella è quella, che inalza il cuore malto, ma 
al Signore, e non contro al Signore : ad Dwmum, mn cantra Dvmtnun.r, come la Scrittura 
dice di quel Gigante, ch’era un Cacciatore contra il Signore. Così dee tradurli, non già in
nanzi al Signore, come hanno fitto alcuni ingannati dall'equivoco della parola Greca, che

può

3 * °



pnòfignilicare, è l’unb,eralt«>ii Di&ttiè.iBUfoHdl’ukimofenfoinquélyMfei^delSal- g à .* .« . 
in o :piaguiamo ¡avanzi alSigmt, che ci ha fatti i e nel fecondo libro di Giobbe ,allor » 1 1 ,  <!• 
c l i c  iì d i c e  : vi fìtte trafpcitatQ dalla ccUracoatra il Signore. K che vuol dire bnC / •
iorc, fe non un ingannatore, un uccifore* e un aiiaffino degli ammali della terra. deceptor, 
tppreffòr, extinttor. Alzavafi dunque una Torre contri Dio col tuo Popolo, il che lignifica-; 
un empio orgoglio* E fu cofa molto giuda, che Iddio punifle la loro malvagia intenzio
ne : maini affettiti , quantunque non riefca : et ¡am cut nonfuccedìt effettui. Ma come puntilo 
egli r1 Come la lingua è lo ftrumento del comando : Dominatìo imperanejs tu lingua efl, ìtL» 
quella parte Gorgoglio è flato punito : ibi damnata eftfuperbìa, di maniera che l Uomo non 
avendo voluto aicoltare i comandamenti di D io, non è flato àfcoltato dagli Uomini, quando 
loro comandava qualche cofa ; Ve non. ìntelligeretur fitbem bombi, qui noluie intelUgere ut 
M i n e  Dea juùesti . Così è , quella aspirazione fu difitpatadaicheduno ritirandoli da 
quello che non capiva, per unirli a quello, che l'intendeva * e i Popoli furono divifi pei*le 
lingue, e difperfi in tutte le Provincie della Terra per volontà di Dio, che fi fervi in quefto 
fatto di que’ mezzi, che a noi fono;del tutto alcoli, e incomprenfibili : oc cult h mbifque tur 
pomprebenffmibui.

C A P I T O L O  QJb I N T O.
/db

Della dìfcefa di D b  per confondere le lingue.,

I L Signore, dice la Scrittura, difcefe per vedere la Città , eia Torre , che fabbricavano gì». n* f* 
i figliuoli degli Vomivi, cioè a dire , non i figliuoli di D io, ma quella Compagnia, che 
vive fecondo l'Uomo, e che noi chiamiamo la Città della Terra. Quella difcefa di Dio 
non. li dee intendere materialmente, comes’egli cangi alle di luogo, effendo tutto da 

pertuttoì ma li dice che dÌfcende,alloraquandofà qualche cofa di ttraordiuario fopra la Terra» 
che dànoftra la fila Prelénza. Così, quando Indice che vede qualche cofa, non è ch’egli 
aion rabbia veduta prima, quello eflènao che non può ignorare cos’alcuna, ma perchè la fa 
vedere agli Uomini : videri &cognofei. Elfi non vedevano dunque quella Città, com'effi la 
videro dipoi, quando Dio.loro ebbe dimoftrato quanto ella gli difpiaceflé : Quantum difpli- 
eeret. T u ttavia li può molto bene intendereche Iddio difcefe fovra quella Città, per- 
-che i fuoi Angioli, ne i quali abita, vidifceferó i difortachè quefìo : Dio dice-: eglino non 
fa  riatto, che d un linguaggio falò, : genui unum » &  labium unum i con ciò eh e, fegue i e poi ; ibìti* 
lenite, difendiamo, e confondiamo il loro linguaggio, non Ila che una ricapito lazione per ii- 
piegarc ciò chela Scrittura avea digià detto , c ha il Signore difcefe. In effetto, s’cgli era 
digià difcefo, che vuol dir quefto: Fenite9 difeendiamo, e confondiamo il loro linguaggio , 
eh eraidifcorfo, che hidirrizza agli Angioli ,.fè  quello ch’era negli Angioli, non difen
deva col loro miniftero d Sopra di che bifogna ancora oilèrvare, che non dice : Venite, e 
confondete , ma venite., e confondiamo, per far vedere, che Iddio opera talmente per i 
fuoi mmiftri, che i fuoi mini Adoperano con lui, fecondo quelle parole.dell’Apoftolo :JVci i. cer. j. 
fi amo ì cooperatori di Dìo..

C A P I T O L O  SE: S T O.

3 j r

Corner Iddio parli'a  g l i  Angioli \
X Q Uelle parole della Genefi : Facciamo l'V om opotevano parimente effe re Hate Cítt* zS< 

indirizzate a gli Angioli,  fe Dio non aggiugneva : Alla noftra immaginê , 
Avvegnaché queflo non ci permette di prenderle così, nè di credere, ch e f 
Uomo fia flato fatto alla immagine degli Angioli", ovvero che Dio e g li Angio

li non abbiano che una medefima immagine. Quindi è , che con ragione noi le intendia
mo delle Periòne della Trinità. E nientedimeno come quella Trinità non è che un D io,
Dio avendo detto: Facciamo i e Dio» aggiugne la Scrittura, Fece fVomo, all1 immagine di 
D ioì ella non dille : Gli Dei fecero, ovvero, alla immagine degli D ei. Qui fi potrebbe  ̂
mecleiimamente intendere la Trinità, e dire che il Padre rivolgendoli al Figliuolo,, e allo 

pinto banto, loro diflè : Fettite, e difeendiamo , e confondiamo i l  loro linguaggio i  fé qualche 
cola impeanie, che non fi poteflè intendere degli Angioli. Ma quelle parole loro conven- 

0 » P^chè è più proprio ch’etìi ¿’avvicinino a Dio con dei fanti movimenti : mà- 
a u v  v*’ C1°e “ l í're 5 coíl P“  penfieri : cogitatiombus p ìh , e a confutare gli oracoli
aeija v cnta immutabile, che loro ferve di legge eterna nel loro beato ibggiornò : in illa-* 
eopim curia fuperna. Pofciachè elfi non fono per fe flefii la Verità i ma partecipando quella 
venta creatrice di tutte le cofe, eglino vi fi accollano come a una tèrgente di vita, alfine di

T t  2 ríce-



Cep> 4>

Vìrg-vEntìd,
i*

Cen. 1.14,

33 2
ricevere da lei ciò ch’effi no» poflòno ritrovare in fe fteffi : Vt quod mn baléni cttfe ìpfis, 
captavi ex ipft. E di qui viene, che il movimento, che gli ix>rta verfo di lei, è (labile in 
qualche maniera , perchè efli non fe ne allontanano giammai. Or Iddio non parla agli An
gioli come noi ci parliamo l’un l'altro, ovvero come noi parliamo a D io, o agli Angioli, 
o come gli Angioli ci parlano, ocome Dio ci parla per gli Angioli di una maniera ineffàbi
le : firn moda, ma che è proporzionata a noi : noftro modo, Perchè la parola di Dio, che pre
cede tutte Jefue opere, è la ragione immutabile di quelle opere, che non hagiàun Tuono 
che palla » ftrepestem atque tranjtuntera, ma una Virtù ,  che fulfiftendo nella Eternità, opera 
nel tempo : /empitemi manentem, &  temporaUttr operantem. Diquefla parola eterna egli fi 
ferve per parlare agli Angioli s e quando gli piace di parlare a noi in quello modo nel fondo 
del noftro cuore : interi oribui attribuì, noi diventiamo iòmiglianti ad efli in qualche manie
ra > poiché per ordinario ci parla altrimenti. Affine dunque di non eflère fempre obbligato 
in quella Opera di ripetere ciò che (ì è la parola di D io, io dirò qui una volta per tutte, che 
la Verità immutabile o parla per fc ftefla alla Creatura ragionevole di una maniera, che non 
fi può fpiegare, o parla per mezzo della Creatura, ovvero al noftro Spirito con delle imma-- , 
gini i pirituali, o alle noflxe orecchie con delle voci, e con de’ fuoni.

II, Ma quello, eh e flato detto di fopra, che Iddio avrebbe rovefciato tutr'i loro dife- 
gn ì, fpiegando quelle parole della Scrittura : Et nane non deficìent ex ¡Ufi omnia, qua cottati 
fuerìnt facete, non è flato detto in prova che fuflè così : con firmando, ma in forma d'inter
rogazione C interrogando , come fuol dirli da chi minaccia » e cosi appunto il Poeta Io ef- 
preflè : Non prenderanno forfè le armi, e faranno feguitati da tutta la Città : Non arma expo-* 
dient, totaque ex urbe feqttentttr f  li’ duopo dunque interpretare in quella foggia le parole lò- 
praddette : Non deficìent.. E dire : E che non mancheranno forfè in tutto quello, che lì sfor
zavano di voler fare ff Nonne omnia deficìent ex illis, qua conati fuerìnt facete i* Ma in dire 
femplicementecosì, non fi efprime bene la minaccia * Conieflò vero nientedimeno eflèrfì 
ciò detto per maggiore intelligenza de i meno capaci : propter tardiufculos, aggiugnendo al 
Non il Ne 1 e dire, Nonne i poiché e chi può imitare la voce di chi la parola pronunzia  ̂: 
vocetn pronuntìanth expr'mere mn poffumm. Ma ritorniamo a i tre figliuoli di Noè, da i 
quali forrirono fettantatrè, e piuttollo fettantadue Nazioni d’un linguaggio differente, 
che incominciarono a ripartirli da pertutto, e in feguito a popolare le nòie : Infoiai impk* 
verune. Ma i Popoli fi fono molto più moltiplicati, che le lingue. Perchè noi rapiamo, 
che nell’Africa molte Nazioni barbare non ufano che mi folo linguaggio: in una lìngua.ys 
quanto alle Ifole, chi può dubitare, che il numero degli Uomini erdeendo, efli non v’ab
biano potuto giugnere coll’aiuto delle Navi Navigio tranfore potuiffe..

C A P I T O L O  S E T T I M O *

Come dopo il 'Diluvio tulle le fpesJe degli animali hanno pernio popolare le Ifole.

M A fi dimanda come le beftie, che non nafeono dalla terra, come le rane, ma coH'ac- 
coppiamento, come i lupi, e gli altri animali, come hanno potuto eflère nelle 
Ifole dopo il Diluvio, vedendo ch’elleno non fono |Mtute venire che da quelle, , 
eh’erano fiate làlvate nell’Arca. Per le Ifole, che fono vicine, lì può credere, 

ch’elleno vi fiano pallate a nuoto. Ma fon vene delie cosi lontane dal Continente, che non 
vi ha apparenza, che alcuno di quelli animali flavi potuto andare in queflo modo. Così può 
edere, die gli Uomini ve ne abbiano portato fòvra le loro Navi per la Caccia : venandi flu- 
dio, Sebbene tì può anco dire, che Dio medeflmo ve ne abbia molto bene potuto trafporta- 
re eoi miniftero degli Angioli : opere singelorum. Ma fe elleno fono ufeite dalla Terra, co
me nella Creazione del Mondo, quando Iddio diflè: la Terra produca un1 anima vivente , 
queflo fa vedere ancora più chiaramente, che degli animali di ogni genere non fono tanto 
flati meifi per ripararne iafpezie, che per eflère una figura della Chiefa, che doveva ef- 
f  ere rampolla d’ogni forra di Nazioni.

C A P I T O L O  O T T A V O .

Se le Nazioni mofruofe, delle quali la Storia perla s vengano da Adamo.

 ̂ I dimanda ancora s*è egli credibile, che fia ufcito da Adamo, ovvero da Noè certo 
, &?nere d’Uomini moftruofi, de’ quali la Storia profana fa menzione - Avvegnaché 

V1 fi vede, che alcuni non hanno che un occhio in mezzo della fronte » altri han- 
no la pianta del piede rivoltata addietro > altri hanno i due Selli, e fi fervono ora 

ài «no, ora dell altro, e la mamella dritta da Uomo : virilem, eia infiltra da femmina ; mu
lte-



Ut!,rem. Ve ne fono di quegli, cfcéfiòfthartflo pròto dibtìtf*, e non viglio  fe non d’arra, 
che rcfpirano per le narici : per rnret. Sono vi degli Uomini » che non hanno che un cu
bito di altezza : cubitale t , che i Greci chiamano Pigmei * In certi paefi veggonli del lev 
Donne aver de i figliuoli in età di cinque anni : Quinquenne s cottcipere, ma che non vivono, 
che otto anni. Dicefi ancora, che fonovi de i Popoli di una maravigliofa velocità, che non 
hanno che una gamba, e due piedi, e non piegano punto la parte porte rior e del ginocchio : 
poplie&ity chechiamanfi Sciopedì, perchè neli’eftate fi coricano fui dolio-, e fi difendono 
dal Sole colla pianta de i loro piedi. Altri non hanno punto di tefta, e hanno gli occhi alle 
/palle, e una infinità di altri Moliti di quella Torta, che veggonfi dipinti alla Molaica nej 
Porto di Cartagine, e che fi pretende di eflère flati cavati da una Storia molto curiofa, Che 
dirò io de i Cenacefali, de quali la tefta di Cane, e il latrato fanno vedere, che fono piut- 
torto beftie, che Uomini ì* Ma noi non fiamo obbligati a credere tutto quefto : Se d omnia-* 
genera bominum, qn<e di cantar effe, credere non e fi neceffe. Ben è vero, che qualunque Uo- 
ino die nafee , cioè a dire, ogni Uomo ragionevole mortale, tira la fua origine da Adamo, 
come dal Padre di tutti gli Uomini : ex Uh uno protoplafio. Vedefi nientedimeno una dif
ferenza notabile, e per la rarità maravigliofa in quefta farta di Moftri.

II. La ragione poi che dalle degli Parti moftruofi, che accadono tra noi, può ièrvire per 
Je Nazioni intere. Poidachè Iddio è quello, ch’è il Creatore di tutte Je cofe, c egli sà 
quando, e come una cofa de v’e ile re creata, perchè egli conoice qual è la fomigllanza, ovve-, 
ro la difeonvenienza delle parti dell’Uiiiveriò, che cqntribuifce alla fua bellezzaM a cer 
mechè noi non portiamo vederlo tutto intiero, noi fiamo alle volte offefì da qualcheduna 
delle fue parti i perchè noi non fapiamo quale proporzione elle abbiano con tutto il refto : 
cui congrua*, &quò referatur, ignorai. Noi conosciamo degliUom.ini, che hanno più di 
cinque dita alle mani, eaipiedi, e quefta differenza è la più leggiera dì tutte > maquan- 
tunque noi non ne fapiamo la ragione, non fia mai che fi creda, che il Creatore abbia erra
to: er rafie Creai arem. Son vene altresi dell’altre, nelle quali la differenza è ancor più gran-: 
de i ma quello, di cui nefluno può g iurta mente biafimare le opere , sà perchè egli le ha fatte, 
cosi : Sdt Uh qmdegerìt. Evvi un Uomo a Ippona, detta Diarrita, che ha le piante de ì 
piedi in forma di luna : lunatai babens piantai, con due lòfi dita all’eftremità , così le ma-, 
ni. Se vi fufìè qualche Nazione intiera di quefta maniera, fi aggiugnerebbe a quefta Storia-* 
curiofa, e marayighoia. Ci diranno forfè, che quello Uomo non tira la fua origine da_> 
Adamo : ex una ilio, quìprimus creatuieft i* Gli Ermafroditi fon rari, e nientedimeno fon- 
vene di tempo in tempo, e veggonli in effi i due Serti così ben diftinti, che non fi sà dal 
quale erti debbano prendere il loro nome, benché l’ufo abbia prevalfo.in favore del più no-, 
tuie. Da non fo che anni nell'Oriente nacque un Uomo duplicato dalla cintura alfùisii, o  
femplice allo ingiù. Pofciachè aveva due tefte, due ftomachi, e quattro mani j  e ville af
fai lungo tempo, e fu veduto da molte perfóne, che accorremmo alla novità dello fpettaco- 
lo : ut multai ad̂  eum videndum fama coutraberet. Perchè dunque non fi può negare , che_»; 
quelli particolari non tirino la loro origine da Adamo, bifogna dire lo fteffò de i Popoli in
tieri , ne* quali la Natura fi allontana dai filo corlb ordinario, e che nientedimeno fono Crea-, 
Ture ragionevoli, fe pure ciò che fi riferiice, non è favoloiòAvvegnaché può edere, che 
fe noi non fapefiìmo, che le Scimie, i Gatti mammoni, e ie Sfingi fuilèro animali, que
lli Storici ci farebbero credere, che fono Nazioni di Uomini. Ma fe ciò che fi legge di que
lli Popoli, è vero, chi sà fe Dio, che n’è l’autore, non gli abbia voluti creare in tal manie- 
ra, affinchè noi non crediamo, che i Moftri, che nafrono tra noi, fieno le Opere di un altro. 
Artefice meno perfetto dj lui d Certamente non dovrebbe crederli un affurdo, che ficcome 
,in ciafeheduna Nazione fitroyanlì alcuni che fono mqftruofi, cosi prelò. tutto, il Genere^ 
Umano non ritrovinfi Nazioni intere deipari moftruofe. Perlochè conchiuderemo quefta 
qmftionc pian piallo, e con della r iter va : peietentim cauteque k o quelle colè, che fi rife- 
rifcono di quelle Nazioni ,iòuofalfe : omnino nulla funt i o , fe veramente fono talrcome ieri** 
V0Ij * jlon “ >no Uomini : buminet non funt i a finalmente, fe fono Uomini, eglino vengo
no da Adamo : et/ ¿idam funt, fi bamines funt.

C A P I T O L O  NONO.
Se vi fieno g li Antipodi.

Q Uanto a ciò eh elfi contendono, edèrvi gli Antipodi, cioè Uomini, i piedi de 
qnaiuonooppofti a noftri, e che abitano quella parte delia Terra, ove il Sole fi lev; 
quanao va lòtto per noi, bifogna non crederne cos’alcuna. Inoltre , effi non h 

■ rJlCon<l  - «lazione ai veruna Storia, ma lòvra delle congetture, e de
lanarte tofpefa nell’aria, e rotonda, effi s’immaginano, che

P » tto I noftri piedi, non e feuza abitanti : habitaliane bontinum earere non pfffi*
Ma



3 U
Ma effi non confiderano, die quando fi moftraflè, che la Terra è rotonda l figura canghha? 
td &  rotundd, non ne feguirebbc, che la parte, che ci è oppofta, non falle punto coperta di 
acqua. Altrimenti, quando ella non lo fufiè , quale neccffità vi farebb’egh ch’ella fufl’e abi
tata, poiché da una parte Ja Scrittura non può mentire, la quale fa fede colle coffe paflàte, 
ch'ella racconta, per Ja verificazione di quelle, ch'ella hà predettei e dall altra evvi trop
po di aflìirdo in dire, che gii Uomini abbiano attraverfato una cosi vaila cftenfione di Mare 
per andare a popolare quell .dira parte del Mondo. Veggiamo dunque ie noi poifiamo trovar 
la Città dì Dio tra quelli Uomini, i quali fecondo la Genefi furono divifi in fettantadue Na
zioni : per flptuaginta-du argentei, ed altrettanti Linguaggi: & totidem linguai. Pofcia- 
che ccofa certa, ch'ella ha perieverato ne i figliuoli di Noè , fopra tutto nei Primogenito, 
ch’è Sem : maxime in maxima, avvegnaché Ja benedizione di Jafet rinchiude In qualche ma
niera quella di Sem, e che doveva abitare nelle fuecafe; ut in ejufdem fratris fui domibus
}) abitarci,

C A P I T O L O  D E C I M O .
Genealogìa dì Sem , Città dì Dio dopo il Diluvio.

I, T p »  Ifogna dunque prendere la fuece/fione delle generazioni dopo Sem, affine di far 
vedere Ja Città di Dio dopo il Diluvio : pofl Diluvium, fiecome la fuccefiìone del- 
)e generazioni di Set lo ha fatto vedere poc’anzi : ante Diluvium. Quindi è , che la 
Scrittura avendo inoltrato la Città della Terra in Babilonia, cioè a dire, nella Con- 

fufione, ritorna al Patriarca Sem, e comincia da lux Bordine delle generazioni fino a Àbra
m o, dimoilrando quanto ciafcheduno fia vivuto avanti che generali è quello, che conti
nua quella Genealogia, e dipoi. Ma bifbgna di paflàggio, che io mantenga la mia proinef* 
fa , e che io renda ragione perchè Ja Scrittura dice, che uno de i figliuoli di Eber fu nomi4 

io. M* mto FaJec, perchè la terra fu divifa al fuo tempo : la diebus ejus. Poiché che fi dev’egli in
tendere per quella divifione, fe non la diverfità delle lingue i* La Scrittura dunque laician- 
do da parte gli altri figliuoli di Sem, che non contribuifeono niente al feguito delle genera’* 
zioni, parla fidamente di quegli, che la conducono fino ad Abramo, avendo ella digià of
fe rvato lo Hello avanti il Diluvio nella Genealogìa di Set. liceo dunque com’ella comincia 
quel la di Sem. Sem figlio di Aloè aveva cento anni, allorché egli generò sirfaxat, ilfecondo an~ 

1GlH‘ Ir’ 1Cl‘ no dopo il Diluvio ì e vijfe ancora dopo cinquecento anni, e generò de ì figliuoli, e delle figliuo
le i z così degli altri, dimoftrando l’anno, nel quale ciaffcheduno ha generato quello, che 
ferve a quella Genealogìa, c quegli della fua vita, e aggiugnendo fempre ch’egli ha avuto 
altri figliuoli, affinchè noi non andiamo cercar rettilmente, come la Pofterità di Sem ha po
tuto popolare tanti paefi, e fondar quel poilènte Imperio degli Afitrj, che Nino porta così 
lontano : Nintit ilio Qrìentalìnm domitqr.

II. Ma per non trattenerci inutilmente, noi nonofièrveremo che l’età, a cui ciaf* 
cheduDo dei difeendenti di Sem ha avuto il figlio, che continuò il feguito di quefta Ge
nealogìa, affine di contare quanti anni fono feorfi dopo il Diluvio fino a Abramo. Ducj 
anni dunque dopo il Diluvio, Seminerà dicenfoanni generò Arfaxati Arfaxat in età di 
centrcntacinque anni generò Caiani i Cainan aveva centrent’anni quando generò Sala j Sala 
ne aveva altrettanti quando generò Eber j Eber centrentaquattro anni quando ebbe Falec, 
nei giorni del quale la Terra fu divifa: divifa efl Terra. Falec centotrenta quando generò 
Pagali, Ragau centrentadue quando generò Seruch s Semch centotrenta quando egli ebbe

cn:. 17- i* Nacor i Nacor fettantanove quando generò Tare i e Tare in età di fettanta anni generò Àbra
m o, che Iddio dopo chiamollo Abramo : mutato vocabulo nominava A b raha m . Così, do
po il Diluvio lino a Abramo fonovi mille fettantadue anni fecondo ì Settanta : fecttndtm vul
gata?n edittonerà, hoc e fl, interpretttmfeptnaginta. Ma fi dice, che fon vene molti meno fe
condo 1 Ebreo : In Hebv&it codkibus i di che nientedimeno o non fi rende alcuna ragione , 
ovvero molto ofeura : ani nullam, aut diJflcilUmnm.

III. Quando dunque noi cerchiamo la Città di Dio in quelle fettantadue Nazioni, di cui
parla la Scrittura, noi non fapremmo dire fìcuramente, fe da quel tempo, nel quale gli Uo
mini parlavano tutti di un medefìmo linguaggio : labium unumfldeft, loquela u n a , efif abbati- 
donaltero il culto del vero Dio : lune jamgesus bumanum alknatum fuijfe à cultu veri D ei ì  

.diiortache Ja vera pietà non fi ntrovafle che ne i difeendenti di Sem perArfaxat ImoiL, 
Abiamo, o pure fe Ja Città della Terra non cominciò ,  che alla coftr tizio ne della Tórre di 

■ r ìr aì> Hla>!iPerbia ‘edificando turrh ufque in Calura i  ovvero pluttofto, fc le due Città
iuiliiteLero, quella dì Dio ne i due figliuoli di Noè, che furono benedetti, e nella toro raz
za, e quella della Terra in quello che fu maledetto, e nella fua pofterità, non è cosi facile 
101 marne giudizio : non e f i  djudkatìo fa c ìlh . Perchè può edere ed è piu verifimile,  che pri- 
ma cella fondazione di Babilonia, vi follerò degli Idolatri nella pofterità di Sem, e di Ja-
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fci: * * * * * *  ZM , e degli «ter ¡a d e rto ti del « f  8 Dio iii quelli dlCaM: t u h m t m .  
Almeno dobbiamo noi credere eflèrvi Tempre itati fopra la Terra degli Uomini dell una, e 
dell’altra fotta : utrumque baminumgenut. Polciachè nei due Salmi, ov è detto : Tutti bau* 
m abbandonato il diritto cammino, tfonofi corrotti 3 non ve ne ha uno, che fia Vom da bene* 
non ve m ha un falò i e feguita : ^ueEmpj, che non fanno che deimale, e che divorano il mia 
popolo come farebbero di un pezzo di pane , non fi ricomfctranm giammai r li Popolo di Dio 
era dunque allora 3 e così quelle parole : dVbs ve ne ha uno, che fia Vomo da benê , non ve ne 
ha un falò, debbonli intendere dei figliuoli degli Uomini, e non di quegli di Dio. Perche 
il Profeta aveva detto avanti : Iddio ha gettato gli occhi dall*alto del Cielofovr a i figliuoli degli 
Vomini, per vedere Jeven'è alcuno che lo cono fica, e che lo cerchi 3 dopo dichê  aggi tigne, j * 
Non ve ne ha uno che fia Vomo da bene, per dimoftrare, che non parla fe non dei -figliuoli de
gli Uomini, cioè a dire di quegli, che appartengono alla Città ,  che vive fecondo l’Uom o* 
c non fecondo Dio : fecundkm Hominem, non fecundkm Deum. / 1

C A P I T O L O  U NDE C I MO.
Che la Lingua Ebraica, ch'era quella $ della quale tutti g li Vernini f i fe r ’bham  

da principio 3 f i  confermò nella Pofierità di Eber 5 ugualmente 
che la Città di D io.

L TT Aonde, ficcome allorquando non vi era fe non una lingua, quello non impedì, 
I  che non vi fu fièro de i cattivi, perchè prima del Diluvio gli Uomini non parla- 
■  A vano fe non con un medefimo linguaggio, e nientedimeno elfi meritarono tutti 

di cifere efterminati dall’acque alla riferva della Gaia di Noè : prater mam Noè 
jnfii domata, cosi quando le Nazioni furono punite colla divertita delle lingue a cagione del 
loro empio orgoglio , efparfe per tutta la Terra, e che la Città de i cattivi fu chiamata Con» 
fufione, cioè a dire Babilonia, la lingua della quale tutti gli Uomini lì fervivano di prima, 
rimafe nella Caia di Hber : non defuit domai Heber, ubi ea qua ante a futi omnium lingua, re- 
waneret. Indi viene , come io ho oflèrvato qui fopra, die la Scrittura nella enumerazione 
de i figliuoli di Sem, mette Hber il primo, benché egli non fia fe non il quinto de i fuoi di
scendenti : ab Uh quintut. Perchè dunque quella lingua rimale nella Tua famiglia, e le altre Nazioni furono drvife ciafeheduna nella loro lingua, ella fu dipoi chiamata Ebraica-» : 
Hebraa efi nuncupata 3 e quella è quella, che ti crede non fenza ragione, che fufié comune 
al Genere Umano ; lingua priùt bimano generi non immerito ereditar effe communio. Bi
sognava veramente, che avelie un nome proprio per djftinguerla da tutte le altre, che ave
vano parimente cialcheduna il loro 3 febbene ella quando era loia, non aveva nome parti
colare > edicevalì linguaggio umano: bimana lingua, humana locutio, delia quale Servii 
vali tutto il Genere Umano : qua fola univerfum gema bumanura hquebatur.

II. Si dirà forfè. Se Ja Terra fu divira in più lingue dai tempo di Faiec figliuolo di Hber, 
quella ch’era prima comune a tutti gli Uomini, doveva dunque piuttollo prendere ilfuo 
nome da lui. Ma bifogna rifpondere, che Eber non chiamò il filo figliuolo Falce, cioè 
■ dire, divifione, fe non perchè egli venne al Mondo allorché la Terra fu divilà dalle lingue, 
e quello fi é quello , che intende Ja Scrittura quando ella dice, che la Terra fu divila ai fuo 
tempo : le dkbustjut. Perchè Ce Eber non ftiflè ancora fiato vivo nel tempo di quella divi- 
fione, egli non avrebbe dato il fuo nome a quella lingua, che rimafe nella fua Famiglia, E 
ciò che ci porta a credere quella lingua è quella, eh era da principio comune a tutti gli Uo 
mini ,  fi è , che il cangiamento, c la moltiplicazione delle lingue è fiata una pena del peccato: 
de pcena venti ì c cosi il Popolo di Dio ha dovuto eflèr efente da quella pena : prater banc 
pvnamejfe debuti Populut Dei . Similmente, non è fenza ragione, che quella lingua tia fiata 
quella di Abramo, e che egli non l’abbia potuta trafinettere a tutti i fuoi figliuoli, ma fola- 
mente a quegli, che ufeiti da Giacobbe, hanno compofio il Popolo di Dio, ricevuta la fua al
leanza, e meflò al Mondo Crilio: infigniàt atque eminentius in Dei Popuhtm coalefcentes, 
Dei teflamenta & Jìirpem Ctinfli babere potuerunt. 11 medefimo Eber non ha fìtto paifare_> 
quella lingua a tutta la fua Pofierità ,  ma lòlamente al ramo di Abramo, Così, benché Ja 
Scrittura non dimofiri preci&mente, che vi fulìé della gente dabene, allorché i catti vi fab- 
Dricaiono Babilonia i  quella ofeurità non è tanto per privarci della verità , che per eferci- 
taie lanoilra vigilanza : Nonadboc valutibete obfcurtine, utquarenth fraudaretur, fedpa
ttuì u t exerceretur intentio. Quindi è, che allora quando fi vede da una parte, che vi era da

3 tuttl S*ì Uomini, e che vi èfatta menzione di Eber prima di 
tutti gii altri figliuoli di Sem, .quantunque egli non fia fiato fe non il quinto di quefti difeen- 

* pi ■ 'a '*,11§ua de 1 Patriarchi, dei Profeti, e della Scrittura medefima è chiamata 
a‘ca i c C«J » dimanda dall’altra, ove quella lingua, ch’era comune avanti ladivi- 

iioiie delie lingue, fi e potuta confervare, certamente come non vi ha dubbio ,che quegli,
tra

PftU *1.4. 
rfti* iì. {.

V. Infra Iti.
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tra i quali ella fi è confermata, fieno flati efentì dalla pena del cangiamento delle lingue, ché 
altra eofa fi prefenta, fe non che ella è rimafa nella Famiglia di quello, di cui efia ha prefo 
il nome, e che quella non è una picciola prova della virtù di quella Famiglia d'eiìère fiata al 
coperto di quella punizione generale r1 ér hoc jufiitia gentis bujut rnn parvum apparuijfe ve“' 

Jìigium, quòd cìtm altre gentespkttcrcvtar matafione linguarurn, adiflam non pervertii tale-* 
fupplhium?

III. Ma fi preiènta ancora un altra difficoltà, come Eber, e Falec fuo figliuolo ab
biano potuto ciafcheduno fare una Nazione, fe ambidue hanno avuto una medefima lin
gua : Si una lingua per manfit ambobui. Avvegnaché egli è certo, che ìl Popolo Ebreo è di- 
Icefo d a i ber fino a Abramo, e in feguito, finoaH’ingrandimento del Popolo d’ifraello. Co- 
me dunque tutt'i figliuoli de i tre figliuoli di Noè, de i quali la Scrittura fa menzione, han
no egl ino ftabiiito ciafcheduno una Nazione, feEber, e Falec non ne anno ftabilita ahro 
che una f Egli c molto probabile, che il Gigante Nebrot abbia parimente fatta la fua Na
zione , e che la Scrittura ne abbia fatta menzione a parte : feorfim eminentìui, a cagione 
della fua fiatura ftraordinaria, e della valla eftenibnc del fuo Imperio : propur excelltutfim 
¿ominatioms &  corporisi acciocché il numero delle fettantadue lingue, ovvero Nazioni, rima- 
jiellè Tempre, E quanto a Falec, ella non ne parla come le ave/ìé fondata una Nazione, poiché 
la gente Ebrea, e la lingua Ebraica, c la fua gente è la fua lingua ; ma a cagione de ̂ avveni
mento ricordevole della divifioue delle lingue, che accadè al fuo tempo : in dlcbui ejut. E 
non dobbiamo reftare forprefi, che Nebrot ita vivuto fino alla fondazione di Babilonia, e al
la confufìone delle lingue. Pofciachè quantunque Eber fia ìl fello dopo Noè, e che Nebrot 
non fia che il quarto, non nefegue, che Nebrot non abbia potuto vivere fino al tempo 
di Eber. Avvegnaché allorquando eranvi meno generazioni, eflx viveano ¿'avvantaggio, 
e  meno viveano quando erano più ; ovvero venivano al Mondo più tardi, ove erano meno, 
epiùpi-cfio ove erano molte : Seriòs .. ubipauciores , maturilo ubi piare s „ Così bifognâ » 
intendere, che quando la Terra fìi divifa in più Nazioni, non ¿blamente idifeendenti di 
Noè, che n'erano i Padri, e i fondatori, erano nati, ma che efìì avevano digià delle famiglie 
numerale, e capaci di comporre ciafcheduna una Nazione. (Quindi è , che non bifogna im
maginarli , ch’eglino fieno nati nello fteflb ordine, che la Scrittura gli nomina. Altrimenti, 
e  come i dodici figliuoli di Jeftan, altro figliuolo di Eber, e fratello di Falec, avrebbon egli
no potuto digià fare delle Nazioni, iè Jeiìan non venne al Mondo fe non dopo Fa/ec, fa- 
pendo che la Terra fu divifa nella nalcita di Falec r1 Così, egli è vero, che Falec è flato nomi
nato il primo, majeélan è venuto al Mondo molto prima di liti; dì Torta che idodici figliuoli 
■ di Jeclan avevano digià così grandi famiglie, ch'elleno potevano edere divife ciafcheduna 
nella loro lingua- E non dee apparire Arano, che la Scrittura abbia praticato di nominare il 
primo quello, ch’era minore di età* fapendonoi, che nella Genealogia dei tre figliuoli di 
N oè, ella comincia da Jafet, ch’era fulrimo : mnimus ; dipoi da/figliuoli di Cam, eh’ 
era il mezzano: medita, e per ultimo fa menzione de i figlinoli di Sem, ch'era il primo, 
e il più grande : primos &  maximos. Ora i nomi di quelli Popoli fi ritrovano ancora oggidì 
ili parte iinedefimi, ch’erano altre volte, comegliAfììr/daAflìir, e da Eber gli Ebrei: 
Ex Affur Afiyrii ,&  ca Meher Hebrai i e in parte efiifono fiati cangiati nel corfo dei tem
p i, difortache i più vertati nella Storia ne poiìbno appena feoprire l'origine. Poiché fi di
ce , che gli Egizj vengono da Mefraim, egli Ethiopi daCus, due dei figliuoli di Cam, e 
pure non vi fi vede alcuna relazione a motivo della parola : nulla btc refonat erigo vocaboli i 
E a confidcrarla bene fi ritroverà,  che queffii nomi nella maggior parte fono fiati cangiati,  
dì quello fieno rimali a i liofil i giorni : plora mutata , quàm mnentìa nomina apparent.

C A P I T O L O  D U O D E C I M O .

Vregì'eJJo della Città dì Dio in perfino di Àbramo.

V  figgiamo prefentemente ii progreflb della Città di Dio dopo Abramo, nella pedo
na del quale ha cominciato a comparire ¿'avvantaggio, e nel quale le promefl’e , 
che noi reggiamo eflèrfi compiute in Gesù Crifio, fono più chiare, e più precife. 
Abramo dunque, alriferir della Scrittura, nacque nelPaefe de i Caldei, che appar

teneva all'Imperio degli Àfiìr/. Ora la fuperflizione, e l'empietà regnavano digià tra que* 
Popoli, come tra le altre Nazioni. Non eravi fe non la Cafa di Tare, Padre di Àbramo*, 
nella quale fimanteneflè il culto del vero Dio : onios veri Dei cult ut, e verifimilmente an
che la lingua Ebraica, per quanto Jofue afficuri, che Abramo medefimo era da principio Ido
latra nella Mefopotamia, fervijfe Dm  alienisi ficcome Jofù più apertamente in Egitto il 
Popolo di Dio; paflaiido il refto della Stirpe di Eber in altre lingue, e in altre Nazioni. Sicco
me dunque Ja fola Caia di Noè rimafe durante il Diluvio per riparare il Genere Umano : una 
demos Noè ; così in quefto Diluvio di fiiperltizioni, che inondavano l’Univerfo, la fòlâ *
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glie di Abramo.

C A P I T O L O  D I C I M O T B R Z O .
Parchi ht Seri ¡tura non porli di Nator quando Tara p u f si netta Mefopùtamìa.

I N feffuito, la Scrittura racconta, come Tare con tutt’i fuoi Jafciando Ìa Caldea, venne 
nella Mefopotamia, e dimorò a Caran. Ma ella non paria punto del fuo figliuolo Na- 
cor, come fe non Tavelle condotto feco : tamquam eum no» duxerit fiecum.. Pofciache Cg0t 1It JIi 
ecco in qual modo ella fa quello racconto : Ta re prefie dunque ilfm  figliuolo Àbramo , 

hot figlio delfino figliuolo ¿Iran, e Sara fina Nuora, moglie del firn figlinolo Àbramo , egli meno 
dalla Caldea in Canaan *• E venne a Caran ove egli abitò. Non è fatta qui menzione di Nacor, 
nè della Aia moglie Melca. Ma in feguito allorché Abramo inviò il fuo Servo a cercar una ja
Donna pe’l fuo figliuolo Jfacco, noi ritroviamo quello: Il Servo prefie dieci Camelì della-j 
truppa del fino Padrone, e altre cofie, e prefie tifino cammino verfu la-Mefopotamia nella Città di 
Nacor„ Con quello teftimonio, e altri della Storia Sacra, apparifee che Nacor ufei dalla_j 
Caldea ugualmente, che il fuo fratello Abramo, e venne ad abitare con lui nella Meiòpor 
tamia. Perchè dunque la Scrittura non parlò ella di lui, allorché Tare pafsò con la fuafami- 
gjia nella Mefopotamia, vedendo ch'ella non riferifee foiamente, che vimenò,il fiiofiglio 
Àbramo, ma ancora Sara Aia Nuora, e Tot fuo Nipote j* Perchè quello, fe non forfè, eh? 
egli avelie abbandonata la Religione di fuo Padre, e di fuo fratello, per abbracciare la fuper- 
ftizione dei Caldei, ch’egli abbandonò dipoi, o perchè fi penti del fuo errore, o perchè 
diventò fofpetto a gli abitanti del Faefe, e fu obbligato di ufeirne per evitare Ja loro perfe- 
cuzione. In effetto, nel Libro di Giuditta, quando Oloferne nemico degli Ifraeliti ricer
cò , che Nazione era quella, e fe era d’uopo- farle guerra, ecco ciò che gli ditte Achior,
Generale d e g li  A m m o n iti  : Mio Signore, fi? voi volete.aver. la. bontà di afe oh arm i, io vi.dirà fuiUb, r, * 
ciò che è di quefio Popolo, che fioggiorua in quelle proJfime.montagM i e nonvi dirà cos a leu na ,  
che no» fio certi film a. ^ueflo Popolo trae la fina origine dai C aldei, e prima abitarono nella 
Mefopotamia , e com egli abbandonò la Relìgiotte dei fuoi P a d r i , che furono gloriofii nella .

.Caldea ,  per adorare il  Dio del Cielo'. Deum Coeli ,  i Caldei lo cacciarono, e f e  ne fu g g ìn el
la Mefopotamia, ove egli dimorò malto tempo : dies mnhos. Infieguito, i l  loro D io comandò; ad 
efii di uficirne , e di atidarfene in Canaan ovv efifit fi Jlabilirono, con ciò  che fegue , riferito da 
Achior Ammonita. t^uefto fa vedere chiaramente, che la Cafa di Tare fu perseguitala dai 
Caldei, a motivo della vera religione % e del culto.di,Dio: prò, verapjetate., q?ia unni &> 
verni ab eis colebatur D e u s . '

OR Tare eflendo morto nella Melopotamia, ove la Scrittura dice, ch’egli, vifle du* 
genroemque anni, ella cominciò a parlare delle promette, che Iddio fece a Àbra
mo, c lo riferilce cosi: Tutto i l  tempo della vita di Tare a Carati fu di duecentòcìnaua

CAPITOLO DE CIMO QUARTO.
Degli anni di-Tare-

Cett. iJ.jt.

y a CA*



Gì». 11.1.

Ibidt, 4.

Gì», le. ;t*
Cltf. II* I*

ty 3*

/iW. 4*

ìbid.

Gì)}. il» 1,

J ? 8

Q u a n d o  À b ra m o  ufci/fe d a  Carati*

I* In ordine a quello , che la Seri mira, dopo aver parlato della m o r te  di Tare Padre 
I  j  di Àbramo , agg ìugne : E  Iddìo dijfe a A b r a m o  : efeì da l tuo P a e f e , d a l tuo Patena  
|  j  tado, e d a lla  Cafa di tuo P a d r e , con ciò che fegue, non bifogna penfare, che., 

queilofiaaccaduto nel tempo dì quello parlare > altrimenti, quello genererebbe 
una difficolti, che non fi potrebbe feiorre. Poiché dopo quelle parole ai Dio a quello Pa
triarca ,  Ja Scrittura parla così : ¿Àbram o fo rti dunque coti L o t , p er ubbid ire  a l comandamento 
d ì  Dio i e A b ra m o  a v ev a  fettantacinque ami allorché u fc ì da C a ra ti. Quello come può elì'er 
mai vero, fe quello fuecedè dopo la morte di Tarer* Perchè Tare aveva fettant’anni quan
do generò Àbramo, a che fe lì aggiungono li fettantacinque anni, che aveva Abramo quan
do ufcì da Caran, quello fa ccnquarantacinque anni. Tare aveva dunque quella età, quando 
Abramo uicl da quella Città della Mefopotamìa: poiché efiò aveva fettantacinque anni : B 
-perciò fuo Padre, che lo aveva generato in età di fettant’anni, aveva, come fi è detto, 
cenquarantacinque anni. Quindi è , che non è ufeito dopo la morte di fuo Padre, cioè, dopo 
dugentocinque anni, quali vide fuo Padre ; ma fi raccoglie, che fia l’anno delia fua parten
za da quel luogo, poiché diluì era il fettantefìmoquinto anno, è per confeguenza di fuo 
Padre erailcentefimoquadragdimoquinto, mentre lo aveva generato in età di fettant’an- 
ifi» £ per confeguenza fi dee intendere fecondo il ino coftume, che Ja Scrittura : morefm, 
ritorni a quel tempo, nel quale il racconto era già feguito, come fe fuflè una ricapitolazio
ne , il che è cofa aliai ordinaria alla Scrittura, liccome avanti parlando de i figliuoli di Noè, 
dopo avere detto ,  ch’eflì furono divifi in più lingue, e Nazioni : Tutta la Terra, agglu-

fne ella, parlava dì un medefimo linguaggio. Com’erano efiì divifi in più lingue, fe tutta la 
‘erra non parlava le non di un medefimo linguaggio, fe non fe perchè ella ripiglia ciò che 
aveva digià detto: nifi quia adìttud quodjam travierai recapknlandoefi reverfa narrittvA Qui 

parimente, dopo aver parlato della morte di Tare, ella ripiglia la vocazione di Àbramo , 
che feguì vivente fuo Padre, e ch’ella aveva omelìò per non interrompere il filo del fuo di- 
feorio. Quando dunque Abramo uicì da Caran aveva fettantacinque anni, e fuo Padre cen- 
quaranracinque * Al tri apportano un’altra foluzione, e dicono, che i fettantacinque anni del
la vita di Abramo fi deono prendere dal giorno, che fu liberato dal fuòco in cui fu gettato 
da i Caldei per non aver voluto adorare quello elemento : ex quo de igne Chaldgorsm lìbera- 
tu r , e non dal giorno della fila naicita: non ex quo mtus efl, quali che cominciaflè propria
mente allora a nafeere : tamquam tuncpattuì natui habendui fit.

II. Ma Santo Stefano parlando della vocazione di Abramo negli Atti Apoftolici : id* 
d io  della  g lo r ia , dic’egli, apparve a l  m flro  P a d re  À bram o allorché eg li e ra  nella  M tfa-  
p o ta m ia ,  prima che dtmurqffh a C a ra n  ,  e l ì  dijfe : u fe ìte  d a l vojlro p a e f e ,  e dalla  vofiya Pa-r 
r e tite la  , e dalla Q a fu  di vojlro P a d r e  , e  venite nella  te r r a , che io v i mojlrerò * Quelle parole 
di Santo Stefano fanno vedere, che Iddio non parlò a Abramo dopo la morte di fuo Padre, 
che morì a Caran ove Abramo dimorò con lui, ma avanti che dimorafle a Caran, effondo di
già nientedimeno nella Mefopotamia. Egli era dunque digià ufeito dalla Caldea : e così, 
ciò che Santo Stefano aggiugne : A l l o r a  À b ra m o  u fc ì dal P aefe de ì  C a ld e i ,  e  venne a d  abita re  
a  C a r a ti, non dimoftra quello che accadde dopo che Iddio gli ebbe parlato ( avvegnaché non 
forti dalla Caldea dopo quello avvertimento Ccleile, poiché Santo Stefano dice, ch'egli lo 
ricevette nella Mefopotamìa ; ma fi riferire a tutto il tempo chepafsò dopo che ne fu ufei
to , e ch’egli fece ilfuofoggiorno a Caran. Quello che fegue lo prova ancora: E dopala-* 
m orte d i fu o  P a d r e , dic’eglì, D io  lo ¡ la b i l i  in  quefla te r r a , che i  v ojlri P a d r i  hanno abitato  , 
e  che voi abitate ancora o g g id ì. Non ch’egli ufcìUè da Caran dopo la morte di fuo Padre, ma 
che Iddio lo ftabili nella terra di Canaan dopo che fuo Padre fu morto. Bifogna dunque in
tendere , che Dio parlò a Abramo allorché egli era nella Mefopotamia prima che dimo- 
raflè a Carati, ove venne dopo con fuo Padre, confervaiidofemprenelfiiocuoreilcoman- 
do diDio i e ch’egli ne forti nel fettanteJìmoquinto anno di fila età, e il centoquarantacin- 
que di quello di fuo Padre. E Santo Stefano mette il fuo flabilimento nella terra di Canaan, e 
non fidare da Caran dopo la morte di fuo Padre, perchè fuo Padre era digià morto quan
do egli comprò quella terra » e cominciò a poflederJa come fua propria : c a p ii  effe  p offcffbr.
E quanto a quello, che Iddio gli dille : ufeìte dal vojlro paefe, dal vojlro parentado , e dalla 
cafa di vojlro padre , quantunque egli filile digià ufeito dalla Caldea, e ch’egli abitaflè nella 
Mefopotamia, nou gli volle dire di uicime col Corpo, perchè lo aveva digià fatto : non ut 
corpus inde ejjceret, ma di non avervi più di attacco : fedut anmum evelletet, e di non defi- 
derare piu di ritornarvi : Pioti enìm exterat inde animo, fifpe redeundi &  defiderio tenebatur , 
gua fpes &  difideruim 1 Deo jubeute ac jmante, &  ilio obediente, faerai amputanium. Egli 
è  ailài ver ¡limile, che Abramo ufeìffo da Caran colia fua moglie Sara, e Lot fuo Nipote-», 
per ubbidire a!l’ordine di Dio, dopo che Nacor ebbe feguito fuo Padre.

C A P I T O L O  D E C I M O Q J J I N T O .
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C AP IT OL O DE CIMOSE STO.

Velie promejfi che Iddio fece a Àbramo*

B
lÌbffnà padane prefentemente delle promeiTe,  che Iddio fece a Àbramo ¿mentre vi 
fi vecgonb chiaramente efpreffi gli oracoli, che il noftro Signore Gesù Crifto vero 
Dio ha refo in favore del Popolo fedele predetti da i Profeti * La prima e concepirne 
cosi : Il Signore dìjfe a Abram : Vfcite dalvoftro Paefe, dal vofiro Parentado , e dalla 

Cafa di voftro Padre, e andate nella terra, che io vi moftrefo. lo vìftabìlìrò Capo di un gran 
popolo, io vi benedirò, stenderò il voftro nome ìlluftre in vìrtìt dì quefta benedizione. lo bene
dirò anelli, che vi benediranno * e maledirò quelli che malediranno voi, e tutte le Nazioni del- 
la Terra faranno benedette in Voi. Infogna dunque oilèrvare, che due cofe fono promefle ad 
Abramo, una che la fua Pofterìtà pofléderebbe la terra di Canaan, il che è efpreffo m quelli 
termini : Andate nella terra che io vi rmftreròy e io vi furò Capo dì un gran Popolai e 1 altra mol- 
lo più eccellente* e che non fi elee intendere di uiw Pofteritcì ciinime* ma Spirituale* J*i 
quale non lo rende {blamente Padre del Popolo d liraello, ma di tutte le Nazioni , che cam
minano fulle tracce della Fede. E quella è contenuta in quelle parole : Tutte le Nazioni deh 
laTerrafaranno benedette in voi* Eufebio tiene, che quella promeflà filile fatta ad Àbramo 
nel fettuagelÌLioquinto anno della fua età * come scegli iuflè ufeito da Caran fubito che ella 
gli fu fatta > per non andare contro quelle parole formali della Scrittura, che Abramo aveva 
fettantacinque anni quando ufcì da Caran. Mafe quella promeiìà fu fatta in quell'anno, Àbra
mo dimorava dunque digià con fuo Padre a Caran. Mentre :hon avrebbe potuto ufeire, fe 
non vi fuflè llato. Quello forfè farà contrario a quello che dille Santo Stefano : Il Dio della 
Gloria apparve al noftro Padre Abramo alloyaquando era in Mefopotamia , prima che dìmoraffe 
a Caran!* In conto niuno. Ma bjfogna intendere, che tutto quello feguì Io fleilò anno, e la pro- 
melìà di Dio a Abramo, che precede la fila dimora a Caran, e la fua dimora in quella Città, e 
la uifcita dalmedefimo luogo. E fa d'uopo intenderla cosi, non follmente perchè Eulebio nel
la fua Cronaca comincia a contare dalfanno di quella promeiìà, e inoltra, che pattarono 
quattrocentotrent’anni fino all’ufcita d’Egitto quando la Legge fii datai ma altresì perciò 
che l’Apoilolo San Paolo gli conta pure così,

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.
Delle Tre Monarchie che fiorivano al tempo dì Abramo.

I N  que1 tempi vi erano tré pollènti Imperi : emìnentìa regna, ne i quali fioriva maravi- 
gl tofani ente la Città della Terra, cioè a dire l’afièmblea degli Uomini, che vivono fe
condo l’Uomo fotto la dominazione degli Angioli prevaricatori, cioè quello degli 
Sicyonj, degli Egizi > e degli Affirj, Ma quello era il più grande, e il piu poffente di 

tutti: potentiàs acque fublimiài. Avvegnaché Nino figliuolo di Belo aveva foggiogata tutta 
l ’Alia, alla riferva delle Indie : exceptd India. Per l ’Afia io non intendo parlare di quelle 
-che non è prefentemente fe non una Provincia della feconda, ovvero fecondo altri, della 
terza parte di tutta la Terra ¿ma di quella, terza parte del Mondo. Perchè fi dividono ordi
nariamente in tré gran parti, l’Afia, l’Europa, e l’Affrica, benché elleno non facciano tré 
porzioni uguali. Pofeiachè l’Afia fi Bende dal mezzo giorno per l’Oriente fino al Settentrio
ne ì laddove l’Europa non fi llende, che dal Settentrione all’Occidente, c l’Affrica dall* 
Occidente al mezzodì i di lòrtechè fembra, che l’Europa, e l’Affrica non occupino infie- 
meffnon una partedella Terra, e che l’Afia fola ne occupi J’altra, Mali fanno due parti 
dell Europa, e dell'Affrica, a cagione ch’elleno fono feparate Luna dall’altra per il M aro 
Mediterraneo  ̂ In effètto, fe fi Hividellè tutto il Mondo in due parti fidamente, Oriente 
c  Occidente i I Alia ne terrebbe una, e l’Europa e l’Affrica l’altra. Così, di tre Monar
chie eh erano allora, quella de i Sicioni non era fotto gli Afiìrj, perchè ella era in Europa: 
ma come 1 Egitto non era loro foggetto, quando eflx erano i Padroni di tutta l’Afia, eccet- 
iuati gl lindi r Principalmente dunque neli’Affiria fioriva allora la Città empia della Terrai 
f  a Capitale era Babilonia, cioè a dire ,  Confufione, nome che convienle perfettamen- 

J - r’  ^  era fucceduto à filo Padre Belo, il quale aveva tenuto Jofcetrro 
-SI AhÌ!S!ÌÌanni* i f i 1 r^§hò cinquantadue anni, e ne aveva regnato quarantatre alloi- 
5» . . evenne al Mondo, cioè adire circa milledugento anni avanti la fondazione di 
ttoma. ante condita™ Somam, la quale fu come un altra Babilonia dell’Occidente ; Velati 
plteramtnOcctdemeBabyloniam.
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Iddìo parlò un'altra volta a  Àbramo,

A Bramo ufci dunque daCaran il fettantefimoquinto anno di fiiaetà. e’I cenquarante- 
iimoquinto di quella di fuo Padre, e pafsò con Lot fuo N ipoti, e Ja firn M oglie 
Sara nella terra di Canaan fino a Sichem, ove egli ricevette ancora un avvertimen
to dal Cielo, di cui la Scrittura parla in quelli termini : Il Signore apparve a Abra* 

~'7* «73, egli (Uff: lo darò quefta terra alla wftrapofterità. Non ¿niente detto a lui qui di quel
la Pofterità, che Io doveva fare Padre di tutte le Nazioni, ma fidamente di quella, che lo 
rendeva Padre del Popolo Ebreo : unita Ifraelitic# geniti i avvegnaché quefto è quel Popo
lo , che ha ppflèdutp quella terra ; ab hoc enim/emine terra illa pojfejfa eft.

CAPITOLO DICIANNOVESIMO.
Abramo pajfa In Egitto 3 ove Dio ha cura delVonore della f m  Moglie.

Cf*< 1 7* N  feguito, Abramo avendo alzato un Altare in quel luogo, e invocato Dio » andò ¡l >
I  abitare nel Deferto, di do ve predato dalla fame pafsò in Egitto, Là fu che difiè Sara ef- 
B  fere fua Sorella, fenza mentire: vibil mentita y. Quello era per altro vero, perchè el

la era fuaproffima parente: propìnqua eratfanguìne» iicomc.Lot, ch’era nello dello 
grado di parentela è parimente chiamato fuo fratello.' Celò dunque, ch’ella fuflè fila Mo
glie , ma non lo negò : umrem tacuìt, non negaviti rimettendo a Dio la cura del fuo ono
r e ,  e guardandoli come Uomo dagli infiliti degli Uomini. Perchè s’egli non avelie prefo 
in quefto incontro tutte le precauzioni, ch’egli poteva prendere, avrebbe piuttollo tentato 
D io , chefperato in lui: magts tentar et Deum, quàm fperaret in Deum, Sovra diche noi 

tìi, ih e. itf. abbiamo detto molte cofe in rifpondendo alle Calunnie di Faufto il Manicheo. Cosi fuccedè 
'* * * ' come Àbramo fi era compromeflo di D io. Avvegnaché Faraone Rè di Egitto, che l’ave

va prefa per ifpofarla, battuto da più piaghe, refeia al fuo Marito : graviter affliSlus marito 
reddidìt. Sopra di che non fia che noi pentiamo, che la fua Caftità abbia ricevuto alcun ol
traggio da quefto Principe* alieno concubitit faìff pollutam > poiché è molto più credibile,*, 
che ne furie allontanato da que’ flagelli del Ciclo : afftiUionibut magnis nonfuijfepermìjfttm.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O -

Abramo,  e  hot Jìfeparano Jcnza rompete la untone*

A Bramo etfèndo dunque ritornato dall’Egitto nel/nogo dì dove era ufeito, Lot fuo 
Nipote fi feparò da lui lènza offèndere la buona intelligenza, ch’era tra efli : falvd 
cardate, e fi ritirò verlo Sodoma : in terramSodomorurn. Avvegnaché fendo diven
tati ricchi, e i loro Pallori avendo Ibvente di abitare infieme, confideranno i 

mezzi per rimediarvi, e impedire che le querele de i Servitori non ventilerò probabilmen
te a mettere Ja difunione rra i Padroni. Àbramo dunque volendo prevenire quefta difgrazia, 

pm, 13. t. p. dille a Lot : Io vi prego che non fi,avi punto di differenza tra Voi, e me, nè tra i voftri Pafiorit 
e imiei, poiché noifiarm fratelli. Tatto que fio Paefe non è forfè mftro 5* Io fono dunque di parere 
che noi ci/spariamo. Se voi andante afinìjlra, io onderò alla diritta i efé voi andatele alla db 
ritta, io onderò alla ftniftra. Da qui forfè è venuto il coftume tra gli Uomini, che quando 

& r bi&Sm *‘1rc (ltiâciie divifione, il Maggiore ùccia le parti, e il Minore fccJga : Major divi-
eidsm‘ ' ** Minar eligat.

C A P I T O L O  V E NT UNE S I MO.
Dio rinnova le f t e  proMejfe ad Àbramo p er  la terza volta .

A  Bramo, e Lot effèndofi dunque così lèparati, dimorando uno nella terra di Canaan, 
e l’altro a Sodoma, Iddio parlò ad Àbramo per la terza volta, egli dille : M irate 
datane le parti tanto quanto lavoftravìfta f i  puòfieridere verfo le quattro parti del 
Mondo i io darò a v o i, e a i  vofirì dipendenti fino alla fine.del fecola tutta quefta ter-' 

ra , che voi vedete, &  io moltiplicare la voftra pofterità come la polvere dello terra. S e  alcuno 
pun contare la polvere della terra ,  potrà contare altresì la voftra pofterità* A lz a te v i ,  e mifir

4 rate
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vate attera Terra per il di lei fango y e largo,  perchè io ve fa donerò, Non fi vede fe in quefta 
moinerìa ila comprefa quella, che lo hà fatto Padre di tutte le Nazioni : Qu.efte parole nien
tedimeno lo potrebbero far credere : fa moltiplicherò lavofira Pofterità xome la polvere della 
Terra i ch’è uùaefprefllone figurata che ì Greci chiamano Iperbole, e quefta è allorché ciò 
che fi dice di una cofa, la patta di molto : hngè &  ampliai, quàm qmd co ditto fignificatur - 
Avvegnaché, e chi non vede quanto la polvere della terra forpaflà il numero di tutti gli Uo
mini, qualunque poflà eflére, dopo Adamo fino alla fine del Secolo r1 Quanto dunque con 
maggior ragione eccederà la Pofterìtà di Abramo, la carnale, e la fpirifuale, ne’ Giudei, 
e ne f Gentili » che feguitarono J’efempio della fua Fede. In effetto, quefta ultima Porten
ti è molto piccioìa : tu punch eft, in paragone della moltitudine de i cattivi i benché quan
tunque picciola che fia, il numero è innumerabiie, per il che la Scrittura la uguaglia alla pol
vere della terra : fecundùm byperbolem per arenata terree. Ma ella non è innumerabiie che 
a gli Uomini, e non a D io, che sà pure il conto dì tutti i grani della polvere. Così, per
chè la Iperbole della Scrittura è meglio adempiuta colie due Pofterità di Abramo, fi può cre
dere, che quefta prometta debbafi intendere deJFuna, edelfaltra. Ma io ho detto, che 
quello non è molto chiaro, perchè il foto Popolo Ebreo è talmente moltiplicato , che fi é 
quali fparfo in tutti i Paefi del Mondo, di forte che baita per giuftifìcare l’Iperbole j oltre di 
che non fi può negare, che la terra, di cui qui fi parla, non fia quella di Canaan, Quefte_» 
parole tuttavia : fa la darò avuti e ai vojlri difendenti fino alla fine del Secolo ,  ne poiTono 
far dubitare, fe per quefta efpreflione; fino alla fine del Secolo, s’intenda eternamente. Ma 
fe fi prendono fedelmente come noi, per la fine del Mondo, efincom Indamente) dell’al
tro, nonevvi punto di difficoltà, Pofciachè per quanto i Giudei fieno itati cacciati da Gè- 
rufalemme, eglino dimorano nelle altre Città della terra di Canaan, e vi dimoreranno fino 
alla fine del Mondo i fenza dite, che quando quefta terra è abitata da i Criftiàni, è lo fletto 
che dire ,  ch’è abitata daiia Pofterità di Abramo ; Etiam ipfum femen efi Abrah#.

CAPITOLO VENTIDUESIMO.
Àbramo fulva Lot dalle mani de è nemici ì ed è benedetto da Melchifedctco .

Dopoché Abramo ebbe ricevuto quefta prometta, egli andò a abitare in un altro luo
go di quella terra apprettò la quercia di Mambre* ch’era in Ebron, In feguito, i 
nemici avendo fpogliato il paefè di Sodoma, e vinti i Sodomiti in battaglia^, 

. A  bramo accompagnaroda trcccudiciotto de i iiioi, andò a foccorrere L ot, che i
vittoriofi conduceano,  ̂e lo libero dalle loro mani, dopo avergli disfatti, fenza voler pren
dere niente delle fpoglie che il Rè di Sòdoma gli offrì. In quello incontro egli fu benedetto 
da Melchifedecco, Sacerdote del Grande Iddio: Sacerdos Dei excelfiì del quale è molto 
parlatomela Epiftola a gli Ebrei, che molti dicono eflère di S. Paolo i benché alcuni nottj 
ne rcftino d’accordq : Quidam vero negavi, Quivi videfi per la prima volta il Sagrifizio, 
che ICriftiàni offerifeono oggidì a Dio per tutto il Mondo, per adempiere quelle parole ,̂ 
del Profeta a Gesù Crlfto, che non fi era ancora incarnato : Voi fiate Sacerdote per Jhmprc_> 
fecondo E or ditte di Melcbifedecco, Non difiè fecondo ronfine di Aronne ,  che doveva eflère 
abolito dalla verità figurata da queliombre : ®ai ordofuerat auferendus illucefcentìbus rebus, 
qua illis umbris prcenotabautur.

Gtn. i | .  i l .  

G t n . 14.
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CAPITOLO VENTESIMO TERZO.
id d io  p a rla  a  Àbram o p er la  qu a rta  v o lta , e g li p rom ette,  che la  fu a  P o jle r iti

farà parimente m m rofa come le Stelle.

D io parlò ancora a Àbramo in una Vifione, e Io afficurò della fua protezione, è dì un’ Gta x *. r, 
ampia ricompenfa i e perchè Abramo defiderava fucceflìone, e moriva fenza ere- 

i r  « i?e ÌUoi fchiavi £fiezer farebbe fuo erede, Dio gliene promife uno,. 
chea mpftrnK l i  farebbe ugualmente numerofa che le Stelle del Cielo j con
mis Avv&rnarh' % n,ficarc la Spirituale : pofterim Cmlefti felicitate fublr
terra Ì ( ) i 2 !  ferfì parr Ì  numcro » cofa fono le flette in paragone della polvere della

che (jiiefle due cofe fono fomiglìanti, mentre non fi pof- 
Mentretantoniii/^?^tare Je t̂cbe 1 poiché ne meno non fipoflono vedere quante fieno, 
mente /che n e f ^ Ì r ™ ? 000’  ,qi!aiìto fl ¥  miS,JOre la vifta * cofa che fa credere giufta- 
. za parlare df quelle & rh?fiPrf  ^cheduna a J meglio veggenti : acerrmè cernentibus i fen- 

ifiaIJa|i0>e fi coricano nell’altro Erniario : ìnaliaparte o rb iti 
fif r t ò* oc a  dere, Quello dunque è un vanto, Fimmagiparlì elicivi di que-
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g l i , che hanno Spirto # é melici fa iicritfo il numero delle Stelle, conforme fi dice di Ara
t o , e Eudoxo i e la Scrittura Sacra baila a confutare quella opinione : eos libri hujut contem- 
vìt aiMorìtas. Veramente in quello Capitolo della Geneii fi ritrovano quelle parole, delle 
quali l’Apoftolo fa menzione per rilevare la grazia di Dio: Àbramo credè a Dia, e Infinta 
Fede gli fu attribuita a merita » e con ciò dimoiti*«, che i Giudei non do ve vai] li gloriare per 
la loro Circolicifione , nè impedire, che i Gentili fu fièro ammefiì alla Fede di Gesù Crifto, 
poiché quando la Fede di Abramo a lui fu imputata a giullizia, Egli non era ancora fiato cir- 
coiicifo : mndttm fuerat circumeifus ,

CAPITOLO VENTESIMOQUARTO-
Che Jtgnìfica i l  Sagrtfiziù, che D b  comandò a Àbramo che gli offcrìjfe 1 quando 

qmjlo Patriarca lo pregò a dargli qualche fegno dello adempimento 
della fua promejja.

I .  Y  N quella medefima vlfione Dio gli diilé ancora : Io fono i l  D i o ,  che v i  ha cavati d a l 
■  p aefi de i  C a l d e i , p er d a rv i quegl a te r r a , e m ettercen e in pajfeffo. Sovra di che Abra- 
B  mo avendo interrogato il Signore com’egli conofcerebbe, che dovevaia po(lèdere * 

Dio gli di ile : Prendetem i s u a  G in v esca  di tr e  a n n i u n a  C a p ra ,  e un M ontone del
la  medefima e tà , con un a Tur torcila ,  e una Colomba. À b ra m o  prefe tu tt i  quefti an im ati,  c j i  
dopo avergli d ivìfi in  d u e ,  mettè qttefte m età faccia  a fa ccia  lu n a  a ll'a ltra  ,  ma non d iv ìf i  p u n to  

g l i  u cce lli. A l l o r a ,  g l i  uccelli verniero apofare fdvra q u ei corpi m o rti, c b ’erano d iv ìf i ,  e_> 
A b r a m o  f i  pofe a fe d e r e  v icino ad e f f i . V e r  fu  i l  cader d e l S  ole f u  affaldo da una gran p aura  ,  che  
lo  coprì d i tenebre de u f i  ,  e g li  f u  detto : S a p p ia te , che la vofira Pofierità  abiterà tra degli g ira * 
m e r i ,  che la p e r fe g m te r a n m , e la ridurranno in fir v ìtù  p er h  Spazio d i quattrocenc’'aunì i  ma
10 ne fa r ò  loro g iu ft ìz ia  ,  e  ufeiranno d a lle  malli de i  loro nem ici carichi d i Spoglie. Q uello  f a r à  
d i  voi è ,  che voi su d e r e te  in  pace ca rico  d i  una f i  lice vecchiaia  . Eglino non rit timer anso dun
q u e  q u i ,  che alla q u a rta  generazione ,  p erch è g li  A  morrei non hanno ancora compiuta la taìfu- 
r a  de i  loro m isfa tti. A llo r c h é  i l  S o le  e ra  caduto, s’alzò una fiamma tu tta  in  un colpo, e f i  v id e  
u n a  fornace fu m a n te ,  e lampadi d i fu oco  che pacarono n e l  mezzo degli animali d ìv ifi. In  q u e l  
g io rn o  D io  fece  a llea n za  con A b r a m o ,  e g l i  d ijfi : h  darò quefia terrg a ì  v jfiri f ig liu o li , d a l 
f iu m e  d ì Egitto fino a l  g r a n  fium e E u f r a t e ,  g li  C e n c i ,  e C e n e z e i ,  eCedm ouei,  e C h e t e i ,  e p e *  
y e f i ì ,  e R a f i in i , &  A m o r r e i ,  e C a n a n e i, e E v e i ,  e G e r g e f i i , e fieb u fii.

II. Tutto quello pafsò in quella Vifione, mi in volere fpiegare tutte quelle cofe. in par- 
ticolare, sonderebbe troppo in lungo, ed eccederebbe l ’intenzione di quella Opera. Bade
rà dir qui, che Abramo non perde la Fede, per la quale la Scrittura ìo loda, per aver detto 
a Dio : Signore come conofierò io, che io debbo poffidere quefia terra d Mentre egli noli dille 
Come fi potrà egli fare, che io la pofiègga d quali ch’egli duhitaflè della pr omelia di Dio* 
ma come conofccrò io che io la debba poiìèdere d Affinchè fe gli deilè qualche fegno, che 
gli fecefiè conofcere la maniera, con cui quello doveva liiccedere : Siccome la Vergine Ma
ria non entrò in alcuna diffidenza di ciò che l’Angiolo le annunziò, allorché dille : Come 
qttefio fifarà egli, perchè ìo non cosofco Vomo d Ella non dubitò della colà, ma ella s’Iniòr- 
mn va delia maniera . Quindi è che J’Angioio le rifpofe : Lo Spirito Santo fopravverrà itt-a 
y i i  , e l a  Virtù deli'Altijfimo v i emprìrà colla fua ombra. Qui medefiniameme Iddio diede A 
Àbramo il fegno degli animali immolati, come una figura di quanto doveva fèguire, e di 
che non dubitava punto, Per Ja Giovenca dunque era lignificato il Popolo Giudeo fortopo- 
llo al giogo della legge ì per la Capra il medefimo Popolo peccatore i e per lo Montone lo 
■ fteflò dominante, e regnante. E quefti animali anno trentini, perchè ellèndovi tre Epoche 
di tempo molto confiderabili, da Adamo fino a Noè, da Noè lino a Abramo, e da Àbra
mo fino a Davide, ii quale fu il primo tra gli Ifraeliti, che fidi fui Trono per volontà di Dio* 
dopo la riprovazione di Sanile, quello Popolo s’accrebbe eflremamente in quello terzo in
tervallo dal tempo di Abramo fino a Davide. Ma fia che quello figuri ciò che io dico, ov
vero altra colà, almeno io non fi) dubbio, che le perlòne fpirituali non fieno defignate nei- 
la TortoreJIa, e nella Colomba, dacché viene, che diceli che Abramo non divife gli ucceF
11 A v e r  autem non divifit. Perchè i Carnali fono di vili tra elfi, ma non gli Spirituali > fià 
eh’effi fi ritirino dal commercio degli Uomini, come la TortoreJIa : d uegotlofit couverfi- 
tionìbm i fia ch’efìì con verfino con eflè, come ia Colomba. Che che fi fia, l ’u n o e  l’altro 
di quelli due uccelli, è lèmplice ed innocente > e quefti lignificavano, che medefima- 
mente nel Popolo Giudaico, al quale quella terra doveva edere data, vi farebbero dei 
figliuoli della promefià, e eredi dei regno, e della felicità eterna. Quanto a gli uccelli, che 
yennero a pofare fovra quefti corpi divìfi, quello figura i maligni Spiriti, che fanno la loro 
dimora nell’aria, e che cercano in qualche maniera di palcerfi della dividane degli Uomini 
carnali. E quanto a ciò che Abramo fi pofe a federe predo, di effi, quello vuol dire, eh

' czian=
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¿*7l'indio nel mezzo di mieftc divifioni degli Uomini cai'tiali, vi farà ièmpre qualche veio fe
dele fino alla fine del Mondo. La paura di cui fu affidilo Abramo verfo il cadere de .Sole, 
dimoftra che verfo il fine del Mondo fi alzerà una crudele perfezione contro 1 Fedeli, fe
condo quelle parole del noftro Signore nel Vangelo: Laperfecuzhne farà cotigrande aita
ta* ebe non ve nè giammai fiata una fimigliante * „ , . ,

III. Per quello, che Iddio dille a Abramo : Sap p iate ebe la  voflra  P o fle rtta  abiterà  tr a  
i S t r a v is t i  che la p er fe g u iter a n m ,  e la terranno /ch ia v a  p e r  lo Spazio d i q u a ttro ce n t’anni , 
qiiefto s’intende fenza difficoltà del Popolo Giudaico, che doveva eflfcre fchiavo m Egitto.
Non 2ià che la fua fchiavitù abbia durato quattrocent’anni, ma perche ella doveva fucccde- 
rc incili e (lo fpaziodi tempo ; come la Scrittura dice di Tare Padre di Abramo, che tutto il 
tempo della fua vita a Carati fu di duecentocinque anni, non già ch'egli Labbia pattata tutta 
in quello luogo, ma perchè egli vi compì ì\ retto de 1 fuol giorni : così qui a quello fine di
edi : che faranno condotti in  ¿Schiavitù, e faranno a ff l i t t i  p er  qu attr»cent’  a n n i, perchè que- Gen> IJ,IV 
ilo numero è flato compiuto nel temi» di quella afflizione, e non perchè tutto quello fpa- 
7À0 di tempo fia durata la fervitù. Per altro, la Scrittura dice quattrocento anni, per fare 
il conto efatro, perchè ve ne un poco più, fia che li prenda dal tempo, che quella promef- 
fa fu fatta a Abramo, o dal tempo della nafeita di Ifacco. Avvegnaché, ficome noi lo abbia
mo digià detto, da i fettantacinquc anni della vita d’Àbramo, che la prima prometta gli fù 
fatta, fino alla ufeita dall’Egitto, fi contano quattrocentrent’anni, de i quali LA portolo 
parla così : C iò  che io voglio d i r e , s é  ebe D io  avendo contratta una a llea n za  con A b r a m o  ,  la  
L e g g e ,  che non è fia ta  data  che quattvocentotrent’antii dopo,  non l ’ha  potuta rend ere n u l la ,  n è  
abolire lapromeffa fa tta  a quefto P a tr ia r c a  . La Scrittura ha dunque potuto molto bene chia
mare qui quattrocem’anni quelli qiiattrocentotrent’anni, perchè non è un gran divario* ag-

fiugneudo, che dopo Ja prima prometta fatta ad Abramo fino a quella, cinque anni erano 
igià feorfi, e venticinque fino alla nafeita di Ifacco.. Per quello che fegue nella Sacra Scrit
tura ognuno ben vede, che appartiene al Popolo d’ifraello,

IV. Quanto a ciò ch'ella aggiugne, che il Sole eflèndofi digià coricato, una fiamma_> 
s’alzò tutta d’un colpo, e fi vide ima Fornace fumante, edellelampadi di fuoco che patta- Gen. if. 17. 
vano nel mezzo degli animali divili > quello fignifìca, che alla fine del Mondo i Carnali fa
ranno giudicati dal fuoco Poiché ficcome la perfecuzione della Città di D io, che farà l&-> 
più grande di tutte folto i’Anticrifto, è lignificata da quella paura ttraordinaria che affitti 
Abramo verfo il cader del Sole, cioè a dire verfo la fine del Mondo > così, quello fuoco che 
comparve dopo che il Sole cadde, cioè a dire dopo la fine de’ Secoli i dimoltra il giorno del 
Giudizio, che feparerà gli Uomini carnali, che deono falvarfi dal fuoco, da quegli che 
deono ette re condannati al fuoco : per ignerafalvandot, &  in igne datnnapdos. Finalmente « 
l’alleanza di Dio con Abramo, lignifica propriamente la terra di Canaan, ove undici Nazio
ni fono nominate dal fiume di Egitto, fino al gran fiume delI'Eufratc. Ora per lo Fiume 
dell’Egitto non biffigna intendere il N ilo, ma un altro picciolo fiume, che Io fepara dalla 
Paieilina, e patta a Rinocorura.

CAPITOLO VENTESIMOQyiNTO.
T>1 dgarre Serva di Sara , data da lei per Concubina al fuo M arito.

V Enghiamo a i figliuoli di Abramo, Uno della Serva Agar, e l’altro da Sara ia mo- <?«. |i. 
glie libera, de quali noi abbiamo già parlato nel Libro precedente. Ora quanto 
alla verità della Storia, non fi dee far un delitto di quello ad Abramo : nullo modo 

r  , efiinurendum de bac concubina crimen Abrahéc. Poiché egli non fi fervi di quella—.
Concubina le non per aver dei figliuoli, e non per contentare la fila pattfone : non ad ex- 
pendant hhdtnem * e piuttoflo per ubbidire, che per fere ingiuria alla fua moglie ,  che cre- 

e m qualciiemodo di confidarli della fila fterilità ; credidit effe folatium, in appropriandoli 
la fecondità delia Serva, e prevalendoli del diritto ,  ch’ella aveva in quello fovra fi fuo ma- 
rito, lecondo le parole dell’ApoftoIo : Il marito non è Padrone del fuo corpo, ma la moglie. Non 
viequiverunamremperanza, nèaicuna difonelèà. La Moglie dà la fua Serva a fuo marito 

r fig!U!0 i 5 11 Ito 5a riceve colia medefima intenzione j nè l’uno nè l’altro 
L '5 5  . dcII.a voluttà, ma il frutto della natura: ma cu'.pghms,  f i j

^  ^hèlaServadlvcntògrpflàcom inciò à Infuperbirfi, V L  
chedi dittcrcn/i ÌfnL’, af cfda gravida, dominaftersk fuperbiret > e Sara per un non fo
ben vedere ailÌ-nr-fÌÌ“ 1 Mptctone muliebri  ̂ imputandolo a fuo marito, Abramo fece 
fervum fed librimi, C > 1 n0n C*u ®Ia ̂ c *̂avo » padrone del fuo amore : non fe amatore0 
dovevaa S ferar h t Ì T  v 9 che aveva mantenuta nella pedona di Agar la fede, ch’egli 
daleT ma che ™  defìd5 aÌ.a che per ubbbidirle ;  ch’egli ]’aveva ricevuta

* - non i aveva richietta i  eh egli fi era accollato, ma che non. fi era attaccato*
eh’
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ch’egli aveva generato, ma che non aveva amato : accepìffie, necpetìiffii acceffijfic , ,;if 
hófiffe i (èmhiajfie, necamaffie. Avvegnaché egli diflè a Sara : Lampa Serva èiuyoflropo- 
tere , fatene ciò epe vi piacerà ; atere eà quomodo tibi placuerit. O Uomo ammirabile, cu’è 
padrone a Ilo luto de i f uoi affetti : Qvirttm virìliterutentemfeminis i che il ferve della iua_j 
Moglie con moderazione, della tua Serva per ubbidienza, e cattamente cfeH’uua, e dettai- 
tra : Conjuge temperanter, anciUS ohtemperaute? , nulla intemperante? 1

3 4 4

CAPITOLO v e n t e s i m o s e s t o .
Ifacco è prom ejfo  a d  A b r a m o .

»  N feguito Ifmaello nacque da Agar, cofa che poteva far credere a Abramo, che que ilo 
8  fuflè il compimento di ciò che gli era flato prometto, allorché volendolo adottare per 
8  fuo fervido re ,  Iddio gli ditte : §>ueflo non fa r à  voflro ered e ,  ma quello che naficerà da 

*** j/'uì , Acciocliè dunque non credette, che quella prometta fuflè compiuta nel figliuolo 
della fila Serva,  effóndo g ià  in età d ì novantanove a n n i ,  D io  g li  a p parve ,  e g li  d t p  : lo  f in a  
D i o  ,  travagliate a mio p ia c e r e ,  e m enate una v ita  fen za  rim p rov eri, e io fa r ò  alleanza coti v o i, 
.e v i  caricherò A'ogni bene  : &  implebo te  valde  . A llo r a  À b ra m o f i  gettò  p er  t e r r a ,  e D io  ag- 
g i u n f i  : Così io fa rò  a llea n za  con v o i ,  e voi farete i l  P a d re  d i una gran m oltitudine d i N a z io n i ,  
p u ì  non v i  chiamerete p iù  A b r a m ,  ma À b r a m o , perchè io v i  ho fatto i l  P a d re  d i p ià  N a z i o n i .  
l o  v i  renderòfim m am ent e  pojfónte,  e v i  fia b ìlìr ò  fiv r a  un  g ra n  numero d i P o p o li , e da P o i  tifici-  
ra n n o  d e i  R è . lo f a r ò  lega con v o i,  e  dopo voi co* voftri d if ie  udenti ì  e quefia alleanza fa r à  eter
n a  ,  affinchè io fia  voflro D ì o ,  e di tu tta  la v o p a  pofterità dopo d i v o i . lo darò a P o i ,  e a i  v o -  

f ó r i  dificendentì quefia  t e r r a ,  nella quale voi Jìete pyefentemente pellegrino ,  tutta  la terra  d i  C a 
n a a n  p er  poffederla f i m p r e ,  e io farò  i l  loro D ì o . Iddio diffie ancora a A  bramo : P o i  a v rete  cu
r a  d i  mantenere la m ìa a lle a n za ,  e ia  voftra  pofterità dopo d ì v o i . O r  ecco V a llea n za ,  che io de
sid ero  ,  che v o i , e i  v o f lr ì  fig liu o li oflèrvino d ilig en tem en te . O gni mafcbìo tra voi fa rà  G ircon -  
cifiu i quefia Circoucifions f i  fa r à  nella ca rn e del voflro p r e p u z io ,  e fa rà  i l  pegno della alleanza ,  
eh3 è  tr a  v o i ,  e me . T u t t ' i  fig liu o li mafichì ,  che nafiera uno da v o i ,  faranno cìrconcifi a l  term i
n e  d i  otto g io r n i. P o i  circonciderete p a rim en te  tu tt 'i  voftri S c h ia v i ,  tanto q u e lli, ebenafice-  
•ranno prefib di v o i ,  come g l i  a l t r i ,  ch e  voi acquifterete da* fo r e ftie r i. E  qtiefta Circoncifìone^  
f a r à  una marca d e ll'a lle a n za  ete rn a ,  che io ho contratto con P o i . O gn i w afih io ,  che non la vice* 
euerà l'ottavo giorn o ,  f a r  afte?m inato come un violatore d ella  mìa alleanza. Iddio d iflè  ancora—- 
a d  À b r a m o . La voftra M og lie  non f i  chiam e rà pià  S a r a i  ,  ma Sara  ; io la benedirò ,  e v i  darò■ 
'p er  le i  un figlio  ,  che io benedirò p a r im e n te ,  e che fa r à  p a d re  di più  N azioni i e u fiiran n o  da  
dui de ì  R è .  In  v ir tù  d i  che A b ra m o  f i  gettò  in  te rra ,  f i r  ridendo : &  rifit ,  con d ire tra  f i - *  : 
Jo avrò  dunque un fig liu o lo  in età dì cento a71 n i ,  e S a ra  partorirà dì novanta C o n firv a te  f i l a -  
m en te i n v i t a ,  diflè e g li  a D i o ,  i l  mìo fig lio  Ifm aello . E  Iddio g li diffie : S i ,  la vo fira  moglie 
S a r a  v i  darà u n fig lio  ,  che voi nom inerete Ifacco. lo  fa r ò  u u  alleanza eterna c o n ia i ,  e fa r o  
fitto D io  ,  e i l  D io  della  fiita P o fterità  dopo l u i . g u a n to  a Ifm aello , io bo e fóndita la voftra p r e 
g h ie r a  i  l'bo ben edetto ,  e  lo faròfom m am ente g ra n d e . E g li fa rà  i l  P a d re  d i dodici N a z io n i ,  
e d  to loftabilirò Capo d iu n  gran Popolo. M a  io cotitrarrò alleanza con ¡fiacco,  d i cui la voftra  
m oglie S a ra  partorirà  fa n n o  che viene in  qttcfto tem po.

II. Qui veggonfi Je promette più efprett’e della vocazione de i Gentili in Ifacco, in que  ̂
ito figlio della prometta, eh’è un frutto delia Grazia, e non della Natura : gratta mn tintura, 
poiché egli è prometto a una Femmina vecchia, e Aerile : de fine é'auufterili. Pofeiachè 
quantunque Iddio concorra altresì alle produzioni, che fi fanno fecondo il corfò ordinario 
della Natura, tuttavia alloraquando Ja fila Mano ponènte ne ripara il difetto : vitiata é f cejfian- 
te natura, ]?. fua Grazia appariice con maggiore fplendore. £ perchè quella vocazione de i 
Gentili non doveva tanto fèguire per Ja generazione, dei figliuoli, che per la loro rigenera- 
zìone j Iddio comandò la Circoncifìone allorché promette il figliuolo a Sara. £ perchè 
volle che tutti fiittcro Ciiconcifi, tanto i Liberi, che gli Schiavi s quello lignifica, che que
lla Grazia è per rutto ii Mondo; ad ozine s . Ma e che altro figura la Circoncifìone, fe non_> 
la Natura rinnovata, e fpogliata dalla fua vecchiezza: vetuftateexuta s* E che rapprefenta 
Lottavo giorno, fe non Gesù Crxfto, che rifufeitò finita Ja lèttimana, cioè a dire il giorno 
dopo il Sabbato r1 I nomi medefimi del Padre, e della Madre fono cangiati > tutto là di no
vità j e il nuovo Teftamento è lignificato nell’antico. Perchè, che cofa è l’antico Tellamen- 
io , che il Velo del Nuovo ì* Nifi occultatio novi. E che cola è il Nuovo, che la manifeftazio- 
ne dell1 Antico ; nifi veterìs revelatìoIlrilò di Abramo è un teltimonio digioja; exalt atto 
ejlgratulmth, e non di diffidenza : imi irrifio diffidentis. Quelle parole medefìmamente , 
eli egii ditte nel fuo cuore : Io avrò dunque un figliuolo in età di cento anni, e Sara partorirà 
ài novanta anni r1 Non fono d’im Uomo , che dubita : non fiunt dubitantìs , ma che ammira : 
Sed adiflirant n . E in ordine a quello, ciie Iddio ditte a Àbramo : lo vi darò, e ai vofìri di-
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fendesti qiteßa tèrra,bve 'mifate pnfentwente pellegrino, tutta la terra dt Canaan 
der la eternamente i fe fi dimanda come quello li adempì» ovvero fi debba compieie, la- 
rendo, che il pofleiìò di una cofa per lunga ch’ella fia, non può durar Tempre ; convien dire» 
die l’eterno fi prende in due forme » o per una durata infinita » ovvero per una che imilcej 
colla fine del Mondo.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E T T I M O ,

Ghiaie alleanza violajfi quel figliuolo » che non fuße fa to  Clrcondfo Pottavo giorno *

S I può ancora dimandare » come de veli intendere ciò, eh’è detto qui : Ogni figlia ma* Gtn.ii, i, 
febio che non farà cìrconcifo ruttavo giorno, farà effeminato come un violatore della mia 
alleanza. Perchè non è il figliuolo, che fia colpevole, e non è egli quello, che ha 
violata l’alleanza di Dio, ma i luci Parenti, i quali non hanno avuta la diligenza dicir* 

conciderlo. BiTogna dunque dire, che i figliuoli medefimi hanno violata I alleanza di Dio, 
non già nella loro propria perfona, ma nella perfona di quello, nel quale tutti gli Uomini 
hanno peccato. Pofciachè fonovi delle altre alleanze di Dio fuor di quelle grandi del Vec- Rem, f. n . 
chio, e del Nuovo Teftamento, La prima alleanza, che Dio fece coll’Uomo è quella : Dal 
giorno che voi mungerete di quefio frutto, Voi morrete, Di dove viene ciò , che dice 1 Ecclefia- Gen. 2. 17. 
itico : Ogni Vomo invecchierà come un vcftmento- Quella è un alleanza ugualmente antica-*, 
che il Mondo, e quanto la ucce ili rà di morire a tutti gli Uomini, che trafgrediicono i Co- * m’ **' 
mandamenti di Dio. Perchè ficcome quelle parole del Profeta: Io ho rtfguardati tuffi pec- pfai, n 3.115# 
cateti del Mondo come prevaricatori, potrebbero accordarli con quell’altre di San Paolo; ove &om*4‘ ii* 
mn è legge , non vi è  prevaricazione, quello non farebbe vero, Te non perchè tutti quegli, che
____________ /■„ — 1 : i  ■ _____ i :  t    .v . . i , , -  :  f ,
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mettere ad efli i loro peccati, certamente e ili fono ugualmente prevaricatori di quellaLeg-
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g e , ch’è fiata data nel Paradifo terrefire, diforte che è fimiimente vero il dire, che o v o  
non vi è Legge, non vi è prevaricazione i e che tutti i peccatori del Mondo fono prevari* 
calori, Cosi, perchè Ja Circoncifione era il fegno della Rigenerazione, è giudo che il pec* 
cato originale che ha violata la prima alleanza di D io, fufle la cagione della perdita di que-=
Hi figliuoli, fe la rigenerazione non gli fai vaile. Cosi bifogna intendere quelle parole della 
Scrittura: ognimalchiq, e'1 refio, come s’elladiceife: Chiunque non farà rigenerato, 
p e r ir à ,  perchè egli ha violata la mia alleanza, allorché egli ha peccato in Adamo con tutti gli.
3Jtri Uomini. Avvegnaché fe ellaaveflè detto : perchè egli hà violato quella alleanza, che 
io ilo contratto con voi, non fi potrebbe intendere fe non della Circoncifione  ̂ ma ficcome 
ella non haeipreflò quale alleanza quello picciojo figliuolo ha violato, è libero di intende-- 
re , che fi parli di quella violazione, della quale egli è capace  ̂ Se nientedimeno qualchedu
no pretendere quello non doverli intendere fe non della Circoncifione, e quefta efière l’al
leanza, che il fanciullo, che non è fiato battezzato, hà violato i bifogna ch’egli provi, che 
fi poda dire di una perfona, che ha violata un’alleanza, tuttoché ella non fia, chel’hà vio
lata, ma clic fia violata in lui» ma fa d’uopo pure riflettere, ch’è difficile il giuflificare la 
perdita d un fanciullo, che rimane incirconcifo lènza fua colpa : nulla in fe neglige utià fu a , 
almeno fe non fi ritorna ad un peccato di origine ; nifi originalis obligatione peccati.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O T T A V O ,

Del cangiamento de ̂ ì  nomi, di Àbramo » e di Sara ; e come Abramo, non era più  
in età di avere dei figliuoli quando egli ebbe ìfacco,

D Opo dunque quella gran promeflà di Dio ad Abramo, della quale noi abbiamo di 
fopj-a parlato, e che noi veggxamo compierli prefentemente in Gesù Crifto, Ia_. 
fua Moglie, e Lui cangiarono il nome, e la Scrittura non gli chiama più Àbramo, 
e Sarai, ina Abraamo, e Sara. Ella rende la ragione di quello cangiamento d i no-? 

^Àbramo; Perchè, dice Dio» io vi ba fiahilito Padre di mite Nazioni. 
f le tto  e dunque quello che vuol dire Abraamo i e per Abramo, ch’era il fuo primo nome, Gtn. 17 ¿y 

1 "i, Padre ; interfretatm Pater excelfus. La Scrittura non rende ragione per- 
«aia tU Clingiato » ma gl ¡Interpreti Ebrei dicono, che Sarai lignifica, Prin- 

tiirnli* Ap\Uì£t^'Cê S r v f  ’  ? Sara Virtù : Sarra aste» Fatasi di-dove vengono quelle-.
g  I-^fei: PerlaFede Infiefa Sara ricevè la virtù di concepire. Av- * ir' n i 1 ' 

ve^ nache effi eiano tutti due molto avanzati, come la Scrittura dimollra, e Sara non ave-
Xx vq
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va più il Tuo ordinario, Cruóre mnfirtto deflìtuta i e di più era iterile : etiara fieri Ih. Ora 
benché una Dolina iìa digià avanzata .nell’età, feella hà ancora ilfuo ordinario, ella può 
avere de i figliuoli da un Uonio giovane; de jttvene -parerepotejl, ma non d’un vecchio : de 
femore noupotejl, tuttoché mi vecchio ne polla avere da una Donna giovane : de adolefcen- 
tu ìa , ficcome Abramo, che n’ebbe tda Cetura dopo la morte di Sara. (Quello dunque è quel
lo , che J’Apertolo ha rilevato come un gran miracolo , e perciò dice che il Corpo di Àbra
mo era come morto, cioè a dire a riguardo delle Donne parimente di età provette come  ̂
Sara, e nientedimeno non lafciò di generare. Perchè non era morto per tutte le cofe, al
trimenti iarebbe flato un Cadavere, ma per Sara: Nam fi ad omùa, non jarafeneclu: vivi, 
fed  cadaver eft mortai, Quefto non toglie nientedimeno, che non fi poiìà addurre un’aitriL, 
fiohizione a quella difficoltà, e dire, che Abramo ebbe in feguito de i figliuoli da Cetura, 
perché Dio lo aveva reiò capace di averne: ^uta gtgnendi ,do?itm, qmd à Domino eccepì t , 
etiampofl obittm manfit uxori: . Ma l’altra rifpofta a me fembra migliore, perchè s’cgji è ve
ro che oggidì un vecchio di cent’anni è fuor di fperanza per generare : centenaria: quidem 
feneoe, fed tempori: m jlrì, de nulla potefi /eminagignere » non è lo fteflò di allora, poiché 
'gli Uomini vivevano p ìù lungo tempo : tara diù vivebant, ut contimi anni mndum faceyent 
hominem decrepita estati:,

C A P I T O L O  V E N T I N O V E S I M O .

De ì tre Angioli che apparvero ad Àbramo alla guercia di Mdmbre*

I Ddio apparve ancora ad Abraamo alla Quercia di Mambre nella periona di tre Uomini, 
i quali indubitatamente erano Angioli, benché alcuni ftimino, che uno di elfi filile Ge
sù Crifto, foftenendo altresì, che filile vifibile prima che fi riveftiftè di Carne. Io 
convengo d’accordo, che Iddioch’è in vifibile, incorporale, e immutabile pei* ìuìLj 

natura, fiamolto valevole per renderli vifibile agli occhi degli Uominifenza veruno can
giamento dal canto fuor non per ìd qmd e f i  > ma per il min irte ro di qualcheduna delle liicj 
Creature. Ma s’effi pretendono, che uno dique’ tre Uomini fufle Gesù Criilot perchè 
Abraamo fi rivoltò a tutti tré come s’eglino flirterò flati un fol Uomo, perchè la Scrittura ri- 
fenice la cola cosi ; Ed ecco tre Vomiui apparvero a lui, ed egli/abito coffe avanti dì efft, efi 
prvfirò in terra, e diffe : Signore io bo ritrovata grazia appreffio dì vait con ciò che fegue_j i 
quello argomento non è molto confiderabiie j poiché la Scrittura rettifica, che due di quegl’ 
Àngioli erano digià partiti per diftruggere Sodoma allorché Abraamo fi rivoltò a quel terzo, 
e lo chiamò fuo Signore, feongiurandoio di non volere confondere rinnocente col colpe
vole , e di perdonarê  a Sodoma, In oltre, fot parlando a que’ due, lo fa come s’egli par
larti a un folo, Poiché avendo loro detto fubito in plurale: Signori venite fe vi piace nelld-j 
Cafa delvoflro fervo , couciòchefegue, la Scrittura aggiugne: Egli Angioli lo prefero per 
la mano, Lui, la Moglie , e i ftte due figliuoli, perché Iddio gli faceva grazia . E fabito ch’ejp lo 
ebbero tirato, fuori dalla Città, effiglì diffevù : Salvatevi, non guardatevi addietro , e non-*, 
rìmanefte in neffuno di quejlì luoghi * fa Iva te vi favra il monte, affine voi non jìate involti itu* 
quefia rovina. E Lot loro diffe : h  vi prego, ¡Signore, poiché il vojfro fervo ha ritrovato lagra- 
zìa prejfo di voi, col refto che feguita, E dopo, il Signore gli riipofe parimente in ringoia
re per la bocca di quelli due Angioli ne i quali era, e gli dille : lo ho avuto pietà,di V oi. Co
sì , è ben più credibile, che Abraamo, e Lot ravvifaflèro il Signore nella perfona di quefti 
Angioli, quantunque eflì gli prendeflèro per Uomini, e per quefto eflì indirizzavano le lo
ro parole : Efiì gli preléro, diis’io, per Uomini, e gli ricevettero come tali, e gli trat
tarono come s’eglino avellerò avuto biiògno di nutrimento : fiumana refeblione. Ma da un’al
tra banda compariva in erti qualche colà di si ftraordinarìo, che quegli che efercifavano 
quel dovere dellaOfpitalità in loro favore, non potevano dubitare, che Iddio non furto 
prefente in effi, com’egli lo ha praticato co* Profeti. Da ciò ne derivò, ch’effi gli chiama
vano alle volte Signori in plurale, riguardandoli come miniftri di Dio, e alle volte Signore 
in Angolare, in confiderando Dio medefimo, ch’era in erti. Ora la Scrittura afficura, che 
quelli erano Angioli, e  non lo tcftìfica fidamente nella Genefi, ove quella Storia è riferita, 
n™ parimente nella Lettera a gli Ebrei, ove lodando la Olpftalità, Quefia è. quella virtà , 
die ella, che in praticandola, alami hanno ricevuto preffo dife gli ¿Àngioli f i  effi. Per quefti tre 
Uomini dunque fu che Dio replicando a Abraamo la prometta che gli aveva fatta d’un figliuo
lo nominato Ifacco ,  che doveva avere da Sara, gli difle : Eglifarà il Capo di un gran Popola 
e tutte le Ahazioni della Terra faranno benedette in lui. Parole, che contengono una promefi- 
ia piena, c coucifa di quelle due colè, del Popolo d’Ifraello fecondo la carne, e di tutte le 
Nazioni fecondo la Fede : Genslfraelfecuudtm camera , &  orane:gente: fecundtwi fiderà.
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jDifiruzhm di Sodoma. Artificio dì Àbramo por fa ta re  Vonore di Sur a i

D Opo quefìa.promeffa,  c che lo t fu ufcito da Sodoma,  una pioggiadi fuoco cadde 
dal Cielo : igneo mbre, e riduife in cenere quelle Città infami : illa regio tmpta 
Chi tatti, nelle quali le diflòlutezze erano cosi grandi, che l’amore de i Mafchi 
era comune quanto che erano le altre cofe dalle legg i permeile. Queflo gaftigo 

fpaventevole fu una immagine deH’ultimo Giudizio \fpecimen futuri di-vini Jadirti futi . Av* 
vegnachè, perchè quelli che fuggirono quella rovina, ricevettero l’ordine dagli Angioli di 
non riguardare addietro, fe non perchè fe noi vogliamo evitare il rigore del futuro Giudi-? 
Zio noi non dobbiamo ritornare a i noftri deiiderj, alle confuetudini del l’Uomo vecchia, di 
cui noi fiamo fpogliati dalla Grazia del Battefimo ? nifi quia non efl animo redeunium ad ve- 
terem vìi am, qua per grattar# regeneratus eruttar. Così Ja moglie di Lot avendo centrava 
venuto a quefto comandamento, fu punita incontanenti : ubi refpexìt, remanfit, ed eden- 
dò cangiata in una Statua di file : in fakm mmerfa, che è iJ imbolo della Sapienza, rende 
ifedelF più circofpetti per guardarli da una fomigJ ialite difgrazia: <g>s.oddam profitti condì* 
mentum-f, quo fapiant a liquida un de ìtiud caveatur exemplum. IiifeguÌto, A bramo fece n~> 
Gerara circa la ina moglie, lamedefimacofa , che aveva fatta inEgittoi eAbimelecco, 
ch’era il ¿è di quella Città, gliela refe medefimamente fcnz'averla toccata : intatta fimilitev 
reddita efl. B perch’egli Io biafimò per aver celato, ch’ella era fua moglie  ̂ e fece paffare 
per fuaforella, Àbramo dopo avergli dichiarato, che il timore l’aveva obbligato a parlare 
così, aggiunfe : Ella era veramente mia Sorella , perchè era figlia di mio Padre : forar mect 
efi dePatre,  benché ella non Io folle di Madre : fed non de M a ire . In effètto Sara per parte 
di fuo Padre era forella di Abramo, ed una delle tue profiline parenti. Or ella era cosi bel
la, ch’ella era amabile eziandio in quella età: Tanta autewpulcbrtiudình futi 9 utetiard iti 
illa stiate pope adamar t.

CAPITOLO TRENTUNESIMO,
Najcìtct di Ifacco,

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O ,

D Opo quello,  un Figliuolo nacque a Àbramo da Sara, fecondo la prom e ila di Dio, 
e lo nomino Ifacco, cioè a dire riio : interpretatur rifun Pofcichè il Padre aveva 
rifo quando gli fu prometto : Rißrat enimPater , lenificando la fua gioja , e’I fuo 
ftupore : admirans in gaudio j  e la Madre aveva rifo parimente quando la promellà 

ne fu replicata da i tre Angioli : rißrat &  Mater j benché quello rifo futté melcolato di 
dubbio: dubitane in gaudio , conforme l’Angiolo Je rinfacciò: Rifa ille , etìaiyi fi gaudii 
fa ti, tarnen piena fidei non fu ti. Ma quefto dubbio lo fu in feguito levato dall’Angiolo. Da 
quello dunque viene, che Ifacco prefe il fuo nome. E Sara fece ben vedere, che quello ri- 
fo non era un rifo d’irrifione : noti ad irridendum opprobrium, ma di gioja, allorché ella diife 
nella nafeita di Ifacco : Dio rat ha fatto rìdere r perchè ognuno che faprà queflo , fi rallegrerà 
meco. Ma dopa poco tempo, Ja Serva fu cacciata dalla Cala col fuo figliuolo, figura de' due 
Teftamenti fecondo 1 Apoftolo, dell’Antico, e del Nuovo j in che Sara rapprefenta la Ge-* 
rufalemme Ceiefte, cioè a dire ia Città di Dio f

CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO.
Ubbidienza-, e Vede di Àbramo nel Sagrifizio del fuo figliuola . Marte di Sara *

* cílf  affai lungo rinarrarle, Dio tentò Abramo in coman
„„ °  ì .}  •rosolarli il fuo caro figl iuojo Ifacco ,• affine di provare Ja fua ubbidien 
za, e di feria conofeere a tutta la Pofterità : Vt pia ejus obedientia probar etur, fa  

M\tlV^ZA-tnamy\ profef £7*da • Pofciachènon bifogna biafimare ogni forta di tentazicne, ma

rebbifem S n t f Z  i  f^ d fitp ro b a tio . In effetto, l’Uomo fovente non conofi.
riconofce il dono mn vcrho fe d  experìmettio  ̂ nelle quali s’es
e che in luotro di ion forti * cÌ e .° > quefto è un indizio, ch’è veramente pie
della fin grazia • Va!?a ^  e Sodamente mantenuto nella virtù coi meli
fapeva & ati* » noninflatur inumiate pattantia. Abram
¿apeia molto b.ne che Dio non fi dilettava delle vittime umane : Numquamfané credi
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ret Abraham ìt quodvlctims Deut delegare tur huma?ilt i benché allorquando egli coni ali
da, non vilia luogo di ragionare, ma di ubbidire fi Qtuamvh diviso intonante prscepto, 
obedkndum ftt, non dtfputandim ì ma egli credeva edere molto poilènte per rifu&itare il 
fuo figliuolo, ed è lodevole per qnefta Fede. Perchè ficcome Àbramo faceva difficoltà di 
cacciare dalla fila Cafa la fua Serva, e il fuo figliuolo, come Sara preda vaio, Iddio gli dif- 

i?'* fé : ¡fiacco è quello che farà la vofira pofierità * E certamente aggiugne {libito e dice: k  non 
Inficierò dì ftabilire finirà umpnffente ¿frazione il figliuolo di qnefia Serva, perchè qnefto è utu* 
yoflropofiero : ^uiafemen trnrn efi. Come dunque Iddio dice, che Ilacco è quello che farà 
la pofierità di Àbramo, poiché fenjbra dire Io fteflp d'Ifmaello è L'Apoftolo rifoive quella 

- difficoltà, allorché fpiegando quelle parole : ¡fiacco è quello, che farà la vofira pofierità , egli 
d ice, $\uefio fignifica che quegli che firn figliuoli di ¿4 bramo fecondo la carne, non fino per que- 
fio figliuoli dì Dio i  ma che notivi fiso veri figliuoli di Àbramo, che quegli che fono figliuoli 
‘dellapromeffa. E così, affinchè i figliuoli della promelìà fieno la pofierità di Àbramo, bi- 
Ìbgna ch’effi efcano da Ifiicco, cioè a dire creili fieno congregati in Gesù Crifio per J.i.j 
grazia che gii chiama : In Qhriflum vacante gratta congregantur, Quello Santo Patriarca af- 
lìcurandofi dunque fu Ila fede di quella promeffa, e tenendo per certo, ch'ella doveva ede
re compiuta per quello che Dio gli comandava di fagrificare i non dubitò punto, che Iddio 
non gli potefìè rendere quello, ch'egli gli aveva dato contra la fua fperanza : Nonhafita- 
vìt qubdftbì reddi poterai immolai u t, qui duri potuti non fperatus * Cosi lo intende, e lo fpie- 

t* 17. ga l’Autore della Epiftola agli Ebrei : Per la Fede fi è, dic’egli, che Àbramo fece rifple ride
re la fua ubbidienza allorché f i  tentato fivra il /oggetto d’Ifacco s perchè egli offerì a Dio i l  fuo 
figliuolo unico , non oftanti tutte le promeffe che gli erano fiate fatte, e che Dio gli avefiè detto : 
Ificco è quello, che farà la vofira vera Pofierità. Ma penfiva in lui fiefib, che Dìo lo potrebbe 
rifufeitare dopo la fua morte. Rubidi è , aggiugne egli, che ne fece una rafiòmiglianza, Ma 
qual è quella railòmiglianzar1 Se'nou quella della quale il medefimo Apoftolo dice : Iddio 
non ha perdonato al fio  proprio Figliuolo, ma lo ha confegnato alla morte per tutti noi. Così Jlac- 
co portò lui medefimo il legno del Sagrifizio, di cui doveva edere la viutima : fibi tigna ad 
fpiUm& locum, qnibus fuerat imponendm, ìpfe portavit, ficcome nofiro Signore portò Jâ j' 
fua Croce. Di più, Iddio avendo impedito ad Abramo il mettere la mino fopra dJIlacco 
perchè non doveva morirei chi era quel Montone, pe’l fangue figurativo del quale, il Sagri- 
tìzio fu compiuto, e che teneva nello Spineto per le corna è Che rappreienrava egli, i o  
non Gesù Crifto coronato di fpine prima di edere immolato.!1 Antequam immolar et ur- fpình 
*fudaìcis coronatas ?

io, IL Ma aicolriamo piuttofto la voce di Dio per la bocca dell'Angiolo : A  bram o , dice
la Scrittura, f ie f e  la 'fu a  mano p er p ig lia r e  la fu a  fp a d a  p e r  trucidare ilfu o  fig liu o lo . M a  l ’A n 
g io lo  del Signore g l i  g r id ò  d a ll’alto d e l C ie lo  : À b r a m o , A  che rifpofe ; Eccom i . IV uh mettete 
la  mano fovra i l  vofira fig liu o lo , g l i  d iffe l ’A n g io lo , e  non g l i  fa te  m ale, perchè io conofco p r e -  
f i n  tem en te ,  che voi tem ete D i o , p oiché non avete perdonato elvofiro figliuolo diletto  p er  l ’amo
r e  d ì me . Ioconofco prefentemente, dice Dio, cioè a dire, io lio fatto conofcere : f ic h i  
f e c i , poiché Iddio non Io ignorava certamente . In feguito, Abramo avendo immolato il 
Montone in luogo del fuo figliuolo Ifacco, chiamò quello luogo : I l  Signore hà ved uto , per 
dire : Il Signore è coni parlo, ovvezo fi è fatto vedere. E l'Angiolo chiamò dal Cielo Àbra
mo per la feconda volta,  eglidifìè: Io ho giurato p er  me f ie f ib , dice H S ig n o re ,  ì n r  icompen- 
f i  d i quello ,  che avete f a t t o ,  e  che v o i non avete perdonato a l  vofiro fig liu o lo  diletto p er  damar 
mìo ,  io v i caricherò d ì  benedizioni ,  e  v i  darò una pofierità sì nttraeyojh conte le  f le lle  d e l C ie lo , 
e come la rena ,  c i/è  fittila riva  d e l m a r e , Iv o ftr i  fig liu o li  f i  tenderanno P a d ro n i delle C ittà  de 

i(jf i  k ro  nemici i  e tu tte  le ¿/a zio n i d ella  F erra  faranno benedette nella vofira  pofierità  ,  p erchè  
voi abbi d i fi e alla mìa v o c e . Cosi Iddio confermò col giuramento la prpmedà della vocazione 
de i Gentili, dopo che Abramo gli ebbe offèrto in òlocaullo quel Montone, ch’era la figu
ra di Gesu Crifto. Perchè Iddio glielo aveva prpmedp foventemente, ma egli non ne ave
va giammai fatto giuramento : S a p e  ettim p rom ifera t, f i d  nimquam j t ir  a ver a t . Ma che codi 
è il giuramento dei vero Dio, di Dio, ch’è ia verità medefima: D e i  v e r i v er  a c ifq u e , ftLj 
non una conferma della fua promedà, ed un certo rinfàcciamento, che fa a gli increduli : &  
infideiium  quetdam in c r e p a tio f  ~

1* IH? Dopo quello Sara morì, in età di centoyentiiètte anni, Àbramo avendone cento-
trentafette i era più vecchio di lei di dieci anni, come lo dice egli iteilò, - quando Dio gli 
pi omette, eh ella gli darebbe un figlio : Io avrò dunque, dic’egli, un fig liu o lo  in  età  d i ceu -  

, 7( to  a n n i, e Sara p a rtorirà  d i  novanta an n i è  Abramo comprò un Campo,  nel quale la fepelì. 
ì- E allora queftofu, come riferifee Santo Stefano, quando fu ftabilito in quel Paefe, perchè 

cominciò apoffèdervi una eredità ì e quello fegui dopo la morte di fuo Padre , eh era mor
to circa due anni prima : a n te  biennhtra.
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ìfacco fp o fa  Refeccd*

I N  fégaito ìfacco in età di quarantanni,  e ilio Padre cenquaranta, tre anni dopo laJ Cf». 14.-¿7. 
morte di fila madre,  fposò Rebecca, Nipote di Nacor firn Zio. Ora quando Abramo in
viò il Tuo fervitore nella Mefoporamia per averla, gli diilè : mettete la voflra wamfo- tJm. 14. u 
lira la mìa cofeia , e fa te m i giuramento per il Signore, e Dio del Cielo, e della Terra, che 

mì non prenderete per moglie del mio figliuolo nejfuna delle figliuole dei Cananei „ Ma che-» 
lignifica quella cirimonia , le non che il Signore e’J Dio dei Cielo, e della Terra fi doveva 
riveftire di una carne tirata da l fianchi di quello Patriarca f  Sono elleno forfè quelle deboli 
prove delle verità, che noi reggiamo prefentemente compiute in Gesù Crifto d

CAPITOLO TRENTESIMO QUARTO,
Àbramo fp ofa  Cetura 5 e muore -

M A di dove viene,  che Abramo dopo la morte della fua moglie,  fposò CeiuriLj d 
Non fia mai,  che noi pentiamo, che un così Santo Uomo lo abbia fatto per in
continenza , fovra tutto in unaetà così avanzata, e con una Fede cosi perfetta-«,
Forfè che egli aveva ancora bilògno de i figliuoli, quello che credeva ficu ridi ina

mente ,  che Dio gliene darebbe per mezzo d’Ifacco tanti, quante ha delle il Cielo, ed are
na ieri ve del mare ? Ma fe Agar, e Ifmaello, fecondo la Dottrina deHApoilolo, fono la figu
ra degli Uomini carnali del Vecchio Teilamemoi perchè Cetura, cifuoi figliuoli notL* 
fanno inedefimamente Ja figura de ¡carnali, che credono appartenere al Nuovo d Poiché 
ajnbiaue fono chiamate mogli, e Concubine di Abramo i laddove Sai a non è giammai fia
ta chinata altro che fua moglie, Mentre quando Agar fù data ad Abramo, la Scrittura di- 
ce ' **ara Wf&J** di ¿¡bramo prefe la fua Serva ¿Igar dieci anni dopo, che ¿1 bramo fu  entrato 
nella terra dt Canaan ,  eia diede per moglie alfuo marito. lì per Cetura, eh‘egli fposò dopo 
la morte di Sara, ecco come Ja Scrittura ne paria ; Àbramo fposò un*altra nominata Cetura.
Voi vedete, che Ja Scrittura le chiama tutte due mogli, ma in feguito ella le nomina tutte 
? U5 w T U£ ne ’  f^brar/io ^ d ic  ella ,  d ied e t u t t ’i f u o t  b en i a lfu o  fig liu o lo  ¡/acca i  e p e r  i  f i g l im -
*, e ef uf  Conca tnê  loro fece qualche prefente'. Dedit ¿fbrabam dationes, e gli allontanò 

Vivente lui dal ilio figliuolo Ìfacco, con inviargli verfo le terre di Oriente. I figliuoli delle 
Concubine, e 1 Lundei, e gh Eretici, ricevono(htnquequalcheprefente, ma non divido

no il Kegiio_ptt>mefio_,‘ j5ereheJ’Eî ^̂  è/Ifolo ìfacco y e non tòno i figliuoli della carne i
’ ’ — ”  --- Â Y
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CAPITOLO TRENTESIMOTERZO.

j:l scrittura dilaniane c,euira c,oncuoina, ic non vi era quaicnc mmciu m iptiLv. v,ui,luh. 
fia di ciò, non fi può giallamente rinfacciare un tal Matrimonio a quello Patriarca. Avve
gnaché, chi s i , che non abbia permeilo Dio cosi, affine di confondere coll’efempio d’un 
così Santo Uomo, l’errore dì certi Eretici, che condannano le feconde Nozze come catti
ve d Abramo morì in età di anni cenfettantacinque, lafciando il fuo figliuolo in età di fet- 
tantacinque, efièndo venuto al Mondo nel centefimo anno della vita di fuo Padre : Quem-* 
eentenarius getfuit,

GtH. lf* t*

Gettai. 4.14*
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CAPITOLO TRENTESIMOQUINTO.
Vrogrcjfi della Città dì Dio ne ì  Difendenti di Àbramo ♦ De i  due Gemelli » 

thè f i  battevano nel ventre di Rebecca,

E Cco prefentemente il progreffo della Città di Dio ne I Difendenti di Abramo. Ific
co non avendo ancora figliuoli in età di feflanta anni, a cagione, che la fua moglie 
era Aerile, ne chiefe a Dio, che lo efaudi, Ma quando la fua Moglie era groflà, i 
due figliuoli, ch’ella portava, batteanfì nel fuo feno : geftiebant gemini i il che^ 

cagionandole dei gran dolori,  ella conftiltò il Signore sù quello, che le rifpofe : Due JVa- Gè»*1 f- 
ziwi fono nel ‘vofiro feno , e dm Popoli ufciranm dalle mflre mfeere, l’uno Tormenterà Taf- 
.tro, e il Maggiore finì fottopoflo al Minore. 1/Apollo Io San Paolo cava da dò un grande 
argomento in favore della Grazia: raagnum vult Intel ligi Grati# documentami perché ne 
uno nè l ’altro eflèndo ancora nati -, c non avendo fatto nè bene nè male, il più giovane e 
fceito lènza alcuno merito precedente, e il maggiore è riprovato ; digitar minor s mal° f
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re reprobato. Poiché egli è certoch e quanto al peccato originale erti erano ugpaimenfc-j 
colpévoli, e che tic funo nèJ’aitro non avevano commeilò alcun peccato, che gii filile pro
prio : quantum autem a d  proprium, ulìiu} cor am niillum eyat. Ma il difeguo, clic io mi fo
no propofto in quella Opera, non mi permette eftendermi d’a vantaggio fovra di ciò ì ol
tre di che io fho fatto ampiamente altrove. Quanto a quelle parole : // maggiore farà fim- 
mefih al minore, quali tutti i noftri Interpreti lo fpiegano del Popolo Giudaico, che dev’ef
fe re foggettato al Popolo Cfiltrino. E in effetto, benché fembri, che quello fia compiuto 
negli Idumci, che fono lotto del Maggiore, che aveva due nomi Hfau, e Edomperchè 
elu fono itati Soggettati agli Ifraeliti, nati dal Minore, nientedimeno è più credibile, che 
quella Profezia : Q v  Popolo /oprava a z e r a  l'a ltr o , e’I Maggiore fervirà al Minore , riguardi 
qualche cofa di più grande : in  a lìq n id  m a ju t . E quello che farà,  fe non piò che noi veggia- 
mo chiaramente compiacine i Giudei, e ne i Criftiani ì*

CAPITOLO TRENTESIMOSESTO.
Id d io  b e n e d ice  Ifacco I n  conJH sragione d e l  f m  Vctdve À b r a m o .

I Sacco ricevette parimente la promeflàrned clima, che Iddio aveva cosi fovente fatta a' 
fuo Padre i e là Scrittura ne parla così. Fuvvi una gran fame fovra la terra, oltre quella 
che accaddi al tempo di Àbramo. Ifacco fi ritirò a Qerara prejfo Abimelecco Re dei Fi ti
fici. Colà il Signore gli apparve , e gli diffe : Non ifceudete in Egitto, ma rimanete nel 

paefe, cheto vi dirò : fintevi comefiraniero, e io farò eoa voi, evi bette dirò. Poiché io darò 
a  voi,  e alla vofira Poflerità tatto quefto paefe,  e adempierò il giuramento,  che ho fatto a vofiro 
padre Abramo. Io moltiplicherò la vofira Poflerirà come le Steli? del Cielo , egli darò quefia 
terra, e in effia faranno benedette tutte le Nazioni della terra, perchè Abramo vofiro Padre 
h a  afcoltata la rata v o c e , e ofiervati i  m ìei com andam enti. Quefto Patriarca non ebbe altra mo
glie fuorché Rebecca, nè Concubina di forta alcuna i mali contentò de i due figliuoli ge
melli - Egli temè lìmilmente per la bellezza della fua Moglie : Tìm ttìt fa n é  etiam  ip fe p e r i-  
ailtini' de ptdebritudìne  ̂co n ju g ìs , perchè egli abitava tra degli Stranieri, e feguendo io efcin-* 
pio di fuo Padre, egli la chiamò fua lòreJIai perchè ella era fua profilata parente dalla par
te di fuo Padre, e di fua Madre : paterno &  materno fa n g u in e  i ma quegli Stranieri avendo 
faputo che era fua moglie, npn le fecero alcun difpiacere : manfit iaraSla.^Non deeii nientedi
meno preferire a fuo Padre, per avere avuta una fola moglie > poiché la Fede, e f  Ubbldien za 
di fuo Padre erano talmente fuori d'ogni paragone : m erita p otiora , che a fua conliderazio- 
ne Dio promette di fargli tutto il bene che gli fece : T u tte  le N azioni della T e r r a ,  dic’egli,  
fa ra n n o  benedette nella  vofira  P o fie r ità ,  perchè i l  vofiro P a d r e  Abram o ha afeoìtato la mia voce* 
e  o fierva ti i  miei comandamenti : e in un’altra vilione : Io  fin o  H Qiù del vofiro P a d re  A b r a m o ,  
m n  te m e te ,  perchè io f in o  con v o i ,  e  v i  ho benedetto,  e io moltiplicherò la vofira P o flerità  p e r  
m otivo d i vofiro P a d r e  ì  per inoltrare quanto Abramo è flato callo nelle cofe,  che le pedo
ne impudiche cercano nella Sagra Scrittura con degli efempli per giuftificare i loro delitti, 
volendo ch’egli le abbia fatte per volutrà : fe c ìfiè  l ib id in e . Quello ci infegpa parimente a_j 
non paragonare »li Uomini inlìeme da qualche azione particolare, ma dal feguito intero 
della loro vita. Perchè lì può molto ben fare, che un Uomo lòrpalli l’altro in  qualche cola, 
e ch’egli gli lìa molto inferiore in tutto il refto. Cosi, benché la Continenza Jìa preferibile 
al Matrimonio, ̂  tuttavia un Criftiano ammogliato vale più che un Pagano continente, ch’è 
altrettanto più biafimevole quanto egli rimane infedele nel m e  delfino tempp eh’è continen
te. Supponghiamo dunque due Uomini da bene* fenza dubbio quello ch’è più fedele e più ub
bidiente a p io , vale più quantunque ammogliato, effe quegli, che lo è meno, benché nel Ce
libato i  ma tutto il retto lia pari, egli è indubitato, che dedì preferire il continente ali’ 
ammogliato: continentem  coniugato.

CAPITOLO TRENTESIMOSETTIMO.
D J  F f a ù }  e  d i  G ia c o b b e . '

I Due figliuoli d’Ilàcco ,  Eiaù, e Giacobbe, creiamo dunque ugualmente negli anni t è 
il Maggiore vinto dalla fila intemperanza, cede volontariamente al più Giovane il filo 
diritto della maggioranza per un piatto di lenti : e x  patio &  placito istcr ilfa , col giu
ramento di mezzo : jurathneìnterpofitd, Quefto ci infcgna, che non è la qualità delle 

vivande, ma la ingordigia che fi dee biafimare : Sed avìdìtate immoderata quemque culpan- 
d a m . Ifacco diventa vecchio, e perde la fua vifta per fila grande età. Egli vuol benedire il 
fuo figliuolo maggiore, e fenza faperlo egli benedice il minore, che fi iiiiinuò in luQgg del

fuq
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fuo fratello, ch’era pelolo, con coprirli le mani, e'il collo di una pelle di Capra, figura di 
(¡nello che portò i peccati altrui- Fd affinchè non s’immagina ile, che quello giunzioni 
Giacobbe fuiìè cattivo, e non conteneflè verim miftero, la Scrittura ha avuto ilpenfiero 
iiuiau7Ì di avvertirci, che Eiìiu era un Uomo campeflre, e un Cacciatole, e che Giacobbe 
era un Uomo fempJice, e che fe ne itava in Caia, Alcuni Interpreti in luogo di femplice^ G(iìt ijt I7. 
traducono lenza artifizio. Come dunque lì può accufare di finzione un Uomo, che non ne  ̂
aveva ? lì die vi ha mai in quello fatto fe non un miftero profondi (lìmo i  Qgefto non appa- 
rifee egli dalla benedizione mede lima ì1 U odore che efice dal mio figliuolo y dice Ifacco, è fio- 
digitante all’odore di tm Campo pieno di fiori, che il Signore ha benedetto. Che Dio faccia ca~ 
dere la rugiada del Cielo fovr a le mfire terre , e le renda feconde in biade, e in vino. Che fe 
Nazioni vi ubbidì f i  ano, * Principi vi adorino. Siate il Padrone del voflro fratello, e che i 
figlinoli del voflro Padre flproftrino davanti a voi. Chi vi benedirà, farà benedetto, e chi vi 
maledirà sfiora maledetto. l a  benedizione di Giacobbe , é la predicazione di Gesù Grillo per 
tutte le Nazioni. Qupfto è quello che lì fa, e li adempie prefenresente. Ifacco e la figura 
della Legge, e dei Profeti. Quella Legge, c quelli Profeti fonoquegli, che benedicono 
Gesù Grillo per la bocca medefima de 1 Giudei, benché eflì non vi penfino punto : velut à 
deficiente , quia ìpfia ueficitur. Il Mondo , come un Campo, è profumato del nome di que
llo Salvadore. La parala di Dio è la pioggia della rugiada del Cielo, che rende quello Cam
po fecondo. La fua fecondità fi è la vocazione de i Gentili. Le biade, e il vino, di cui egli 
abbonda, fi è la moltitudine dei fedeli, che il frumento, e il vinounifee nel Sagrarnento 
del fuo Corpo, e del fuo Sangue. Le Nazioni gli ubbidirono _, e i Principi lo adorano.
Égli è il Padrone di fuo fratello, perchè il fuo Popolo comanda a i Giudei. I Figliuoli di fuo 
.Padre lo adorano, cioè a dire i Figliuoli di Abramo fecondo la Fede, perchè egli medefimo 
è il figliuolo della Carne fecondo la Carne. Chi lo maledirà, farà maledetto, e chi io bene
dirà, Grà benedetto. Quello noilro Salvadore è benedetto, io replico, per la bocca dei 
Giudei come depofitarj della Legge, e de i Profeti i benché dii non lo penfano, e eh’eflì 
ne attendono un altro : Et àlias benediciputatur, qui ab eis errantibus eufipeciatur. Il Mag
giore dimandando a fuo Padre la benedizione, che gli aveva prò me dà, Ifacco s’intimorifce : 
expaveficit Ifiaac i c conolcendo, che egli aveva benedetto uno per l’altro ,  feneftupi, e_> 
tuttavia non fidolfe di eflère flato ingannato ; nec tamen fe decepttm effe conqueritur : anzi 
una luce interiore diftoprendogli un gran miftero : revelato fibi intss in corde magno Saera
rne ?no , in luogo di fdegnarfi contra Giacobbe, egli conferma la benedizione che gii ha da
ta: devitat indiguationem, confirrnat beucdiEÌionem. Chi è dunque, dic’egli, quello che mi 
ha portata la caccia dì cui io ho mangiato prima che voi venifle d Io Pho benedetto, e farà bene— -
detto. Chi non alletterebbe piuttoilo qui la maledizione di un Uomo in collera : irati j fe_, Gett,t7’ ìb  
tutto quello non fi ricevere anzi per una ifpirazione venuta da alto, che fecondo la condot
ta ordinaria degli Uomini ? O meraviglie, ma profeticamente accadute i Avvenute in ter
rà, maifpirate dal Cielo! feguite per l’interpofizione degli Uomini, ma condotte dalla-, 
Provvidenza di Dio ! O resgeftas, fedpropbeticè geflat i  in terra , fed ccelitus, per bombisi, 
fieddivìnìtus i Se fi dovefl'ero efaminare tutte quelle cofe minutamente, elleno fono così fe
conde di mifterj, che bilògnerebbero de’ Volumi interi per ifpiegarli, Così, i confini che 
iomifonopreferitto in quell’opera, mi obbligano a paflàre ad altre confiderazioni : Sed 
huk Operi modus moderate mpomndm nos in alia feftinare compellit.

CAPITOLO TRENTOTTESIMO.
Giacobbe inviato nella Mefopotamia per ammogliarti.

" -v** v * **V1UWQ »
IL Già-
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IL Giacobbe a n d an d o  dunque n e l la  M efop ofa fn ia ,  rìcev è ife  in fo g n o  qifèft’Ò racolo dei 
anuii. ic. C i e l o ,  che la S c r it tu ra  riferifce in q u e lli  te rm in i : Giacobbe Infriando il pozzo del giuramen

to , prefe il filo cammino verfo di Cacan > ed ejfciido giunto in un certo luogo ove la notte lo fir- 
prefe, egli prefe alcune pietre che trovò là , e mettendole fiotto la fitta tejía , fi addormentò. Quando 
egli dormiva,gli fiembrò dì vedere tifia Scala, che dappiè de pofiava in terra, e collajbmmità tocca« 
va il Cielo, egli sfagioli di Dio fia li vano, e feendevano per quella Scala > e Iddio .era appoggiato 
fovra, il quale gli dijfie\ Io fiotto il Dio dì sforarne vojbo Padre ,e il Dìo dì ¡fiacco, non temete .Io 
darò a voi ed alla va jira Pofierità la terra ove vai dormite, e il numero de ì vojìri figliuoli ugua
glierà la polvere della terra. Eglino Jifiender anno da verfo l'Orientefino all'Occidente , e d¡u, 
ver fio il mezzo dì firn a Settentrione, e tutte le Nazioni della terra faranno benedette in voi, e 
nella voftra Pofierità. Io fono coti voi , e vi proteggerò ovunque voi onderete, e io vi ricondur
rà in quejh ftejfo paefie , perchè io non vi abbandonerò punto, che io mn abbia compiuto tutto 
quello, che io vi ho detto. ¿Mora Giacobbe fi rifvegliò, e difjè : Il Signore è qui, e io non k 
fapeva i cd eil’endo aliai ito dal timore dille : O quanto è terribile que fio luogo ! §juejh mn può 
e fière chela Cafa di Dìo, da porta del Cielo. Alzoiiì Giacobbe, e prendendola pietr*L>, 
ch’egli aveva melló íbtto la fna teña, la pofe in piedi perchè fervi ile in titolo, e la linfe di 
olio nella fua cima, e nominò quedo luogo la Cafa di Dio. Quello contiene una Profezia, 
c  non bifogna immaginarli, che Giacobbe verfalìè l’olio fovra quella pietra alia maniera^ 
degli Idolatri, come s’egli ne avelie fatto uno Dio, mentre egli nè l'adorò, nè gli offrì vermi 
Sagrifizio. Ma comedie il nome di Grillo viene da una parola Greca che lignifica .unzione : 
a Cbrìfimate, fenza dubbio quello figura qualche gran Mifiero, Pei’ la Scala, noffro Signore 
mcdelimo fembra fp regarla nel Vangelo, allorché avendo detto di Natanaello, ch’egli era 

j i l m n .  i , 47. un vero Ifraclita,  nel quale non vi era punto di malizia, perchè Ifraello, ch’è lo ftelìoche 
Giacobbe, aveva avuta quella Vfilone, egli aggiunfe : In verità in verità io vi dico, cbc~> 

IMA, * 1, voi vedrete il Cielo aperto, egli s f  ngioli di Dio fin lire, e fceudere fovra H figliuolo delWmm.
III. Giacobbe continuò dunque il fuo cammino nella Mefopotamia, per prendervi mo- 

Gì», ip, g lie . Ora la Scrittura rende ragione perchè egli n'cbbe quattro, dalle quali ebbe dodici 
figliuoli, e una figliuola, quello che non nc iposù neffima per voluttà : iilicitè. Avvegna
ché era venuto fojamente per prenderne una i ma perchè gliene fu fiippofta un’altra fuor di 
quella che gli era Hata promeiìà, egli non la volle abbandonare, temendo, cii’elia non ri- 
manette difoiiorafa : ne ludibrio eara videretur habuìjfie i e liccome in quel tempo era per
meilo d’avere più mogli per accrcfcere la iìia polle rita, prefe ancora la prima, alla quale ave- 
vaie già data la fede : cui unì jara futuri conjugtì fiderà feccrat. Ma perchè quella era iterile, 
eilà mede firn a gli diede la fua Serva per averne dei figlinoli, cofa che la fua Sorella mag
giore fece parimente, ancorché ella digià ne avelie. Così Giacobbe non ne dimandò fe_* 
nomina, ed egli non fi fervi di molte fuor che per averne dei figliuolie alle preghiere^ 
delle fue mogli : nifi uxores ejus fdfieri flagti affieni ì le quali fervi vanii in quello delia fa
coltà, che loro davano le Leggi del Matrimoniofovr3 di lui, Giacobbe ebbe dunque dodici 
figliuoli, e una figliuola, da quattro mogli. Infeguito, egli venne in Egitto, a cagione 
del fuo figliuolo Giufeppe, che vi era fiato condotto, e vi era diventato poiìcnte, dopo ef- 
fcre fiato venduto per gelosìa da i fuoi fratelli : ab invidmtibus fratribus.

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O  N O  NO .

Perchè Giacobbe fu  chiamato Ifiaello.

O Ra Giacobbe,  come poc’anzi io diceva,  chiama vali parimente Ifiaello,  dal quale 
icefe quello Popolo, e da lui ha prelb il fuo nome. E quello nome gli fu dato dall’ 
Angiolo , che lottò contra di lui al fuo ritorno dalia Mefopotamia, e ch’era Ia_> 
figura di Gesù Grillo. Perchè il vantaggio, ch’egli volle, die Giacobbe ripor- 

taflè lòvradi lui, lignifica il potere, che Gesù Crifio diede a i Giudei nel tempo della fua 
Pai! ion e , E nientedimeno, egli dimandò la benedizione a quello ch’egli aveva guadagnar- 
to : fir tawm benedici ione?» ab eodem s f  rigelo, queja fiupetaverat, impetravi! , e quella be
nedizione fu la impofizione di quello nome. Ora Ifraello lignifica, Veggente Dio : Videns 
Tteam, e quella farà la ricompenfa ditutt’i Santi alla fine del Mondo. L ’Angiolo Io toccò 
nella parte più larga della Cofcia, e lo refe zoppo. Così, il medefimo Giacobbe fu bene
detto, e zoppo: unm atque idem fi a cab 0* he ne di'tius &claudu%i benedetto in quegli del 
Popolo Giudaico, che hanno creduto in Gesù Crifio, e Zoppo in quegli che non v’hanno cre
duto : in infidelìbur claudar. Avvegnaché il luogo più largo della Cofcia dinota una Pofierità 
numeróla. Ineffetto, fono vene molto più tra i difendenti, ne i quali quella Profezia fi è 

ffii, 1 i-* 4c* adempiuta : Eglino hanno fallito il cammino, e fono zoppi : pt claudicaverunt à fiemith finis.

CA-.
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Come f i  debba intendere ,  che Giacobbe entrò in Egitto in età confettatiti cinque Anime.

LA Scrittura dice adunque, che fettanfadnque Feritoie entrarono in Egitto con Già- &*• **'*?' 
cobbe , comprefovi ini co1 fuoi figliuoli » e in quello numero ella non fa menzione J 
fe non di due Donne, una Figliuola, e l’altra Nipote : um fitta > neptis a[*fra; 
a confiderai la cola dettamente, ella non vuol dire che la Caia di Giacobbe fmie->

Così grande nel giorno « e nell’anno ch’egli vi entrò. Perchè ella conta tra quegli che vi en
trarono , dei pronipoti di Giufeppe, i quali non potevano eflère ancora al Mondo * liiet- 
fetro Giacobbe aveva allora centotrent’anni, e il fuo figliuolo Giufeppe trentanove. Ora 
egli è certo, che Giufeppe non aveva altro che trent’anni o poco più ,  quando prefe moglie- 
Come dunque avrebb’egli potuto nello fpazio di nove anni avere de i pronipoti r A  quello 
coiito dunque, quando Giacobbe entro in Egitto, Efraim e Manaflè figliuoli di Giufeppe» 
non avevano ancora nove anni. Nientedimeno, nella enumerazione che la Scrittura la di 
quegli, che vi entrarono con lui, ella parla di Machir figliuolo di Manaflè, e Nipote di 
Giufeppe, e di Galaad figliuolo di Machir, cioè a dire Pronipote di Giufeppe . Ella parla 
parimente di Utalaammo figliuolo di Efraim, e di Baret figliuolo di Utalaammo, cioè ad
dire d’un altro Nipote, e Pronipote di quello Patriarca. La Scrittura dunque per la entrata 
di Giacobbe in Egitto, non intende di parlare nè del giorno, nè dell’anno che vi entrò, ma 
di tutto il tempo nel quale viflè Giufeppe, che fu la cagione di quella entrata : Per quem fa
ttura efi ut intrarent. Avvegnaché ecco com’ella parla di Giufeppe : Giufeppe dimorò in-»
Egitto co* finii fratelli , e con tutta la Cafit difuo Padre » e egli viffe centodieci anni , e vide ifi~ _ 
gliuoti dì Efraim fino alla terza generazione» cioè a dire fino a Baret fuo Pronipote per la parte en* *0‘ lu  
di Efraim » e quefto è quello che la Scrittura chiama terza generazione, Figliuolo, Nipo
te , e Pronipote. Poi ella aggiunfe : E ifigliuoli di Machir figliuolo di Manàffe , nacquero fo- 
vra le ginocchia di Giufeppe , cioè a dire Galaad fuo Pronipote dalla colla di Manaife, del 
quale la Scrittura fecondo il fuo modo ordinario, come fc ve ne fuilèro flati molti, come del
la figliuola unica di Giacobbe ,  ch’ella chiama le figlie di Giacobbe » cosi è pure in coitume-j 
della Lingua Latina chiamare molti i figliuoli, ancorché npn ve ne fia altro che uno : et tara 
fi non fini uno amplias. Non bifogna dunque immaginarli, che quelli figliuoli di Giufeppe^ 
fcifero nati quando Giacobbe entrò in Egitto, poiché la Scrittura per rilevare la felicità di 
Giulèppe dice, ch’egli gli vide nafeere prima di morire. Ma ciò che inganna quegli che 
non vi riguardano con diligenza, fi c che la Scrittura dice : Ecco $ nomi de i figliuoli d’Ifrael- 
lo che entrarono in Egitto con Giacobbe Uro Padre « Poiciachè ella non parla in quella manie- 
ra, fe non perchè ella conta parimente tutta la famiglia di Giufeppe, e perchè ella prende 
quella entrata per tutta la vita di quello Patriarca, perchè Egli è quello che ne fu la cagione; 
per quem videtur ingrejfus

CAPITOLO QUARANTESIMO.

c a p i t o l o  q u a r a n t e s i m o  p r i m o .

Benedizione di Giuda.

SE dunque a cagione del Popolo Criftiano, nel quale Ja Città di Dio c pellegrina quaggiù» 
noi cerchiamo Gesù Cr/llo Ìècondo la Carne nella Pollerità di Abramo, lafciandoi 
figliuoli delle Concubine, Ifacco ci fi prelènta : occurrit Ifaac » in quella d’Ifacco Ja- 
telando Efaù ovvero Edom, lì prefenta Giacobbe ovvero Itraello : occurrit f̂acob. In 

quella d IfiaeJlorncfli gli altri da parte li prelènta Giuda : occurrit J u ia i, perchè Gesù Cri- 
ito e nato dalla Tribù di Giuda. Quindi è , che noi veggiamo la benedizione profetica, che 
y  «cobbe gh mede, allorché vicino alla morte egli benedille tutt’i fuoifigliuoli. Giuda-j , &h*4s>> *. 
die egli, i voftri fratelli •vi loderanno, mi condurrete i mfiri nemici /chiavi, i figliuoli di voflro 
Padre vi adoreranno. Giuda è un Rione giovanetto , voi vi fiete inalzato mio figliuolo còme un 
àlbero che crefee con vigore, voi vi fiete coricato per dormire come un Lione , e come un Lion- 
cello, chi lo rifvegliarà f* Lo Scettro non farà tolto alla Cafit di Giuda , t i  principi non man
cheranno fai ii tanta cherefii compiuto quanto gli èftatopromejfo. Egli farà il defiderio delle-»
JVaztom, egUattaccarà il firn picciolo Cavallo ̂  eVafinello della fua afina alla fiepe della vigna.
Egli lavera la fua Stola nel vino , e il fuo vefiimento nel/angue dell*uva. Gli occhifuoi fimo rojfi 

’ ■ £ *£*9* dm!P iu bi“nc! 3i*d  laUe * lo ho fpiegato tutto quello contro Faullo Mani- 
rvc?V  -!i quello balli per moltrare Ja verità di quella Profezia. La morte di
“ I T  V1C E le tta  per la dormizione, e per il Lione il potere che aveva di morire^, 
ovvero di non morire Quello c quel potere che rileva lui fleflò nel Vangelo, quando dii- io.n 
le . lo ho tl potere dt laficme la mia anima, ed hopojfanza di ripigliarla. Nejfum non me lo può

Y y  impe-
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impedire i ma da me medefimo la lafcio , e da me medefimo fa ripiglio. Cosi il Lione ruggì, e_, 
quantodiifeadempiè : Sicleo fremuti, fic-qmd dìxitimplevit. A  quella medefima potenza 
appartiene ciò che fì è detto deliaiua Rifurezione : Chi lo rifveglierà ? Cioè a dire, che neflfu- 
no Uomo lo può fuori dife, che di ile parimente dei ilio Corpo : Difiruggete qucjlo tempiô  
e io b  rifabbricherò in tre giorni. Il genere della fua morte, cioè a dire il fuo innalzamento 
Alila Croce, è comprefo in quefte fole parole : Vai vifiete innalzato, £ quello che Giacobbe 
aggiunfe in feguito : Voi vifitte coricato per dormire, l’EvangeJilla io fpiega allorché dille ; 
E  chinando il Capo ,  rendè h Spirito i  fe ciò non filile, che fi volefte intendere ciò del fuo Se
polcro , nel quale egli ha ripofato ed ha dormito, e dal quale iieflun Uomo lo ha rifufcitato, 
come i Profeti, e Lui medefimo ne hanno rifufcitato alcuni, ma da dove egli ulti da fe foto 
come da un dolce fonilo: ficm àfomm. Per la Aia tonaca, c/fegli lavò nel vino, cioè 
d ire, egli purifica tutti i peccati nel filo Sangue, che altro lignifica fuori della Chiefa ? Gli 
Battezzati fanno qual è il Sagramento di quello fangue, di dove viene, che la Scrittura ag- 
giugne : E ilfao Veftìmento nel Sangue del grappolo . Gli occhi firn fono tojjì dal vino. £ que
llo che altro lignifica, fe non le Perfonefpirituali inebriare da quello divino bicchiere, del 
quale il Salmifta dice : Quanto il soffro calice che inebria, è eccellente i* Gli fimi denti fono piti 
bianchi del latte ,  che i piccioli bevono apprettò l’Apoftolo, cioè a dire le parole, che nu
trirono quegli, che non fono ancora capaci di una foda vivanda. Quello è dunque quello , 
nel quale rife.devano le promette fatte a Giuda, avanti l’adempimento delle quali, i Principi, 
cioè adire, i Re d’Ifraello non fono giammai mancati di quella Stirpe. Egli è quegli, eh' 
era la brama delle Nazioni, e quello che noi ne veggiamoprefentemente, è più chiaro di 
tutto quello, che noi ne polliamo mai dire : Quod clarius eft videndo, qttàm fit esponendo.

CAPITOLO QUARANTESIMOSECONDO.
Benedizione dei due figliuoli di Gìufeppe.

O Ra ficcome i due figliuoli d’ila eco, Efaù,  e Giacobbe,  fono fiati la figura de i due 
Popoli, de i Giudei, e de i Criftiani, ( ancorché fecondo la Carne i Giudei non_. 
fieno ideiti da Efaù, ma gli Idumei, ficcome i Criftiani non da Giacobbe, ma i Giu
dei , confluendo fidamente la figura in quello : Il Maggiore faràfottomeffo al Mi

nore ), Io fletto è feguito ac i due figliuoli di Giufoppe. Perchè il Maggiore era la figura-# 
de' Giudei, e il Minore de i Criftiani. Così Giacobbe benedicendogli, pofe la fua mano di
ritta lòvra il Minore, ch’era allafija iìniftra, e la fua finillra fovra il Maggiore, ch’era alla 
Aia diritta > e perchè Giufoppe lor Padre non potè foffrire quefto difpregio : grave vifum eft 
Patri eorum, volle fargli cangiare il quali errore, e gli mollrò qual era il Maggiore : velar 
corr¿gens ejas errorem, ò “ quifnam eorum efiet major ofiendens : Io bfo bene , Figlio mio , rif- 
pofegli egli, io lo sòbene. Queflo farà Padre di un popolo , e diventerà poffentiffimo > ma il 
Juo Minore farà pià grande di lui, e da lai ufeiranno molte Nazioni. Ecco due promette chiara
mente diftintc ; p ff 0 y dice Ja Scrittura, farà Padre di un Popolo, e Taltro di molte Nazioni. 
Che vi ha egli di più evidente, che quelle due promette contengono il Popolo Giudaico , 
e  tutte le Nazioni della Terra, che dovevano ugualmente ulcire da Abramo » uno fecondo 
la Carne, e gli altri fecondo la Fede : Uhm fecundàm camera, ifturn fecundùtn fidemè

CAPITOLO QUARANTESIMOTERZO.
De i tempi ài Mote j di Gìofuè ,  de i  G iudici, e de i  Rè firn a David.

L ^  ' l  Iacobbe, e Gìufeppe effondo morti, il Popolo Giudaico fì moltiplicò prodigio« 
■  famente per lo fpazio dicenquarantaquattro anni, chereftarono fino allau&ita 

dall’Egitto, febbene gli Egizi paventati dal loro numero, gli perfeguitaflèro 
così crudelmente : etiam tantis aderitaperfecutionibm » che in oltre alla fineefli 

fecero morire tutt’i figliuoli malchi, che venivano al Mondo. Allora Mosè icelto da Dio per 
efècutore di colè grandi, fu rubato al furore di quegli omicidi: fubtra'clus furto trucidatori- 
bus parvulorum ,e  portato nella Cala Reale , ove Ai nutrito, e adottato dalla figliuola di Fa
raone , il qual era il nome di tutt’i Rè dell’Egitto : Quod nomea in Adgypto omnium regum futi. 
Là egli diventò così poilènte, ch’egli liberò quel Popolo tanto numerofo dalla dura fchiavitù 
in cm gemeva da sì lungo tempo i ovvero per meglio dire, quefto fii quello, che Dio ave
va prometto a Abramo, chef! fervi del fuo «limiterò per adempiere la fua prometta. Po- 
fciaehe egli fu obbligato flibito a Aiggirfene in Madian, per avere uccifo un Egizio, che ol- 
traggiava un Giudeo. In feguito, in viaro per un ordine efpreflò del Cielo, fuperò i Ma
ghi di Faraone colla virtù dello Spirito di Dio. Dopo, gli Egiz; riattando di lafciare ufare
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il Popolo di Dio, gli pe trofie tori quelle dieci piaghe cosi famofe, dell’acqua cangiata iti 
t a n e ,  delle rane, de’ mofconi, delie piofche capine, delia morte dei beftiami, delle..». . 
ulcere * della grandine, delle locutte, delle tenebre, e della morte de 1 loro Primogeni
ti . Finalmente, gli Egi zj domati da tante mite rie, furono per rultltna disgrazia inghiot
titi dai flutti, nel tempo creili perfeguitavano i Giudei, dopo aver loro permeilo di an
datene. Avvegnaché il Mare che fi era aperto per dar patteggio agli Ebrei, fommerfe i 
loro nemici col ritorno delle lue onde : iti f i  rediens linda fubtnerfit. Dipoi, quello Popolo, 
pafsò quarantanni nei Deferto folto là condotta di Mosè, ove fu fatto il Tabernacolo chia
mato del Teftimonio, nel quale Dio veniva adorato co’ Sagrifiz;, ch’erano la figura delle 
cofe in avvenire. La Legge vi fu parimente data filila Montagna nel mezzo delle faette^, 
delle tempefle, e delle voci ftrepitofe, che arredavano la prefenza di Dio : evìfintijjìma..  tu 
Divinitas. (¿elio  accadde fubito che il Popolo fu ufeito dall’Egitto ed entrato nel Deferto, 
cinquanta giorni dopo la Pafqua, e l’immolazione dell’Agnello, ch’era talmente la figura 
di Gesù Grillo immolato filila Croce, e parlando da quello Mondo a ilio Padre, perchè Pa
fqua in Ebreo lignifica paflàggio: tronfimi, Di forte che allorquando il Nuovo Teftamen-, 
to fu feoperto per lo Sagrifizio di Gesù Crifto, ch’è la noftra Pafqua, cinquanta giorni do
po , lo Spirito Santo, ch’è chiamato nel Vangelo il Dito di Dio, fcefe dal Cielo, affine di Luc<t x i> to. 
farci fovvenirc dell’antica figura, perchè la Legge , al rapporto dèlia Scrittura, fri pari
mente fcritta Tulle Tavole col Dito di Dio : Digito D e i . - ‘ '

II. Dopo la morte dì Mosè, Gesù figliuolo di Nave prefe la condotta del Popolo, _ -* *
lo fece entrare nella Terra,promefià, che egli lorodivife. Quelli due Grandi, e ammira
bili Condottieri compierono felicemente e miracolofamente gran Guerre, nelle quali Id
dio moftrò chiaramente , che le Vittorie fegnalate, ch’egli feceri portare dagli Ebrei fovra
i  loro nemici, furono piuttofto per gailigare i peccati di quelli, che per ricompenfare il 
merito desìi altri. I Giudici fuccedettero a quefti due Capi, il Popolo eflèndo digià ftabi- 
lito nella Terra promefià, affinchè la prima promefla fatta ad Àbramo toccante un Popolo, e 
la terra di Canaan, cominciaflè a compierli, afpettandone che la venuta dì Gesù Crifto 
adeinpieflè quella di tutte ̂ le Nazioni, e di tutta la Terra: perchè la Fede del Vangelo è 
quella che_dovevane fare il compimento, e non già le ofiervanze Legali. Queftofu figu
rato, non in Mosè che ricevette per il Popolo la Legge fui monte, ma Gesù ,  al quale Dio 
medefimo diè il nome, che fece entrare gli Ebrei nella Terra promefià. Sotto i Giudici in
vi una alternazione di profperità, e di difgrazie, fecondo che la milèricordia di D io, ov
vero che i peccati dei Popoli lo richiedeva : Sic ut fibabebant 0 “ peccata Poptili 0 “ tnifirb 
cordia D ei, aitemaverunt prof per a &  adverfa malonm,

III. Indi, fi pafsò al Regno de i R è, dei quali il primo fu Saul le, il quale eflèndo fla
to riprovato con tutta la fua razza , e uccifo in una Battaglia : bellica clade p ro fira u , Da- x* ICJ* 
vide fall fui trono, e lui principalmente è quello, del quale Gesù Crifto è chiamato figliuo
lo nella Scrittura. In lui cominciò in qualche maniera la gioventù del Popolo di D io, la_.
cui adolefcenza era Hata da Adamo fino a quello Davide. E non è fenza imiterò, che_- 
l ’Evangelifta S. Matteo nella Genealogia di Gesù Criflo ha deferitte quattordici generazioni 
Su quello primo intervaltodi tempo da Abramo fino a Davide. In effetto, dalla adolefcen
za comincia l’Uomo a eflère capace di generare, da che viene che San Matteo comincia-» 
quella Genealogia da Abramo, il quale fu ftabilito Padre di molte Nazioni, quando il fuo 
nome gli fu cangiato - Prima di Abramo dunque fu come la infanzia di quello Popolo di 
D io , da Noè fino a Abramo : e per quella ragione fu , die in que’ tempi fi cominciò a parla
re la prima lingua, cioè Ja Ebraica. Poiché alfulcire che fa l’Uomo dalla infanzia, comin
cia a parlare, chiamata così, perchè l ’Uomo non può parlare : Quia fari non potefl . E co
me che quella prima età efepòlta nell’oblìo: atatempriraam demergit oblivio, fìccome la 
prima età del Genere Urna no _ fu abolita dall'acque del Diluvio : efi deleta diluvio i E chi è, 
che lì ricordi della fua infanzia ? Quindi è , che ficcome nel progreflo della Città di Dio, 
conforme il Libro precedente contiene la prima età del Mondò, quello contiene la feconda, 
e la terza. In quella terza età fu impofto il giogo della Legge, il che è figurato per la Vac
ca , Ja Capra, ed il Montone di tre annis e fi vide a comparire una moltitudine di peccatori, 
che gcttaronoifondarnenti del Regno della Terra, ove nientedimeno trovaronfi fempre de
gli Uom ini fpintuali, figurati nella Tortorella, e nella Colomba : JVon defuerunt fpiriteles* 1 i•
quorum tn Turtare &  Columba figuratim eft Sacrametitum.
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D E LLA C IT T A  DI DIO
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C A P I T O L O  P R I M O .

Del Tempo de l "Profeti -

A  Città di Dio avanzandoli di Secolo in Secolo neirordine de i tempi 
ci ha fatto vedere come li adempiono le promette di Dio ad Abramo, 
tanto del Popolo Giudaico, come di tutte le Nazioni della terra. Poi
ché noi abbiamo dunque finito il Libro precedente nei Regno di David, 
veggiamo quello, che fucceduto dopo quello Regno, quanto lo può 
permettere il difegno che noi ci liamo propofti in quella Opera. Tut
to il tempo, dacché SainueJIo cominciò a profetizzare, e in feguìto, 
lino allaichiavitù di Babilonia, e lo riftabil ¡mento del Tempio, che 
feguì fettant’anni dopo , coliche Geremia lo aveva predetto, tutto 

quello tempo, difs’io , è il tempo de i Profeti. Ada ¿ebbene noi polliamo con ragione chia
mare Profeti Noè, e aicunfaltro de ì Patriarchi che lo hanno preceduto, ovvero che lo han
no feguito lino a i R è, a cagione di certe cofe, ch’eglino hanno fatte, odette infpiritodi 
Profezia, che appartenevano alla Città di Dio, e vìe più perché ve ne fono flati alcuni tra 
e i li , ai quali la Sacra Scrittura dà quello nome, come ad Abramo e Mosè i nientedimeno 
a parlare con proprietà, il tempo de i Profeti non cominciò le non dopo Samuel lo , il quale 
per comando di Dìo confacrò primieramente Rè Sanile, e dipoi Davide dopo la riprovazio
ne dì Sanile. Malvoler riferire qui tut torio, che quelli Profeti hanno predetto di Gesù Cri- 
ilo , mentre la Città di Dio mantenevali nel corfo de i Secoli, farebbe una colà infinita ; in 
immenfum pergitur. Primieramente perchè fe fi vqleflè con fiderare attentamente la Sacra 
Scrittura nelle cofe medefime, ch’ella fembra di non riferire fe non iltoricamente de i Rè, 
fi ritroverebbe ch’ella è più, o meno parimente attenta a predire ¡’avvenire , che a raccontai 
il pattato: pr$mntta?ìdh futuri*, qmm prateritis euunciandii. Ora chi non vede per poca 
ritte filone, plievi fi faccia, qual travaglio farebbe quello d’intraprendere quella forta di 
ricerche, e quanti Volumi farebbero d’uopo per apprefittarfène quanto bifogna ì* <$uàm fit 
operofum atque proli xum, er qaàm multi* indignum valuminibit* è In fecondo luogo, perche 
le cofe medefime, che non lì dubita punto, che non fieno profetiche, fono in così gran_> 
numero concernenti a Gesù Grillo e il Regno de i C ieli, il qual è la Città di Dio, che que
lla fpiegazione patterebbe di molto i confini di quella Opera. Io procurerò coll’aiuto di Dio 
di moderarmi in tal_ maniera : Stilo moderabor meo, che fenza ommettere ilneceflàrio, 
non dirò cos’aldina di foverchio : nec e a qua fuperfmt dkam, nec e a qua fatis fini , p'f&ter* 
mi ttara.
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C A P I T O L O  S E C O N D O .

A parlare propriamente,. non fù  fatto ì Rè, che la promefà dì Dìo f ife  adempiuta 
a riguardo della Terra di Canaan.

N Oi abbiamo detto nel Libro precedente , che Iddio promife due cofe ad Abramo, 
una die la foa Pofterità avrebbe poflèduto la terra di Canaan, il che è lignificato con 
quelle paiole : ¿iridate nella terra che io vi rnofìrerò, e vi farò Padre di a?i gran 
Popolo, e l’altra molto più eccellente, e che non rifguarda una pofterità carnale, 

ma fpirituale, che lo rende Padre non di un fol Popolo dei Giudei, ma di Uitt’i Popoli, che 
camminano filile tracce .della Fede : Fidai ejm vejìigia i e quella è eipreflà in quefti termini : 
1?ì -voi faranno benedette tutte le Nazioni della terra. E quelle due promette gli fono flato 
fatte molte altre volte, come noi Io abbiamo dimoflrato. La Pofterità carnale di Abramo, 
cioè a dire il Popolo Giudeo, era dunque di già ftabilito nella terra prometta s e non pofle- 
deva fittamente le Città nemiche, ma viveva lòtto il Dominio de i Tuoi Rè. Così, le pro
mette di Dio cominciarono fin d’allora a ettèrecompiute in gran parte, non fittamente quel
le , ch’egli aveva fatte a quei tre Patriarchi Àbramo ,  ifacco, e Giacobbe ,  ma ancora quel
le , che fece a Mosè, dal quale io fletto Popolo fu liberato dalla fchiavitù di Egitto, e al 
quale tutte le cofe pattate furono rivelate, allorché egli conduceva quello Popolo per il defer
to : Cum Populumper eternum ducerei. Tuttavia, imetto non fù nè fotto Gesù il Figliuolo di

■ ’  1 Nave,



Nave, quel famoro Capitano che fece entrare gli Ebrei nella terra prometta, e che Ja d m f  
fecondo bordine di Dio trà le dodici Tribù,  nè fotto j Giudici,  che fi adempie la prometta > 
che Iddio aveva fatta, di dare agli Ifraeliti tutta la Terra di Canaan dami certo fiume di 
Egitto fino al gran fiume Eufrate. Ella non fu compiuta fe non lotto Davide, e fotto il filo 
figliuolo Salomone, ilRegno del quale ebbe tutta queftaeftenfìone : Cupa regnata tanto , 
quanto promijftm [nevai, [patio dìlatatura eft. Avvegnaché etti ibggiogarono e fi refero ti i- 
butari tutti que’ Popoli. Sotto quello Principe dunque fii, che la Pofierita di Abramo fu tal
mente- ftabilita nella terra di Canaan, che non mancava niente all intiero compimento delle 
nromeflè di Dio in quella parte, fe non che i Giudei la pofledefiero fino alla fine de 1 Secoli, 
fe e iìì fi fuflèro mantenuti fedeli al loro D io. Ma comechè egli Tape va, die non \o avrebbe
ro ubbidito, fi fervi de i gaftighi temporali, co’ quali egli li affliggea per esercitare il picciolo 
numero deifuoi fedeli, clferano trà elfi, affinchè effi ìftnniìero mfeguito tutti quegli, 
che fi dovevano convertire a lui in tutte le Nazioni, nelle quali egli voleva adempiere 1 
altra prometta per la Incarnazione di Gesù Crifto, e colla pubblicazione del Nuovo Teftà- 
mento.
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C A P I T O L O  T E R Z O ,

Tre forti ài Profezie nell'antico Tef amento,

It ^ ^ O s i , tutte le Profezie, tanto quelle che hanno preceduto il Regno de i Rè, quan-* 
M to quelle, che lo hanno feguito, riguardano in parte la Pofterità carnale di Abra- 

mo, e in parte qudi’altra Pofterità, neila quale fono benedetti tutt’ i Popoli coe- 
'■ redi di Gesù Crifto per il nuovo Teftamento, per poflèdere la Vita eterna, e il 

Regnode f Cieli, Elleno fi rapportano in parte alla Serva, che generò degli Schiavi, cioè 
a dire, a Gerufaiemme terreftre, ch’è fchiaya co’ fuoi figliuoli i e in parte alla Città libera, 
ch’è Ja vera Gerufaiemme pellegrina quaggiù in alcuni de i fuoi figliuoli, ed eterna ne i Cie
li : ma fon vene di quelle che fi riferiscono all’una e all’altra, propriamente alla Serva, e in 
figura alla Libera : ad aticìllam proprie, ad liberata figurate .

II. Sono vi dunque tré forte di Profezie s Je une, che fi riferifeono a Gerufaiemme ter- 
reftré, le altre alla ceiefte, e le altre a tutte due. Diamone degli efempli. IJ Profeta Na
tila» fu inviato a Davide per rinfacciargli fi fuo dcJitro, e per annunziargli iJgaftigo: de 
peccato grami, &  mala futura, Chi dubita, che quefti avvertimenti del Cielo e altri fomi- 
g lianti, che concernevano l’autorità pubblica, ovvero de i particolari : tubiti è , [¡ve pri- 
mtìffl, non appartane fièro alla Città delia terra d Ma allorché fi vede in Geremia : Ecco ve
nir il tempo, dice il Signore , che io [arò una nuova alleanza colla ca[a dTfraello, e la ca[a di 
Giuda, ma una alleanza che non farà più famigliaste a quella, che io feci co i loro Padri, al* 
lor aquando io gli prefiper la mano per fargli ufeire dall1'Egitto » e perchè ejfi non [hanno mante
nuta , io gli ho abbandonati, dice il Signore . Ma ecco E alleanza, che io voglio fare colla Cafa 
dTfraello, dopo quel tempo , dice il Signore, io metterò, le mie leggi nel loro [pirite, eie feri- 
vero nei loro cuori. logli vignar darò , e farò il loro Dio, ed ejfi far anno il mio popolo > Egli è 
certo efiere quella una Profezia della Gerufaiemme ceiefte, della quale Iddio medefimo é 
la ricompenfa : pem  ipfe premìtm eft, e di cui l’imico e fommo Bene è il poflèderlo, ed ef- 
fere tutto di lui: ipfius effeftmmum illi ejl atque totum banum . Ma quando la Scrittura chia
ma Gerufaiemme la Città di Dio, e che vi fi legge un Profeta che predice, che la Cafa di 
Dio vi farà coftrutta, quello fi riferifce all'ima, e all’altra Città : a Gerufaiemme terreftre, 
perchè quello è flato compiuto fecondo la verità della Storia, nel famofo Tempio di Saio- 
mone: mbilijfimumTemplumi ed alla ceiefte, perchè quello erane la figura. Quello gene
re di Profezia coiti pollo dell’uno, e delfaltro ne i Libri Storici dell’Antico Teftamento, è 
molto confiderabile, ed hà efercitato, e efercita ancora molto i Comentatori della Scrittura 
per ritrovar le allegorie di ciò, che fi dee compiere nei la pofterirà fpirituale di Àbramo in 
ciò, ch’è flato predetto e compiuto nella fua pofterità carnale. Ed alcuni portano quello cosi 
lontano, effetti pretendono non eflèrvi cos’alcuna in quefti Libri, che fia fiata predetta, e 
che fia accaduta, ovvero che fia accaduta fenza efière fiata predetta, che non fi debba rife
rire allegoricamente alla Città di Dio, e a i fuoi figliuoli, che fono pellegrini in quella vira. 
Ma fe quello è , non vi faranno fe non due Torta di Profezie in tutt’ i Libri dei vecchio Tefta- 
mento, gli imi, che fi riferiranno alla Gerufaiemme ceiefte, e gli altri che concerneranno 
tutte le altre due, fenza che alcuna fia fidamente per Ja terreftre. Per me, come mi fem- 
bra, che quegli s’ingannino molto, i quali deludono tutta l’allegoria dai Libri Storici della 
Scrittura, io ftimo parimente efière una fpezie d’ardire il foftenere eflèrvene da per tutto- 
Quindi e, che io ho detto eifer meglio diftinguere tre folta di Profezie. Io non biafimo cou
til ttociò quegli, che confervando Ja verità ddla Storia, ne pofiòno tirare qualche fenfo al
legorico : fenfum ìntelligentig fpiritalh exfculpere, fervutaprimitns bifiorU meritate* Ma
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quanto alieeofe," che non poflòno convenire alle azioni degli Uomini ne di p io , chidiw
bita tra i fedeli * che la Scrittura non ne patii fenza difegno, e che cosi bifogm procurare dj
ridurle a un fondo fpìrituak d

C A P I T O L O  Q U A R T O .

Il Nuovo Tcjhimento figurato nella riprovaziotie di Sa alle c di Eh 3 e nel Cantici
dì Anna filadre di Safflatilo ■
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- — ■_ t t ,1 r, la Città di Dio arrivò fino a quello dei Rè, al-
I- DavidefinfiiITiono, di forte che i Alo.

I  )  ^ che Saul.le efl 1“ *f,^ora Uui"0 tempo dopo di ini nella Gcrufalemme terre- 
J L J  « X S “ che “gel Ìeibpe.*™ di Saulle e di David, ne figura-

» I J rW Vecchio e del Nuovo, ovvero il Sacerdozio, e il Regnova un altro de 1 due Tellamenti, del Vecchio e aci ^uu , Avvegnaché ilfono ftaticaiigiati ̂ Sacerdote e Rè nimvo e immort^e,cl^GesuCrtto^Avv^naci^ ^

G È aV c d à e | m ’e i!a ^ rla : Ilmbcnorcèflatoaficr 
rato lolla fi,o confidenza „¿¡Signore, e «  cfiltntn ama fin a , » h  miagbria.lJZ
foia bocca è fiata aperta contro ¡micinemici, eh  mfino rallegrata della vefira filate Poiché 
»011 v’è Santo alano cono il Signore, e non v i  g>“Jl" c°”le D‘° ’  c T  "® J 1'* “ * £
Santo farri di voi. Mo» vi gloriate fiperbameute, c non parlate alternate , nenrana parola 
fiera /fiperba efea dalla voflra bocca, poiché Db i  quello, che è il Padrone delle Scienze, e 
ch’egli forma e conduce ifilai difigai. Egli ha ¡nido itoI arco dei poffinti, e, deboli fino fiate 
rivaliti di forza. Quegli, che hanno del pane in abbondanza, fino diventati languide , e que
gli eh’erano affimati, f i fino alzati fivra la terra. Percbèquellache,afierfi,>/eparterìfette,
e quella che aveva ¡m itifiglinoli i  rim afifenza vigore. D io e quello, che da la morte, e p ->  
ridà lev ita i h i ¿quello, che guida a ll’in fim o, e eheglirimana li  Signore r(nde tW  ,  .  
ricco, abboffa calza quegli, che a lai piace , egh alza dalia terra il povero, e tiraeia >fi>» g  
te dallo fiacco, afine di farlo federe co’  principìdelfm  Popolo ,  e per dargli per eredita m m a o  
dì gloria. Egli dà con che fa r de’ voti nque/lo,chefir navate, e egli ha benedetti g l, am , del 
gònfio, perché tVomo noni forte per In f in  propria forza . I l  Signore i,firm erà ’̂ o j v v ‘ ifir  
r io , i l  Signore eh’è Santo ,  Cheilfaggb nonfi glori della f ia  Sapienza, nè , Ipotonie della fin  
poffanza, nè il ricco della fila ricchezza, rea che quello, che fivaolg oriate , f i g o r J l  cono 
fie re  D b , e di rendere ginftizia nel mezzo della terra. I l Signoreefilm  alC ielo , cibatova-
tot egli giudicherà l ’efiremità della terra, perchè egli cgmfló -Egli e quello, chedalaform
a t mitri Rè i e che /alleverà Ingiuri# , e la poffanzâ  delfico C(ifi°f _

II. Si crederà forfè edere quello un diicorfo di una foni pi ice fem m inawuUeycuhz, che. 
li rallegra della nafoita del fuo figliuolo j e faremo si ciechi da noti vedere eh è tuia colà mol
to fu peno re alia fua portata : modum F<cmin$ d -E in una parola, chiunque ila attento a quel
lo eh’è digià compiuro, da quelle pittale non rkonoice egli chiaramente, che io Spinto 
Santo per lo min filerò di quella Donna ; per barn mulìerem, della quale ilnome lleflo annun
zia la Grazia: Anna gratta ì uterprstatar, ftà predetta la Religione Cniriana, la Citta di 
Dio, dì cui Gesù Crillo è il Rè, il Fondatore, e finalmente, la Grazia medeuma di D io, 
da cui i fuperbi li allontanano, e cadono per terra ut cadavi, e della quale gli umili fono 
riempiuti per alzarli, st[arganti il che tutto eontienli in quello Cantico d Quando alcuno 
non pretendefie, che quella Femmina non abbia predetta cos'aldina, ma che quella «a un 
fempliee rendimento di grazie ch’ella fece a Dio, per ringraziarlo^! avergli dato un figliuo
lo. Ma che lignifica dunque quello ch’elladice : h  ha indebolita l'Arco de ipojfenti, e t  de
boli fono rivefitti dì forza . Quegli che hanno del pane in abbondanze sfotto divent ati languidi ,  e 
quegli eh’èram affamati,/fimo fjllevati fovra la terra i perché quella che erafterile, ha partorito 
fitte figliuoli, e quella, che aveva malti figliuoli, non ha più di vigore d E forfè che Anna ha 
avuto fette figliuoli d Ella non ne aveva che un foJo quando ella diceva quello, e non n'ebbe 
ili tutto che cinque , tré mafehi, e due figliuole. Tres marcs, &  duat feeminas. Inoltre.  ̂, 
non elìèudovi ancora de i Kè tra i Giudei, ctwadbuc verno regnarsi, come puot’ella dire : 
Egli è quello, che dà la forza ai mflrì R è, e che efaitarà lagloria, e la poffanza delfm Cri- 
fio , fe queftanon è una Profezia d Vnde dicebat, fi nonpropbetabat d

III. La Chiefa dunque di Gesù Crifto, la Città del Gran Rè, piena .dì grazia, fecon-* 
da dì figliuoli, dica ciò ch’ella riconofce efiére flato proferizzato di lei di già da cosi gratin 
tempo per la bocca di quella pia Madre : Ella dica : I l  mìo cuore ¿fiato con fermalo nella fua^on-



.¿denta nel Signore , è il mio Dh ha ¿fallata la mìa [orna, e h  mìa gloria * Il fuo cuore è dato 
veramente confermato, e Ja fua forza e poflànza accrefciufa, perché ella non fhameflà in fé 
¿ella : no» in fe , in Dio fuo Signore, La mia bocca èfiata aperta cantra i miei nemici, perche 
la parola di Dio non è ¿chiava nel mezzo delle catene, e della ichiavltù. lo mi fono rallegrata 
della vofìra/alate. Quella falute è lo ftelìò Gesù Grillo, che ii vecchio Simeone, fecondo il 
teftimonio del Vangelo, abbracciando ii Piccolo, e riconolcendo il Grande : Senex ample- 
Bem parvumy agmfcem magnum i Signore, rìifs’egli, voi lafcerete andare il vofìro fervo 
in pace , poiché i miei occhi hanno veduto la vofìra falute. La Chiefa dice dunque : lo mi fono 
rallegrata della vofìra falute > perchè non vi è Santo come il Signore, non vi ègiuflo come il ntr 
firo D io , perchè non è folamente Santo e giudo, ma Ja forgente della Santità : Sancìus &  
fanftificant, fu fìat &  jufìificans, Non vi è Santo fuor di voi f* perchè non vi è Santo fe non 
per vo i. Finalmente fegue così : Non vi gloriate, e non parlate altamente* che neffuna pa
rola fiera e fupcrba efca dalla vofìra bocca, poiché Iddìo è quello cb* è il padrone delle Scienze , 
c mffunosà quanto sàluii avvegnaché egli è quello che sa, e oveJui foto lo sa s poiché quel
lo , che non eflèndo niente fi crede qualche cofa, s'inganna. Quello s’indirizza a i nemici GaUu 
della Città di Dio, i quali appartengono a Babilonia, che prefumono delle loro forze, fi 
gloriano in fe fteffi in luogo di gloriarli in D io. Di quello numero fono parimente gli Ifrae- 
liti carnali cittadini delia GerufaJemme terrellre, i quali come dice TApofloio, non cono- 
fcendo la gìuflizia di D h , cioè a dire Ja giuilizia, che Iddio dà agii Uomini, egli che folo Rem, I0, 5, 
è  giudo,  e volendo flabilire la loro propria giufìizia,  cioè a dire pretendendo ch’elfi l’hanno 
acqtiidata colle loro proprie forze fenza riceverla da lui: velat àfefibì partami non ab Uh 
impertitam , Non fono punto fottomeffi allagiufìizia diDio , perchè elfi fono fuperbi, ceffi 
credono di poter piacere a Dio col loro proprio^merito, e non colla grazia di quello, eh’ 
è il Dio delie Scienze, e per confeguenza l ’arbitro delle cofcienze: atque ideo &  arbiter 
confcientiarum  i  nelle quali vede, che tutt’i penfieri degli Uomini non fono altro che vanità, 
le fono degli Uomini,  e che eflòloro non gl’ifpira. E g li form a e conduce i  fuor d ife g n i.
Quali difegni fe non quegli che vanno ad abbattere i fuperbi, e ad inalzare gli umili : nifi ut 
fuperbi. cadant, &  hsmìles fmgant è Quelli fono quei difegni, ch’egli efeguifee allorché 
dice: Varco deipojfentièflatoinfiacchito, e i deboli fono flati rivefìitì dì forze* L’arco è da
to indebolito, cioè a dire egli ha confufo quegli, che fi credeano molto forti da fe deffi per 
compiere i comandamenti di Dio fenz’aver bilògno d’alcun foccorfo di lui : ut fine Dei dono 
atque adjstorio, bumanà fufficientid divina poffìnt imploro mandata* E quegli fono ri vedi
ti di forze, che gridano al Signore dal fondo del loro cuore: interna vox efi. Abbiate pietà pr,/, g,
d i me ,  S ig n o re ,  p erchè io fono debole. J

IV. Q u elli che hanno d el pane in  abbondanza, fon od iv en ta ti languidi , e q u elli , eh11 erano 
affam ati, fifo n e a lza ti fo v ra  la  te r r a . Chi fono quegli, che hanno dei pane in abbondanza , 
fe non quei medefimi, che li credon ponènti, cioè a dire, i Giudei, a’ quali gli oracoli 
della parola di Dio fono dati confidati ì* Ma tra quedo Popolo i figliuoli della Serva : a n eli
la f i l t i , fono diventati minori : m inorati f u n t , Parola, Ja quale febbene c poco latina-*, Rq*>, %. t. 
è esprimente nientedimeno, perchè da grandi eh’erano, fono diventati minori, ovvero pi ù 
piccoli, perchè in quelli pani,  cioè a dire nella parola di D io, che la fola Nazione Giudea
aveva ricevuto allora ,  effi non gallano fe non ciò che vi ha di terredre : Laddove i Gentili, 
a i quali quedi pani non erano dati dati, dacché ne mangiarono per mezzo del nuovo Teda- 
mento, predati dalla fame fi alzarono fovra la terra, per aflàporare non già le colè terrene, 
ina le celefti e le fpirituali, che in effi racch iudaniì. E fe fi dimandailé Ja caufa di un avve
nimento si drano , perchè, dic’elia i quella eh* era flerile, ha partoritefette figliuoli, e quella 
che aveva multifigliuoli, è rima fafenza vigore. Qugàofa, ben vedere, che tilt toc io none 
fe non una Profezia, per quelli, che fanno, che Ja perfezione di tutta la Chielà è defignata 
¡^ i!-Ìr1*‘tu*ra c<̂  nuniero del Sette. Quindi è , che l’Apodolo San Giovanni fcrifl’e alleYette apec. 1.4*
' r  a ClOC 3 a tutte, Chiefe i  e che Salomone dice ne i Proverbi, che L a  Sap ien za  f i  ?,ov' lr 
e fabbricata una C afa  ,  e fb a  appoggiata fo v ra fe tte  colonne. Perchè Ja Città di Dio era derile 
mi tutte le Nazioni, avanti la nafeita di quelli figliuoli, che l’hanno refa feconda. Noi veg- 
giamo al contrario, che la Gerafalemme terredre, la quale aveva di figliuoli un numero sì 

r , è diventata fenza vigore, perchè i figliuoli della Donna libera, de’ quali era gra
vida, faceano tutta la fua forza : virtu s e jm  erant : ma prefentemente poiché non vi c fé non 
la lettera fenza lo fpirito : Ut ter a e fty ér fp iritu s non e f i ,  avendo perduta Ja virtù fi è refa^ 
lenza forza: amijfa v in a te  infirm ata efl*

V. Iddio è q u ello , che dà la m orte, e ridà  la v ita . Egli ha data Ja morte a quella, che 
aveva molti figliuoli, e ridiede la vita a quella, che era derile, e che generò fette figliuoli, 
ai può intendere parimente, e meglio, ch’egli rende Ja vita a i medefimi, a i quali aveva 
natala morte, ficcome le parole, che feguitano, fembrano confermarlo : E g li è q u ello , che 
m en a a liIn fern o ,  e che ne rito g lie . Perchè quegli a i quali l’Apodolo dice : S e  v o i fiete morti
con G esù C r i f io ,  cercate le cofe d el C ielo  ,  ove G esà  C riflo  è / a lito ,  e fe d e  alla dejlra d ìD h  ,  Cobfi b  1* 
quelli, difs’io, fono mortificati dal Signore per la loro falute : S a lu b riter  m ortificantur', e

per
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per elfi l’ApoftoIo aggiùgne ; G ufiate le  cofe d èi C ie lo ,  e non quelle della terra i  affinché elfi 
medelìmi fieno quelli, che premuti dalla fame, fi fono alzati fovra la terra. Perchè, voìfiete  
morti dice ancora S. Paolo. ficco come Dio ia morire i fnoi fedeli per la loro fallite. E la 
voflra  vita ̂  aggiunge l ’ApoftoIo, èn a fco fta  con G esù  C rifio  in  D io . Ecco come egli ridà 
la  v ita . Ma foiio forfè quei medefimi, che mena all’Inferno, e che ne gli rimetta f  L’uno 
e l ’altro è fiato compiuto fenza difficoltà in quello cft’è il noftro Capo i col quale l’Apoftolo 
dice, che la nofira vita è nafcofta in Dio. Avvegnaché quello che non ba perdonato a lfu o pro
p rio fig liuolo , ma b ha liberato dalla m orte per tutto i l  m ondo, io ha certamente fatto morire 
in quella maniera. E dai l’altra parte perchè lo ha rifùfcirato, egli gli ha reftituita lavila. Egli 
lo ha parimente menato all’inferno, e ne le ha ricondotto * poiché egli medefimo è quello, 
che dice col Profeta: Voi non lafcerete F anima mia nel? inferno . Qu.efta è quella povertà del 
Salvatore » che ci ha arricchiti. Avvegnaché ii Signore è quegli, che fa il povero e il ric
co . Ciò che fegue, ci infegnerà quello, che quello lignifica : Egli abbuffa, dic’ella, e in
nalza . Humiliat &  exaltat. figli abbaila i fuperbi, e foIJeva gli umili : Superbos bnmiliat, 
&  btmiles exaltat. Quindi è , che tutto il difcorfo di quella fanta Donna, il nome della qua
le lignifica Grazia, non refpira altra cofa, che quello ch’è detto in queil’aJtro luogo della— 
Scrittura : Dio reftfie a i fuperbi, e dà la fuagrazia agli umili.

VI- Egli follerà dalla terra ilpovero - Io credo, che quelle parole non lì pollano meglio 
fpiegare che di quello, il quale: effondo così ricco, fi è refi povero per Famore dinoi  ̂ ad og
getto, come detto abbiamo, chela fua povertà ci arrìcbìffe. Avvegnaché Iddio non lo ha fol- 
Ievato così predo della terra, fenon per liberare il fuo corpo dalla corruzione . Io ftimo, 
che gli fi polla ancora attribuire ciò che fegue: e trae il miferabile dallo fierco. Pofciachè 
quello Aereo di do v’egli è fiato tirato, s’intende molto bene de i Giudei, che lo hanno per- 
feguitato, del cui novero S. Paolo confefsò d’ellèr egli fiato quando perlèguitava laChie- 
fa : Gattello che io confederava allora come un guadagno, ditegli, Fho rìfguardato come una per
dita a cagione di Gesù Crifioi e non /diamente come una perdita, ma come uno fierco, per 
guadagnare Gesù Crifio. Quello Povero è dunque fiato innalzato dalla terra fovra tutt’i ricchi, 
e quello miferabile tratto dallo fierco fovra i più opulenti, affinechè tenga il luogo tra i Pof* 
Tenti del Popolo, ai quali egli dice. Voi federete fovra i dodici troni, e ai quali fecondo 1* 
efprefiìone della nofira Santa Profeteflà : egli dà per eredità un trono di gloria. Perchè quelli 
Poilènti avevano detto : Voi vedete , che noi abbiamo abbandonato il tutto per feguirvi -

VII. Bifogna, ch’eglino fUfl'ero molto poilènti per aver fatto un tal voto. Ma da chi 
avevano eglino ricevuta la forza di farlo , fe non da quello , di cui è detto qui : Egli dà di che 
far de’ voti a quello che fa il voto i* Altrimenti, effi farebbero di quei Poilènti, de i quali l’Ar
co è fiato indebolito. Egli dà, dic’ella ,  con che far de’ voti a quello che fa il voto i Mentre 
nefliino potrebbe promettere colà a Dio come bifògna, le egli non rice velie da lui ciò che 
egli a lui promette. Ed egli ha benedetto gli anni del Ginfio , affinchè fenza dubbio egli viva 
fenza fine con quello, a cui è fiato detto : I vofiri anni non finiranno mai. Perchè là gli anni 
{tanno filli > laddove qui padano, ovvero piuttofto perifeono. Perchè effi non fono prima 
che vengano, e quando fono venuti, effi non fono più, perchè effi vengono lcorrendo. Del
le due cofe efpreffe in quelle parole : Egli dà con che fare i Voti a quello che fa il Voto i ed egli 
ha benedetto gli unni del Giufio, noi ne facciamo una, e noi riceviamo l’altra. Ma non fi ri
ceve quefto dalla fua bontà, fenonalloraquando abbiamo fatta la prima colla fua graziac i 

. perché FVomo non è forte colla fua propria forza. Il Signore difarmerà ilfuo avverfario, cioè 
a dire, quello che portato dalla invidia vuol impedire un Uomo, che adempia il fuo voto. 
Ma come che l’efpreffione è equivoca, fi può intendere parimente per fuo avverfario, 1* 
avverfario di Dio. Mentre aJiorachè Iddio comincia a poflèderci, ilnofìro avverfario di
venta il fuo, cnoi lofuperiamo, ma non già colle proprie forze, perchè la forza dell’Uo
mo non viene da lui : I l Signore , dunque, dìfarmerà ilfuo avverfario, il Signore eh* è San
to , affinchè quefto avverlàrio fia vinto da i Santi, che il Signore ch’è il Santo de i Santi, ha 
fatti Santi : Vt vìncatur àSanBts, qms Dominai SanBus SanBorum ejfecit SanBos *

Vili. E cosi, »1 prudente nonfigbrj della fua prudenza , nè ilpojfente della fua poffanza, 
jjc il ricca delle fa e ricchezze, ma quegli, cbefivuolgloriare,figlorj di conofcere Dio, e di 
jkr la giuflizia nel mezzo della terra. Quello non è un poco, nè una piccola parte conofcere 
Dio: intelligìt& fcft Dom'wum, elàpere, che la conolcenza che fe ne ha, è un dono della 
fila grazia : etìamboc à Domino fibì duri, ut intelligat, &  feiat Dominum. Avvegnaché , che 
avete voi, dice I Apoftolo, che voi no» abbiate ricevuto é E fe voi non Favete ricevuto, per
che voi vi gloriate, come fe voi non Favelle ricevuto è Cioè a dire, come fe voi tenefte da_> 
VOimQamrmiqttafiàteipJhtibifit, unde gloriaris. Or quello fa la giufiizia, che vive be
ne: Qui rettevivtts e quello vive bene, cheofterva i comandamenti di Dio: obtemperat 
pracipientt Dea, i quali hanno tutti per fine la Carità che nafte da un cuor puro , da una buona 
Cojctenza , e  da una Fede/Incera. Or quella Carità viene da Dio , come ne fa tefiimonianza 
rv  A* u t,IO™llni • Eperconfeguenza, il poter fare la giufiizia, viene parimente da 
Dio. Ma che vuol dir quefto, nel mezzo della terra è Forfechè quegli, che abitano nell*

eftre-



eftremità della Terra, non debbono fare la giuftizia ? Io ftimo, che per il mezzo della terra 
la Scrittura intenda » fin tanto che noi viviamo in quello Corpo, afinchè taluno non s’imma- 
sinallè che dopo quella vita vi fuflè ancora del tempo per far Ja giuftizia, che non ii è fatta 
quaggiù e per evitare, il giudizio di Dio * Perchè in quefta vita ciafcheduuo porta la fua_. 
terra con fé: fuam terrdm quifque cìrcumfert, e la terra comune riceve quefta terra parti
colare aliamone dì ciafeun Uomo per rendergliela nel giornodelia Rifurrezione ; §fuam. .  
recipit terra commutiti, yefargenti utique redditura. Bifogna dunque praticare Ja virtù, e 
la giuftizia nei mezzo della terra, cioè a dire finacchè la noftra anima è chiufa in quello cor- 
po&di terra : ifid terreno clan ditur corpore i affinchè quefto ci ferva in avvenire, allorché  ̂
ckfc bedano riceverà la rìcompenza del bene o del male, ch'egli avrà fatto col corpo. Perii z‘ ***' lS>' 
corpo dice ì’Apoftolo, cioè a dire, nel tempo che ha vivuto : &w vinti in corpore. For
fè perchè i penfieri della beftemmia, a? quali £1 coniente, non fono prodotti da alcun mem
bro del corpo, per ciò non faranno colpevoli, mentre fono flati fatti in quel tempo, che 
aveva il corpo Si poiVono molto bene intendere nella fteflà maniera quelle parole del Sal
mo : Iddio eh*è il noftro R e , prima di tutt'i Secoli, ha compiuta Vopera della noftra Salutê  nel 
mezzo della terra. Avvegnaché il Signor Gesù Crifto è il noftro Dio, ed egli è avanti a._j y aU 7} I t 
tutt’i Secoli, perchè i Secoli fono flati fatti da lui. Egli ha compiuta l’opera della noftra fa
llite nel mezzo della terra, allorché il Verbo fi è fatto carne, e ha abitato in un corpo di ter
ra : Ó' terreno habtiavti in corpore . yoban, i. .4*

IX. Inoltre, dopo ch'e flato profetizzato in quelle parole d*Aniia, il modo col quale 
«no dee gloriarli, non già nelle proprie forze, ma nel Signore, affine di dimoftrare la ri- 
compenfa promellà nel giorno del Giudizio, dice cosi: Il Signore è falito al Cielo, ed egli 
ha tuonato» egli giudicherà feftremità della terra, perchè egli è gìufto. Quella Santa Donna 
oflèrva in quelle parole Perdine dellaConfeffione de’ i Fedeli, Poiché il noftro Signore Ge
sù Crifto è falito al Cielo, e verrà di là a giudicare i Vivi e I Morti. In effetto, come dice 

TApoftolo: Chi è falito fe non quello , eh'è [cefo fino alle pìhbqffe parti della terra? Quegli J0,
eh*è difeefo è lofiejfo eh1 è falito fovr a ttitt'ì Cieli , ad oggetto di riempiere tutte le cofe della fire- 
fenza della fitta Maeftà, Egli ha dunque tuonato colle fuenubi, che riempie dello Spirito 
Santo, quando fu falito al Cielo. E quelle fono quelle nubi, di cui parla in Ifaia Profeta, 
quando egli minaccia Gerufalemme la fchiava, cioè a dire'la fua Vigna ingrata, d’impedi
re, ch’elleno non verfino la pioggia fovra di lei: Egli giudicherà leeflremità della terra-», 
cioè a dire, eziandio l’eflremità della terra. Perchè non giudicherà egli parimente le al
tre parti della terra, quello che indubitatamente dee giudicare tutti gli Uomini ? Mac me
glio intendere pzriceftremità delta terra, reftremità della vita dell’Uomo. Avvegnaché 
non farà giudicato iovfa lo flato, nelquale egli farà flato nel principio o nei mezzo della-- 
fua vita, ma fu quello, nel quale fi ritroverà verfo II tempo della fua morte, di dove ven
gono quelle parole del Vangelo , che non farà fiahofuor dì quello che perfevererà fino alfine.
Quello dunque , che perfevererà fiuo al fine in far la giuftizia nel mezzo della terra, non_» Matti;, 10. i3. 
farà condannato quanao Dio giudicarà le eftremità della terra. Egli è quello che dà la forza 
a i R e, affine dinoti condannargli nel fuo Giudizio. Egli dà loro la forza di governare i 
loro Corpi come governano Ì Rè : qua camera ficut Reges regant » e di vincere il Mondo col
la Grazia di quello che ha fparfo il fuo Sangue per effi. Ed efalterà la gloria , e lapoffanza del 
fuo Crifto. Ma come Crifto efalterà la gloria , e la pofiànza del fuo Crifto ? Del quale è fla
to detto prima : Il Signore è falito al Cielo ed ha tuonato. Quegli è Jo fleflò, del quale fi dice 
qui, che efalterà Ja gloria, e la poflanza del fuo Crifto ? Quale è dunque il Crifto del fuo 
Crifto ? <muh ergoefl Cbrìftui Cbyifti fu i?  Quefto forfè è quello che efalterà la gloria, 
la poftànza di ciafcheduno fedele, come la noftra Santa Profeteftà lo dice di fe fteflà nel prin
cipio di quefto Cantico : Il mio Dio ha efaltata la mia forza, eia mìa gloria ? In effètto, noi 
polliamo molto bene chiamare Crifti tutti quegli, che fono flati unti col fanto Crifma, i 
quali tutti nientedimeno col loro Capo non fono fe non che un medefimo Criilo : Vnuseft 
Clmftut. Ecco Ja Profezia di Anna Madre del gran SamueJJo, nel quale era figurato allora 
il cangiamento dell’antico Sacerdozio » figura ch’è compiuta prefentemente, come quella 
che aveva molti figliuoli, ed è diventata fenza vigore, affinchè quella ch’era Aerile , e che 
ne hà generato fette, aveffè un nuovo Sacerdozio in Gesù Crifto.

C A P I T O L O  QJJ I N T O.
Abolizione del Sacerdozio di Aronne predetta a E li,

I* ^  Mf A  quell’uomo di Dio, che fu inviato al gran Sacerdote E li, e che la Scritti!- 
j % / l  ra non nomina : cujus nomea tacetur, ma che il Aio miuiftero deve fare indu~

.1 T  P beatamente riconofcere per Profeta, paria di quefto più chiaramente. Poi~
chè ecco ciò che porta il facro tefto : Vn Vam di Dio venne a ritrovare EU t f  u '■
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gli dijfe : Ecco ciò che dice il Signore', lo mifo» f i  no conofcere dalla Cafa dtl voftro Padre al- 
%rachè ella era /chiava di Faraone in Egitto, e l'ho [celta tra tinte le Tribù d’¡fiatilo per fami 
de i Sacerdoti, che afcendejfeyo al mio ¿Altare, che mi offeyiffero dell'incenfi, eepepori afferò 
[Epodi ed ho dato alla Cafa di mflro padre per nutrir fi tutto ciò, che i figliuoli flfrsello mi 
offrono ìnSagrifizio. Perchè dunque avete voi talpe fiato co piedi il mio ine enfu, e imiti Sa- 
grifizj, e perchè avete fatto pili conto de i voftrì figlinoli , che di me, hi [offrendo chefir tq- 
gliefiero le primizie di tutfi Sagrìfizj cifratilo r* Però ecco che dice il Signore, e Dio d If- 
raello : lo aveva rifilato, che la voftra Cafa, e la Cafa del voflro Padre mi ferviffe con~+ 
una fucceffione continua : Ma io non ho più quefto penfiero : /Vequaquam. Perchè io glori
ficherò quegli i che mi glorificano i e quelli , che mi difpregiano , diventeranno difprezze- 
voli. Ecco viene il tempo , che io fterminerò la voftra razza, e quella di voftro Padre , di 
maniera che non rimanga un filo, eh'eferciti le funzioni del Sacerdozio nella mia Cafa. fi 
gii bandirò tifiti dal mio altare, affinchè quegli che refieranno della voftra Cafa, languì f i  ti
no in vedendo quefto cangiamento, Effì periranno tutti colla fipada » e per contr affiglio di quefto, 
i voftrì figliuoli Ofnì, e Finees, moriranno tutti due in un medefmo,giorno. fi mi [coglierò un 
Sacerdote fedele, che farà tutto ciò che il mio cuore, e lamia anima defidertwù, ed fig li co- 
ftruìrò una Cafa durevole, che mi fervìrà come una fucceffione continua alla prefenza del mio 
Crifto. Qualunque refterà dalla voftra Cafa, verrà a adorarlo con una pìccola moneta d'argen
to : obolo argenti, e gli dirà'. Datemi viprego, qualche parte nel voftro Sacerdozio , affinchè 
io mangi del pane ; manducare panetti,

IL Noti fi può dire, che quella Profezia, che predice si chiaramente il cangiamento 
del l’antico Sacerdozio, fia fiata compiuta nella perfona di Saputilo. Parche quantunque,» 
jionfuflè di altra Tribù, fuorché di quella, che Dìo aveva deftinato per fervire alfa/ta- 
re , egli non era nientedimeno della famiglia di Aronne, dalla quale fola lì cavavano i Sa
cerdoti j e per confeguenza tutto quefto era la figura del cangiamento che far fi dovea da_» 
Gesù Crifto, e apparteneva propriamente all’Antico Teftamento, e figurativamente al 
Nuovo s io dico quanto all’avvenimento della cofa, e non quanto alle parole; Propbetìa  ̂
fa èli,. non verbi. Avvegnaché dipoi fùronvj ancora de i Sacerdoti della famiglia di Aron
n e , cotneSadoch, e Abiatar fotto il Regno di David, e altri molto tempo avanti, cheJ* 
quefto cangiamentoaccadeil’e nella perfona di Gesù Crifto. Ma prefentemente, dii è quel
lo , che contempfi quefte cofe cogli occhi delia Fede : oculo fiiti, il quale non confeflì, eh’ 
elleno fono compiute è Poiché non reità a ¡Giudei nè Tabernacolo, nè Tempio, nè A l
tare, nè Sagrifizio,  ̂nè per confeguenza alcun Sacerdote, il quale fecondo il comandamene 
to della Legge di D io, dovrebb’eflère della famiglia di Aronne, come quefto Profeta Io 
fa intendere qui quando egli dice: Ecco ciò che dice ìl Signore, e Dio d'¡fiatilo; Io aveva-j 
yìfilutù, che la voftra Cafa, eia Cafa del voftro Padre mi ferviffe eternamente alla mia prefin- 
za, Ma fi non ho mantenuto Io ftejfi Pentimento : Nequaquam > perchè fi glorificherò quelli, 
che mi glorificano s e quelli che mi difpregìam, diventeranno miferabìli. Poiché per la Cafa dì 
fuo Padre, egli non intende parlare di quello, da cui aveva prefo immediatamente la nafei- 
ta ,  ma da Aronne il primo gran Sacerdote, dal quale tutti gli altri fono provenuti. Quello 
che fi legge di fopra, lo moftra chiaramente : lo mi fono fatto conofiere, dic’egli, dalla Ca
fa del vjftro Padre, allorché ella era [chiava dì Faraone nell'Egitto, e l'ho [celta tra tutte le 
Tribù cifratilo per fi funzioni del Sacerdozio. Chi era il Padre di Pii nella Schiavitù di Egit
to , dalla famiglia dei quale i Sommi Sacerdoti furono fcelri in feguito, fe non Aronne ì* 
Di quella razza adunque è quello di cui Iddio dice qui, che non vi farà più Sacerdote in av
venire i e quefto è quello, che noi vegliamo prefèntemente compiuto. Che la noftra Fe
de vi faccia attenzione; Vigìlet fides, le cofe fono preferiti : preeftò funt res, veg gonfi, 
toccatili, e danno negli occhi malgrado di chi non vuol vedere ; cernuntur, tenentur, 0* 
videro mkntìum oculh pngeruntar, Ecco, die’egli, viene il tempo, che fi fterminerò la vo

ftra razza, e quella del voftro Padre ,ftn tanto che non ve ne refti unfilo, eh'efer citi le funzioni 
del Sacerdozio nella mia Gufa, logli bandirò dal mio Altare, affinchè quegli, che rimeranno 
della voftra Cafa , manchino, in vedendo quefto cangiamento, Quefto tempo predetto è venu- 
to. Non vi e pai Sacerdote fecondo l’ordine di Aronne i e chiunque refta di quefra fàmi- 
gua, allorché confiderà il Sagrifizio de i Criftiani ftabilito per tutta la terra ; tota orbe polle- 
re ’ y, 1 Ype ip°gfiato di un così grati onore ̂  languidiice, e penice per il difpiacere, e_*

i l i .  M a ciò che fe g u ita , appartiene p ro p riam en te  alla Cafa di E li ; Tutti quelli, che._ 
yc/teranuo delia voftra Cafa, periranno dìfpada ; e per marca di quefto farà , che i voftrì figlino- 
i iu p it , c tmees moriranno tutti due nel medefmo giorno. L o  ftcllò  feg n o  d u nq u e  ,  c h e  d i- 

cangiam ento d e l Sacerdozio della fua C a fa ,  d im o ftrav a  p a r im e n te ,  c h e  d o v e
va eu e re  traiportato dalla Cafa di A ro n n e , Perchè la m o rte  d e  i fig liuo li d i  E l i ,  non  figuravi 

dl ^ om ?  » h 11 quella del Sacerdozio m e d e iìm o  della fam ig lia  d i  A r o n n e ^ .
, ^ C1°  ch.e feguita ,  quefto fi rife rifee  al Som m o S a c e rd o te , d e l quale  Sam uello  d i

ti o  a f ig m a  in  fuccedendo a E li i  e  p e r confeguenza q uefto  fi d ee  in te n d e re  d i  Gesù
C ri-



Crifto, vero c Sommo Sacerdote de) Nuovo Teftamento : Ed h mìfcegtkrb un Sacerdote  ̂
fedele, che farà tutto ciò che il mia cuore, e la mìa anima de falere? anno, e k  gli fabbricherò 
una Cafa durevole . Quella Caia iì è la Ceìefte, e la eterna Gerufalemme. E queftafirvirà, 
dic’eeli, eternamente alla prefenza del rèo Crifto ; Curarsi Chrifta meo, - Cioè a dire, ella-, 
comparirà avanti diluii come ha detto innanzi della Cafa di Aronne: 7o aveva rifilato, 
che la voftta Cafa, e la Cafa del voftro padre mi fervìjfero eternamente alla mia prefenza . 
Ma quello che aggi tigne , che ter vira alia prefenza del mio Crifto , fi dee intendere,, 
della ftefià Cafa, e non già di quel Sacerdote, eh e Crifto Mediatore , e Salvatore. La Ca
fa dunque di lui comparirà alla fua prefenza, e lo ferverà. Si può ancora intenderò, eh ella 
«afferà dalla morte alla vita per tutto Jo fpazio della noftra mortalità, fino alla fine de 1 Se- 
coli. Per quello che Dio dice : Che farà tuttocìò che il mio cuore, e la mìa anima defiderano, 
non «enfiamo, che Dio abbia un’anima, egli eli c il Creatore dell’animai ma quella efière una 
dure filone figurata della Scrittura, conforme quando ella gli dà mani, e piedi, ed altri 
membri del corpo - E affinchè non fi creda, che parli del corpo quando ella dice, che l’Uo
mo è flato fatto alla immagine di Dio, ella dà parimente delle ali a D io, che l’Uomo non 
ha, e gli dice : mettetemi fitto l ’ombra delle voftre ale, affinché gli Uomini ricohofcatio che 
tutto quello non è flato detto fe non per metafora di quella Natura ineffabile : nonproprih, 
fid  tramlatk rerum vocabulis.

IV. In oltre, quello che fi dice : E  chiunque re fiera della vofira Cafit, verrà a adorarlo. 
Ciò non fi dee intendere propriamente della Cafa di Eli, ma di quella di Aronne, la quale 
ha durato fino alla venuta di Gesù Crifto, e della quale ve n’è ancora oggidì qualcheduno : de 
quo genere etiam mine ttfq&e non de fu n i. Poiché per la Cafa di E li, Iddio già aveva detto di 
prima, che tutti quelli, che reneranno di quella cafa, periranno difpada. Come dunque 
quello ch’egli dice qui, può egli eflèr vero P Chiunque refierà della vofira Cafa, verrà a-* 
adorarlo, te non s’intende di quegli che appartengono alia ftirpe, ma del Sacerdozio di 
Aronne ì* Se dunque egli è di quelle reliquie predeftinate, delie quali un altro Profeta dice 
che , k  reliquie faranno falve, e delle quali l’Apoftolo dice : Cosi in quefto tempo medefimo 
le reliquie fino fiatefalvate fecondo la elezione della Grazia y sìdiis’i'o, che di quelle reliquie 
vi iàrà indubitatamente, che crederà in Gesù Crifto, come dal tempo degli Apolidi molti 
di quella Nazione credettero in lui, e ancora oggidì fe ne vede qualcheduno, benché quali" 
tunque in piccolo numero, che abbraccia la Fede , e ne quali s’adempie ciò che queft’Uo- 
jno di Dio aggi linfe : £ verrà a adorarlo con una piccola moneta d’argento : obolo argenti. 
Ma chi farà quegli che farà adorato, fe non quel Sommo Sacerdote ch’è infieme Dio : ¡gai 
©* Deus e f i  ? Mentre in quefto Sacerdozio ftabilito fecondo fordine d’Aronne, non fi ve
niva al Tempio nè all’Altare per adorare il Sommo Sacerdote. E che vuol dire quefto pic
colo pezzo d’argento, fe noli quella parola compendiata delia Fede, della quale rApoftoIo 
fa menzione appreifo il Profeta^quando egli dice : Il Signore farà una parola breve , e com- 
pendìofa fovra la terra i1 E che l’argento fi prenda per la parola di Dio, ne fa fede il Salmifta 
quando dice : Le parole del Signore firn pure cova è l’argento , che è paffuto per ilfuoco,

V. Che dice dunque quefto che viene a adorare il Sacerdote di D io, ed il Sacerdote^
Dio ? Sacerdoti Dei &  Sacerdoti Deo ? Datemi, vi prego, qualche parte nelvofiro Sacerdo- 
zio , affinchè io mangi de} passe. Io non pretendo cos’alcima nella dignità deim ei Padri, 
perchè’ ella ¿abolita, fatemi folamente parte del veltro Sacerdozio, Perchè io amo meglio 
diejfere dìfpregìato nella Cafa del Signore, purché io fia un membro del voftro Sacerdozio, 
qualunquefia: qualecunque & quantulimcumque membrum effe cupio Sacerdoti?tui. Equi 
chiama Sacerdozio il Popolo medefimo, di cui il Sommo Sacerdote è il mediatore tra Dio 
e gli Uomini, Gesù Crifto Uomo. A quefto Popolo S. Pietro dice : V̂ ui fiete il Popolo fan~ 
toy e il Sacerdozio Reale . Vero è che alcuni in luogo del voftro Sacerdozio , traducono del 
voftro Sagrifizk, ma quello lignifica tempre il medefimo Popolò Criftiano, Perlochè ven
gono quelle parole dell’ApoftoJo : JVoi nonfiamo tutti infieme, che un filo passe, e che un fai 
Corpo in Gesù Crifto„ Così, quando queft’Uomo di Dio aggi tigne : Per mangiar delpavc-j, 
egli eiprime elegantemente il genere medefimo del Sagri tìzio, di cui lo fteflo Sacerdote 
dice : Il passe che io darò per la vita del Mondo, fi è la mia carsse . Quello è il Sagrrfizio , che 
non è fecondo l’ordine di Aronne, ma fecondo l’ordine di Melchifedecco. Chi le g g o  
quello, lo intenda, ^ u i legit, ìntelligat. Quella Confeffione è nello iteflò tempo curta , 
umile, efalutevole: Brevìs èr fialubriter humilis : Datemi qualche parte nel voftro Sacer
dozio 9 affisschè io mangi delpane. Quefto è quel piccolo pezzo d’argento: obulus argenti., 
perchè la parola del Signore, che abita nel cuor di quello che crede, è breve : Ò*
breve efty <& eloquium Domini eft hahitassth in corde credesstis. Ma ficcome egli aveva det
to avanti, ch’egli aveva dato per nutrimento alla Cafa di Aronne le-vittime del Vecchio 
1 eftamento, così parla qui di mangiare del pane, ch’è il Sagrifizio de i Criftiani nel Nuo* 
vo ; Eft ist ssovo Teftamento Sacrificium Chriftianorum.
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CAPI TOLO SESTO.
'Eternità prontefife al Sacerdozio - e al Regno de l  Giudei, affinché vedendogli 

¿fintiti ì j ?  rkonofceffi , che quefta pronteffh non cadeva fe  non [opra 
urìaltro Regno, e. un altro Sacerdozio, de ì  quali quegli 

erano la figura.

A benché quelle cotte comparittcano prefentemente così chiare, quanto cileno 
1% / I  erano ofeure allorché furono predette, ̂  tuttavia fembra poterti fare quella ob- 
j y  |_ biezione con qualche tòrta di verifimiglianza . Qgal iìairezza abbiamo noi mai, 

^  * *  che tutte le predizioni de i Profeti fuccedano , poiché quefi’oracolo del Cielo :
La voftra Cu fa, elaCafa di vofiro Padre mi fervirà eternamente alla mia prefenza , non ha 
potuto adempierti fi Mentre noi vegliamo che quello Sacerdozio è flato cangiato, fenza 
die qiieftaCala polla giammai fperare di rientrarvi, fe già è flato abolito, e quefta pro
metta è phittoftq per quell’alt 10 Sacerdozio ch’è fucceduto a quello ; Hoc potitn pradicatur 
¿eternar#. Quello che parla così, non comprende ancora, ovvero non lì ricorda, ̂  che il Sa
cerdozio medefimo fecondo l’ordine di Aronne, era come l’ombra del Sacerdozi? che do
veva fuccedere, e eterno : tamquam umbrqrn futuri aterni Sacer dotti , e che perciò quando 
la eternità gli è flata prometta, quefta prometta-non apparteneva a ln i, ma a quei Io, di 
cui era l’ombra, e la figura: ma ipfi umbra ac figura, fed et qmd per ipfam adumbrqba- 
turfigurabauirqae. £d affriche non s’immagimttè taluno, che l’ombra medefima dovette 
rimanere, il cangiamento ne doveva edere parimente predetto.

II. Ma acciodiè taluno non s’immaginaiTe, che Pombra medefima dovette reftaro» 
il cangiamento doveva elìere parimente predetto. JMedelimamente il Regno di Saulle, il 
quale fu riprovato, e rigettato, era l ’ombra dei Regno in avvenire, chedeve fuflìftere^ 
eternamente. Poiché bifogna considerare come un granmiftero queU’pttp, col quale fii 
confagrato, e quel Calm a, che gii diede il nome di^CnUo. Parimente, Davide egli me- 
dettino Io rifpettava si fortemente in Saulle, ch’egli palpitò per timore 1 e fi perepttè il 
petto, allorché quello Principe etténdo entrato in mia caverna ofeura per le necefiità della 
natura, gli tagliò il lembo della fua vette, per fargli vedere com’egli aveva perdonato allor
ché fe ne poteva disfare, e levargli coli ciò il fofpetto che aveva concepito contro di lui, il 
quafera la cagione ch’egli lo perfeguitava con mia aninjofità furiofa. irgli temè dunque di 
eflèrfi refo colpevole della violazione di un così gran miftero, ttoJamente per aver toccato 
in quel modo il Veflimento di Saulle. Mentre ecco come la Scrittura ne parla : E Davide^ 

tf. fi battè tipetto, perchè aveva tagliato un poco dellafirn vefle. ir quegli, che Io accompagna- 
‘vano, lo cGiifigliayano ad uccidere Saulle, poiché Iddio glielo aveva pofto nelle mani : Aron 
Jia mai, dic’eglì, che fa lo faccia , e che fa metta la matto fopra di lui, perchè quefto è il Cri- 
fio del Signore : Cbrifius Domini efi bic. Non rifpettava dunque propriamente la Figura , 
ma la cotta figurata. Così, quando Samuello ditte a Sanile : Perchè non avete fatto ciò che fa 
*/ avevo detto, opiuttofio ciò, che Dio vi aveva detto per me ? il Trono J'ifr nello , che p io v i 
aveva apparecchiato per continuare eternamente, mn fttjfiflerà per voi i ma il Signore cercherà 
un Adorno fecondo il fuo cuore, che lofiabilirà Principe fovra il fuo Popolo, perchè voi nnn . 
avete ubbidito aìfm\ ordinii quelle pai-ole, difs’io, non debbonft intendere, come fc^ 
Dio avendp prometto un Regno eterno a Saulle, non voleife più mantenere la fra promèf- 
ià, attore h egli ebbe peccato. Poiché Iddio già làpeva che avrebbe peccato, ma egli ave
va apparrecchiato il fuo Regno per edere la figura di un Regno eterno . Quindi è che Sa
muello aggiuntte : Il vofiro Regno tìonfitjftfierà per voi. Quello dunque ch’egli figurava, ha 
friiiftito , e futtifterà lemure , rna iion già per Saulle nè per i lupi dilcendenti. E il 
Signore , die eg li, cercherà un Adorno , o Davide , ovvero il Mediatore mcdeiìmo del 
Nuovo Teflamento, ch’eia parimente figurato dal Crifma, col quale Davide, e la fuiL̂  
Pofterità fu conpgiata. Or Dio non cerca un Uomo, come s’egli ignorafle ove trovarlo : 
quafi uefeiat ubifit 3 ma egli fi accomoda al linguaggio degli Uomini, e ci cerca per effi : 
per hominem more hemitmw hqnitur - Pofciachè noi eravamo sì ben conofciuti, non folamen- 

ia tfT3 . 0 Padrp 0 al fuo Figliuolo Unigenito, ch’è venuto a .cercar ciò ch’era perduto, e 
ciie ci aveva eletti 111 lui avanti la Creazione del Mondo. Quando dunque la Scrittura dice eh’ 
eg ì cercherà̂ , quefto e come s ella diceflè, ch’egli farà riconofcere a gli altri per fuo amì- 
co que o eh eg 1 conoiceva già appartenere a lui : ^uteretfibl : ergo dixit, faune habebìt, 
Di dove viene, che quarerc, in latino lignifica, acquiftare, benchè quarere fenza l’ag
giunta della proppfizione, fi prenda pure per acquiftare : ex quo lucra vocantur &  quxfius.
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CAPITOLO SETTIMO,
nella dhìjtonc fa i Regno Affrettilo prefatta da Samuello a Sanile* è fa quello

eh'ella figurava.

I. f i  Au] le peccò ancora un altra volta in disubbidendo a DI o , e Samuello gli portò àn- 
c0I*à qùefte parole di fuo ordine : perché voi avete rigettato il comandamento dì Dio , 

i j  iddio ha rigettato voi, e non farete piti Rè d*Ifrae Ilo. E perchè Saulle confettando 
il Ìlio delitto, pregava Samuello a unirii con lui, per ottenerne da Dio il perdo

no i b  non ritornerò, djfs'egli, coti voi perchè voi non avete tenuto conto del comandamento 
di Db Cosi il Signore non terrà conto di voi, e voi itoti farete più Rè f  Ifraello. E dopo que
llo Samuello gli voltò le /palle, efe ne andò i ma Sanile lo ritenne p el lembo della fua vefie , 
e gliela ruppe : Et difrupìt eam, Allora Samuello gli dijfe : Il Signore ha levato oggi H Re
gno a Ifrae Ilo togliendolo a voi, e lo darà a uno de ì voftri profiìmi, eli è migliore di voi ; botto 
japerte i  cifratilo farà divifo in due, fenza che il Signore cangipe tiferò nè fi penta ; poiché 
egli non è come l ’Vomo futtopofto al pentirfi, e che fa delle mitiacce fenza efegiiìrle. Quello <V 
citi è flato detto : Il Signore vi rigetterà, e voi non farete più Rè d’Ifrae Ilo i e , US ignote 
ha levato oggidì il Regno a ifraello togliendolo a voi i quel Io è ,  difs'io, che regnò quarant' 
anni dopo, perchè quello gli fu detto dal principio del fuo Regno.: audivit hoc primo tem
pore regni fai. Ma Iddio intendeva con quello, che uno della fua famiglia non gli doveva 
fuccedere nel Regno : nullus deftirpe ejusfuerat regnaiurus i e ci voleva far gettare gli oc
chi fov^  quella di Davide, dalla quale è nato fecondo la carne il Mediatore tra D io, e 
gli Uomini, Gesù Crifto Uomo.

II. , Ora il Tetto della Scrittura non porta ciò che li ritrova in molti efemplari latini : 
Il Signore vi ba tolto il Regno d'Ifrae Ilo i ma come noi lo abbiamo tradotto dal Greco : Il 
Signore ha tolto oggi il Regno a Ifraello togliendolo a voi, per dimoflrare, che Sanile rappre- 
fentava il Popolo d’Ifraello, che doveva perdere il Regno, dovendo regnare fpiritnal- 
jnente, e non carnalmente nel Nuovo Teftamento, ilnoltro Signor GesiiCriito. Così , 
quando fi dice : E lo darà a un voftro proftimo, quello fi intende di un parente fecondo la_» 
carne. Avvegnaché fecondo la carne Gesù Grillo ha prefa Ja nafeita da Ifraello, ugualmen
te che Sanile : ex Ifrael.. unde ér Saul. E per quello che feguita : Cioè buono fovea di voi i 
quello fi può intendere, eh’è migliore di voi i nel modo, che alcuni lo hanno tradotto i ma 
è meglio prenderlo con relazione aquell'altre parole Profetiche : Sin  a tanto , che io ho 
mefiti tutti i  voftri nemici fatto i voftri p ie d i, del numero de i quali è Ifraello, al quale Gesù 
C riiio ha tolto il Regno come al fuo perfeguitatore : etti fuo perfecutori regnum abftulit C hri-  
f iu s . Eravi nientedimeno ancora tra i Giudei un’altro Ifraello, come un grano di frumento 
afcplòfolto Ja paglia : qmddarn qaafifrumentum ìllarum paleartm . Poiché indi ne fono ufei- 
ti gli Apoilolj, e tanti Martiri, de i quali Santo Stefano è flato il primo. Indi hanno pre
fa forigli e tante Chiefe, delle quali parla l’Apoftoio San Paolo, e le quali lodano Dio per 
la fua Converfione : in Converfione ejus magnificantet Deum.

III. Nè io dubito ,  che non bifogni intendere ciò che fegue : E Ifraello farà divifo in_j 
due, cioè a dire in Ifraello nemico ai Gesù Crifto, e in Ifraello fedele a Gesù Crifto > in 
Ifraello appartenente alla Serva, e m Ifraello appartenente alia Donna libera. Perchè que- 
ili due Ifraelli erano da principio framifehiati infieme, eflèndo Abramo ancora attaccato 
alla Serva, fìp a che quella ch'era iterile, eflèndo fiata renduta feconda per la grazia di Ge
sù Crifto, gridaflè: Cacciate la Serva col fuo figliuolo. Vero è , che Ifraello fùfpartito in 
due a cagione del peccato di Salomone fotto il Regno del fuo figliuolo Roboamo, e che ri- 
mafe in quefto flato, ciafcheduna fazione avendo ifuoiRè a parte, fin a che tutta Ja Na
zione: iila gens tota, fu vinta da ¡Caldei, e menata ¿chiava in Babilonia; ingenti vafta~ 
flotte fubverfa, atque tramlata. Ma a che fine quella minaccia a Saul le/ Se bifognaviu, 
far quella minaccia, dove vali piuttofto fare a Davide, ch'era Padre di Salomone d Pre- 
fent cruente ancora i Giudei non fono di vili tra eflì, ma difperfi per tutta la terra nella unio
ne dello fletto errore : in ejufdem errar is focietate. Or quella diyifione, la quale Iddio mi
naccia qui a quefto Popolo, e a quefto Regno nella periòna di Saulle, che gli rappreièntava, 
de v'ellè re eterna, e immutabile, fecondo quelle parole che feguono ; E Iddio non cange- 
và, nèfe ne pentirà ì pofciachè non fi rafforaiglia alfVomo , cl/è foggetto al pentimento , e che 
fa minacce fenza efeguir le. Mentre allorquando laScrittura dice, ch'egli fi pente, qùc- 
flo non dinota che il cangiamento delle cofe, ch'egli conofce con lina preferenza, che non 
cangia punto ; immutabili pr afe tenti a manente divina . Quando dunque ella dice, che non 
ha pentimento, è lo fteflò che dire che non fi muta in conto alcuno : ybi ergo non pante
re dtchur, ;;o« mutare intelligitur.

IV. Cosi la fentenza di quella divifione d'Ifraello è unafentenza perpetua, e irrevo- 
cabile. Pofciachè tutti quegli, che inciaicuii tempo padano dalla Sinagoga dei Giudei
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alia Ghiera di Gesti Ciifto \ non facevano parte di queftaSinagoga fecondo la Prette lenza di 
D io . Cosi tutti glIfraditi elle fi indicono a Gesù Crifto perfeverando in quefia unione, 
non faranno giammai con quegli Ifraeliti che softineranno tutta la loro vita. adeflere fuqi 
nemici, ma tetteranno fempre in quella divifione effe fiata predetta qui. Avvegnaché il 
Vecchio Tettamento dato fui monte Sina, e che non genera fe non degh Schiavi, non ferve 
a niente fe non in quello perchè rende tettimonianza al Nuovo; e tutu i Giudei preiente- 
mente, che leggono Mosè, hanno un velofovra il loro cuore, elicne impedifee loro la 
intelligenza. Ma allorché qualcheduno di etti patta aGesùCrifto, quelto velo è tolto : au~ 
feretur velame». Mentre quegli, che fanno quello cangiamento, cangiano parimente 1 
intenzione, e il defiderio ; e non afpirano più a una felicità carnale, ma alla fpiritualo * 
Quindi è, che in quella famofa giornata dei Giudei contra i FiJiftei, in cui il Cielo li dichiaro 
così apertamente in favore de i primi alle preghiere di Samuello, quello Profetâ  pren
dendo una pietra, la posò tra le due Mafphad, la nuova, e la vecchia  ̂e la chiamo -Abe- 
ìiezer, cioè a dire la Pietra del foccorfo : Lapis adjutoris, perchè, dic’egji, un qui li Si
gnore ci ha ibccorfi : *Dfque bue adjuvit nos Dornimn - Ora Mafpha lignifica intenzione i In* 
%YpYstatnY intentiti. E quefh Pietra del foccorfo, fi è la mediazione derivatore, per cui 
bifogna pattare dalla vecchia Mafpha alla nuova, cioè a dire, dalla intenzione, che rifguar- 
d a v a  imafalfa e una carnale beatitudine in un Regno carnale, a quella che ce ne propone-; 
una vera e fpirituale nel Regno de iCicli per mezzo del Nuovo Tettamento. E perche 
noli vi ha cotti migliore di quella felicità, fin là il Signore ci ajuta : hucufqm adjttmt D m  *

Che le pmncjjè di Dio a Davide intorno Salmone i non f i  poffom intendere 
fuor che di Gestì Cvìflo.

L Ifogna vedere prefentemente, quanto può fervile al noftro difegno : quod ad rem 
qfta de agimus, pere ¡net, le promette che Iddio ha fatte a Davide medefimo, ¡1 

I l  quale prefe il luogo di Saltile : Sa-¿lì fuccejfit in Regnava, il cui cangiamento era 
la figura di quella ultima mutazione, alla quale li riferiice tutta la Scrittura :propter 

quarzi dìmnìtus amila dilla, cuntta confcrìpta flint. Tutte le cofe andando profpere a Da
vide, egli fece difegno di fabbricare una Catta a Dio, quel famofo Tempio : temphm ìllml 
feilieet excdkntìfihnè dìffamatum, che fu opera del fuo figliuolo Salomone. Mentre era iti-» 
quello peniiero, Iddio parlò al Profeta Natan, e dopo dovergli dichiarato, che Davide^ 
non gli fabbricherebbe una Catti, e che non aveva comandata una fomigliante cotta mai ad al
cuno del fuo Popolo : Vt fili fieni Burnus cedrina : Voi direte, aggiugifegli, al mio Servi
dore Davide : Ècco ciò che dice il Signore Onnipotente : Io vi ha tolto dal Gregge delle pecore - 
per farvi Conduttore del mìo popolo. Io vi ho ajfiftìto in tutte le vofire imprefi. Io ho dìjfipati 
ttitt i vofiri nemici, io ho pareggiata la vofira gloria con quella de ipiù Grandi Rè . Io voglio 
affigliate un luogo al mio Popolo, efiabilìrvelo, affinché egli vi dimori feparato dalle altre Nd* 
zionì, e che neffuua caffi furbi il fuo ripaffi in avvenire, [cattivi non V opprimer anno più co
me altre volte, allorché io gli diedi de i Giudici per condurlo. Io farò che tutt’i vofiri nemici 
vi tafceranno in pace, e vai mi fabbricherete una Caffi. Pofciachè quando i vofiri giorni faran
no compiutî  e voi dormirete coi vofiri Padri, io farò ufi ire un Rè dalla vofira fiirpe, del 
quale io afficuraro il Trono. Egli è quello che mi cofiruirà una Caffi, ed io manterrò eternamen
te tifilo Impero. Io terrò il luogo di firn Padre, e lo amerò come figlio. Scegli verrà per offen- 
dermi) io gli farò fiutìre gli sforzi della mia collera ) e logaJHgherò con rigore > ma io non ri
tirerò da lui hi mia Mìfer »cardia, come io ho praticato a riguardo di quegli, dai quali io ho rin
voltata lamia faccia. La fina Caffi mifar à fedele, e’lfuo Regno foraggera co ì Secoli. Thror 
nus ejus erti eretta* ufque in eetemum.

C A P I T O L O  O T T A V O .
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oer tale con delle marche così chiare ed evidenti ; In verità il vede altresì in Salomone qual
che immagine delle cole in avvenire, per aver egli fabbricato il Tempio, e per avere avu
ta la pace con tutti i tuoi vicini, come Io porta il filo nome. Avvegnaché Salomone vuol 
dire pacifico in Latino i e perchè i principi del fuo Regno fono flati ammirabilii m ira b ili*  
te r  laudabili! f a i t . Ma bifogna convenire d'accordo, ch’egli noti era Gesù Crifto in perfoiia : 
m n  e x b ib e b a t, e che noti n'era fe non la figura ; p ra n u n tia b a t, Quindi viene, die la Scrit
tura dice molte belle cofe di lui, non fidamente ne i Libri Storici, ma nel Salmo iettante- 
fimoprimo, il quale porta il fuo nome in fronte, che non gii potrebbero del tutto con veti ire, 
e che convengono molto bene a Gesù Crifto i per dime Arare, che uno non era fe non 1ìl~- 
figura, e Tauro la verità : In ilio figura qualìfeumque.. in ifto autem ipfa yeritas. Pofciachè 
per non dire dell’altre cofe, fi sà quali erano i confini del Regno di Salomone, e nientedi
meno fi legge in quefio Salmo : Egli fie fiderà il fuo Imperio dall1 uno, e all'altro mate, e dal ' 
fiume fin alle eflr.emità della Terra i co fa che noi veggiamo compiuta nella perfoiia del Salva- *7 • * 
dorè, li quale ha cominciato il fuo da quefio fiume, ov’egli fu battezzato da San Giovanni, 
e riconofciuto da i fuoi Difcepoli, i quali non lo chiamano fedamente Maefirp, ma Signo
re ; NonfilUm Magtftrum, veruni etiam Dominavi,

III. Parimente, Salomone non cominciò a regnare vivendo il fuo Padre Davide, co- 
fa non accaduta a verun’altro de i Rè di Ifraello, fe non per farci conofcere, che non è egli 
quegli di cui parla qui Iddio, quando dille a fuo Padre : Jdllorchè i yofiri giorni faranno com
piuti , efarete a dormire co i yofiri padri, io farò ufcìre un Re dalla voflra fitrpe, del quale io 
ajficmerò il Trono. Vorrei fapere, perchè in virtù di quelle parole che feguono : quefio fab
bricherà a me la Cafa, fi dirà che quefio Salomone fia profetizzato, e non in virtù di quelle 
che precedono, cioè : /Allorché ivofiri giorni faranno compiuti, e che voi farete a dormirti 
coi yofiri Padri, io farò ufcìre dalla voflra razza un Re, di cui io afiìcuferò il Trono, noli 
debbafi piuftofto intendere un altro Pacifico promeiTo, il quale non già prima della mòrte 
di Davide fuilc profetizzato, chedovefiè ufcìre, e regnare come |o fu Salomone, ma-» 
che doveile ufcìre dopo la morte di Davide ì1 Avvegnaché, qualunque intervallo di tempo, 
che fia pafiàto tra Gesù Crifto, e Davide, femprp egli è certo , ch'egli è venuto dopo la_* 
fua morte, e ch’egli ha fabbricato iuta Cafa a Dio non di legni, e di pietre : non de lignis &  
lapidibui, ina di Uomini: fed de bominìbus. Pofciachè quella è quella Caia, cioè i fede
li ,  a ì quali dice San Paolo : Il Tempio di Dio èfantoy e voi fiejfi flètè quefio Tempio : ¿̂tiod i>Csr* %, i*», 
pfiis ve* t

C A P I T O L O  NONO,
Profezìa del Salmo ottante fimo ottavo , fomhliante a quella del fecondo

Libro de ¿ Rè.

A  Quefio fine ancora nel Salmo ottant’otto, il quale ha per titolo : ¡finizione per Etban ffai. n . 1. 
Ifraelita, fallì menzione delle promette di Dio a Davide, e vedovili qualche,» 
colà di lòmlgliante a quello, che noi difopra abbiamo riferito del fecondo Libro 
dei Rè: Io ho giurato, dice Dio, a Davide mio fervo, che io farò fiorire eterna* 

mente la fua Stirpe, E ancora : Voi avete parlato vifibilmente a i vofiri figliuoli, e voi avete 
detto : h  ho mejfo ilfoccorfo che ho defiinato in un Vomopojfente, ed ho follévato al Trono quel
lo , che hofcelto pel mio Popolo. loto ritrovato il mio fervo Davide, e l’ho unto col mio fanto 
olio. La mia mano gli daràfoccorfa, e il rato braccio lo fofierrà. ¡1 nemico non avrà vantaggio 
fovra di lui, e l figliuolo della iniquità non gli potrà nuocere. Io abbatterò i fmi nemici a i fuoi 
piedi j e metterò in fuga quegli che lo odiano. La mia Verità, e la mia Mìfericordia faranno 
con lui , ed innalzerò la fua gloria , eia fua pojfanza. Io flendeyò la fua mano foyra il mare, 
e la fua defira fovra i fiumi. Egli m* invocherà , e mi benedirà : Lo farò mio piglio primogenito , e 
h foheverò foyra tutt i Re della Terra. Gli conferverò fempre il mio favore , e V alleanza che io 
farò con lui , farà inviolabile. Stabilirò la fua Stirpe per fempre, è il fuo Trono pareggerà la 
datazione de i Cieli : Et Tpronta ejui ficut dies Ceeli. Tutte quelle cole debbonii intendere 
di Gesù Criflo lòtto la perfoiia di Davide a cagione della forma di fervo, ch’egli liaprefo 
da Davide nel feno_ della Vergine, Alcune righe in feguito parlano de i peccati de ilìioi 
figliuoli, quali neimedelimi termini, che nel Libro de i Rè, di quegli di Salomone-» :
Chefe mi offenderà, io gli farò fentire lo sforzo della mia collera, elogafligberò con rigore
ma io non ritrarrò da lui la mia mifericordia. Volendo lignificare con quelle parole : tu tu-
l}ibiafilìorum hominum, le piaghe della correzione divina f Da qui derivano quelle altre-»
parole: Non toccherete ¡mieiCrìfiì: Cbriftosmeos i ch’è lo fieflò che dire, non gli offeii* ,f'
derete. Cosi nel Salmo trattando come dì Davide, dice una cofa fomigliante a quella : Se Fj ' ’ '*
i fuoi figliuoli, dice Dio, abbandoneranno la mia Legge , c non cammineranno nel mio titno-
ies s eglino profaneranno ¿miei comandamenti ̂  e non offervetanno le vite gìuftificazioni! faglia
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{radicherò colla verga alla mano, e loro invierò i miei flagellii ma io non ritrarrò lamia 
fJierkordia da lui. Non dice da effi, benché egli parli de ifiioi figliuoli, ma daini. 
Le ouali efpreffioni portano a bene intenderle la medefima cofa. Avvegnaché, non ii 
txiò ritrovare in Gesù Crifto medefimo, che il Capo della Chiefa, alcun peccato che abbia 
bifo^no d'indulgenza ovvero di correzione, ma bensì nel filo Popolo, che compone i tuoi 
membri ed II Tuo Capo miftico. Quindi è che nei Libro de i Rè Jeggefi : la firn iniquità y 
laddove nel Salmo, dicefi di quella de i Tuoi figliuoli s per farci intendere, che quello, 
ch’è detto del filo Corpo, è detto in qualche maniera di lui medefimo. Per ia ftefla ragio
ne Saulo perfegultando il fuo Corpo, cioè adire i Tuoi fedeli, fgridollo dal Cielo così: 
Sa uh Saulo, perchè miperfeguìtate voi? Il Salmo aggiugne: lo non romperò il mio giura” 
mefite, nè profanerò la mia alleanza » io non mi dimenticherò delle panie, cV'efcono dalla mia 
bocca, ¡0 bo una volta giurato per la mia Santità, io non ingannerò Davide. La Scrittura fuol 
parlare così - H perdimoftrare, che non mentirà, aggiugne, e dice: La fua Stirpe dure
rà eternamente. Il fuo Truffo ftarà fempre alla mia presenza come il Soie ,  e la Luna , e io vo
glio , ch'ella fiane un tefìmonìo ìntegerrimo.
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C A P I T O L O  D E C I M O .

Seguita k  Profezìa del Salmo ottantefiwùttcwo.

DOpo fìctirezze sì certe di una così gran promeflà,  affinchè non fi credeflè che fuiiè 
compiutâ  in Salomone, e che fi avelie a cercarla inutilmente : Ma voi Signore, 
dice Davide , gli avete rigettati , e annichilati . Poiché quefto è feguito in ri
guardo del Regno di Salomone neifuoi difendenti, fino alla rovina di Gerufa- 

Jemme terreftre, ch’era il feggio del Tuo Imperio, e iòvra tutto del Tempio ch’egli ave
va fabbricato. Ma affinchè non fi credeflè per quefto, che Iddio aveflè contravvenuto alle 
fue promefte, egli aggiugne fubito : Poi avete differito ilvoflroCriflo : Diftulifti Cbriflura 
tuurn. Qu,efto Crifto fuo non è dunque nè Davide, nè Salomone, poiché egli è differito. 
Avvegnaché quantunque tutt’i Rè de i Giudei iutièro chiamati Crifti a cagione dei Crifina , 
col quale gli ungevano nella Ioroconfàgrazione, e Davide medefimo diè quefto nome a 
Saulle, tuttavolta non eravi che un fol Crifto vero : unni verus Cbriftm, di cui quegli 
erano la figura. fi quefto Crifto era differito per un lungo tempo fecondo l’opinione di que
gli , che credevano, che quefto doveffè edere Davide, ovvero Salomone j ma doveva ve
nire al fuo tempo fecondo l’ordine della Provvidenza di Dio : ventami fuo tempore parab a- 
tur. Frattanto il Salmo c’infegna in feguito ciò, che accadde durante quefta dilazione  ̂ , 
alla terreftre Gerufalemme, nella quale fìfperava do velie regnare: Voi avete, dic’egli, 
rotta ralleanza che voi facefle col voftro fervo, voi avete profanato il fuo Tempio. Voi avete 
rovejciato tutte le fue fortificazioni y e le fue Cittadella mn lo hanno potuta mettere inficurez- 
za. Tutt ipaffàggieri lo hannofpogliato, ed è divenuto l'obbrobrio de i fttoì vicini • P’oi ave
te protetto quegli che l opprimevano , e dato de i faggetti di gioja a ifuoi nemici. Voi avete—* 
fpuntata la fitta fpada, e non Vavete aiutato nelfitto combattimento. Voi avete ofeurato lo fpleu- 
dore della Jìta gloria , e infranto ilfuo Trono. Voi avete abbreviato il tempo delfuo Regno , a 
lo avete coperto di canfufione, Tutte quefte diigrazie fono cadute Copra. Gerufalemme fchia- 
va: JuPer ancilla?» Hierufalem, nella quale parimente alcuni figiiuoii della Libera hanno 
regnato, per quanto etti non fofpiraftèro fe non Ja Gerufalemme CeJefte, deJla quale era
no figliuoli, ove fperavano di regnare un giorno per mezzo del vero Crifto. Ma per fa- 
pere come tutti quelli mali gli fono accaduti, è d’uopo leggere la Storia: Inde uè f i  rerum 

g c f t a n w ,  f i  legaiur ,  Hìftoria,

C A P I T O L O  U N D E C I M O .

Sovra i l  medefimo Jèggctto.

DOpo quefto II Profeta & una preghiera a Dio : ma la fua preghiera medefima è 
ny „ro eZia. * a Ĥ ando Signore, dìc’egJi, v allontanerete voi fino alla fittei*

1 osiia aggiugnere o intendere qui, la voflra faccia, come dice altrove : ufque- 
, n̂ viHr. (% f f i f i h f ac%ìeml uaT/\ V f e ■ °Jvero voflra mifericordia ,  che avete promeflà 
7 ione a p jro ? s. \  Sfoglia intendere gli ultimi tempi, ne i quali quefta Na
che il PmfrÌì 111 Gesù Crifto. Ma avanti quefto, bifogna che tutte ledifgrazie,
j  * V a deplorato, accadano. Quindi è che aggine ne7 La voflra collera Caccen-
Ìlio /« mìafufiavzi. Per quella fuflanza non fi può me-
» qui che Geni Crifto medefimo, che hà tirato da quefto Popolo la lòllanza,

e la
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cUili^ natura umana* Avvegnaché voi non avete creato invano ttitt’i figliuoli degli Vomì* K 
ni Pofeiachè, fe non vi filile un figliuolo dell'Uomo, clic fuflè la iattanza d Ifraello , da 
cui fono falvati molti figliuoli degli Uomini, farebbero flati creati invano tanti figliuoli 
deeli Uomini. Prefentemente egli è ben vero, che tutta la natura umana è caduta dattili 
verità nella vanità per il peccato del primo Uomo, di dove vengono quelle parole di un al
tro Salmo : L’Vamo è diventata fimile amia cofa vana, e chimerica, i[noi giorni fvanifcom 
come t'ombra s ma ciò non ottante Iddio non ha creato in vano tutt’i figliuoli degli Uomini, 
noichc ne libera molti da quefta vanità per mezzo del Mediatore Gesù, e gli altri, ch'egli 
|ia preveduto, che non farebbero liberati, egli gli ha creati con un ordine bellifiimo, o  
giuftiflìma perfervire a gli altri, eperfarefpiccare colla oppofizione di quelle due Città 
Io fplendore, e gloria della Celefte, Il Salmifta aggiugne : Chi è degli Vernini, che viveri, 
t  che non morrà, e chi libererà la fua anima dall’hferm i* Chièqucfti fe non quella ftlftali- 

d'Ifraello tirata da Davide, cioè a dire, Gesù Crifto, del quale l'ApoftoIo dice, che 
eflèndo una volta rifufeitato dalla morte, non muore più, e la morte non ha più l’imperio 
fovra di lui j* Poiché quantunque egli viva prefentemente, e non fia più fuggetro alla mor- Xem*4*ti 
t e , non ha perciò lafciato di morire i ma ha liberato la fua anima dairlnferno, ove egli 
era difcefp per rompere i vincoli del peccato, che vi trattenevano alcuni in ferviti». Ora_> 
egli gli ha liberati, con quella pollàpza di cui parla ii Vangelo : Io ha il potere di lafciar la yQban. ma».. 
mia anima, e di ripigliarla ancora.

C A P I T O L O  D U ODE C I MO.
Rejlo della Vrofezìa contenuta nel Salmo ottantejimottaw.

M  A  pe'i rimanente diqueflo Salmo ch'è concepnto così : Signore, ove fono le ami- pfoi, 
che raifericardie, che voi avete fatto giuramento di praticare verfo Davide ? Ri
cordatevi , Signore, dell’obbrobrio de i voflrì Servidori, che mi è convenuto foffrìre 
fenza dir cot’alcuna i rimproveri di tante Nazioni', que’ rinfacciamene ingiurÌofit che 

i yoftri nemici m’hanno fatto del cangiamento del vofiro Crifto : commutationem Chrifti tui i pe1! 
rimanente di queflo Salmo, dico io , fi può dimandare guittamente, feè flato detto nella 
perfona degli Ifraeliti, che deiideravano, che Iddio compiette la promeflà, che aveva 
fitto a Davide, o piuttofto nella perfona de i Críttiani, i quali fono Ifraeliti fecondo lo Spi
rito , e non fecondo la Carne: meritò queeripoteft. Poiché quello è flato ferino, odetto 
al tempo di Etan, il cui nome è alla tefìa di quello Salmo, e folto il regno di Davide, e_> 
per confeguenza non vi ha apparenza, che fi dicefl’e allora : Signore, ove fono le antiche  ̂
mtfericordie, che voi avete giurato dìefercitare ver fu Davide ? Se il Profeta non fi metteflè 
ilei luogo di quegli, che dovevano venire un gran tempo dopo, ed arifguardo diquefìi, 
quelle promette fatte a Davide erano antiche. Si può dunque intendere, che allorquando 
i Gentili perfeguitavano i Criftiani, efiì loro rinfacciavano la Paflìone di Gesù Criflo, che 
la Scrittura chiama un cangiamento: commutationem vocat, perchè morendo è divenuto 
immortale: Quonìam mor tendo immortali! faclus eft. Si può parimente intendere, il can
giamento di Crifto eflère flato rinfacciato a i Giudei, perchè nel tempo, ch’etti io spet
tavano come loro Salvatore, egli è diventato il Salvatore dei Gentili. E quello c quello, 
che molti Popoli, che hanno creduro in lui nel Nuovo Teftamento, loro rinfacciano anco
ra prefentemente » di forte che quello è ciò che ili perfona loro è detto : Ricordatevi, Si
gnore t dell'obbrobrio de i voftri Servidori, perchè Iddio non dimenticandofegli, ma aven
do compaffione detta Joro miferia ? deve tirargli un giorno loro fletti alla grazia del Van
gelo . Ma a me fembra, che il primo fenfo fia il migliore. Poiché non apparifee a propo
lito di chiamare Servi di Dio Ì nemici di Gesù Crifto, a i quali fi rinfaccia, che il Crifto gli 
hà abbandonati per pattare ai Gentili s eche quefta qualità fi adatta meglio a quelli, che_j 
foffrendo crudeli perfecuzioni pe’l nome di Gesù Crifto, fi fono ricordati del Regno pro
metto alla Stirpe di Davide, e toccati da un ardente defiderio dìpoftèdcrla, hanno detto

nemici m hanno fatta del cangiamento del voftro Crifto i non prendendolo per un cangiamen
to , ma per un annichilamento : fed confumtionem. Ma che vuol dire, Ricordatevi Signo
re? Se non , abbiate pietà di m e, e per le umiliazioni che io ho fotterte con tanta pazien
za, datemi la gloria, che voi avete promeflà a Davide con giuramento. Chefenoiattri- 
bmfchiamo quelle parole a ¡Giudei, que’ fervi di Dio, che furono condotti fchiavi a Ba
bilonia dopo la prefa di Gerufalemme terreftre, ed avanti la nafrìta di Gesù Crifto, le.’ 
hanno potute dire parimente, con intendere per Io cangiamento di Crifto, ch’etti non do
vevano attendere da lui una felicità temporale tale quale fu quella,  di cui etti avevan o go-
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duto alcuni anni avanti fot io il Regno di Salomone* manna felicita celefte* e ipiritnaJe > 
e queftoè quel cangiamento, chele Nazioni idolatre rinfacciavano fenzaiaperJo al Popolo 
di Dio al Ioni quando lo infultavano nella fua fchiavitù : Quom tunc ignurans ìnfìdelìtas gen- 
tìum, cum Dei populum exalt abat atque infultabat effe eaptivum , quid altud quàmChrifii 
commutationem, fed feientìbus ne f ie n i, exprobabat r1 Così, ciò che fegue ni quello Salmo, 
e che ne fa la conchiufione : Che la Benedizione del Signore duri eternamente j cosi f i a , co
sì fia: Fiat, fiat, conviene molto bene a tutto il Popolo di Dio, che appartiene alla celefte 
Gerufalemme, fia a riguardo di quegli, eh’era no nafcoili nel Vecchio Tcftamento avanti 
che il Nuovo fufiè feoperto, ovvero per quegli, che nel Nuovo appartengonô  man ̂ fella
mente a Gesù Criilo. Poiché la benedizione del Signore proni e ila alla Stirpe di Davide-/, 
non fi dee reftrignere aun cosi pìccolo fpazio di tempo come il Regno di Salomone: q u a -  
l i s  d ìsbas S a lm o n i*  a p p a ra sti ma non deve altri limiti che l’eternità. Quindi è ,  che per 
aiììcurarne lacertezza dellafperanza che noi ne abbiamo, fi dice due volte: così fia, cosi 
lìa : F ia t ,  f ia t i  I l l iu s  e n im fp eiefi con firm a th  verbi b u jtn  iter  a lio . Davide dunque* chCL> 
fapeva quello, dice nel fecondo Libro de i Rè, ii quale badato luogo a quella digrelfione 
del Salmo : V o i a v e te  parlato favorevolm ente per molto tempo p er la C a fa  d i D a v id e  i  e utL> 
poco dopo: C om in ciate dunque p r e fe r i t e m e le , e benedite p erfem pre la C afa  d e l vufiro S e r -  

t5’* v o 9 e quel che fegue -, perchè egli era vicino a dover generare un figliuolo, dal quale do
veva ufcire nella fuccefiìone de i tempi Gesù Cri ilo, che doveva rendere eterna la fua Ca
ia , e nel medeiimo tempo la Cala di D io, Perchè quella è la Cala di Davide per ragione 
della fua razza, e quella è la Cafa di Dio a cagione del ilio Tempio, ma di un Tempio, che 
non è fatto di pietre, ma d’Uomini, de bomìnibns,. non de lapidìbas, e dove il Popolo deve 
rimanere eternamente col fuo Dio * e nel fuo Dio, e Dio col fuo Popolo, e nel ilio Popo
lo : Pupulm  cum D e a  iè* in Deo f u o ,  Ò* D eu s etm  Pop u h ,  atque in  Populo fu o  ì  di forte che 
Dio riempierà il filo Popolo : ìmplens P o p u lu m , e il Popolo farà pieno del fuo Dio : p lenus 
D e o  fu o  * allorquando Iddio farà ogni cofa in tutti : omnia in om nibus, la noftra ricompenfa 
nella pace: Ipfe in  p a ce  p rem iu m , come fu la noftra forza nel combattimento: Q u i v in u s  

llt in  b e llo , (¿lindi è che Natan avanti dille a Davide : // Signore v i  a v v e r te , che voi g l i  fa b 
b rich erete  una C a fa  : E Davide dille in ièguito : S ig n o re onnipotente, Iddio d 'Ifrn ello , voi 
a v ete  rivelato a l  vofiro  f e r v o , che voi g l i  fabbrich erete un a C a fa . Avvegnaché noi fabbrichia
mo qtieftaCafa in vivendo bene: bene vìvendo  ; e Iddio la fabbrica parimente in noi coll* 

It aiutarci a ben vivere: &  D eus u t  ben e vivam us opitulaudo. Ili effètto, fe  i l  S ign ore hgil* 
fa b b r ic a  h i  mede fim o una C a f a , in v a n o  travagliano qu eg li che la fabbrican o. E quando U. 
tempo dell'ultima dedicazione di quella Caia farà venuto, allora s’adempierà ciò che Iddio 

lQ( dice qui per Natan : Io qffegnerb m i luogo a l mio Pop olo ,  e ve lo ftabiltrò ,  affinchè v i  dim ori 
/epurato dalle altre A Takioni,  e niente tu r b i i l  fu o  rìpojb in  avven ire. I  ca ttiv i flou lo opprime-; 
ranno p ili come le a ltr e  volte allorché io g l i  d ied i dei G iu d e i p e r  condurlo .

CAPITOLO DE CIMO TERZO.
Che la Pace promejja a Davide da Natan * non è quella del Regno 

dì Salomone.

E * Una follìa quella, afpettare quaggiù un si gran bene, ovvero immaginarli, che que-- 
ilo fia adempiuto fotto il Regno di Salomone a cagione della pace che vi fi godeva. 
Mentre la Scrittura loda quella pace, fe non perchè ella era la figura di un’altra i ed 
ella fteila hà avuto la diligenza di prevenire quella immaginazione allorché dopo 

■ io* averdetto: I cattivi non la opprimeranno più, ella aggiugne fubito, come altre volte allor- 
h gli diedi de ì Giudici per condurlo. Poiché quello Popolo fu governato da principio 

da i Giudici,ì ì cattivi, cioè a dire i fuoi nemici, Sopprimevano di tempo in tempo:per inter- 
valla temporum, quibus legunturpacesalternaffe cum bellis. Ala con tutto quello, ritrovati vili 
più iingbe paci di quelle ael Regno di Salomone, che durò quarantanni : Qui quadraginta 
regnavìt annoi. Avvegnaché fiivene una.di ottantanni fotto Aod. Non fia mai dunque, 
che fî cieda , che quella prome/ìà riguardi il Regno di Salomone, e molto meno quello di al
cun altro Ré, poiché uno di eflì non hà goduta una pace si lunga come quella che accadde 
lotto il Regno di quello Principe, e quella Nazione non è giammai fiata cosi poilènte ,  eh* 

t  \ì°a j 13 tenu,to JI giogo del Rè fuoi vicini. Pofciaché fa pendo Pincofianza delle cofe 
nei Mondo, non mai alcun Popolo hà avuto un Imperio si bene aificurato, che non abbia-* 
punto temuto 1 mvalìone de j nemici : Vt.. hoftìles non formìdaret incurfus. Quefto luogo 
aunque ai una abitatone cosi pacifica * e cosi ficura, eh’è promefiò qui, è un luogo eter- 

? a degli eterni nella Gerufalemme libera, ove regnerà veramente ilPo-
■ a-' 11qual nome s’interpreta un che vede Dio: VidemDetm. Quindi è , che 

i aejideno ai una così alta ricompenfa * Infogna procurare col mezzo della Fede,  di me
nare



tiare uha vita Tanta ed innocente, in quello pcricolofo e fafiidiofo pellegrinaggio: Cujut 
preemi defiderio piaper fiderà vita fabac ariMwfia peregrinatone ducendo efl.

C A P I T O L O  D E C  I M O  Q U A R T O .

De i  Salmi di Davide,

LA Città di Dio avvallandoli dunque nel corfo de i tempi, Davide regnò primiera
mente nella Gcrufalcmme terreftre, clTera un’ombra, e una figura aell’avvenire. 
Ora quello Principe era dotto nella Malica, e amava rarmonìa non pcM piacerò 
delle orecchie, ma per una mira più alta : noti vulgati voluptate, fied fidali voluti- 

tate, per confacrare a Dio iTuoi Cantici riempiuti digran mifterj. Poiché l'unione, o  
Raccordo di molti tuoni differenti, dimofìra l’unione delle differenti parti di una Città ben 
regolata: concordi varietale compatta bene ordinata Ci-vitath ìnfimuat unìtatem. Aggiungo, 
che tutte le Tue Profezie fono contenute ne i Tuoi ceheinquantà Salmi, che noi chiamiamo 
Salterio. Di quelli Salmi, alcuni vogliono, che quegli folamente fieno di lu i, che porta
no il filo nome. Altri non gli attribuifcpno, che quegli, che portano per titolo: Di Da
vid : Ipfius David, e dicono, che quegli che portano à David : Ipfi David, fono fiati fatti 
dagli altri, e appropriati alla fua perfona. Ma quello Tentimelito è rigettato dal Salvatore 
medefìmp nel Vangelo allorché diflè , che Davide medelimo hà chiamato Grillo Tuo Si
gnore nel Salmo centònovefìmo, hi quelli termini : // Signore ha detto al mio Signore, fé de te 
voi alla mia defira, fino a che io abbia abbattuti t vofiri nemici fiotto i voftri piedi t Or quello 
Salmo non ha per titolo, di David, ma a David. _Mi fembra dunque la Opinione di que
gli ellère più verilimile, i quali attribiiifeono tutt’i Salmi a Davide, e dicono, ch’egli ne 
iià intitolati alcuni di altri nomi fuor del Tuo, i quali figurano qualche colà, che faalfog- 
getto, cch’egli ne ha Jaiciati altri fenza mettervi nome, per una ifpirazione dì Dio, la 
ragione di che in verità non è evidente, ma nientedimeno non è fenza mitìero. Non bi- 
fogna però arrenarli a ciò, perchè fi veggono alcuni Salmi portare in fronte inolili di al
cuni Profeti, che non fono venuti fé non molto tempo dopo Davide, e pare che vi parli
no. Avvegnaché Io Spirito Profetico, che ifpirava a quello Principe, ha potuto molto 
bene rivelargli eziandio iiiorni di quelli Profeti, e fargli cantare delle cofe, che conve
nivano loroj conforme noi veggiamo, che un certo Profeta ha parlato di Jofi a , e 4elle_» 
Tue azioni, più di trecento anni prilli;) che quello Principe nafedle.

C A P I T O L O  D E C I M O Q J J I N T O .
Perchè non vtiofentrar qui nella fpìegazione delle Profezie contenute ne i  Salmi, 

concernenti Gesti G rifo, e la fua Chiefa.

I O ben veggo,  che fi afpetta da me, che io fpleghi qui le Profezie di Gesù Grillo, e_> 
della fila Chiefa le quali fono ne i Salmi. Ma quello chem’impcdifee il farlo, quan
tunque io lo abbia fatto di uno, è piuttollo l’abbondanza, che il difetto della materia : 
copia, quàm inopiS magis tmpedìor. Perchè farebbe troppo lungo io fpiegarle tutte i  e 

fcegliendole, io temerei che quegli, che fono verfati in quella fòrta di cole, non mi accu- 
faifero diaveromeflò le più neceflarie : magis n e c c f  aria p ra ter iffe . Inóltre, un teftimo- 
nio, che fi produce di un Salmo, dev'eflèreconfermato da tutto ÌIrefto del Salmo : affinchè 
fe tutto non ferve a appoggiarlo, almeno non villa cofa contraria. Altrimenti, quello 
farebbe piuttollo un ragunare de i centoni : jmore centonum, e riferire delle carte, che fi 
applicafièro al fno foggetto in ogni altro fenfo, che quello ch’effi hanno nel loro luogo na
turale . Ma per far vedere quella relazione di tutte le parti dei Salmo col teftimonio che fe 
ne trarrebbe, farebbe d’uopo fpiegarlo tutto intiero. Or di qual travaglio dò folle per ellère, 
egli è facile a immaginartelo per ciò, che altri, e noi meaefimi ne abbiamo ferirto altrove. 
Quello dunque che neavrà la volontà di leggerlo, legga que’ Commentari, e vi ritroverà 
quante gran colè Davide hà profetizzato di Gesù Crifto, e della fua Chiefa, cioè ad ire , 
del Rè, e della Città, che hà egli fondata : de Rege, Ó* Civitate quam condidit.

C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O .
Che i l  Salmo qmrantaqMtmfimo è una Profezìa di Gesù Grifo 5 e della fu a  Chiefa ■

I. Uantunque proprie, e manifefte fieno le maniere del parlare profetico, bife~
■ ■ gna che ve ne abbia fempre parimente delle figurate i  e quelle fono quelle che

danno dell’efercizio a i Dotti, quando efit le vogliono fpiegaré agli {piriti P112 
* groflòlani: maxime propter tardiores ingerunt doBoribus Iaberifium dififâ

A aa 3 ta,i h

Pfal, I os>

Pfah 64.
Mf.

3. Keg.1



tati di, expontndiquc negotitm, Sonvene nientedimeno di quelle, che dimoftrano da princi
pio il Salvatore, e la fua Chiefa, quantunque vi refti Tempre qualche cofa di ofcuro, che 
richiede di edere fpiegato con tranquillità : ex dia, conforme accade qui nei Salmo quat- 

44* i. rantefimoquarro ; I l mio cuore mi [pigne a dire gran cofe i io voglio confacrare lamie opere alla 
gloria del mio Re. La mia lingua è come la pènna di uno Scrivano, che ferine vehcijfmamente. 
Voi fate tipiù bello de i figliuoli degli Vernimi, le grazie fono fparfe fovra le voftre labbra.̂  , 
quindi è che lidio riha caricato delle fue benedizioni per fempre. Poffentiffimo, cingetevi la-* 
voflra [paia. Effondo cosi bello, e così grazhfi come voi fiete, voi non potrete mancare diti»- 
[ciré in tutte le voftre imprefe, e di rendervi padrone de i cuori. Poiché la Verità, la Dol
cezza , e la Giuftizia accompagna?to i vofiri puffi, e voi fegnakrete la vofira pojfanza con azioni 
mira co loft. Iddio Onnipotente, quanto le voftre fatte fino auzzel Voi ne penetrerete il cuore 
de $ vofiri nemici , e ipopoli cader anno a i vofiri piedi* Il vftro Trono, mio Dio, è un Trono 
eterno, e lo Scettro del vofiro Imperio è uso Scettro di Giuftizia . Voi avete amata la Giuftizia, 
e odiata la ¡»giuftizia i e perciò UvoftroDìo bà riempiuto il vofiro cuore dì gioja come di utl* 
balfamo fquifito, col quale vi ha confacrato con maggior abbondanza che tutt’i voftri compagni * 
/ voftri VeJHmentiftìUano dì Mirra , e di aloe i àeil’effenze de i profumi efalano da i voftri pa
lazzi dì avorio > e quefto è quello, che bs guadagnato H cuore delle fanciulle più tenere nelgior
no del voftto trionfo : Deleclaverunt te fili* Regata inbonote tuo* Chi è così ftnpido , chcj 
non riconofca qui Gesù Crifto, che noi predichiamo., e nei quale noi crediamo , allorché, 
egli intende di parlare di un Dio, di cui il Trono è eterno, e che Dio lo ha unto in Dio, 
cioè a dire con un Crifina fpirituale, e inviabiled E chi è così nuovo iu quella Religione, e 
così fordò: raditi velfardut, al rumore ch’ella fa d’ogni parte : longè lateque, che noti.» 
fapia, che Crifto fi chiama così dal Crifma, cioè dalla Tua unzione t  Or quello Rè eflèn- 
do una volta conoiciuto, le altre cofe che fono dette qui per metafora : tropica disia funi , 
come, ch’egli è il piu bello de i figliuoli degli Uomini, ¿’una bellezza altrettanto più de
gna di amore, e di ammirazione, quanto ella è meno corporale i qual iia la fua fpada, e le 
fuefaette, coll’altre cofe limili, non proprie, fed tropici, e chi fia quello, che regna per la 
verità, con la dolcezza, e colla giuftizia, lo efamini quello che c fuo fuddito con tranquil
lità, e quiete: inquirat ex otto.

IL Inoltre, che fi gettino gli occhi fovra la fua Chiefa, fovra quella Spola unita a un 
così grande Spofo con un maritaggio fpirituale, e con i vincoli di un amor divino i poiché 

ibU. io. di lei ftafentto ciò che lì dice in fequela : La Regina fi èpofta a federe alla vofira defira con 
u h  abito ricamato dì oro, e divarj colori. jdfcdtatemi mia figlia, vedete, e udite i dimenti
catevi del vofiro Paefe , e della Cafa del vofiro Padre . Perchè il Rè è fiato prefo dall’amore-» 
della vofira beltà , poiché quefto è il Signore vufiro Dio. Gli abitatiti di Tiro lo adoreranno con 
de* regali i i piu ricchi del popolo vi faranno la Corte. Tutta la gloria della figliuola del Re-* 
viene dì dentro, e ella è ve fitta dì un abito a frange d’oro , tutto coperto dì lavori di feta. Si 
condurranno al Rè le fanciulle del fuo feguito, vi fi offriranno quelle t che fiatino più da vicino 
alla fua perfino. V i fi porteranno con gioja, e allegrezza, fifaranno entrare nelpalazzodel 
R è . Vi fino nati de ì figliuoli in luogo de i vofiri Padri i Voi gliflabìtìrete Principi fovra tutta 
la terra .Eglino fi ricorderanno del vofiro nome, Signore, nel feguito di tutte l’età - Quindi 
è che tutt’i  Popoli vi loderanno eternamente, e per tutt’i Secoli. Io non penfo , che alcuno fia 
così folle per immaginarli, che quefto s’intenda di una femplice Donna : aliquam muliercu- 
ìam, Spola di quello , a cui è flato detto : Il vofiro Trono, mio Dio, è un Trono eterno , e lo 
Scettro del vofiro Impero è uno Scettro di giuftizia. Voi avete amata la giuftizia, codiata la 
ingiufiizia i e perciò il vofiro Dio ha riempiuto il cuor vofiro di gioja come di un balfamo fquifi
to , col quale vi ha confacrato con maggior abbondanza che i vofiri compagni. Quefto è Gesù 
Crifto, il quale è flato cosi confacrato con una unzione più piena, che tutto il refto de i Cri- 
ftiani. Quegli fono compagni delia fila gloria ,  l ’unione, e la concordia dei quali per tutto 
il Mondo fanno quella Regina : fit ifta Regina, ch’è chiamata in un altroSalmo , la Città 

pjai. 47. j. del Gran Re. Quella è quella fpirituale Sionne, il nome della quale lignifica Specul azione, 
perch’ella contemplai gran beni dell’altra vita, e vi rivolta tiut’i penlìeri: llluc dirìgitur 
ejus intentio. Quella è quella GerufaJemmc celefte, della quale noi abbiamo digià detto tante 
cole, e che ha per nemica la Città del Diavolo, Babilonia, cioè a dire, Confufione: ejut 
inimica efl Civitas Diaboli Babylon. Quella Regina nientedimeno è liberata in tutto il Mon
do col Sacramento del Battefimo, e palla dal dominio d’un Principe malvagio : àpeffìnta 
Principe, lòtto quello di un Rè ottimo : ad optimum Regem, cioè, dal Diavolo a Gesù Cri- 

rfa^.ii. fio. K perciò a lei è detto: Scordatevi del vofiro Paefe, e della Cafa del vofiro Padre. Gli 
liiaelit1, che non fono tali fc non fecondo Ja Carne, e non perla Fede , fanno parte di que- 
ila Citta empia, e fono nemici del Gran Rè, e della Regina fua Spola. Pofeiachè avendo 
uccilo Crifto ch’era venuto per elfi, eglièpiuttofto fiato il Salvatore di quegli, che non 
ha veduto, allorché era quaggiù rivelino di una carne mortale : ©*« nonvidit in carne.

\c ê & ^'re noftro Rè in ini Salmo : Voi mi libererete dalle contradìziosi di 
quefto Popolo ) voi mi ftabilirete prejfo le Nazioni. *Un Popolo, che io non conifceva, mi ha-*

fcr-
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fervito  , e  Mi ha ubbidito fubìto che hit iute fa « parlar di me : in obatiditu aurii obedìvit mi- 
hi* Il Popolo dunqüe de i Gentili, che Criflo non.ha conofciuto allora ch’egli era al Mon
do , e che nientedimeno credè in lui, di forte che g fuñamente èferitto di lui : Egli mi ha 
ubbidito fubìto che ha udito parlare di me i perchè la Fede viene dal l’udito ¿ quefio Popo
lo, dico, unito ai veri Ifraeliti fecondo la Carne, e fecondo la Fede, compone la Città 
di D io, la quale ha parimente generato Criflo fecondo la carne, quando ella non era che 
in quelli fòli Ifraeliti. Poiché da quegli viene la Vergine Avaria, uel cui Caio Criflo ha prefo 
una Carne per diventare Uoitkk Quindi è , che di quella Città un altro Salmo dice : Lol̂  
Madre di Sfanne dirà : Va Vanto, e un Vanto per eccellenza è flato fatto in le i, e queflo è l's il*  
tiflìmo, quel mede fimo, che l'hafondata. Chi è queflo Altiilìmo, fe non Dio f  Epercon- 
feguenza Criflo, ch’è Dio prima che ii facefie Uomo in quella Città per mezzo di Maria, 
l’ha fondata egli medefimo ne i Patriarchi, e ne i Profeti. Poiché dunque è flato predet
to cosi lungo tempo avanti a quella Città di Dio, a quella Regina, quello che noi veggia- 
mo prefentemente compiuto: V i fono nati d e i figliuoli in luogo de i  vflirt P a d ri, che mi 

f i  abili rete Prìncipi fovea tutta la terra , perchè i fuoi figliuoli fono i fuoi Prelati, e i fuoi 
Padri per tutta la terra, vedendo che i Popoli accorrendo a le i, la riconofcono con Canti
ci di lode nei Secoli, e Secoli.» certamente qualunque oicurità che vi fia qui nelle altro 
efpreflìom figurate: tropicis locutfanibus fubof cure d'Mura eft, e in qualunque maniera che 
fi fpieghino, elleno debbono concordare con quelle cofe, che fono si chiare : bit rebus 
ntanifeftijpmis.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.
Sacerdozio 5 e Vàjjionc di Gesù Criflo, predetti nei Salmi centónente 5 e centuno.

A Bbcnchè in quell’altro Salmo, nel quale il Sacerdozio di Gesù Criflo è dichiarato 
apertamente, come qui il fuo Regno, nientedimeno quelle parole potrebbero fem- 
brare pleure : II Signore ha detto al mio Signore , fe detemi alla deflra, fino a cheto 

fogettiivoflri nemici fatto imftri piedi. Perchè noi non veg giamo Gesù Criflo a_j 
federe alla deflra di Dio Padre, ma lo crediamo i nè i fuoi nemici polii lotto i fuoi piedi ¿ 
ma il tutto fi vedrà alla fine del Mondo. Ma ciò che legue. il Signore farà ufeire da Sfan io 
Scettro del voflro Impero , e voi regnereteda Sovrano nei mezzo de i voflri nemici, è così chia
ro, che bifogiierebb efìere ugualmente sfacciato', che empio, per negarlo : nonjhlàm infideU- 
ter , &  infeliciter ,fed etiam impudenter. Mentre i noflri awerfarj medefimi confeflano, che 
la Legge di Gesù Criflo che noi chiamiamo il Vangelo, e che noi riconolciamo per lo Scettro 
del fuo Impero, è ufeito da Sion. E quanto al Regno, ch’egli efercita nel mezzo de i fuoi 
nemici, quei medefimi, fovra i quali egli lo efercita, Io teflificano abbaftanza colla loro 
rabbia, e colla loro gelosìa, ma in damo: dentìbtn frendendo &  tahefeeudo , &  nihil adver* 
fus eum valendo, Per ciò che fegue un poco dopo : Il Signore ha giurato, e non fi dìfdirà 
che voi farete il Sacerdote eterno fecondo Perdine di Mele bife dece 0, poiché non v’ha piùpre- 
fentemente alcuna parte, il Sacerdozio nè il Sagrifizio fecondo l’ordine di Aronne, eche 
fi offre da per tutto lòtto il Sommo Pontefice Gesù Criflo, ciò che offrì Melchifedecco al
lorquando benedille Abramo, chi può dubitare di quello di cui è fiato detto quefio P Bi- 
fogna dunque riferire a quirite colè chiare e evidenti, quelle che nel medefimo Salmo fo
no im poco più ofeure, fe li vogliono capire fanamente, c che noi abbiamo digià {piegate 
lie i Sermoni, che npi ne abbiamo fatto al popolo : in noflris jara popular ibas fermonibus. 
Cosi, quello che Gesù Criflo dice in un altro Salmo, ove fi paria delie foffèrenze della fua 
Patitone: Eglino hanno traforate le mi» mani, e i miei piedi , eglino hanno contate le mia of
fa i eflt mi hanno con fiderato e riguardato i  quefio, iodico, è chiaro i e fi vede bene , eh’ 
egli parla del filo Corpo ftefo folla Croce, piedi, e mani inchiodati, e fervendo in quello 
fiato di fpettacolo a i fuoi nemici. E di più àggiugne : Manno divifi tra lóro i miei abiti, 
e mejfa la mia Vefle alfa forte. Profezia, il compimento della quale fi vede nella Storia 
del Vangelo. Quelle cofe chiare dunque che fono in quefio Salmo, ̂ debbono ferviredi 
lume all’altre più oicure i  fpezialmente quelle, che vi fono manìfefiamente predetto, 
e fonvene, che fi adempj&ono ancora tutti i giorni fotto i noflri occhi, come quello che 
fegue : ̂  Tutte le parti dejla terra fi ricorderanno del Signore , e fi convertiranno a lui , e tutte 
le Nazioni del Mondo gli renderanno le loro adorazioni , e i fare omaggi, perchè F Impero ap
partiene al Signore ,  ed egli dominerà fovra le Nazioni : Domini eft regnum, &  ipfe domina*
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CA P I TOL O DECI MOTT AVO.
Morte j e Rifttrrcziotle del Salvatore a predette ne è Salmi.

I. Li Oracoli de i Salmi non hanno taciuto altresì la fuà Rifurrezione. Mentre che al-
m _ tro vogliono dire quelle parole del terzo Salmo ; Io mi fono addormentato, ed ho 
I T  fognato : e mi fono risvegliato , perchè il Signore mi prenderà : {¡nomati* Domi- 

nas fufctpiet 'me r Evvi forfè taluno così irragionevole per credere, che jJ Profe
ta cì abbia voluto indicare come una gran cofa, ch’egli fi è rifvegliato dopo effcrfi addormen
tato, fe quello fogno non era la Morte, e quello rifvegl ¡amento la Rifurrezione di Gesù 
C ritto, che Sfogliava, ch'egli predicele in quelli termini : ®*am de Chrifiofic oportuit 
prophetari d II Salmo quarantèiimo ne parla ancora più chiaramente, allorché nella perfo- 
m  del Mediatore il Profeta fecondo il fiio cottume racconta come pallate lecofe, ch’egli 
profetiza dover feguire, perchè nel la .Preferenza di Dio, le cofe che hanno da venire, fono in 
qualche maniera fuccedute, a motivo della certezza dell’avvenimento: velai fatta etani y 

, tf> quia certa erant. I miei nemici, dic’egli, hanno fatto delle imprecazioni cantra di me : Quan* 
^  ̂ ' do morrà egli, e quando la fotta memoria farà abolita r1 S ’egii mi veniva a vedere , mi parlava 

con amarezza, e Jl fortificava nella fua malìzia. Non era appena tifo ito, che metteafi ìtu* 
truppa con degli altri. Tutti miei nemici formavano congiure contro dime, egli facevana 
ogni pojfibìle per perdermi. Eglino hanno prefa centra di me delle nfoltizhnì iugiufte. Ma—* 
quello che dorme, mn fi rifvegliarà mai d Numquìd qui dormii, non adjìciet ut refttrgat d co
me fe egli dkefle, Colui, che muore, forfè non riforgerà mai t Mentre quello che prece
de , fi vedere, che i fuoi nemici avevano cofpirata la fua morte, e che tutta quella trama 
fu condotta da quello, ch’entrava per vedere, eufeiva per tradire: lugredìebatnr ut vì- 
deret, &  egrediehatur ut froderei. Or a chi non radè rubra qui Giuda il traditore, da Dif- 
cepolo diventato il più crudele di que’ fuoi nemici d exdifoipufa ejusfattus traditori Per 
diinoftrare loro dunque, ch’era uiia vanirà il ftrlo morire, perchè doveva rifulcitare, lo
ro dice: {¡¡nello che dorme, mnfirifveglierà mai d come s’egii diceflè : Che fife voi poveri 
infenfati : $uid agith vani r* Il voìtro misfatto non è che un fogno per me : Veftrnm foeltit 
erit, metti fomvus erit. Colui che dorme, non li rifveglierà mai f E nientedimeno per far 
vedere, che un delitto così enorme non rimarrà impunito, egli aggiugue : {¡nello che vi- 
ve a con me in una cori grande unione, nel quale io aveva meffo la mìa fiducia, e il quale man* 
grava del mio fave , mha meffo il piede fui collo . Ma voi, Signore, abbiate pìefà di me , e~* 
rendetemi la vita, e mi vendicavo di effi. Chi non vede quella vendetta, allorché egli con
fiderà i Giudei tterminati dai loro paeiì doj>o fanguinofe disfatte, dopo la morte di Gesù 
Crillo d Bellicàftrage &  enei dio eradicai or i  Mentre eftèndo flato uccifo da elfi, eglièri- 
fufe italo, e gli ha gaftigatì con quelle pene temporali : temporariam dìfoiplìnam, in atten
zione di quelle che loro riferva, per non elìèrfi convertiti, allorché giudicherà i viv i, e 

Jobae. ij. iì . -i morti. Il Salvatore medefimo moftrando ii fuo Traditore a i fuoi ApoftoJi in prefentan- 
dogli un pezzo di pane, fece menzione di quello verfetto del Salmo, e dice che li do
veva adempiere in lui : Colui che mangiava del mio fané, mi ha meffo il piede in gola—>. 
Quanto à ciò ch’egli aggiugne : Nel quale io aveva meffo la mia confidenza, quello non con
viene al Capo, ma al Corpo. Perchè fenza dubbio Gesù Gillo conofceva ben colui, del 

«« han. a,7i. quale egli aveva detto avanti: Vuo di voi è un Diavolo. Ma egli ha avuto per coifumo 
di attribuire alla fua perlòna ciò che appartiene a i fuoi membri, perchè la Tella, e il Cor- 

jiUtik ty, jy. P °11011 ûino che un Crillo : donde vengono quelle parole del Vangelo : Io ho avuto fame, 
e voi m avete dato da mangiare. Colà ch’egli fteflò fpiegandola dice : Quando voi avete re* 
fe quefle ajfifieime a i mìei poverelli, voi ìe avete rendale a me medefimo. figli dice dunque^, 
che aveva meda la fua confidenza in Gelida, perchè i fuoi Difcepoli avevano fperato bene 
di lui quando fu me/lò al numero deeli Apollo]!.

II. Ora i Giudei non credono, che Crillo, ch’effi afpettano, debba morire: mort
iti rum effe non fperant. Parimente eili non penlano, che quello, che la Lègge e i Profeti - 
hanno annunziato, ha per noi : noflrum effe non fatanti ma pretendono ch’egli debba loro

ly-p-io,

. . .  . . .   ̂ mirabili vantiate atque eccitate, che leparole che poco pri*\
ma abbiamo riferite, non lì debbano intendere della Morte, . e della Rifurrezione, ma di un 
logno, e di mi nfvegliamento : fomnum &  evigilationem. Ma il Salmo quindicefimo gli 

'* ig i’foacos \\ Cheti mio cuore fia pieno dighja^ che lamia lingua fi fciolga incanti d'allegrez
za 
unii
log*. .  . - - ------- ----- Cudavera corrumpi folent iN ec dabhSanttum tuum
vieterò corruptmcm. t  qual altro parlerebbe con tanta confidenza, fe non quello, che ri

filici-



iiifcitó il terza giorno i> Ponno intenderlo forfè di Davide è Et eh ma in oltre ilSalmo fef- 
fantafettimo cosi: U f/ofiro Dto è un Dio che fulva, eilSignore medefimo ufcìra dalla Morte, jtf4t.t7*tU 
Che fi può dire di piu chiaro ì* Forfè il Signore Gesù non è un Dio che fai va , qual ora il 
nome medefimo lignifica Salvatore è Salvator ifìve falatarh * In effetto * quella e la ragio
ne, che ne fu refa quando l‘Angiolo dille alla Vergine: Jfoì partorirete unfiglioche nomi- lt Ut
nerete Geni , perchè egli falverà ilfuo Popolo, liberandolo da i fuoi peccati. li perche egli ha 
fparfo il fuo Sangue per ottenergli la remifiione di quelli peccati, non ha dovuto altrimenti 
ufeire da quefta vita fe non per la morte. Quindi è , che il Profeta avendo detto : Ihtofiro 
Dio è un Dìo chefalva, egli aggiugne fubito : E il Signore medefimo ufi irà per mezzo della 
morte, per dimollrare che in morendo dovevafalvare * Ma quello fi dice per ammirazio
ne, e li Signore medefimo, come fe dìceile: Tal’è la condizione della vita dei mortali, 
che il Signore medefimo non n’è potuto ufeire fe non colla morte : ut nec ipfe Dominus alh 
ter ab illa ex ir et nifi per tnortem.

CAPITOLO DECIMO NO NO.
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Che non bifogna flupirfi? che è Giudei non veggano nè i  Salmi, ciò che vi 1 predetto 
di Gesù Grifo, poiché vi è medejimamente predetto 9 ch'ejjì 

non lo vedranno mai*

MA  certamente i Giudei non refifterebbero á fomíglíantí fefiímonianze cosle bi
denti confermate dall’avvenimento,fe ciò ch’è nel Salmo feguente, non fi adem- 
pieiìè in efiì. Mentre dopo che il Profeta ha introdotto Gesù Cri fio , che dice 
in parlando della Paffioiie quello che noi veggiamo compiuto nel Vangelo : E fiì  

m i hanno dato d e l f ie le  a m a n g ia re, e d e ll ’aceto da bere quando io ho avuto f i t e  y egli aggiu
gne : C h e in  ricompenfia,  la  loro tavola d iv e n ti loro u n  la c c io ,  e una p ie tr a  d ì  fc a n d a lo . 
C h e  i  loro occhi fieno o fe u r a tì, affinchè effi non veggano p u n t o ,  e ca rica teg li d i f e f i ,  che g l i  fa c 
cia cam m inare fim p r e  ch in i'. D orfu m  eorum  fem p er in c u r v a i  e le altre difgrazie ,  ch’egli 
loro non defidera già : non opta?;do f u n t  d i ñ a ,  ma ch’egli loro le predice come fe loro I o  
deiìderaflè ,  S e d ' optandi fp e c ie  prophetando p r  a d i ñ a . Qual meraviglia dunque eh’effi non_j 
ifeorgano cofe si evidenti, poiché i loro occhi non fono ofeurati fe non perchè noli le veg
gano è Qual meraviglia, ch’efiì non comprendine le cofe del Cielo, effi che fono fempre 
aggravati da un grati pelo, che gli china verfò la terra : D o rfu m  eorum  fim p e r  incurvu m  e f i  è 
Avvegnaché quellemetafore prefe dal Corpo, indicano i viz/ dello Spirito : V i t ia  fig n ifi-  
canuir anìm orum . Ecco che abbiamo molto parlato dei Salmi T cioè a dire, della Profezìa 
di Davide/ poiché b ifo gn a  mettere qualche confine aquello diicorfò. QgegJi dunque, che 
fanno tutte quelle cofe,  mi feufino: ig m f ia n t  / e non fi dolgano di m e , non quera?;t u r ,  
fe io ho potuto avere omeffò delfaltre teftimonianze, effetti giudichino ancor piu forti; 
fortaffefirm iora  me p r a te  rraifijfi v e l  in te l l ig u n t ,  v e l e x iflim a n t.
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CAPITOLO VENTESIMO.
Delle Profezìe di Gesù Grifo 5 che f i  ritrovano ne i  Libri di Salomone*

. . . .  e/ lIor di dubbio nel numero di quegli de i quali egli ifteflò dice : Beati quegli, 
le cui iniquti à fino perdonate, e i peccati fin coperti. A  Davide il fuo figliuolo Salomone, il Pfii. 3 r 
quale come noi abbiamo detto fopra, fu coronato rivendo fuo Padre : Patte fuo vivente-?.
JLa fine del fuo Regno non corrifpofe alle fperanze, che gli principi ne avevano fette conce- 
pire:_ H k botín initiis, malos exitus habnit. Perchè la profperità, la quale guafta per or
dinario 1 più faggi ; fecunda res*. fapientium ánimos fatigant, lo trafportò fbvra qiieiralta_> 
apienza, fi rumor della quale fi era fparfo per tutt’i fecoli : magis buie obfueruntgaàm *

Pfifait ipfaSaplentia. Si ritrova, che quefto Principe ha parimente profetizzato ne i fuoi 
I re Libri, che la Chiefa ricevè nel numero de i Canonici, che fono i Proverbi *_ i’Ecde- 
fiafte, e la Cantica. Quanto agli altri due, intitolati la Sapienza, e l’Ecdefiaflico, è coftu- 
,ine di attribuirglieli a cagione di qualche raflòmiglianza dello itile / Í più Dotti convengo
no , che non fieno di lui. Tuttavia, è gran tempo che hanno delia autorità nella Chicli, 
fovra tutto in quella di Occidente. La Paffione delSalvadore è chiaramente predetta 
quello, che fi chiama la Sapienza* Poiché ifuoi inferni uccifori vi parlano cosi-; &PT. s ^ *  **■  
mtamo il Qìufio, egli ei è incomodo, ed egli f i  oppone incesantemente a i nofiri difegtu *

y, Liè- 1■ 
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c.t.trtiè. i-
JLeimtt- 4- &
Sp icul-Ttw.j.



P r e v . i .  U t  

HUnh. ìi.jJ.

i. far■ r.a7.

frov* 9‘ S* 

S«//. f. 17.

FfaUia* S’

Zcticf.7* |» 

ttìd. y.

c i  rinfaccia i  t i f i t i  p i é c a t i , è p ubblica  d a  p er  tutto  i  n o fir ì m is fa tt i. E g li  fi Dama d ì  comfice- 
r e  D i o ,  ed egli f i  nom ina arrogantem ente fu o  fig liu o lo . E g li  cenfura fino, in o fir i  p e u fie r i,  r_, 
la  f u a  d ì f i  a m e  d e  [m a  c id i fp ia c e i  avvegnach é egli metta u n a  vita tutta differen te d a ll 'a ltr e , e  
la  f u a  condotta è  d e l tu tto  fira o rd ìn a ria  . E g li ci rig u a rd a  come c ia r lie r i ,  e f ig g e  la  nofira^, 
m aniera di operare com e la p e f le . E g l i  f i im a  beata la m orte della  g en te  dabbene , e  f i  g loria  d i  
a v e r  D io per P a d r e . V eggìam o dunque -,fe  quello eh*egli d ic e , è vero , e proviam o quale fa r à  i l  

fitto fin e *  Perchè i  e g li  è  veram ente fig liu o lo  d i D io  ,  Iddio  lo p roteggerà ,  e lo t ire rà  dalle  ma
n i de i  fim i nemici. F a ccia m o g li S o ffr ire  ogni fiotta d i a ffr o n ti , e d i to rm en ti,  p e r  ved ere  
d o v e  và la fua m od era zion e ,  e ia  fu a  p a z ie n z a . Condanniamolo à una m orte ignomìniofia,  per
ch è  noi lo giudicherem o d a lle  fitte p a r o le ,  e  dalle fine a z io n i . Ecco qu ali fiotto f i a t i  i  loro penfie- 
r i  . M a  ejfififono in g a n n a t i ,  perchè la  loro m alizia g l i  ha  accecati. N e l i ’i ic d e fia lr ic o , ]a_j 
fe d e  dei Gentili vi è p red etta  così : S ig n o r e ,  che fie te  i l  Padrone di t u t t i  g l i  Vom ini ,  abbia
te  p ie tà  dì noi, e t a r ì i  P o p oli v i t e m i m . S ten d ete  le v oftre  mani fo v ra  le N 'a z io n i f i r a n t e r e , 

f in c h é  elleno riconoficano la vofira p o ffa n z a ,  perchè voi fia te  glorificato in  e ffe ,  conforme voi 
io fie te  in  n o i,  ed ellen o  imparino con n o i ,  che non v i  ha  altro D io  fu o r i  che v o i ,  S ign ore . * 
Noi vegliamo quella Profezia conceputa in forma di délìderio, e di preghiera adempiuta 
da Gesù Crifto. Ma come che quelle Scritture non fono Canoniche tra i Giudei ,  elleno 
non hanno gran forza contro gli avverfarj : aàverfim co n tra d ìU oret.

II. In ordine poi agli tré altri Libri, che collantemente fono di Salomone, echei 
Giudei riconofcono per Canonici, farebbe infinitamente lungo e fàticofo il inoltrare , co
me tutto ciò che vi ha, li riferifee à Gesù Crifto ed alla Chiefa, e quello ci porterebbe trop
po in lungo, Tuttavia, queldifcorib degli empi ne i Proverbi: Mettiamo il Gìufio nel Se
polcro  ̂ e divoriamolo tutto vivo. Aboliamone la memoria jhvra la terra , ìmpadronifchiamaci 
mi dì quanto egli pojfiede di pìhfrezìofo i  quel difcoriò, dico, non è così ofeuro, che non li 
polla facilmente intendere: fine laboriofia eupofitìone, di Gesù Crifto, e della Chiefa, eh* 
è la fua più prezi olà eredità. Poiché il Noftro Signore medeiìmo nel Vangelo moilra coìLj 
una parabola, che i malvagi Vignaruoli : malos colonor , di Aero qualche cofa di foni igli an
te , allorché vedendo il figlio del Padre di famiglia : E cco  , diftero, l'E re d e  , andiamo, u c 
cidiamolo ̂  e noi farem o iP a d r o n i d e lla  fin a  e r e d ità , Tutti quelli che fanno, che Gesù Crifto 
è la fapienza di D io, non intendono fe non di lui, e della fua Chieià queft’altro luogo dei 
Proverbi, che noi abbiamo toccato un poco fopra, allorché noi parlammo della Donna Ite
rile, che hà generato fette figliuoli. L a  S a p ie n z a , dice Salomone, fi è fabbricata una 
C a j ’a ,  e l'ha appoggiata fibpra fe t te  Colonne  . E lla  ha immolato le fu e  V it t im e ,  mef colato i l  
fino vino in  una ta z za  ,  e  apparecchiata la  fitta ta v o la . E lla  ha inviato i  fu o i  S e rv ito ri per con
v oca rg li altamente a v en ire  a bere d e l  v in o  delta fu a  ta z za  ,  e ha detto : C h e quello che non è 
f a g g io ,  venga a m a  e  ha detto a q u e g li che f in o  p ro v v e d u ti dìfenno'. V e n i t e ,  mangiate d e i  
m iei p a n i, e bevete  i l  v in o , che io v i  ho apparrecchiato . Quelle parole ci fanno conofcere_» 
chiaramente, che la Sapienza di Dio, cioè il Verbo coeterno al Padre, lì è fabbricata una 
Gaia nelfeno di una Vergine con prendervi un Corpo, e ch’egli lì è unita la Chiefa come 
i membri al Capo, ch’egli hà immolati i Martiri come vittime, ch’egli ha imbandita una 
tavola di pane, e di vino j da che vedelì medelìmamente il Sacerdozio fecondo l'ordine di 
Melchifedecco, ch’egli vi ha invitati i folli, e grinfenfati,, perchè come dice 1’ApoltoIo* 
Id d io  bafcelta  ì  debolifecondo i l  M o n d o , p er confondere ifioffientì. A  quelli deboli nientedime
no la Sapienza dice in fequela : A b b a n d on a te  la vofira fo l l ìa , affitte d i v ìv e r e ,  e cercate ltt-> 
S a p le n z a , affine d i a cq u ìfta re  la v i t a . Ora l’aver luogo alla fua Tavola, è nn incominciare ad 
avere la vita. Echepoftòno meglio lignificare queft’altre parole dell’HccIeiìafte : W o m o  
non ba altro bene che q u ello , che beve e m angia , che altro poffoiio, difs’io, meglio ligni
ficare , che la pari ideazione a quella tavola, ove II Sommo Sacerdote, e Mediatore del 
Nuovo Teftamento ci dà̂  il fuo Corpo, e il fuo Sangue fecondo l’ordine di Melchifedecco r* 
Poiché quello Sagri Azio èfucceduto a tutti gli altri del Vecchio Teftamento, i quali non_> 
erano fe non figure di quello : umbra f u t u r i . Parimente, noi riconofciamo la voce di que
llo medeiìino Mediatore parlando da Profeta nel Salmo trentefimonono : V o i non avete vo
luto nè V itt im e , nè o ffe r te , ma mi avete form ato un Corp o , perchè per tutt’i Sagrifizj, e obla
zioni il fuo Corpo è offèrto, e ferve a quelli che ne fono partecipi. Ma che rEccIeiiaftc_» 
non intenda di parlare di vivande carnali, allorché ci porta cosi fovente a bere, e a mangia
re, quelle paiole Io fanno vedere chiaramente : E g li fiim a  meglio andare in  una C a fa  d ì lu t -  
t o ,  che in una -¡ove f i  fa c c ia  buatta c e r a . E un poco dopo : / Saggi amano d 'andare in u n a  cafa  
dt duolo, e i  folli in  una cafa d i fe f i in ì, e d ì u b r ia c h e z ze  . Ma è meglio riferire qui di quello 
Li ro ciocherifguarda le due Città, quella del Diavolo, e quella di Gesù Crifto, e loro 
Ke : a t c , o  te r r a ,  i l  cui R e  è G io v a n e , e i  cut P r in c ìp i mangiano dalla  m a ttin a . E  bene
d e tta  fia te  vot,  terra  ,  i l  cu i R e  è  fig lio  d e i L ib e r ile  i  cu i P r in c ip i mangiano n el tempo convene- 
v o le ^ J e n z a  im pazienza, e fe n z a  confufiane. Quello giovane Rè, quefto è il Diavolo, eh’ 
eg i chiama cosi a motivo della follìa, del fuo orgoglio, della fua temerità, della fua in- 
lo enza,  e  degli altri vizj,  acuì Ja Gioventù èfoggetta: N d o lefcen tem  d ix it  Diabolam~> *
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pnpter flulttüam , &  fuperbìam , &  ¿(Meritato» , &  petulantìam, c&tetaque vìtìa, <7#̂  
rffiííí adfoknt abundare. Gesù Crifto al contrario è quei figlio de i Liberi, cioè a dire, 

de 1 Santi Patriarchi appartenenti alia Città Libera, da i quali èufcito fecondo la Carne, I 
Principi di quella Città, che mangiano alla mattina, cioè a dire, prima del tempo: ante 
barata coturnata i quia non expeñant opportunam, lignificano quegli che fi affrettano per 
gufiate la faifa felicità dì quefto Mondo , fenz'afpettar quella dell’altra, ch'èia fola vera : 
qualor i Principi della Città di Gesù Crifto afpettano con pazienza il tempo di una felicità , 
che non inganna punto. Quello è quello che vogliono dire quefie parole, fenza fmpazien  ̂
za, e fenza confulìone : in fùttìtudùte, &dn fortitudine, &  non in confttjione.i perchè elfi 
non fi pafcono di una vanafperanza, fecondo quelle parole dell’Apoiìolo : La fperanza non Rom. r. r- 
tonfando , e quell’altrô  Salmo : Tutti quegli che vi affettano con pazienza, no» faranno bfai.i4.3* 
confufi. Quanto al Cantico dei Cantici, egli è una allegrezza fpiriruale deli’anime fante_> 
alle nozze del Rè, e della Regina di que fia Cí^tá, cioè a diré, di Gesù Crifto, e delia Chie
da . Ma quefta gioia è velata d’allegorie , affinchè̂  fi abbia maggior brama per conofcerla 
Ut dcfideretur ardentías , e  più piacere in dífcoprirla : nudeturquc jucttndìus, e che vi fi, 
vegga quefto Spofo, a cui fi dice nello flefloCantico : Quegli che fono gittjH  ̂vi amano, e_* i i .? 
quefta Spola , a cui fi dice parimente : La Carità fa le vafire delizie. Noi omettiamo molte aft/,iw 7w <Si 
altre, affine di porre qualche termine a quefta Opera: Tacita multa tra?iftmm.% curàhujus 
Operi* termina ndi.

C A P I T O L O  V E N T U N E S I MO ,
De ì  Rè di Giuda j e d'ìfraello, dopo Salomone -

G Li altri Rè, che vennero dopo.Salomone, non hanno fatto nè detto molte cofe , 
che ft pollano riferire a Gesù Crifto, e alla fua Chiefa, così in Giuda, come Ìrt_> 
Ifraello.. Poiché così furono chiamare quefte due parti del Popolo, da che Dio lo 
divife per lo peccato di Salomone fiotto il fino figliuolo Roboamo, che gli fuc- 

cedè nel Regno. Le- dieci Tribù , delle qualijeroboamo fervo di Salomone fu itabilitoR_è 
in Samaria, ritennero il nome d’ifraello., ch’era quello di tutto il Popolo. Le due altre Tri-* 
bù, Giuda e Beniamino, eli’erano rìmafe a Roboamo in coniìderazionedi Davide, del qua
le Iddio noli voleva interamente diftruggere il Regno-, e che avevano Gerufalemme per Ca- 
< pitale, fi chiamarono il Regno di Giuda, perchè Giuda era la Tribù d’onde-Davide era tifa
to : Quia ipfa erat tribùs n u d e David. La Tribù di Beniamino, dalla quale Saltile predecef- 
fore di Davide era ufdto, faceva parimente una parte del Regno di Giuda, che chiamavail 
così per diftinguerlo dal Regno d’Ifraello, che-comprendeva dieci Tribù, Avvegnaché la 
Tribù di Levi come Sacerdotale , e delti nata al fervizio di Dio : Detono» regum fervith wan- 
cipata, non faceva parte nèdeJI’uno nè dell’altro Regno, ed era contata per la terzadecima. 
Or quefto numero difpari delle Tribù derivava, perchè dei Jodiei figliuoli di Giacobbe, che 
ne avevano ftabtlita ciafeheduno una, Giufeppe ne aveva fondate due 5 Efraim, e Manaf- 
fe . Tuttavia fi può dire, che la Tribù di Levi appartenere più tofto al Regno di Giuda, a 
cagione del Tempio di Gerufalemme, ove ella faceva le fu e funzioni. Il Popolo eflèndo 
dunque cosìdivifo., Roboamo figliuolo di Salomone fu il primo Rè di Giuda, e pofe Ja~> 
Sede del filo Imperio in Gerufalemme i e Jeroboamo fitto fèrvidore fu il primo Rè d’Ifrael- 
lo , e pofe la fua Sede in Samaria. E come che Roboamo voleva far guerra a IfraeJJo lòtto 
pretefto di riunire al fuo Imperio quella parte, che la violenza d’un Ufurpatore avevane 
dilfnembrata, Dio glielo impedi, e gli fece dire pel ilio Profeta, ch’eflò aveva voluto, che 
fi facci! è così : fe bocfecijfe. Quefto fa vedere, che nè Ifraello, nè Jeroboamo erano col
pevoli in quefta divisone ,- ma ch’eJJa era feguita, colla lòia volontà cfì Dio, e che aveva in 
quella maniera vendicato il fallo di Salomone. (Quando dunque le due Partì ebbero rìcono- 
feiuto eilèr quefto un colpo del Cielo, eglino rimafero in pace: Qua cognita pars atra- 
que inter fe pacata canquievit i avvegnaché quella iloti ih diviiione di Religione, ma del 
Regno : Non Religioni1, fed Regni.

CAPITOLO VENTIDUESIMO.
Idolatria di jeroboamo.

M A  Jeroboamo Rè dTfraello eflèndo cosi perverto col diffidare della bontà di Dio, 
per quanto lo avelie provato fedele, e ricevuta dalla fua mano la Corona, che-' 
avevagli promeflà, temendo che Roboamo non feduceilè i fuoi Ridditi allor  ̂
quando andailèro al Tempio di Gerufalemme, ove tutto il Popolo de ¿Giudei
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era obbligato dalla le g g e  a prefenfarfi ogni anno per fagrificare , e ch’cffinon fi metteficro 
fotto l'ubbidienza de i difeendenfi di Davide, ch'era ia linea Reale : regtofemmt i per impe
dire quella diffrazione de1 fupi Ridditi, introduce la Idolatria nel fuo Regno, e fu cagione, 
che il Tuo Popolo idolatrane con lui. Contuttociò, Iddio non tralafcio diri prendere peri 
fuoiProferì non folamcnte quello Principe, ma eziandio i fimi fucceflori imitatori delfcu 
fiia empietà, e tutto il popolo : poputumque ipfutn . Ma ivi vi fi ritrovarono quei due Pro
feti Elia, e Elifeo, che fecero medefimamente molti miracoli, ed Elia dicendo a Dio : 
Signore i eglino hanno trucidati i mfirt Profeti, eglino hanno rqvefciato imflri Altari , io 
fono rimfo del tuttofilo, enti cercano per farmi morire, gli fu rifpofto, eh eranvi ancora 
Settemila uomini, che non avevano punto piegate le ginocchia avanti di Baal : Non curva- 
veruni genita ante Baal.
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CAPITOLO VENTESIMO TERZO,
, Della fch i apitti dì Babilonia 5 e del ritorno de i Giudei,

AL Regno di Giuda, di cui Gerufalemme era la Capitale, non mancorono parimente de 
i Profeti, che comparvero di tempo in tempo fecondo ehepiaceya a Dio ¿'inviargli, 
o per annunziare ciò che bifognava ; §>ttod opus erat, o per riprendere i delitti : ad 
corripienda peccata, e raccomandare la giufti zia : pr&cìptindatnque jujìitiam. Poiché 

furonvi là ancora de i Rè, benché non tanti quanti in ifraeiJo ; etfilungi minks, che com
mifero contra Dio de i gran peccati, che fi tirarono fopra di fe lo fdegno del Cielo, e fo- 
vra il loro Popolo, che gli imitava. Ma in ricompenia ye ne furono degli altri di una yiitit 
fegnalata, laddove tutti Rè d'Ifraello fono flati cattivi, gli uni più, e gli altri meno : alias 
magli, alias minus, amnes tamen reprobos. Luna, e l'altra parte provava dunque diverfa- 
mente la buona, ovvero la cattiva fortuna, talché la divina Provvidenza l'ordinava ov
vero lo permetteva : ficut jubebat,. .  velfinebat, ed e fri erano afflitti non fidamente con 
delle Guerre ftraniere, ma Civili, ove fi vedeva rifplendere iubito la giuftizia, efubjto 
la mlfcricordia di p io  :. Miferic&rdia D ei, Del ira, fin a tanto che la fila collera crefcendo di 
più in più, tutta quella Nazione fuiìè interamente vinta da ¡Caldei, e condotta fchiava 
tra gli Àiììrj, primieramente il Popolo d'ifraello, e poi quello di Giuda dopo la rovitiadi 
Gerufalemme, e del famofo fuo Tempio : eversa ferufalem, &  Tempia ilio mbilìjfimo. Eflì 
fimafero in quella Schiavitù per lo fpazìo di fettant’anni : per annui feptuagintacaptivum-, 
egit ofìam, dopo di che eglino furono riinviati ne i loro paefi, ove riftabìlirono il Tempio, 
e benché molti di effi rimanefièro nelle Regioni ftraniere, e rimore, eglino non furopo piu 
divifi in due parti, ma non .ebbero fe non un Rè, che faceva Ja fua dimora in Gerufidemme> 
£ tutt'i Giudei, quantunque lontani che fuifero, andavano a certi tempi deiranno; om- 
ues undique, ubicuraque ejfent, &  undecumqae pojfent, per certa tempora veniebant. Ma non 
mancarono nientedimeno allora de ¡ nemici, che loro facevano guerra i e quando ilMef- 
fìa venne al Mondo, egli ritrovogli di già tributarj.de i Romani : Rumamrum jam tributa-! 
fiosCbrifius inventi.

CAPITOLO VENTESIMOQUARTO.
Degli ultimi Profeti de i  Giudei.

¿tatti. Urli?

T Utto il tempo,  che icode dopo Ài loro ritorno fino alla venuta del Salvadore,  cioè 
adire, dopo MalscMs ? Aggeo, Zaccaria, ed Efdra, eglino non ebbero Pro
feti tra di loro, Ajsob Zscrlria Padre di S, Giovanni Batifta, ed Elifabetta fua^

* moglie, i ausi; piafsiapsrooo ai tempo della nafeita dd Meflìa, con Simeone, ed 
frnna- Yj San Giovanni, che fu l’ultimo dei Profeti, e che moftrò
Uesu Criflo, fe non lo precise. c*ò che ha fatto dire a Noftro Signore, che la Legge, e i  
P ro fe t i  fin a  durati fin a  a G rscm rA , I ]  Vangelo ci infegna parimente,  che Ja Vergine me- 
neiima profetizzò prima di S.Giovanai s ma i Giudei infedeli non ricevono quelle Profezie , 
quantunque rlcevure da tutti quegli tra di loro, che hanno abbracciata la poltra Religione. 
Veramente allora fu che Ifraello è flato divilò in due, cop quella diyifìone ch’è fiata pre- 
detta immutabile da SamneilojSauJIe. Quanto a Malachia, Aggeo, Zaccaria, edEfdra, .. 
mtt t uindei gli mettono nel numero dei Libri Canonici s e non farà fuor di propofito di ri- , 
Krirne jn quell Opera alcune teftimonianze, che concernono Gesù Grillo, e la fua Chiefit. 
a fu ffi’ ° taraB* ^  c°modamente nel Libro feguente, perchè il prefente è di già lungo
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D ELLA C IT T A  DI DIO
LIBRO DECIMOTTAVO

C A P I T O L O  P R I MO .
Recapitolazione di quanto è fiato trattato ne i  tib r i precedenti •

Città del Mondo dopo Àbramo.

O  ho prometto dì parlare della nafeita, del progreflò, e del fine delle 
due Città , delle quali una è di D io, del Mondo l’altra, nella quale, 
quanto al genere degli Uomini, è comprefa ancora emetta ch’è pel
legrina, dopo aver confutati nei dieci primi libri di queft’Operai 
nemici della Città di Dio, i quali preferirono i loro Dei a Gesù Cri- 
ilo fdo fondatore, ed hanno conceputo una crudele invidia contra i 
Criftiani : livore fibi pernìciofijfmo atrociter ìnvident Chrijìtams. Io 
ho fatto vedere nei quattro Libri la nafeita dell’itna, e dell’altra, do
po ij decimo fino al quartodecimo. Il decimoquinto ne moftra il prò- 

gretto dopo il primo Uomo fino al Diluvio, e dopo il Diluvio fino a Abramo, Ma dopo 
Abramo fino a i Rè de ì Giudei, il che comprende il fettodecimo Libro, e indi fino alliu 
nafcità del Salvatore, cofa che fa il Soggetto del decimofettimo Libro, fembra che non vi 
fi vegga che il progreflb della Città (fi D io, per quanto quella del Mondo non abbia tem
pre laiciafo di continuare il fuo corfo * Ma io ho fatto cosi, ad oggetto, che la Città di Dio 
comparine più dittintamente dacché le promette della venuta del Melila hanno incomin
ciato a eflere più chiare, fino alla nafeita, che nc fiata il compimento j benché fino alla 
pubblicazione del Nuovo Tefìamento, ella non fi fiamoftrata cheatraverfo dell’ombre: 
wn in limine, fed tu ambra. Bifogna dunque ripigliare prefentemente il corfo della Cit
tà del Mondo dopo Abramo, affine lì pottàno paragonare infieme quelle due Città : confi di
rottone legentium.

C A P I T O L O  S EC ONDO.
Della Monarchia degli A jfirf Nino loro fecondo Rè era al tempo di Àbramo •> 

ugualmente che il picciolo Regno de ì  Sicionj.

L Ino a che dunque gli Uomini fparfi per tutta la terra cercano ciafclieduno di fod- 
disfare o i loro bifogni ovvero la loro cupidigia, e che ciò ch’etti defiderano non 

V _ | è capace di contentargli tutti, accade fovente che fi follevino l’uno contra l’altro, 
e che il partito più pottènte opprima il più debole : Et pars porterà, quapravalet, 

opprimie. ^Polciachè il vinto foccombendo lòtto la forza del vittoriofo, compra la Pace alle 
fpefe deirimperio, ed eziandio della libertà j talmente che era una colà molto ftraordina- 
ria in vedendone di quegli, che avefléro meglio penfato di perire, che fottometterfi : 
perire, qaàmfervire. In effetto, è quella come una voce della natura, ettèr meglio lotto- 
porli al Vincitore, ch’eiporfi a gli infimi furori della Guerra : fubjugari vi&oribus..  qttàm 
bellica omnifariam mfiatione dekri, Indi viene per un ordine della divina Provvidenza--, 
che regola la forte delle battaglie, che alcuni Popoli fono flati i Padroni degli altri : quidam 
ejfem^regnisprediti, quidam regnatitìbus fubdìti. Ma tra tutti gi’Imperj, che Ì divertì in- 
tereiu della Città della terra hanno ftabilito, noi ne vergiamo due molto più poflènti degli 
altri j quello degli Attiri, e quello de i Romani, tutti due feparati per ragione di tempo, 
e di luogo: ut temporibus, ita  loch. Avvegnaché quello degli Attiri ha fiorito il primo, 
ed e fiato in Oriente i e quello dei Romani è fiorito dopo, efièftefo in Occidente * e il 
fine di uno e fiato Io incommciamento del l’altro. Si può dire, che gli altri Regni non fie
no fiati le non come piccioli rufeellì di quelli : velut appendices sfiorimi.

IL Nino fecondo Rè degli Affirj,  ch’era fucceduto al fuo Padre Belo, teneva dun- 
que quello Impero quando Abramo nacque nella Caldea, In que’ tempi fioriva parimente 

picciolo Regno dejSicionj, dal quale Varrone quell’Uomo si dotto, cominciò latti*-' 
ottona Romana . Poiché da i Rè de i Slcionj egli foende agli Ateniefi, e da quelli a iL*" 
tini, e dai Latini ai Romani. Ma, come io ho detto, tutti quelli Imperi, che hanno 
preceduta la fondazione di Romaerano piccioiecofe in paragone di quello degli Afófi * 
ca ancorché Sallufiìo riconofca gli Ateniefi eflère fiati celebri nella Grecia* egli credo
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nientedimeno, che la. riputazione gli abbia fotti più poilènti ch’eglino fuflero iti effetto :pint 
taraen far»a, qtìàm re ipfa. JEd ecco com’egli ne parla : / fatti d'arme degli Atemefffimffmh 
grandi, eglortojt-, io non ne difeomengo punto i ma cmtuttocìò un pò meno di quello, che fe^ 
ne dice : minor es tameng quàm fama feruti*ur, Perché VEloquenza de i toro Storici ha molto 
contribuito alloro splendore . Aggiugncte a quello, che Atene è fiata come la Scuoia delle 
Arti e delle Scienze, colà che non gli ha data poca riputazione * Mentre quanto ajrim- 
n eron on  eroiivene in que’ tempi de’ più grandi, nè de* più vaili che quello degli Adiri :

* I«' nullum majus.. nec tam longè latèque d'tffufum. In effetto lì dice, che il Rè Nino figlinolo 
\h. 4! di Belo, foggiogò rutta l’Afia, cioè a dire, la metà del Mondo, e portò le fue conquiftcL, 

fino a i confini della Libia. Gli Indiani furono i foli tra tutt’i Popoli di Oriente, che li man
tennero efenti dal loro dominio i ma, dopo la fua morte, furono eifi domati dalia fila mo
glie Semiramide : ¿̂uos tamen eo defungo Semi ramò uxor ejus eft aggraffa bell andò. Cosi fu, 
che ciaichedun Popolo, eRèd’ogni intorno ubbidiva a gli Aiiìrj. Abramo dunque na
cque apreffò i Caldei fotto il Regno di Nino. Ma perchè gii affari de i Greci ci fono molto 
più coiiofciuti, che quegli degli Afiìrj, edeiiì fono paffati fino a noi per mezzo de i la -  
tin i, e poi dei Romani, che ne fono derivati i io Rimo, die non farà fuor di propofito 
il rammemorare Ì Rè degli Aiiìrj nel rifeontro, affinchè fi leggia come Babilonia, quali 
la prima Roma, s’avanza nelcorfo dei Secoli colia Città di Dio, ch’è firaniera quaggiù. 
Ma quanto allecofe, che poflòn fervile a fore il paragone di quelle due Città, fa d’uopo 
averle piuttofto da i Greci, e da i Latini, ove fi ritrova parimente Roma, come una fe
conda Babilonia.

j’ju III. Allora dunque che Abramo venne al Mondo, Nino era il fecondo Rè degli Affi- 
r|, ed Europi de i Sicionj i poiché uno era Ricreduto à Belo, e l’altro a Egialeo. E quan
do Diopromeffe ad Abramo una pofterità numerofa, enei ftiofeme la benedizione di tut
te le genti, dopo che fu ufeito da Babilonia, gliAffirj avevano il quarto Rè, e i Sicionj 
il quinto, Avvegnaché il figliuolo di Nino regnava predò gli Afiìrj dopo la fua Madre-» 
Semiramide, che fi dice, ch’egli uccife per aver voluto commettere un incetto con lui : 
auffa filìnmmater inceftare concubìtu. Alcuni credono d ì’elfo fondò Babilonia, forfè perdi* 
ella fo reftaurò i e noi abbiamo mofirato ne] feftodecimo Libro il quando, e il come ella 
edificata fu. Quanto al figlio di Semiramide, gli uni lo nominano Nino come fuo Padre, 
e altri Ninias. Teleffion teneva allora lo Scettro de i Sicionj, e il fuo Regno fu così tran
quillo : mìtia ©* lata tempora fuertmt, dimodo che i fuoi Sudditi dopo la fua morte ne fe
cero come uno Dio, e gli ftabilirono de i giuochi, e dea Sagrifizj i e vi ha chi dice, che 
fulfe il primo, a cui fuflèro ifiituiti.

C A P I T O L O  T E R Z O .

Seguito de i Rè degli Affirj, e de è Sicionj, con quegli degli Argivi, ìfacco nato 
fotto Arsito3 i l  quinto Rè degli Àjjìr'j,

I N  quelli tempi fu che nacque ìfacco,  fecondo la prometta che Dio ne aveva fatto a fuo 
Padre Àbramo, che lo ebbe nell’età di cento anni dalla fùa moglie Sara, alla quale fo 
fieri Jità, e fo vecchiezza avevano tolta la fperanza di avere de i figliuoli : fiu*fierilis 
ó'auus jamfpem proiìs umìfera*. Arabo, quinto Rè degli Aiiìrj regnava allora - fiac

co in età di feiiant’anni ebbe due figliuoli gemelli dalla fua moglie Rebecca, Eftu, e Gia
cobbe, Abramoeffendo ancora vivo, e avendo cenfeffanta aniii : Ma mori il quintode- 
cimo anno dopo, lotto il Regno dell’antico Serie Rè degli Afiìrj nominato Baleo, e di Tu
lli^0» ovvero TurimacoRè dei Sicionj, ambidue fettimi Sovrani de i loro Popoli. II 
Regno degli Argivi prefe la fua nafeita lòtto i Nipoti di Abramo, ed Inaco ne fu il primo 
R e. Ma quello che non bifqgna omettere, fi è, che ai riferir di Varrone, i Sicionj avevano 
C r d!5*e- âgrificare fovra il Sepolcro di Turimaco. Sotto i Regni di Armamitra, Rè de- 
gli Afiiry, e di Leucippo, Rè de i Sicionj , ottavi Rè degli Afiìrj, e de i Sicionj, e fotto quel
lo a Inaco primo Rè degli Argivi, Iddio parlò ad ìfacco, e gli fece le medefime promef- 
1 a-^° ^at*re’  che darebbe la Terra di Canaan alla fùa pofterità, e che in ella tutte
le Nazioni farebbero benedette. Egli promife la medefima cofa al fuo figliuolo Giacobbo 
chiamato dopo Ifaello, fotto il Regno di Beloc, nono Rè degii Afiìrj, e di Foraneo, figliuo- 
o inaco, fecondo Re degli Argivi i perchè Leucippo ottavo Rè de i Sicionj viveva anco

ra . sotto quello Foraneo Rè di Argo fu, che la Grecia cominciò a diventare celebre colle 
lue .Leggi, e co i fuoi regolamenti : clariov falla eft. Fegous,  fratello cadetto di Foraneo, 
ru onorato come uno Dio dopo la fua morte, e gli fabbricò un Tempio fovra il fuo Sepol- 
cro , nei quale fogrificavanvi dei Bovi. loftimo ch’eglino eli ottèriiìeio queft’onore^, 
perche nella parte del Regno, chefuo Padre avevaglfiafcìata, egli aveva edificato delle 

agliuci : Sacelfa couflituerat ad colenda Deos? edivife ¡tempi in meli, e in an
ni.

ì $ °



J 8 l

n i. Quella fu la cagione * che gli Uomini, ancorché rozzi, for prefi da quelle novità * cre
dettero olière diventato Dio dopo Ja fua morte, ovvero lo vollero tale : fine opinati firn y 
fm  wluwunt. Avvegnaché fi dice che lo figliuola d’inaco , chiamata dipoi Ifide, fu ono
rata in Egitto come una gran Dea i tuttoché altri ferivano, ch’ella venne dallaEtiopia in 
Egitto, ove elia governò con tanto coraggio, e tal giuftizia, oitre Ja invenzione delle-.
Lettere, e di molte altre cofe utili che vi apportò, che dopo la fua morte gli Egizi la ri
verirono come una Divinità, e proibirono fatto pena della vita a capitali crimine » il dire 
ch’era fiata una Donna : eamfuìjfe hominem.

C A P I T O L O  Q_U A R T O .
Q ua li [afferò i  Rè degli AJftrj , dei Sicìonj, e degli Arghi al tempo di Giacobbe ?

e del fuo figliuolo Giufeppe.

B A Ico decimo Rè degli Adiri tenendo il Trono, fotto il Regno di Mefappo col fo- 
prannome di Cefifo nono Rè de i Sicionj ,  fe pur era un fol Uomo di due nomi, c 
non aveflèro anzi pofto ne i Libri loro un nome per l’altro, c iòtto quello di Apis 
terzo Re degli Argivi, Ifacco morì in età di centottant’anni, e lafdò i fuoi due 

gemelli» che ne avevano centoventi. Il più giovane di elfi, Giacobbe» che apparteneva 
alla Città di Dio all’efclufione dei maggiore : major e inique reprobato, aveva dodici figliuo
li . Giuièppe uno di effi eilèndo fiato venduto da i fuoi fratelli vivente Ifacco loro Nonno 
a certi mercanti, che trafficavano in Egitto * fu preièntato a Faraone in età d’anni trenta » 
c  lo ricolmò di onori dopo cflère flato in prigione : ex humilitate... fablimatvs ?_/?, perché gli 
aveva fpiegati i fuoi fogni divinamente : divine interpretatm » e predille i fette anni di 
abbondanza, che dovevano eflère feguitati da fette altri anni di fierilità j quindi è , che 
lo fece Prefetto deirEgitto, liberato dalla prigione, ove lo condannò Ja diluì caftltà :
Quoeum conjecerat integritas capitatiti mentre per mantenerla con fortezza fcappò dalle 
mani della Padrona, che lo amava malamente : mal è amanti Domina, lardandole in ab
bandono la vefle : vefle etiam derdiclà, e che avrebbe mentito in accufarlo al Padrone-» 
troppo credulo : &  malè credulo Domino mentitane, e non conienti nello flupro : non confen- 
fit aàfttìprttm. Infecondo anno della fierilità Giacobbe venne in Egitto con tutta la fua fa
miglia , in età di centotrenr’anni, come eflò lo diflè al Rè Faraone, che glielo dimandò, 
avendone Giufeppe trentanove. Pofciachè i fette anni di abbondanza, eidue di fierilità, 
erano già paftàti dacché cominciò ad ellère onorato ,  e favorito dal R e.

C A P I T O L O  QJLJ I N T O.
D i Apis 5 terzo Re degli Arghi ■> del quale g li Egizj fecero i l  loro Dio Serapis :

e del Bue Apis.

I N  quefto tempo Apis, Rè degli Argivi, avendo navigato in Egitto, ed effendovi morto, 
diventò quel famofo Serapis, il più grande di tutu gli Dei degli Egizj. Ora perchè 
non fu nominato Apis dopo la fua morte, ma Serapis, Varrone ne rende una ragione 
molto facile, ed è che l’arca', in cui fu pofto morto, univerfalmente chiamali Sar

cofago, eappreflò ¿Greci, Soros, cioè feretro o urna, e quello di Apis eiTendo fiato 
onorato prima che gli filile fabbricato un Tempio, fi nominò fubito Sorafapis, ovvero So- 
rapis, e poi in cangiando una lettera » come accade foventc, fu detto Serapis. Fu pari
mente ordinato, chefe taluno favelle chiamato Uomo, farebbe fiato punito colla morte : 
capitalem pendereipnenam i e Varrone dice, che per lignificare quella proibizione in tutti i 
Templi » ne i quali veneravalì Ifide, e Serapis, eravi una fiatua che aveva un dito filile lab
bra: Digito labiis imprejfo, per dinotare ilfilenzio: ut Jìlentium fieret, cioè che ruuno gli 
ftimafle Uomini, come interpreta Varrone. Quanto al Bue, che l ’Egitto conunamara- 
vighofa iuperftizione nudriva così delicatamente il fuo onore } com’effi lo adoravano vivo ,  
e non già nelfurna, eglino Io chiamarono Apis, è non Serapis. Morto quel Bue, met
tetene un altro in fuo luogo, colle ftelfe marche : s i  Ibis quibufdam macuUs jinsiliter inji- 
gnitus, cofa che era tenuta per una gran meraviglia : mirum quiddam Cr dhinitus fibi procu
ratala. Ma non era malagevole a i Demoni, che prendeanfi piacere d’ingannare quei Po
poli, di rapprefentare a una Vacca pregnante un Bue come quello s nella conformità di ¡t. 
Giacobbe, che aveva delle Capre, e delle Pecore dello fiellò colore delle bacchette di vari 
colori, che mettevano avanti gli occhi delle loro Madri. Avvegnaché quello che gli fT°: 
mini fanno con dei colori veri, i Demoni lo poftòn fare faciJilfimamente coi mezzo dei 
colori fallì, efantaftici.
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CAPITOLO SESTO.
Che Giacobbe morì fe tte  i  Regni ài Argo 3 Rè degli Argivi j 

4i Efato 5 Rè de i Sicìonj \ e di Balco 5 
Rè degli Ajfirj*

APis, Rè de0"li Argivi, non degli Iìgizj, morì dunque in Egitto, e il filo figliuolo 
Ar<*o gli Accedè. Quindi viene, che gli Ardivi prefero da lui il loro nomc^, 
perchè non fi chiamavano così da prima* Sotto il Regno di quello, ediErato ap
prettò i Sicionj, e folto quello di Baleo Rè degli Aflìrj, che viveva ancora, Gia

cobbe morì in Egitto in età di cenquaraqtafettc anni, dopo aver benedetto 1 fusi figliuoli , 
^  e i figliuoli del fuo Figlio Giufeppe, e annunziò chiaramente il Melila, allorché benedi

cendo Giuda gli dille : I  Principi della flirpe dì Giada noti mancheranno giammai , fino ^  
afta fido ciò che gliè fiato promejfo,fia compiuto, ed egli farà li afpett azione delle Nazioni  ̂ Sotto 
il Re<mo di Argo la Grecia cominciò a coltivare le fue terre, e a feminare le lue biade.», 
portatavi la Temenza d'altri paeli : delath aliunde femìnìbm. Argo dopo la fua morte fu pa
rimente onorato come uno Dio, co iTempli, e co i Sagrifizj> onore ch'era ilato refb 
avanti lui a un certo Uomo privato nominato Omogiro, perchè fu il primo, che attaccò 

Gìk.45. io. i Bovi folto l’aratro, il quale reftò uccifo da un colpo di fulmine : ¿¿ut humr eo regnaste.»
unte illusi de tatui e fi bomìui privato, &  fulminato cuidam Homogyro, eo quòd p rimai ad ara- 
tram boves junxerif *
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C A P I T O L O  S E T T I M O .

Morte di Giufeppe in Egitto /otto i  Regni di Mamito } duodecimo Rè 
degli AJfirj ; dì Plemneo, Pundecima Rè de i Sicionj $

* e di Argo -> i l  quarto Rè degli Argivi.

S Otto il Regno di Mamito, duodecimo Rè degli Afiirj, e di Plemneo, undecimo de i 
Sicionj, Argo e ¡Tendo ancora Rè degli Argivi, Giidéppe mori in Egitto in età di 
centodieci anni : annorum centum dr decem. Dopo lafua morte, ilPopolo dìDio 
moltiplicandoli prodigiofamente, rimafe in Egitto per lo fpazio di cento quaranta- 

cinque anni, molto tranquillamente prima, fin a tanto che videro quegli dellaCortesi 
di Faraone, che avevano veduto Giufeppe : Dunec morerentur qsibm fgfifb mtusfuit. Ma 
dipoi, il gran numero degli Ebrei cominciando aeftère fofpetto agli Egjzzj, elfi gli a fili f* 
fero crudelmente, e loro fecero fbfirire mille mali, il che nientedimeno non impediva, 
che fi moitìplicaflèrp Tempre più, Nell’Aifiria, e nella Grecia in quello fteflò tempo gli, 
ile ili Regni duravano.

C A P I T O L O  O T T A V O .

Nafcita ài Mosè folto ì Regni dì Safro 5 i l  quartodecimo Rè degli Ajprjì 
di Orthopolh, il duodecimo de i  Sicionj ; e di Criafo 5 i l  quinto 

degli Argivi. Di Prometeo, c di Atlante\ Le Favaio 
cominciando ad avere i l  corfo in Grecia.

COsì, Safro quartodecimo Rè degli Aifirj, e Orthopolis il duodecimo de i Sicionj go
vernando quelli Imperi » e gli Argivi contando Criafo per loro quinto Rè, Mosè 
nacque in Egitto, quegliebeliberò il Popolo di Dio dallafchiavitti folto la quale,* 
e§ò gemeva, ed ove Dio jo lafciò languire per fargli defiderare falli Ìleo za del 

loro Creatore : ad defiderandum fui Creaturh auxilium. Alcuni credeano, che Prometeo 
vi vette allora ì e perchè faceva profe filone di Sapienza, quindi è , che fi finge ch'egli for
mane gli Uomini di fango, Non fi sà nientedimeno quali fu fièro i Saggi del fuo tempo. SÌ 

e 1 fr-atello Atlante era un grande Altrologo, il che ha dato luogo alla favola,
1 P01jtâ e  ̂Cielo fovra le fue fpalie i quantunque vi fia una montagna di quello nome, 

cnecosi alta, ch'ella ha potuto dare occafìone aqueflo racconto : Cujus altitudine potiùs 
exit pur tatù in opìnìonem valgi vsniffi videatur. Fu in qiie' tempi, che molte favole comin
ciarono ad avere corfo nella Grecia  ̂ e folto il Regno di Cecrope, Rè degli Ateniefi, nel 
J|egnodcl quale una Città prefe da lui il nome, e Dio per mezzo di Mosè liberò dall’Egitto 
il tuo Popolo, la fuperftizione de i Greci mife molti morti nella linea degli Dei : caca, 6* 
vana amjuctudinc, acfuperfiithveGrxcorum. Melantonica, moglie di Criafo, e Forbas

loro
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loro figliuolo, e il feftoRe degli Argini, furono di quello numero, cpnformejafo, e 
Stenelas, ovvero Steneleo, o ila Stendo, perchè gli Storici non convengono nel ilio nó
me, uno figliuolo di Triope fetrimo Re , e  1’altro dijafo, e nono Rè degli A rgivi, In 
duello medefimo tempo viflè Mercurio, nipote di Atlante dalla iua figliuola Ma/a, fecondo 
la teflimonianza di quali tutti gli Storici. Quello infegnò agli Uomini molte aiti util i alla_* 
vita, cofa che diè motivo ch’eglino ne facelìéro uno Dio, o lo credeiìèro dopo la fua mor
te* Verfo il medefimo tempo, ma dopo lui, venne Ercole, che alcuni nientedimeno 
mettono avanti, nel che io penfo ch'eglino s’ingannino* Ma checché ne fia del tempo, i 
pili gravi Storici fono d’accordo, che tutti due fu il èro Uomini, che ricevettero degli onori 
divini per aver ritrovata una quantità di cofe utili alla vita* Quanto a Minerva', ella è ben 
più antica di effi. Poiché a i tempi di Ogige apprelTo al Lago, detto di Tritone, dacché 
ella fu foprannominata Tritonia, fi vide comparire in età aliai giovane ; virginali apparuijje 
fatar telate. Ella inventò molte cofe rare e utili, e intanto fi credè, che fifile una Dea_>, 
quanto la fua origine erafconofciuta : quanto miniti erigo fjus ìnnvtuìt. E febbene fi dice eh* 
ella ufcì dalla tetta di Giove, quella è piuttoftp una finzione de i Poeti, che una verità ifto- 
rica. Tuttavia, gli Storici non fono d’accordo quando vi velie Ogige, al cui tempo fegiiì 
un gran diluvio, non quello, che fommerfe tutta Ja terra fuorché quegli che furono fai-1 
vati nell’Àrea, perchè la Storia Greca né la Latina non j’hanno punto conofciuto, ma un 
altro più grande di quello di Deucalione. Avvegnaché Varrone non ha ritrovata cofa più 
antica del Diluvio di Q gige, e da quefto tempo cominciò il fuo Libro delle Antichità Ro
mane. Eufebio, c Girolamo dopo di lui, dicono, che il Diluvio di Ogige feguì più di 
trecento anni dopo, fotto Foroneo, fecondo Rè degli Argivi * Checché lia di ciò, Minerva 
era di già adorata come una Dea dal tempo di Oecrope, Rè degli Areniéfi, fotto il cui Re-?, 
gno Atene fu fondata, o fia riftorata : vel injìattratam ferunt,, vel condir am.

Origine del Nome della Città di Atene •> fondata 3 ovvero riftorata
fono Cecrope.

E Cco, fecondo Varrone, perchè quella Città fu nominata Atene, ch’è un nome tratta 
da quello di Minerva, che i Greci chiamano Atena. Un Olivo eflèndo all’impro- 
vifo ufdto dalla terra in quel luogo , ed una forgente di acqua in un altro, quelli 
prodigi modero allo ftupore il Rè, il quale cercò da Apolline di Delfi ciò che que

fto lignificava, e quel che bifognava fare. L’Oracolo rifpofe, che J’Oliva lignificava Mi
nerva : Qlea Minervara, e l’Acqua Nettuno : Vada Neptuuum, e che era in loro arbitrio 
ii chiamare la loro Città col nome di quelle due Divinità. Sopra di quello fatto Cecrope ra- 
gunò tutt’i Cittadini sì Uomini, che Donne , perchè in que’ medefimi luoghi IeDonnc_* 
avevano ancor ette la voce nelle deliberazioni : adferendttm fttffrqgium. Quando ebbe dun
que prefi i voti, tutti gli Uomini furono per Nettuno; Marni prò Ifeptuno, e tutte lc__* 
femmine per Minerva : Foemina prò Minerva » e perchè eravi una femmina di piu, vinfe 
il partito Minerva : Minerva vieti . Allora Nettuno irritato, allagò co’ fuoi flutti : mavinìt 
fattibili, le terre degli Ateniefi, perchè quello non era a i Demoni difficile : fpavgere la
ttài quatlibet aquai . Per pacificarlo, le donne, fecqndqchè dice il medefimo Autore, fu
rono punite con tré forti di pene : triplici fupplicio. La prima, che non più elleno avellerò 
ìa voce nelle attemblee: Vt nulla ukeriui ferrini fuff ragia. La feconda, che neiluno de i 
loro figliuoli portaflè il nome delle madri : maternum nome» . E finalmente, che non fi
eli ¡amali èro mai più Ateniefi : Mtbenaas vocaret. Cosi, quella Città madre, e nutrice di ‘ 
tante A rti, e di tanti celebri Filolòfi, a cui la Grecia non ha avuto cofa mai da paragonarli, ' 
fu chiamata Atene per una fimulazione, e giuoco dei Demoni, che fi abufitrono della loro 
credulità, e fu obbligata a punire le parti vittoriofe per pacificare il vinto, temendo più 
le acque di Nettuno, che le arme di Minerva ; plus agitai Neptuni, quàrn Minerva arma, 
formidans. Frattanto, Minerva ch’era rimala vittoriofa, fu vinta in quelle femmine cosi gatti- 
gate i talmentechè ella non ebbe tampoco la facoltà di far portare il filo nome a quelle ,  da 
cui riconolceva la fila vittoria : Mtbenecas faìtem vocari liceret. Quante cofe fi potrebbero 
dire fu quefto foggetto, fe il mio diicorfo non avelie a portarli ad altre cofe r1

C A P I T O L O  N O N O .
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C A P I T O L O  DE C I MO.
Origine ielnmte del?Areopago fecondo Varreni. Diluvio di Deucaìione fitto  Ceerope.

V Arron e nientedimeno non vuole dar fede alfe favole, che folio in diflà vantaggio 
degii Dei, per timore di aver qualche fen ti mento indegno della loro Maeftà. 
E perciò non vuole, che l'Areopago, ove cogli Ateniefi Paolo Apollolo difputò, 
in virtù del qual luogo i Curiali della della Città fono chiamati Areopaghi, 1ì<Lj 

flato così nominato » perchè Marte, che i Greci chiamano Ares, eflendo accufato di 
omicidio, alla prefenza di dodici D ei, che lo giudicarono in quel villaggio: in co pago, 
fu rimandato aflòluto, avendo avuto fei voti a favore, e il partito tra ern era Tempre fa
vorevole all'accurato, fe aveva la metà dei voti: Quia ubi parti numeri Sententi* fuiffent, 
pr aponi abfuiuth damnationi folebat. Egli rigettò dunque quella opinione comune, e cele
bre, e procurò di ftabilire un'altra origine dì quello nome, ch’egli va a ritrovare nelle-* 
vecchie Storie, Cotto colore che ila ingiuriofo alle divinità l'attribuire loro delle querele, 
e de i procedi : in infuria?# JVumissm, a quibut litigia uel judicia exifiimat aliena » C ibièie-* 
n e , che quella Storia di Marte non ila meno tàvoloia, che quella di quelle tre D ee, Giu
none, Minerva, e Venere, le quali difputarono di bellezza alla prefenza di Paride pe’l 
Pomo d’oro ; prò malo aureo. Ma Varrone, che fa qui tanto il religiofo, rendendo( una  ̂
rag-ione Storica, enonfavolofa del nome di Atene, ci racconta che nacque una così gran 
differenza tra Nettuno, e Minerva $ù quello foggetto, che Apoliine non ardi rendertene 
l ’arbitro, ma nerimiTe la decisone al giudizio degli Uominii come Giove fece di quella 
delle tre Dee, che rimandò a Paride s ed aggmgne, che Minerva vinfe quanto al numero 
de i Voti, ma che fu vinta nella periòna dì quelle, che l’avevano fatta vincere, e non eb
be tanta poifanza di fàr portare loro il fuo nome: ^ua i?ì adverfariis fuisp?*rìs obtinert-* 
¿41 ben a? potuti, &  amicai fuas fymnas sitbenxas babere non potuti, Inque tempi folto il 
Regno di Crauao fucceflòre di Ceerope, fecondo Varrone, ovvero fecondo JEufebio, o  
Girolamo Cotto quello di Ceerope ile dò, feguì il Diluvio di Deucahone, chiamato cosi 
perchè il Paefe ove comandava, ne fu principalmente inondato. Ma quello Diluvio non fi 
Refe punto finoall'Egitto, nè a’ luoghi circonvicini .

C A P I T O L O  U NDE C I MO.
Vufcìta dall?Egitto fieguì nerfio il fine del Regno di Ceerope , Rè degli Ateniefi» 

Motè e ofaè morirono fiotto il Regno di Amintas, 
deeimottano Rè degli Ajfirj.

MOsè cavò dunque dall’Egitto il Popolo di Dio verfo il fine del Regno di Ceerope,, 
Rè degli Ateniefi, Afcatade eflèudo Rè degli Affirj, Marato dei Sicionj, e j  
Triopa degli Argivi. Dipoi, egli gli diede Ja Legge, che aveva ricevuto da 
Dio fovra iJ monte Sina, e che iì chiama il VecchioTeflamento, perchè nom* 

contiene iè non delie promeffe temporali, laddove Gesù Crifto promette il Regno de i 
Cieli nel Nuovo. Bifognava oflèrvare quell’ordine, il quale fecondo l’Apoftoio fi oilerva in 
ciaicheduno Uomo che fi avanza nella Virtù, che ciò ch'è corporale precede ciò ch’è fpi- 
rituale. Poiché com egli ha detto, ed è vero, ¡1 primo Voma è il terreftre formato di terra ,

■ e il fecondo Verno è i l  C efi f i  e difeefo dal C ielo . Ora Mosè governò il Popolo nel Deferto per lo 
fpazio di quarant anni, e morì in età di centoventi anni » avendo parimente profetizzato 
il Melila con le figure delle o/lèrvanze legali, nei Tabernacolo, nel Sacerdozio, ne i $a- 
grifizj, e altre cirimonie mifteriofe. A  Mosè fuccedè Gesù figliuolo di Nave, cheftabilì 
il Popolo nella terra prome/ià, dopo aver debellati per ordine di Dio i Popoli, che abita
vano que luoghi. Morì dopo ventifotte anni di comando, fiotto i Regni di Ambita deci- 
mottavo Rè degli Affirj, di Corace iJ ièflodecimo de i Sicioni, di Danao il decimo degli 
Argivi, odi Encon il quarto degli Ateniefi.

C A P I T O L O  D U O D E C I M O .
Superfitzimi del Raganefiìmo durante quefio tempo.

D Urante quello tempo, cioè a dire dopo che il Popolo Giudaico fu ufeito dall’Egit
to tino alla morte diGiofué, iRè della Grecia iftituirono ili onore deifalfi Dei 
molte aoienmrà, le quali rinnovavano Ja memoria del Diluvio, e di que’ tempi 
muerabili, ne i quali gii Uomini fidavano ora l’altezza delle montagne : modo ad

alta ,



alta , cora (tendevano nel piano: modo ad plana. Poiché cosi fi fpiegano i Lupercali, che 
fono Peñe, nelle quali fi fiale, e fi feende i fecondo che le acque crefceano, faJivano alle^ 
cime de Í moliti, e quando feemavano, ritornavano gli Uomini alla pianura i adfcenfum, ai- 
qtte defeenfum. In quello medefimo tempo fi dice che- Dialiifio, detto ancora Bacco : Liber 
pater diftus eft, e dopo la fila morte tenuto per Dio, eflèndo in Attica, infegnò al fuo 
Ofpite l’invenzione di piantare le Vigne. Allora furono dedicati a ApoIJine di Delfi i Giuo
chi di Mufìca per pacificarlo 3 perchè efii attribuivano la íleriJitá della Grecia a motivo che 
efli non avevano difefo il fuo Tempio dal fuoco : Quia non defenderint templum ejus, allor
ché Danao fece una irruzione, nel loro paefe. Eridonio fu il primo, che iftftul in Attica^ 
del giuochi in fuo onore, parimente a Minerva, il premio della quale era una ciocca di 
olive, perchè Minerva aveva coltivato quell’Albero, come Bacco la Vigna : fìcut vini Li
berai* (raduni. Xfanto, Rè di Candía, il quale altri noiiiinano differentemente, rapì in que* 
tempi Europa, dalla quale ebbe Radamante, Sarpedone, e Minos, che li danno comu
nemente a Giove come avuti dalla medefima Donna. Ma gli adoratori di quelli Dei pren
dono dò che noi abbiamo riferito del Rè di Creta per Storia, e ciò che fi dice di Giove, 
eche fi rapprefenta sù i Teatri per favola, e per finzioni, delie quali fi ferve per pacifi
care gli D ei, che fi compiacciono nella rapprefentazione ancora de i loro falli delitti. Se
gui parimente allora , ch’ErcoJe fioriva in Tyrimia, Città del Peleponnelb, ma non è 
quello, di cui abbiamô  parlato fopra. Avvegnaché j più faggi nella Storia mettono molti 
Bacchi, e molti Ercoli : Liberi patreŝ  ér* Hercules. Quello Ercole dunque, del quale noi 
parliamo, e del quale fi rapportano i dodici famofì fatti, non c quello che uccife Antea, 
ma che fi bruciò da fe medefimo fopra il Monte Etai mentre con quella virtù, colla quale 
aveva domati tanti mollri : qua monfty a fungerai, non Teppe fuperare la forza di un leg
giera dolore: mor bum tomen, quo languebat, fujìittere nonpojfet. Circa lo fìeflò tempo il 
Rè, ovvero piuttoilo il Tiranno Btifiri, immolava i fuoi Ofpiti a i fuoi Dei'. Egli era figliuo
lo di Nettuno, e aveva per Madre-Libia, figliuola di Epato. Ma io voglio, che quella fia 
una favola, che fia fiata inventata per pacificare gli Dei ¡ eche Nettuno non abbia corn
ine fió quella delitto 5 li dice che Eridonio Rè di Atene,, verfo il fine delia vita del quale 
morìGiofuè, era figliuolo, di Vulcano, e di Minerva. Tuttavolta, com’cfii vogliono, 
che Minerva fia Vergine, efli dicono che Vulcano volendo fervirfì dello Tus, che Giove 
gli aveva dato ibvra di lei, e 1 altra rifiutandolo, fi commoflè in quella colitela, e dalla 
violenza del fuo amore nacque un figliuolo, il quale a cagione di quello fu nominato Eri- 
¿lon i perchè in Greco Eri$ lignifica querela, e Cton Ja terra. Egli è vero, che i piti dotti 
rigettano quello ? elicono, che ciò che ha dato luogo a quella favola, fi è che nel Tempio 
di Vulcano, e di Minerva, poiché non eravene che uno per tutti due ad Atene, fi ritro
vò un figlinolo involto in un Serpente r e come non Ìàpeafi a chi fi doveflè attribuire, s’at
tribuì a Vulcano, ed a Minerva. Nientedimeno, Ja favola rende ben meglio la ragione 
del filo nome, che quella Storia, Ma che ri importa quello, vedendo che la Storia è ap
provata da quelle perfone religjofe, e che la favola piace a i Demoni impuri, eh’elfi nien
tedimeno adoravano come Dei i* Cosi, tuttoché e ili non vogliano confefláre di efii quella 
fòrta dicofe, eglino non legipftificauo nondimeno totalmente, poiché per loro ordine 
deriva* eh’efii celebrano dei giuochi, ne i quali fi rapprefentano, e che fioro Dei fi pla
cano con quelle infamie : bis fal/ij oc turpibus, Dii plocantur. Avvegnaché, per edere fallì, 
non gli fa eflère meno colpevoli i poiché c lèmpre un vero delitto, il prenderli piacere ile- ì 
fallì misfatti De le fíari tomen falfo. crimine , crimen sjì veruni.

CAPITOLO DECIMO TERZO.
Favole inventati dal tempo, che i  Giudici governavano g i i  Ebrei. »

Jim  alla Guerra dì Troja*

D Opo la morte di Giofuè, il Popolo di Dio fu governato da i Giudici, e pro
vo una vicenda di avverfità, e di profperità : altermverunt apud eos &  burnì- 
litotes laborum pro. eorum peccatìs , &  pnfperitates confolationum pyopter mife- 
rati-jnum Det fecondo ch’eflì erano degni delle grazie, o della collera di Dio ; 

altSYHaverunt... In quelli tempi s’inventò le favole di Tritolemo, che portato lovra de* Ser
penti alati, djltribm delle biade per ordine di Cerere ne i paelì afflitti dalla fame ¿ del 
Minotauro, eh era un moflro rinchiùfò in un Laberinto, di dove non fi poteva ufeire  ̂

opo che uno vi fufie entrato : inextricabili errore, inde exire non poter ant i de i Centauri, 
mezz! Uomun, e mezzi Cavalli j  del Cerbero, cane d irrètd le, eh’è nclPinferno: tr i -  
cepstnferorum conisi di Frifo ed Elle fila forella, ¡quali furono portati per aria fopra un  ̂
Caprone* di Gorgone col crine di ferpente: crinito ferpentibus, eche cangiava in pie
tre quegli, che 1 riguardavano ì di Bellerofonte,  ch’era portato fovra un Cavallo colfale*
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chiamato Pegifo, Di Anfione, che faceva muovere le rupi al Tuono della fu a lira, e le ti
rava a fe : cìthar*fuavìtate lapidei mulferit 0 “ adtraxerit s di Dedalo, e del filo figlio Ica
ro che fi fecero delle ale, e volarono i DiOedipe, che coftrinfe la Sfinge, mollrochc 
aveva quattro piedi,  c  la faccia di Uomo, a gettarli nel fuo proprio precipìzio, per aver 
fciolra una quifUone, che il njoftro le aveva propofto come infolubile > di Anteo, ch’Er- 
cole uccife alzandolo da terra, e perchè quella era fua madre, egli riforgeva più forte ogni 
volta che vi cadeva. Quelle ferale ed altre fìmili, fino alla guerra di Troia, ove Var- 
rone finì il filo fecondo Libro delle Antichità Romane, fono fiate inventate in occafione di 
alcuni avvenimenti veri, e non fono vergoguofe agli Dei : Vt nòti fiat opprobriis A ruminutn 
affi**. Ma quanto a quegli, che hanno finto, che Giove tentò Ganimede bel fanciullo, 
ch’c un misfatto di Tantalo Re, e ch’egli s’abufadè di Danae in cangiandofi in una pioggia 
d’oro, da che fi ha voluto intendere qualche Donna, che filafeiò vincere dall’oro Info
gna ch’eifi abbiano ayuto una molto malvagia opinione degli Uomini per avergli creduti ca
paci di dare fede a tali bugìe, fi nientedimeno, quegli, che onorano maggiormente Gio
ve ,  fono i primi a foftenerle ì e lontani dall’entrare in collera contra quegli, che ne fono 
fiati gli autori, eglino temerebbero la collera degli D ei, fenoli le rappr.efcntailèrp fovra 
d e i  Teatri, In quello medefimo tempo Latona partorì Apolliue, non quello, da cui fi 
avevano gli Oracoli, ma un altro, che fu il Bifolco del Rè Admete in compagnia di Erco
le > e che contuttociò è talmente pafiàto per un Dio, che quali tutto il Mondo lo confonde 
coll’altro, Fu eziandìo allora, che Bacco fece Ja Guerra a gl'indiani, accompagnato da una 
truppa di Donne chiamate Baccanti : Bacchi appellata fm t , le più celebri non pur pel co
raggio loro, ma ancor pel furore : non tam vìi-tute uobiles, quàmfurore. Alcuni fcrivono, 
ch’egli fu vinto, e fatto prigioniere : &  pittura . . . &  vinìlum, e altri, che fu altresì uc- 
cifo nel combattimento diPerfeo, fenza fondarli il luogo, ov’egli fu feppellifo, econ- 
tuttociò i Demoni hanno fatto iftituire delle Fede in fuo onore, .che fi chiamano Baccanali : 
Bacca/wlìa/aera, velputisti facrilegta i delle quali Felle il Senato jne ha avuta tanta vergo
gna dopo molti Secoli : paft tammultoi annoi, che le bandì da Roma ; ut in urbe Roma effe 
probibertt. Perfeo, e la fua moglie Andromeda vivevano verfo lo fteilò tempo s e dopo 
Ja loro morte, elfi furono così collantemente riputati per D ei, che non fi arrotìiva, nèfi 
temeva di credergli ammeflì in Cielo, e di chiamare qualche Stella coi loro nomi: non 
ertéefcerent, non timer etti.

CAPITOLO DECIMO QUARTO.
Dei Teologi Poeti.

I N  quello medefimo tempo furonvi de i Poeti, che fi chiamavano parimente Teologi, 
perchè elfi faceano dei Vedi in onore degli Del i ma di tali Dei, i quali benché grandi 
Uomini, fimo fiati nientedimeno Uomini > ovvero fono gli Elementi del Mondo, 
ch’è l’opera del vero Dioj ovvero fono gli Angioli, fojievati a quell’alto grado per i 

loro meriti, e per la volontà del Creatore : prò minutate Creai orti, è? futi meritìt. Che 
fé tra tante Favole elìì hanno detto qualche cofa del vero Dio * perchè etìì ne adoravano 
degli altri con lui, eglino non gli hanno refoil culto, che non è dovuto, che alni folci 
lenza parlare, eh efii non fi tòno potuti aftenere di difonorare quegli Dei medefimi con 
delle avole ridicole - Di quefio numero fono fiati Orfeo, Mufeo, e Zino. Ma quelli Teo- 

hanno adorato gli D ei, ma non fono fiati adorati come Dei, quantunque la Città de
gli Empi faccia prefedere Orfeo a i iàgrifizj dell’Inferno : infermi facris, vel pattuì facri- 

. Ino, moglie del Rè Adamante, fi gettò nel mare col fuo figliuolo Melicerte, e tutti 
due furono meni nel rango dei Dei, come moiti altri Uomini di que' tempi, e tra gli altri 

attore, e Pomice. IjGreci chiamano Leuchotea Ja Madre di Melicene, e i Latini Ma- 
tuta j ma gli uni, e gli altri la prendono per una Dea,

CAPITOLO DECIMOQUINTO,
Fine del Regno degli èrgivi 5 e nafeita dì quello de. ; Ltturentìnì.

RcSno Argivi finì, e fu trasferito a Micene, di cui
nPf f ? " e f D?ni e quello dei f  aurentini cominciò aftabiiirfi, i quali ebbero 
L, ; ¿l T11™0 P1C0) figi iuolo di Saturno,Debbora femmina eflèndo Giudice de-

nerchè p ii era PmW7rfta Ron,iaftl fol)cVata a quell’onore per un ordine efprefl’o di Dio , 
Renderci ner fa rn e s i?  ' ^ acome che le fue Profezie fono ofeure, broglierebbe troppo 

pe farne vedere il rapporto a Gesù Crifto. I Laurentini regnavano dunque di



¿ja in Italia, da i quali fono ufciti piti ¿ d ira m e n te  i Romani, dopo i Greci, Frattanto, la 
Monarchia degli Affirj fuflìfteva Tempre, ed effi contavano Lampares per loro ventèlimo- 
terzo Rè, quando Pico fu il primo dei Laure mini. Veggano gli adoratori di quelli Dei chi 
efli voltino, che lia Rato Saturno Padre di quello Pico, perchè ehi dícoño, che noli era 
un Uomo. Altri hanno fcritto, che aveva regnato in Italiaprima di'Picp, e Virgilio n o  i
parla così : Lui è quello, che ragù nò quegliUomini felvaggi e vagabondi : U genus ¡»do
cile , ac difperjkm montibm altis compofoit, che loro diede delle Leggi, Legefque dedit, e 
che chiamò quella Provincia Lazio : Latìttmque me ari, mainiti perch’egli eravifi nafeofto 
per ifcaniare il furore del fuo Figlio : bis quoniam latuiflet tutus in cris. Sotto il fuo Regno 
fi dice, ch’era il Secolo d'oro: Aureaqtie, utperhihent, ilio fub Rege fuere S  acula. Ma eglino 
trattino quello di finzioni Poetiche, é effi dicano le vogliono, che Ü Padre di Pico fi chia
mava Stercen , e che fu così nominato a cagione, ch'efièndo un molto buono Agricoltore, 
infeenò agli Uomini a ingiallare la terra coli dello Aereo : Fimo animalittm -, donde v iene , 
che alcunflo chiamanoStercuzio : Stercutium me a tur» ferunt. Checché liane, per ciò elfi 
ne hanno fatto il Dio dell'Agricoltura i Stercen, fiye Stercutium merita agricultura fece- 
runt Deum. Hanno meilò parimente Pico, fuo figliuolo, tra gli D ei, perch'era eccellente 
Indovinatore, e gran Capitano : augurem, &  belligeratorem. Pico generò Fauno, fecondo 
Rè de i Laurentini, il quale ancora o è , o fu un D io, Avvegnaché prima delia Guerra di 
Troja, quelle Apoteofi erano affatto comuni : Hos ante Troj antim bellum devimi honorem 
mrtuis hminibm detulerunt,

CAPITOLO DECIMOSESTO.
Rovina di Troja fotta il Regno di Latino, figliuolo di Fauno 5 e quarto Rè 

de i  Laurentini. DÌ Diomede, e dffuoi compagni ? 
cangiati in Vocelli,

D Opo la lamofa rovina di Troja, eh’è conofciuta fino da fanciulli, tanto ella è fiata 
più volte divulgata, e che accadde Lotto il Regno di Latino, figlinolo di Fàuno, 
che diede il fuo nome a que' Popoli, che dippoi non fi chiamarono più Laurenti
ni, ma Latini i i Greci vittoriofi ritornarono ailoropaefi, efofFrirono una in

finità di mali in quel ritiro. Ma effi ne prefero motivo di aumentare ii numero delle loro 
Divinità. Avvegnaché efiì fecero uno Dio di Diomede, per quanto elfi riferifeano non 
come una favola, ma come una verità di Storia, che gli Dei impedirono il fuo ritorno in 
galli go deifuoi delitti: peeuà divinitus irrogata, e che i Tuoi Compagni furono cangiati 
m Uccelli, fenza potere reftituire ad elfi la primiera forma dopo che fu diventato Dio : bn- 
marnm remcare naturata, nè ottenere quella grazia da Giove fuo Rè per la Ria felice en
trata : tamquam c¿elicala mvitius . Elfi afikurano medefimamente avervi un Tempio, 
che gli è confagrato nella Ilbla Diomedea, che non è molto lontana dal Monte Gargano, 
ch’è neH’Apulia, e che intorno a quello Tempio volano quelli Uccelli altre volte fuoi com
pagni , i quali Ponorano ancora talmente, che riempiono il loro becco d'acqua, e io ba
gnano: impleast &adfpergant. Elfi aggiungono , che allorquando i Greci vengono in_» 
quell'Ifola, non follmente elfi non s'inquietano, ma gli accarezzano : &  infuper adulare i  
laddove quando cifì veggono degli ftranieri, volano contro di elfi con furia, eiovente 
gli uccidono a i colpi del becco, che hanno fommamente molto lungo : durìs ac grant 
dibus rofiris.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO,
Sentimenti dì Varrone /opra certe metamorfofi.

V  Arrone per confermar quello, riferifee altre cole, che non fono meno incredibili, 
di Circe quella fàmofa Maga, che cangiò in befiie i compagni diUlifle; e delle 
Arcadi, che pafiàvano a nuoto un certo Stagno dopo e fiere fiati tirati a forte, e 
vi erano trasformati in Lupi, e vivevano con effi nelle forefte. Egli aggutgne, 

che le elfi s'aftenevano dalla carne umana, effi ripaflàvano lo Stagno dopo nove anni, e ri
pigliavano la loro prima forma 1 Di più, egli parla di un certo Demenete, il quale aven
do guftato delSagrifizio di un picciolo fanciullo, che gli Arcadi fanno al loro Dio Liceo » 
fu cangiato in Lupo i e che dieci anni dopo ritornò nella fua prima forma, e che fi cfcicF 
tafìe nel combattimento delle pugna: pugillatu, e riportò la vittoria ne* giuochi OfimP1" 
cí . II medefimo Autore fiima, che nell'Arcadia non fi dia il nome di Liceo a Rane, e a 
Giove, fc non per quefti cangiamenti d'Uomini in Lupi, che quel Popolo

C cc  2 fegiu-



feguire per li volontà degli pei: Vi divinòfieri. Avvegnaché i Greci chiamano un Lupa 
Lycos, da che iJ nome di Liceo è derivato. Varrpne aggiugne ancora , che i Lupercali di 
Roma tirano Ja Joro origine da quelli mifteri.

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

388

Che cofa f i  dee credere delle feletamorfojì.

L M A può efière,.che quegli che leggono qnefte cole, afpettino il mio feti tímen
lo fovea di ciò, Mache altro ne potrei io dire, ienon che biTogna fuggir o  
dal mezzo di Babilonia, cioè ujfcire dalla Città del Mondo, ch’è Ja compagnia 
degli Angioli, e degli Uomini empi * e ritirarci a gran palli verfo Iddio vi

vo col mezzo delia Fede operante colia Carità: fideipajfebut, qua per dìleflionem operai ur 
in Deumvimmproficientefugimtts. Poiché più noi veggiamo, chela poflànza de i Demo
ni e grande quaggiù, più noi dobbiamo attaccarci al Mediatore, che ci ritira dalle cofe_t 
balle per follevarci alle alte, e fublimi. In effetto, fe noi diciamo che non bifogna punto dar 
fede a quella forta di cofe > non mancheranno med eli mámente oggidì, che alllcureranno 
averne udite, ovvero fperimentate delle limili. Perchè quando noi fililimo in Italia, noi 
udimmo, che certe Oftefle in que1 contorni fi vantavano di dare aipafihggeri un formag
gio , che "li cangiava filbito in Cavalli, de i qualieiìè fi fervivano per portare ciò, che ave
vano di bifogno, dopo di che elleno loro rendeano la loro prima forma, e nientedimeno

i ? pr * Í3 n ?íone in q^Jlo flato, come Apulejo o lo riferifee o lo finge di 
fe medefiino nel filo Afino d oro : aut indkmip, aut feuxìt

l f fiec^efonotalmenterare, che fi ha ragione di non preftarvi fede. Bifo-
riò chVMì imnii* ° r re êr? êrma^ ente ’  c ê ^'°> Per el{ei'e onnipotente, può fare tutto 

h ■ • di Î ei £rfe7:la » ovvero per punire : fe-ve vindicando, five pr afeando i e
J ?  ie fono Angioli ma corrotti: lìcet proprio fit vitto maligna, non poflòno 

cos alcuna, fe loro non Ja permette quello, del quale / giudizi fono qualche voi« fegretl : ;>  
t  ma g/anmai ingiuffi: ìnjufta nulla. Ella è dunque miacofafìcu-
* * f  Îuanoo eiii fanno fonugl lauti cofe, non creano nuove nature, ma cangiano quel-

D uvero Dio ha create _, e le fanno comparire percuelle che non fono. Così, non 
in nitrii a/? ntìil 5r.ec*0 » che 1 Demoni pollano in alcun modo cangiare fanima d’un Uomo 

Ur - ' macheefìì non pon no medefimamente fare quello cangiamento nel 
inònini^rn -  fan¿10JdunJílue a mio parere, fi è di fop/re ifentì dell’Uotno con un 
che mcnfnnrpa '°JMru dl quello del Sonno -, e frattanto, come la fua fantaiia, ben-
ímrmo-ínlrío ’ Cj- dl fml le imprelfioni differenti de / corpi, di rivettimela d’un 
fimamenre nCOnlpar̂ e COSI a gli «echi degli Uomini, Eglino poflòno mede-
me eli «otrebbe n CUI ® ^Uegrano aliai, fi creda tale come apparifce, confor-
fovra la fin fchien.fP ÀK  !” dormendo, ch'egli è un Cavallo, e che porta qualche carico 
accaduto a cafo a  fon P ^ * ,un cert0nominato Preftanzio raccontava, che effondo
“ o Icno, S T r, di r d  form« °  • rinufc come addmmemito fo-
come da un nrofondn rnnÜ 0 p0/.eJ e : che alcuni giorni dopo egli fi rifveghò
tato un Cavallo e eh w r °  * C diceva che era Parfo in dormendo, ch'egli fotte diven-
nonam inter ^annm  con degli altri Cavalli : *;z-
delle tutto quello per lio fo b i/  ^  com egli Jo diceva, benché pren-
veduto venire verfo di ini rf-i c /  riferiva che una notte prima di dormire, aveva
ípie¿ ¡ c é S t a ¿ / d  ¿ w fol ? tOD,c?.d,? lu!lI>olto ' he
fi dimandava a quello Fífofofo^0”^  ^Ua i non S icli aveva voluti feoprire innanzi. E come 
gli T S Ì ^ - T ' le 3V̂  f cordxo a ^ft'Ocmo iella fta Cafa, ciò che 
ratto. JicosL Óno vId? ° &t?-> di? * g l i ,  “  Ho fognato di avcrvelo
aveva veduto in fogno p 0 co mezzo dl una immagine fantaflica, ciò che l'altro

avrem m o difficoltà a ^ í 110 d a  perfone d egn e d i  f e d e ,  e  c h e  noi
pagai di U dii è , ™ “ !!™?íe"í,t0re ó S Vd"ni'Ue ™  <iP>«a degli Accadi, ede*

Uccelli di Diomede, come’fidJrfrh c.iie fi e farro come io ho detto. Quanto agii <rn ; f..n- c ì .c .me 11 dice che Ja razza foffifo* 4nmM ^  _ • ferri

r_ _ > , „  . „ ^  p'-nujjc uc îic on eoe, cene mu
Compagni di UJiiie èVero io ò ̂ duntlue ciò fi porta degli Arcadi, e de'
Uccelli di Diomede, comefi d£prh c.iie tl uefto£ e farro come io ho detto. Quanto agii 
gni nonfuilèro cangiati in quegli urrÌ lu ,liìe ancofa , i° tengo , che ifuoiCompa- 
Juogo, come Ja Cerva in ’ ™ar.ci,e quegli Uccelli fuilero fuppofti in loro
malagevole ai Dèmoni il fa nuoti khokdelRè Agamennone, Perchè non era
come Ifigenia Vergine fu n}™lltei*mì > permettendolo Iddio così. Ma
Cerva f o i ì è f i a t a lĴ rifizi* ° S ^ ic ò  fàcilmente, che la 
ritrovati dopo, perchè i nih„- a 3°*j ,!addove f Compagni di Diomede non efiendo fiati

® 1 per ordine di-Dio, fiècreduto,
q e uccelli, che 1 Demoni fuppofero in luogo di effi. Quanto



poi a ciò , che quegli Uccelli innaffiavano colliqua il Tempio di Diomede, accarezzando 
i Greci : blandiuntur Grxcigents, e perfeguitando gli Arameli : aliesigenas perfequumr, 
queflo è uno fìratagemma de’ medeiimi Demoni, a i quali preme di far credere Diomede 
eflère diventato D io, ‘affine d'ingannare i ¿empiici, e di far che loro rendano degli onori 
divini ad Uomini morti, con gran torto al vero Dio, i quali non vitìfero tampoco da Uo
mini : qui me am vivere nt, ver è vixerunt, e al quale Dio Uno, Vivo, e Vero debbonfi i 
Templi, gli Altari,. i Sagrifizj, e i Sacerdoti, allorché quelle cofe fieno veramente reli- 
giofe; cùm retta funt.

CAPITOLO DECIMO NO NO,
D i Enea) e de i  Rè L a tin i. FJlmzione della Monarchia de i  S ic h n j♦

I N  quel tempo, dopo H lacco di Troia, Enea venne in Italia con venti Navi, che porta
vano il redo de i Troiani, e/lcndone Rè Latino, come Menefieo degli Ateniefi,

Poiypide deiSicionj, degli Àlfìri Tautane, eLabdon Giudice degli Ebrei. Dopo 
la morte di Latino, Enea regnò tre anni in Italia, yiìéndo ancora vivi tutti i Rè, de’ 

quali abbiamo parlato, ariferva ai Poiypide, Rcde i Sicioip, al quale Pelafgo erafucce- 
duto, Sanfcne era parimente Giudice degli Ebrei in luogo di Labdone, e perchè egli era 
ftraordinariamente forte , fi prefe per Ercole. Quanto a Enea, eflèndo fparito dopo Ja~/ 
fua morte, i Latini le ne fecero un Dio. I Sabini pofero parimente nel numero degli Dei 
Sango, ovvero Santo, loro primo Rè. Circa il mede fimo tempo, Codro Rè degli Ateniefi 
lì cangiò di abito per farli uccidere da i Peloponnefi loro nemici, e in quello modo falvò il 
fuo Paefe : Hoc modo euro predicane Patriam liberqffe. Poiché quegli del Peloponnefe ave
vano ricevuta la rifpofta deli'Oracolo, ch’effi farebbero itati fuperati dagli Ateniefi, s’effi 
non uccidevano il loro R è. Codro dunque gl’ingannò, avendo cangiato di abito, e dicen
do loro delle ingiurie per provocargli a ucciderlo i di dove viene il detto di Virgilio j le 
Querele di Codro : s ì  ut jurgia Cedri. Quella fu la cagione, che gli Ateniefi l’onorarono £tiog. r. 
come uno Dio. Sotto il Regno di Silvio, quarto Rè dei Latini, e figlio di Enea, non di 
Creufa, dalla quale egjiebbe Afcanio, terzo Rè di quelli Popoli, ma di Lavinia figliuola 
di Latino, che partorì Silvio dopo la morte di Enea. Oneo ventefimononp Rè comandando 
agli Afiìrj, e Melanto fcfiqdecinwRé agli Ateniefi, e il gran Sacerdote Eli giudicando il 
Popolo Ebreo, la Monarchia de i Sicionj fu ellinta, dopo aver durato per Io fpazio di no** 
Vecencinquantanove anni : poft annoi mngentoi quìnquaginta &  novera.

CAPITOLO VENTESIMO.
De i Rè dei Giudei,  quando cominciarono. Fondazione di Alba 

al tempo di Salomone.

C irca quei medefimi tempi, il Governo de i Giudici efièndo finito tra i Giudei, eifi 
eleflero per loro primp Rè Saulle, nel tempo del quale vivea il Profeta Samuello.

I Rè Latini cominciarono allora a chiamarli Silvii da Silvio figliuolo di Enea, co
me dopo fi chiamarono Celari tutti gl’Imperadori Romani, che fuccedettero ad 

Augnilo: Qitt fucceffèrunt Cxfart sìuguflo, Dopo la morte di Saulle, che regnò quarant* 
anni, Davide fili fui Trono de i Giudei. Morto che fu Codro, gli Ateniefi non ebbero 
più Rè, ma eleflero de i Magiftrati per governare la loro Repubblica. A  Davide, che,» 
tenne parimente lo Scettro per lo fpazio di quarant’anni, fucceaè il fuo figliuolo Salomone, 
che fabbricò quel famofo Tempio di Geruialemme : Templum illud mbìUJfmum. Al fuo 
tempo i Latini fondarono Alba, che diede il fuo nome a i loro Rè, che furono chiamati Alba
ni , in luogo di Latini, Non Latinorum ̂  fed sìlbanorum Regei. Salomone lafciò il fuo Re
gno al fuo figliuolo Roboamo, lòtto II quale la Giudea fu divifa in due Regni : Sub quo tu 
dm Regna Populus file divtfui eft, ér*fingala Partet fuoi pngulos Reget habere caper uni.

C A P I TOL O V E NT UNE S I MO.
Nafcita di Romolo. La Monarchia degli Afjlrjpafsò a i Medi,

I  L a tin i  ebbero  u n d ic i R è d o po  E n e a , i quali n on  fu ro n o  m e fli c o m e  E nea n e l numero 
d eg li D e i ,  M a A v e n t in o ,  ch e  fu  il d u o d e c im o , e fiènd o  fiato  uccifo  in  un combat
tim e n to  ,  e  feppellito  lò v ra  fi m o n te  ch e  p o rta  ancora o g g id ì  il fu o  n o m e , ebbe ioo- r .  Farro», de 
g o  tra  quefie bèlle D iv in i tà . A l t r i  S to ric i n o n  v o g lio n o , c h e  fia m o rto  in .Battaglia, tiag- Lr.ua*-

i $9



ofémid, ff*

3 9°
ma che non ili comparto più : nè che quello Monte fia flato chiamato daini, A  ventino 
ma drudi Uccelli che vennero a pofare ibvra di Ini ; A b  advestu Avìum . Dopo quello i La
tini non fecero più Dei fuori di Romolo fondatore cURoma : nifiRopiulus condito* Roma, 
e fu il terzo dopo di lu i. Poiché Procas, la Gloria de i Troiani, come Io chiama Virgilio : 
Procas Troiana gloriagcnth, gli iuccedè immediatamente, E Cotto il dio Regno fu , che 
Roma veniva al Mondo ; qmdam modo Romaparturiebatur , e quella gran Monarchia degli 
Affiri finì, e pafsò a i Medi, dopo edere durata trecenfncinque anni, e cominciò daBê - 
Jo, figliuolo di Nino. Amuliofuccedè a Procas. Eifi dicono, che Rea, ovvero Ilia , figiiuo? 
la delfuo Fratello Numitore, e Madre di Romolo, che Amulio aveva fatta Vergine Ve
dale , concepì due gemelli dal Dio Marte, onorando cosi o fallando la ipa difoneftà : iflo 
modo Jluptum ejus bómrantes ; e per inoltrarlo, eifi aggiugnouo,  ̂che quefti due figliuoli ef- 
fendo fiati efpofti, una Lupa gli allattò : Lupa nutriverit. Poiché eifi vogliono, che quello 
animale fiaconfiigraro a Marte, e ch'egli abbia ìÌeonolciuto i figliuoli del fuo Padrone,, ; 
admovìjfe ubera parvults , quìa film Domini fui Martit agnovit. Benché non manchi chi di
ca , ch'efl’endo efpofti, e vagienti, furono raccolti da una Donna pubblica : à nefeìo qua 
primùm meretrice, e n'ebbe cura, e fu la prima a dar loro il latte, e gli mette in feguito tra 
le mani di Fallitalo, uno de i Pallori del Rè, die gli diede alla fua moglie Acca per nu
trirgli. In effetto, effi chiamavano quella forta di Donne Lupe, di dove viene che ancora 
oggidì eifi chiamano con quello nome i luoghi di difoneftà : Meretrices Lupas vocabant, 
afide etimi mine tur pia loca eortsm Lupanaria nuncupantur . Ma quando Iddio avelie, per-: 
meiìò , che una Beiìia feroce avelie nutrito quelli Bambini : per hUantem feram» che dove-? 
vano fondare un così grand’impero t per qms tanta Civitas condendo.[aerai, per far mag
gior vergogna a quei Rè crudèle che gli aveva fatti gettare nell’acqua, qual meraviglia in 
ciò vi farebbe mai f  Numitore Avo di Romolo fuccedè al fuo fratello Amulio, e Roma_. 
fabbricata fu il primo anno del fuo Regno. Così egli governò dipoi unitamente col fuo N i
pote Romolo : Numìtorh primo anno condita efl Roma * a c per hoc cura fuo ddneeps, id efi 
Rormtl'j, Nepote regnami.

C A P I T O L O  V E N T I D U E S I M O ,

Fondazione dì Roma • Erano g ià  p ìà  dì jettecen to anni,  che 
dimoravano nella Terra prornejfà.

i itaci

PEr dir il tutto dunque in poche parole, Roma-fu fabbricata come un'altra Babi
lonia, e come la figlia della prima, della quale è piaciuto a Dio di fervirfi per do
mar rUniverfo : Qrbem debellare terrarum, e ragunare tutte lecite Nazioni fotto un 
medefimo Corpo di Repubblica. Avvegnaché eranvi allora de i Popoli potenti, ed 

a lien iti : papali •validi, dr firfes, 0* armUgentcr esercitata, che non fi ibttonjmeteano fa
cilmente , e non poteano e fière vince fenza una gran pena, e lènza molto fangue de i vinci

tori: ìngentìbuspericulh, t*r vafiatione utrimque non parva, atque borrendo labore. In effètto, al
lorché gli Affirj conquiftarono quali tutta l'Afia, i Popoli non erano nè in così gran numero, 
nè così efercitati uell'armi, di forte che riniti non molto difficile l’acquifto, perchè non 
avevano molto di fpirito in far refiftenza : quia rudes adbuc ad refifiendum geutes crani. Do
po quel gran Diluvio, dal quale non falvaronfi che otto perfonè, fino a Nino, che fi refe 
Padrone di tutta l’Afia, eccettuate Je Indie, non erano icori! fe non mille anni in circa. Ma 
Roma non gìunfe così facilmente: ea celeritate, ac facilitate, a fine della conquifta dell* 
Oriente, e dell'Occidente, e di tante Nazioni, che noi veggiamo oggidì fot torneile al 
fuo Impero j perche ella ritrovò da ogni parte dei nemici pallènti ebellicofi: robufias eas, 
èr bellicofas. Aliar dunque, ch'ella fu fondata, erano già fettecendiciottenni pailati » che 
i Giudei dimoravano nella Terra promefià, avendo Gioiuè governato quel Popolo ventifette 
anni, i Giudici trecenventinove, e i Rè trecenlètìàntadue . Achaz regnava allora in Giu
da, o fecondo altri il fuo fiicceiìbre Ezechia, Principe virtuofiflìmo, che vivea ai tempo
di Romolo: Rmuli regnajfe temporibus t ed Ofea teneva lo Scettro d’Ifraello : regnare^ 
caperai Qfee.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O T E R Z O .
Stbllla Eri*rsa esmparfi $1 tempo di Romolo. Sue Profezìe toccanti Gesù Grifo.

A rene vuofe T fr  °  temP° comparifìc la Sibilla Eritrea ì febbene Var-
zioni aliai c h ia r i '^  fufleromoJte. Quella certamente ha fatte alcune predi- 
in latino mmp •p ^rjdo, in veri!, che fono fiati malamente tradotti 

? noi 1 ajbiamo nconoiciuto da un Efemplare Greco, che il Pro
emi-



confoie Piacciano, Uomo di un eminente Capere, ed cloquentiffimo ei moftrò : Homo ¡ariti 
tirine ¡denudi* y mttiaque dottrinai e ci fece ollèrvaredie le prime lettere di quelli Ver fi 
congiunte infieme , faceanp in Greco : Gesù Grillo Figlio di Dio Salvatore » colà, che.] In
terprete non ha potuto oftèrvare. Or ecco il fenfo di quelli Verfi fecondo la yerlìone Latina. 

jfndicti Jìgntm, trititi ¡udore madefeet.
^ravvicinarli del Giudizio, Ja terra farà ghiacciata dal timore. E Calo Rex advenìet per 
¡¿¡eia fatar us : fcilket in carne pr difetti, ut judket orbem. Il Rè immortale verrà dal Cielo a 
giudicar i’Uni verte. Vttde Deum cernetti incredulm , atque fidelh Qelfum cum SattBis , avi 
jam termino htipfo. E allora i buoni, e i cattivi vedranno iJ Dio poilènte accompagnato da i 
lupi Santi. Sic anima cum carne aderunt quas judket tpfe. Egli giudicherà le anime riveni
te dei loro corpi ; Cum jacet incutila denfii tu veprìbus orba. E la terra noli avrà più nè bel
lezza, nè verdura. Rejkietti fmulacra miri, cuttttam quoque gazami Exuret terrai tguis, 
pont umane, pdumqut. Inquirente tetri portai ejfringet Aventi, GJi Uomini intimoriti la
tteranno in abbandono i loro tefori, e ciò ch'eglino averanno di preziofo. II fuoco bru- 
cerà la terra, il mare, e il cielo, ed aprirà le porte dell'inferno : SatMomm, fidatim i 
cuuBa lux libera carni tradetur , fotties aternUmfiamma cremabti. I beati goderanno un lu
me puro, e brillante, e i colpevoli faranno la preda delle fiamme eterne* Occultai attui 
retegeni, funequifquekquetur¡ecreta , atque Deta refirabit pcttora luci. I peccati più na- 
feofti faranno feoperti, e le cofeienze me ile in villa : Tutte erti, &  luctus, Jlridebant den- 
tibia onrnet * Un gran pianto farà, e un ftridor de i denti * Eriptiur folti jubar, &  cborui 
interti aftrii, II Sole perderà la fua luce, e le Stelle faranno eftinte, Fblvetur Caluma lu
narii fplendor obibti. Dejickt co Ilei, yallei extollet ab imo. La Lunas’olcUrerà , e ¡C idi 
faranno frolli, efmoffidailoroPoli. E le più alte montagne abbattute, ed uguagliate alle 
valli. /fon erti in rebus botninum ¡abitine, vel atium. yam aqua utur campii rrnntes, &  ca
ra la ponti. Omnia cejfabunt, celiai cahfra&a peribìt. Tutta la machina dell’Uni verte farà 
diilrutta, e il fuoco confumerà le acque de i fiumi, e delle fonti. Sic par iter fonte s torre«- 
tur, fiumtnaque igni. Sed tuba tura funtium triftem demtitet ab alto Orbe , gemens fucinai mi- 
feruta variofque laborei : Tartanumque eh a di monfhabit terra debtfcent. Allora s'intenderà 
a fuonar la tromba, e tutto fi riempirà di gridi, e pianti. La terra fi aprirà fino dentro i 
fiioi abiffi. E i Rè compariranno tutti davanti al Tribunale dei Giudice Sovrano, e i Cieli 
verteranno un fiume di fuoco, e di falfo. Et corata bic Domino regei Jìflentur ad unum. Re
cìdei è cestii ignìfque, &  fulpìruris aranti. Sono nel Greco ventifette Verfi, numero c h o  
compone il quadrato cubo de i Tré. Perchè tré volte tré fanno nove, e tré volte nove, ch’è 
il quadrato folido, fanno ventifette d’avvantaggio. Se fi unifeono infieme le prime lettere 
di quelle cinque parole Greche, che noi abbiamo detto lignificare Gesù Cri ilo Figlio di Dio 
Salvatore, fi troyarà lebthut, che vuol dire petee i nome, che lignifica miflicamente il 
Salvatore, perchè lui fola ha potuto reflar vivo, cioè a dire efente dal peccato ,  nel mezzo 
degli abiffi della noftra mortalità.

II. O rfia, che quello Poema, di cui io ne ho riferito alcuni verfi, ila della Sibilla 
Eritrea, ovvero come più credefi, della Cumea, perchè non fi và d'accordo fu quello, 
fempre è certo, che non contiene cos’alcuna, che favorifea il culto dei fallì Dei: anzi ai 
contrario ella parla in certi luoghi così fortemente contra di effi, e centra i loro adoratori, 
che mi rati ómbra poterli mettere nel numero di quegli, che compongono ja Cittàdi Dio . 
Lattanzio interi parimente nelle fue Opere alcune predizioni di qualche Sibilla, concernenti 
Gesù Grillo , ma non dice di chi elleno fieno : Quamvis non exprimat cujus. Io ho Rimato 
a propolìto il rapportarequi tutte Tegnenti alcune allegazioni, che fi ritrovano fparte in dif
ferenti luoghi del filo Libro molto concile. In manui iniquas, dice , Infiddium pojlea ve
rticedabunt autem Deo alapas raanìbui incejìis, &  imputato ore exfpuent ve nettatoi ¡putiti , 
dahit vero ad verbera fim l̂iciter Santlum Dorfum. In feguito, cadrà tra le mani degli iniqui, 
che gli daranno deifehiaffi colle mani ree d’Incefli, e gli copriranno il Volto di fporchi 
{putì. E quanto a lui, egli pretenterà lenza relìflenza le Spalle innocenti a i colpi de i fla
gelli : Et colapboi accipiens tacebti , ne quii agmfcat quod verbum , vel unde venti ut in
ferii loquatur, &  corona fpined corouetur. È fi Iafcerà battere fenza proferir parola > affinchè 
ninno conofca chi egli è ,  nè d'onde venga, e ch’egli parla all’inferno, e fia coronato di 
fpine. ¿td cibum autem fel y ©* adjìtimaceturadederunti inbofpitalitatis bone monflrabutti 
menfam. Con una barbara inumanità eglino gli hanno dato fiele a mangiare, e aceto a bere. 
e I’ofpitalità negata farà Ja fua menfa. Jpfa enim ìnfpieni tuum Destra non intellexìftì , luden- 
temmoYtatium mentìbus, fed ey¡pinti coronaci , &  horridumfel mtfcitìjìi. Avvegnaché folle 
nazione che tu fei, tu non riconofcefti il tuo D io, che fi rideva di tutta Ja Capienza degli 
Uomini, ma tu Io hai coronato di fpine, e nutrito di fiele. Templi veto Vehm feindetur : 
&  me diô  die mx erti tenebrofa nimis in tribus borii. II Velo del T  empio lì romperà, e vi fa
ranno di gran tenebre in chiaro giorno per lo fpazio di tré ore. Et morte morietur tribusdk- 
bui forum fufeepto : Egli morrà, e dormirà tré giorni. Et tutte ab inferii regreffut ad Iffcem 
ve ni et frimai, refurreUknti princìpio revoeath oftenfo. E poi ritornando alla luce, CŜ 1
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ie primizie della Rifurrezione. Ecco ciò che Lattanzio rapporta in più luoghi delle fue Opta
re e che noi abbiamo riunito, inoltrando fempre nientedimeno le prime lettere di ciafche- 
dun verjfo. Alcuni Autori fcrivòno, che la Sibilla Eritrea non era al tempo di Romolo, ma 
della Guerra di Troja ; Non Rmuli ,fe d  belli Trojani tepore,
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C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q U A R T O ,
X)ei fetta Savj • Schiavitù di Babilonia. Apoteofì di Romolo • Sibilla Satnia.

S Otto il Regno di quefto medeiimo Romolo era Talete Milefio, uno de i fette Savj , 
che fuceedettero a i Teologi Poeti. Circa il medeiimo tempo, le dieci Tribù d If- 
raelio furono vinte dai Caldei, e condotte {chiave, le due altre non avendo avuto 
parte in quella difgrazia, che lì chiamavano col nome dì Giuda, e che avevano Iìl» 

loro fede in Gerufalemme. Romolo non comparendo più dopo la fua morte, i Romani lo 
metterono in linea di Dei, cofa che non praticava!! più da lungo tempo, e non fi fece in 
feguito a riguardo de i Cefari fe non per adulazione : nifi adulando, non errando. E da_> 
quello Cicerone prende motivo di lodare ftraord in a riam ente Romolo, di aver meritato 
queft'onore in un Secolo aliai culto come quello : non rudìbus, &  indoliti temporibus, quando 
facili homines fallebantur, fedjarn eruditìs, &  expoittis, benché non vi fu fièro ancora de i 
pilofoh ; ^uamvìs noudum efferbuerat, ac pullalaverat Pbilofopborum fubpìUs, est* acuta lo-> 
quacitas. Ma quantunque ¿Secoli feguenti non abbiano più fatte nuove Divinità, non hanno 
punto lanciato di adorare le antiche, e medeiimameftte di aumentare la fnperflizione con 
delle Statue 1 etìamfimulacrh, cofe feonofeiute agli antichi; opta veteres ?ion baberent, I 
Demoni gli portarono medefimamente arapprefentare fu i Teatri i misfatti fuppofti degli 
D ei, e a confagrare quelli giuochi in loro onore, per rinnovare così quelle fàvole, per
chè il mondo era troppo civile per farne delle nuove : jam urbaniore fisculo non finge-
bantur. Ninna fuccedè a Romolo > e benché egli aveflè popolato Roma d’una infinità di 
D ei, egli non ebbe la forte dopo la fua morte di efière dì quello numero : in eamdem turbai» 
re ferri mortuus ipfe no» meruit ì forfè perché fi credè, che il Cielo ne fofiè così pieno, che 
non vi* filile luogo per lui : tauquam ita patatai fit c aiuta multa fidine Nttmìuum amftipajfe 
loam ibi reperire non pojfet. Si dice, che la Sibilla Samia era al fuo tempo, verfo il prin
cipio del Regno .di Manaflè Re de i Giudei, il quale fece morire crudelmente il Profetili. 
Ifaia ; à quo impfo Rege Propbeta Ifaias perhibetur occifus.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q U I N T O .
Pitagora il primo de 4 Filofbfi, fono i l  Regno di Sedecìa Rè de i  Giudei ■> 

e dell'antico Tarquinia Rè de i  Romani.

S Otto il Regno di Sedecìa Rè dei Giudei, e delTamico Tarquinio Rè dei Romani, eh’ 
erafucceduto ad Anco Marzio, il Popolo Giudaico fu condotto fchiavo in Babilonia ,  
dopo la rovina di Gerufalemme, e del Tempio di Salomone. Quella difgrazia loro 
_era fiata predetta da i Profeti, e particolarmente da Geremìa, il quale di più ne ave

va dei cri t to j 1 numero degli anni. Pittaco Mitilene, uno de ilètte Savj, viveva in que* 
tempi > ed Eufebio ve ne aggiugne altri cinque, perchè Taiete, di cui li è parlato, era pri* 
ma, e fòlio, Soloiic di Atene, ^Chitone Lacedemone , Perìandro Corintio, Cleobulò 
Rindió, e Bias di Preñe, e quelli viveano in quel tempo, che il Popolo Giudaico era_/ 
icniavo in Babilonia. hth furono nominati Saggi, perchè la loro maniera di vita era qual- 
che cola lovra la comunale, e perchè hanno dato alcuni precetti brevi, ed utili per i coltu* 
j 1.1 j  c , a r:ü’ f. * noi* 5a11®? bùi-'iato altri ferirti alla Pofterità, fe non che alcune Leggi 

je e olone agli Atemefì . Tálete ha parimente Jafciato alcuni Libri diFifica, che con- 
dottrina * Altri Filici comparvero ancora in quello tempo, come Anafìi- 

. .p 1/ 0.? -, ’̂ .dimene, e Senofane. Pitagora fioriva Umilmente allora, ed egli è quello, 
che porto il primo il nome di Filofofo : ex quo emperuut appellavi Pbihfopbi.

C A P I T O L O  V E  N T E  S I M O  S E S T O .

Pine della fihìm ìtù dì Babilonia, e del Regno de i Rè di Roma.

*, c?~.comiln(lava pure a i Caldei, e agli Afiirj, rila- 
iJ Temo io fchiavit®1 » Giudei, ne rimandò cinquantamila per riedificare
ed alzarono .. f ^ lrandliri} êmpiuta. Ma efli ne gettarono fidamente i fondamenti , 

Aitare, a cagione delle feorrerie continue de i nemici s di forte che
l’opera



l'opera fu differita fino al Regno di Dario. In quel tempo accadè ciò ch'è rapportato nettai 
Storia di Giuditta, che i Giudei non ricevono tra Í libri Canonici. Sotto il Regnò dunque 
di ¿ario Rè dei Perii, i fettant’anni predetti da Geremia effóndo compiuti, Ja libertà fii 
reftituita a i Giudei al tempo di Tarquín io il Superbo, Settimo Rè dei Romani, che Io Icac- 
eiarono, e fi liberarono dal dominio dei loro Rè, Sino a quel tempofuronvi Tempre dèi 
Profeti tra i Giudei j ma vedendo il loro gran numero, fonvene pochí, i cui lcritti fieno ri
cevuti come Canonici, tanfo da i Giudei, che da noi. Verlo il fine del Libro precedente 
io ho promeflò dirne qualche cofa, e quello è il tempo di attenere Ja mia promeflà ; od 
jtifìj videe effe facìendum.

CAPITOLO VENTESIMOSETTIMO.
Dei Profeti ,  che f i  videro tra i  Giudei,  ulTincomimìamento dell'Imperio Romano 1 

e  fu i  fine del Regno degli AJjftrj .

A
lfine dunque, che noi polsi amo vedere in qual tempo efsi viveano, facciamoci 

un poco più da alto. 11 Libro diOfea, ch’è il primo dei dodici Profeti minori, 
porta nei principio : Ecco ciò che il Signore ha detto in Ofea, di foatbau, di Sichazt 

• e di Ezechia Rè di Giuda. Amos parimente dice, ch'egli profetizzò fotto Ozia i e 
aggiugne fimilmente fottoJeroboamo, Rè d’Ifraello, che vívea verfo que’ tempi. Ifaia^fi
gliuolo di Amos, fia del Profeta, ovvero di un altro, che non era tale, com’è più verifi- 
mile, mette alla tetta della fu a Opera i quattro Rè, che Ofea ha metto al principio della-j 
fua, e dichiara come lui, ch'egli profetizzò lotto il loro Regno. Michea dimoftra^pari
mente il tempo dellafuaProfezia dopo Ozia fottoJoatan, Acaz, ed Ezechia. Ea d’uopo 
unirvi Giona, c Jocle, de' quali uno profetizzò fotto Ozia, e l'altro lòtto Joatan, almeno 
fecondo i Cronologifti, perchè efsi medefimi non ne dicono niente ne i loro Libri. Ora_. 
tutto queftofpazio di tempos’eltende dopo Procas Rè dei Latini, ovvero Aventino fuo pre- 
deceflòre, fino a Romolo Rè dei Romani, ovvero ancora fino al principio del Regno del fuo 
fucceflòre Numa Pompilio.. Perchè il Regno di Ezechia andò finià. Così, in quello fpa- 
zio di tempo comparvero quelli come fot-genti delle Profezie, verfo il fine dell’Imperio 
degli Afsirj,. e al principio di quello de i Romani, affinchè come allanalcita della Monar
chia degli Afsirj le promette del Meftte furono fatte ad Abramo, elleno fullero rinnovate a 
quelli Profeti nel principio di Babilonia di Occidente, fotto il Regno della quale elleno do* 
veano adempierli colla venuta di Gesù Critto. E qnette- ultime Profezie fono ancora più 
chiare dell’altre, perchè doveano fervire non fola mente a 1 Giudei, ma a i Pagani, e cosi 
era d’uopo, che principiattero allorché fi fabbricava quella Città, che doveva comandare  ̂
alle Genti : gentibus imperar e t .

CAPITOLO VENTOTTESIMO.
La Vacazione d i  Gentili predetta da Ofea, e da Amai,

V Ero è, che Ofea è talvolta profondo e difficile : quantò profundtus quidem loquitur̂  
tantò oper ofv.it penetra tur. Ma bifogna riferirne qui qualche cofa per mantenere 
la mia prometta : E accoderà, dic’egfi, che nel medefmo luogo ov è fcrittu » VA 
non fiete il mio Popolo , ejft faranno par ime?]te chiamati i figliuoli di Dio vivente^. 

Gli Apoftoli medefimi hanno intefo quella Profezia della vocazione de i Gentili. E per
chè iGentili fono fpiritualmente figliuoli di Àbramo, eche cosi fi ha ragione di chiamar
gli il popolo d’Ifraello, il Profeta aggíugne : E i figliuoli di Giuda, e d’ífraello faranno af- 
femblati in un medefimo Corpo., e non avranno più che un Capo, ed eglino i  ingrandiranno fura  
la terra. Sarebbe un togliere la grazia a quella Profezia, fe Ja volettimo fpiegar d’av van
taggio: Eloqui/prophetìci obtundetur fapor : Sovvengavi fellamente la Pietra angolare, e_> 
quelle due muraglie, una compofta de i Giudei, e l’altra de i Gentili » quella lòtto il no
me di Giuda, equefta fotto il nome d’Ifraello, appoggiandoli tutte due fovra un medefimo 
Capo, e tutte due alzandoli iòvra la terra. E quanto a quelli Ifraelitì carnali, che non vo
gliono credere prefentemente in Gesù Critto, lo ttefl’o Profeta afficura, ch’elfi crederan
no un giorno in luì, cioè adire ilo ro figliuoli, allorché dice: 1figliuoli d'Ifraello rima- 
ranno moka tempo fenza R è , fenza Principe, feuza Sagrifizio, fenz ¿litare, fenza Sacer
dozio , e fenza Profezie. Chi non vede etter quello lottato, ove fono prefentemente i Giu
dei f* Ma afcoltiamo ciò ch’egli aggiugne: E dopa quefto, dic’egli , i figliuoli flftaAk 
ritorneranno, e cercheranno il Signore loro Dio, e loro Rè David ; e fifiupiraum del loro ac
ce carne uto i e delta grazia di Dio negli ultimi tempi. Non vi ha cofa più chiara di quefta_̂
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Profezia * nella quale GesùCrifto è lignificato in Davide, perchè,-come dice P ApoftpfoV 
V zlièù m  ù m ili*  carne dalia Stirp* del Rè Davide, Quello medefimo Profeta ha predetta 
la Rifurrezione del Salvatore il terzo giorno, ma in una maniera mifteriofa, e profetica-, 
ailorche ha detto: Egli ci guarirà dopo due giorni, .e noi rifufeitaremo il terzo : Sattabit 
itos po/lbiduura, in die terth refurgemus.. Efecondo quello 1 Apoflolo>ci dice ;'S e  voi fiate 
rifu (citati con Gesù Qrifto, cercate le cofe del Cielo , Ecco ancora una Profezia pi Amos Ìo- 
vra ouello SfbegettóV Ifraello, ditegli , apparecchiatevi per invocare ilvofiroDioj perché 
io fon quello chef* mormorare lituano, che firma i turbini, e che annunzi* agli Voratm 
loro Salvatore. E altrove : I» quelgiorno die egli, io innalzerò ài nuovo si Padiglione dì 
Davide cb'è caduto, e riftabilirb tutto quello che nè di frutto, io k rimetterò nel medejmo fia
to nel quale’ egli era il primo giorno » di fortecbè tutto il re fio degli Vomivi mi cercheranno , e 
tutte le (fazioni diventeranno mio Popolo, dice il Signore, il quale fa quefie meraviglie.
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C A P I T OL O VENTI NOVESI MO,
profezia di IJùjtt intorno Gestì Cri f i o ,  e  la fu a  Cbiefa.

I. T r  Saja non è del numero de i dodici Profeti minori, che fi chiamano cosi perchè han=-
I no fcritto poche cofe, a riguardo di quegli che .fi chiamano Profeti maggiori per
J  aver fcritto cole piu grandi : gguiaprolixq volantina condidetunt. Tra quelli è Ifaja,

che io unifico a Ofea, e ad Am os, perch’egli era dei medefimo tempo. Quello 
Profeta dunque tra le ¡finizioni che dà al popolo, e le minacce che gli fà da parte di D io, 
ha predetto molte colè di più che tutti gli altri di pesti Crilto, e della fuaChiefa s cioè a 
dire del Rè della Gloria, e della Città che ha fabbricato » fiebbene vi ha chi dice ch’egli è 
un Evangelifta più che Profeta. Ma per compendiare il tutto, io non ne riferirò qui ÌCj  
non untolo luogo. Avvegnaché parlando nella perfona di Dio Padre: Il mio figlio, die* 
egli, farà riempiuto di fetenza, e di fapienza, egli farà carico di onore , e di gloria. Sicco
me fervirà di un fpettacolo di orrore a molti che lo vedranno difinorato, e sfigurato , cosi egli 
farà un figgetto di ammirazione a una infinità di Popoli, e i Rè pieni di ftupore rimarranno in 
un profindo filenzio i perchè quegli a cui non è fiato annunziata, lo vedranno, e quegli che non 
hanno udito parlare di Itti, fapranno chi egli è . Signore, chi ha creduto a ciò che et ha udito 
a dire, e a chi il braccio di Dio è egli fiato rivelato ? (Voi balbutiremo davanti a lui come bam
bini, e la noftra lìngua farà ficca come una radica nella terra fenzacqua. Egli non ha nè glo- 
ria nè bellezza. Ifoi lo abbiamo veduto, che non aveva nè grazia nè maefià, e che Vultimo de
gli Vernini era meno deforme di luì. Gfruefio è un Vomo efpofio a i colpi, e oppreffò dalla debolez
za : Egli basafeofia la fitta gloria, e perciò èflato difprbgiato, e difinorato. Egli ha portato 
i noftri peccati, e per t/ofira cagione (offre i e noi credevamo che ciò patìffe per ifitoi errori. 
Ma per le nofive iniquità è flato coperto di piaghe, e i noftripeccati fitto fiati che lo battito ri
dotto in qttefio fiato di debolezza. Egli ci ha procurata la pace colle fue fifftrenze »e le fue piaghe 
fono fiate la mfira guarigione. Noi fummo tutti come pecore fmarrìtei tutti gli Vomisti Cerano 
allontanati dal diritto cammino s e il Signore lo ha dato per t noftri peccati, ed egli non ha-* 
aperta la bocca per doler f i . Egli è flato menato come una pecora al mqccello , ed è fiato muto co
me un agnello quando fitofa . Ilfino abbaiamento gli ha fervilo di un grado per Jaltre alla glo
ria» chi potrà raccontare la fua generazione? Egli farà tolto dal Mondo, e i peccati del mio 
popolo lo condurranno alfupplizio. Lafua fepoltura coflerà la vita a i cattivi, e ì ricchi por
teranno la vendetta della fua morte ì perchè egli non ba fatto alcun male, che in lui non è arti
fizio nè inganno, e che il  Signore lo vuol guarire delle fue ferite. Se voi foffrirete la morte per 
' voflri peccati, voi vedrete una lunga pofierità. Il Signore lo vuol liberare da ogni dolore-* , 
rendergli ilgiorno, riempiere il fitto fpirito di lume, giuftificare ilgiufto che fi è fagri ficaio 
per molti, e che fi è caricato dei loro peccati. Parimente acquifera il dominio fovra di molti,- 
e fpartir a lefpoglie dei Pojfenti, per eh egli è fiato dato alla morte, e meffo nel novero dei fee- 
lerati, ed egli ha portato i peccati dì molti, ed è morto per i loro misfatti : Ó1 inter iniquos 
¡efiìfflatus eft, &  ìpfe peccata multorum portavit, &  propter peccata eorttm traditus efi. Ecco 
ero ch’egli dice di Gesù Crillo. - ■ -

II Veggiamoora dò ch’egli aggiugne della Chiefa. Rallegrati ofierile che non par* 
tortjct i gettate voci digbjq voi che non concepite j  avvegnaché quella eh*è abbandonata , avrà 
pm figliuoli di quella che ha marito. Stendete il luogo della vofira dimora, e drizzate i voflri 
padiglioni. Non risparmiate fatica, allongate * voflri confini, e piantate de* buoni pali ìtu* 
tena. Stendetevi alla de firn, e allafmìfirq, perchè la vofira pofierità poffederàie Nazioni 
come Jua eredita, e voi popolerete le Città deferte. Voi fiete pr efentemente vergognofiper i 
rimproveri che vi fi fanno i ma non temete niente, quefta vergogna faràSeppellita in una eterna 
oblivione, e vot non vi ricorderete più dell’obbrobrio della vofira Vedovanza i perchè il Signo
re che vi ha creati, fi chiama il Dio delle armate i e quello che vi ba liberato , è il Dio d'Ifraello,



e di tutta la un a. Con ciò che fegue. E febbèné Vi folio certe cofe in creiti patteggi che 
avrebbono bifogno di fpiegazione, fonvene tanti altri che fono così chiari, che i nemici 
medeimi gli intendano loro malgrado : V t ititeli igne cogantur in v iti.
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CAPITOLO TRENTESIMO,
Profezie di M ichea ,  Giona * e 'joclc che rifgm rdam  Gesù Grijlo.

I, f - L  Profeta M ich èa  parlando d i Gesù G r illo  liotto la figura d i un’alta m on tagn a d ice  co - 
I  si : Negli ultimi tempi il monte del Signore comparirò follevato fovra de'piò alti monti ,  
1  e i popoli vi correranno in folla da tutte le partii e diranno : Venite,  jaliamo fovra il 

monte del Signore ,  e andiamo nella Cafa del Dìo di Giacobbe ,  e ci infegnerà il cam
mino che guida a lu i, e noi cammineremo neìfm ifsntìerì. Perché la Legge ufcirà da Sion , 
et la Parola del Signore da Gerufalemme. Egli giudicherà molti Popoli, e fi fottometterà delle 
Nazioni per lungo tempo. L o  fletto Profeta parlando, del Juago della  nafcita del Salvatore : E 
tu ,  d ie e g l i ,  Betlemme ,  Cafa di Efrata,  tufe* troppo picchia per ejfer meffa nel ruolo di quelle 
Città di Giuda ,  che preveggono delle miglia]a d vm ini i e nientedimeno ufcirà da te il Prin- 
€ipe d’ifrdello. La fua ufeita é dal principio y e da tutta la eternità, Quindi è , ch'egli gli 
abbandonava fino al tempo che quella eh'è nel travaglio del parto fifgraverà 9 eitreflo detfuoi 
fratelli fi uniranno conifigliuoli d'ifrnello* Egli fi arre fiera i egli contemplará ,  epafceràìl 
fuo Gregge coll’autorità ,  e col potere ch'egli ne ha ricevuto dal Signora ed ejft renderanno i 
loro omaggi al Signore loro Dio f perchè egli farà glorificato fino alle ejlremità della terra,

II. Il Profeta G ion a non ha tanto annunziato il Salvatore c o ’ fuoi d ifc o r ii, ch e  p e r i  
fuoi tr a v a g li . _ P o ich é ,  e  per qual rag ion e è e g li  fiato  in g h io tt ito  da una B alen a , e  v o m i
ta to  il te rzo  g io rn o  » fe  non per lign ificare la R ifu irezio n e d i G esù C r iflo  : Vt quid enim ex
ceptas ejft ventre belluìno ,  &  die tertia redditus , nifiut fignificaretCbriftum de profundo in
ferni die tertia redditurum ì*

III. Q uanto a l o d e  ,  b ilò gn erebbc im pegn arli in un gran  d ilc o r lb , per ifp iegarc_> 
tu tte  l e  P r o fe z ie ,  c h ’e g li  ha fatte d i G esù C r i f t o ,  e  della C h ie f a . T u tta v ia , io  n e  rife rirò  
qui un p a tte g g io ,  ch e g l i  A p o fto li m ed efim i allegarono quando lo  Spirito  Santo difeefe fo 
v ra  i fe d e li rag u n ati, co m e Gesù C rifto  lo  a v e v a  prom etto . Dopo qaefio,  d ic ’e g l i ,  io 
f pandero il miofpitito fovra ogni carne. /  voftri figliuoli, eie vofire figliuole profeteranno ,  
ivofiri vecchi avranno de fogni ,  e la voflra gioventù delle vifiani. In que1 tempi io fpandero 
il mio Spirito fovra i miei firvitori,  e fovra le mieferve. In fervos meos &  umiliai meas.

CAPITOLO TRENTUNESIMO.

Salute del Mondo p er  Gesù Grijlo,  predetta da Abdia 5 Nautn,  ed Alarne -

I.  f R e  d ei P ro fe ti m in o r i, A b d ia , Nanna ,  e d A b a c u c , non dicono cos’alcuna d el
■  te m p o , nel quale etti hanno p ro feti z a t o , e non le  ne r itro v a  n iente tam poco 

uella C ro n o lo g ia  d i E u feb io , e d i G ir o la m o . E g li  è  v e ro  c h ’etti uuiicono A b d ia  
a M ic h e a , m a io  penfo ch e fia  un erro re d el C o p ifta  : errore neglìgenter deferi- 

hentium labores alíenos,  perchè e lfi m etton o A b d ia  fo lto  G io fa ffà ttc ,  ed  e g li è  ce rto  ch e  M i-  
ch ea  non è  ven u to  fe n o n  m olto  d o p o . Q u a n to  ai due a lt r i ,  etti non parlano di n ie n te ^ , 
T u t t a v ia ,  perchè fono ricevu ti tra i L ib r i C a n o n ic i,  non è  d overe ch e noi g li  o m e ttia m o . 
A b d ia ,  il  più breve d i tutt’ i P r o fe ti ,  parla contra il P o p o lo  d i Id u m e a , c io è  a d ire  contra 
E fa u , il  prim o de i due figliuoli d ’Ifa cco , i l  quale fu  r ip ro v a to . C h e  fe  per la Idum ea n oi 

■ intendiamo tu tte le  N azio n i ? con prendere Ja parte p e r i i  tu t to , co m ’è  una cofa m o lto  or
dinaria  nel lin g u ag g io  d eg li U o m in i,  non lìam o  m o lto  v a le v o li a fp iega re  d i G esù C rifto  
c iò  ch ’e g li  d ice tra T altre  c o fe : Lafalute,  e la fantità faranno fovra il monte di Sion ,  e  un 
po co  dopo v e rfò  i l  fine d i quella P rofezia  : Due che fono fiati redetiti,  d ic ’e g l i ,  dad monte. 
di Sion ,  s'alzeranno per difendere il monte di Efaù,  e farvi regnare il Signore. P ofciachè 
egH  è e v id e n te , ch e  c iò  è flato com piuto a llorch é q u e g li ,  ch e  fon o fla ti reden ti dal m on te 
d i S io n ,  cioè a d ire i fed e li dalla G iu d e a , e  fo v ra  tutti g l i  A p o fto li ,  fi fono alzati per d i
fen d e re  il m onte d iE fa u .  E  co m e lo  hanno e g lin o  d ife ìo ,  fe n o n  per la predicazione del 
V a n g e lo  ,  in falvando q u eg li ch e  hanno c re d u to ,  e  tiran dogli dalla pofiànza d elle  tenebre 
p er fa rg li pattare al R egn o d i D io  f1 Q u efto  è  q uello  ch e e g li  ha in fe g u ito  e fp re flò ,  allor
ch é ha d etto  : Affin di farvi regnare il Signore. P erch è il m on te d i Sion lignifica Ja Giu
dea ,  o v e  d oveva com inciare la  S alu te,  e  com parire la Santità ch ’è  Gesù C r i f t o . £  il monte 
d i Efau ch ’c  la Id u m ea, figura la C h ie fa  d e  i G e n t i l i ,  i  quali fono flati d ife fi da quegli che 
fono flati reden ti dal m onte d i S io n , co m e h o  d e t t o ,  per fa rv i regn are il S ign o re. Q uefto
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eraofeuro prima die accade ile, ma chi non Io comprende prefentemente ch’egli c fuccc* 
<luto d Hoc obfairum erat, ante quàm fieret, fedfacium quii non fidelit agnofcat !*

II. Quinto al Profeta Naurn, ecco com’egli parla, o piuttofto come Dio parla in lui : 
Io (terminerò gl’Idoli /colpiti, e/¿¿fi, e gli feppellirb * perchè ecco fovra de i mntì i piedi leg
gieri di quegli che portano ed annunziano la Pace. Giuda folennizzate le voftre Fefte, e rea- 
dete i voftri voti i perchè i voftrigiorni di Fefte non ¿invecchieranno giammai. Tutto è confu
tato, tutto è compiuto. Quello che /fila cantra la voftra faccia, e che libera tali'afflizione , 
è [alito. Chi è quello eli e falito dall’inferno, e die ha fòffiato contra la feccia di Giuda^ ,  
cioè a dire, de i Giudei Tuoi Difcepoli, fe non quello , che loro ha comunicato il ilio Spirito 
dopo la fua Rifurrezione d Avvegnaché quegli, dei quali le Fefte fi rinnovano di maniera, 
ch’elleno non pedona più invecchiare, appartengono al Nuovo Teftamenro. Del refto, noi 
vegliamo gli Idoli e incili, e fidi dei felfi Deidillrutti dal Vangelo, e come feppelliti 
nella oblivione i e noi rkonofeiamo quefta Profezia compiuta ancora in quella parre : etiam

III. Abacucco, di qua! altra venuta, che di quella del Salvatore, può egli parlare-» 
quando egli dice : Il Signore mi nfpofe ; Scrivete nettamente quefta V i fon e nel buffo, affiti 
che quello che la leggerà , [intenda. Perchè quefta Vi fotte ¿adempierà fenza fallo alla fine, 
benché il compimento non fia ancora vicino. S'eglì tarda a venire 9 afpettatelo con pazienza, 
perchè egli verrà fenza fallo : venie ut veniet, &  non morabitar.

CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO.
Profezìe d el Cantico di Abacucco*

E Nella fua Preghiera, ofuo Cantico a chi altro, che al Salvatore dic’egH : Signore 
io ho afcoltato quello, che voi mi avete fatto intendere, e fon rimafo intimorito > io ha 
contemplate le voftre Opere ,ene fono flato j tpaventato è Perchè , checofii é quefta, fe 
non una forprefa ftraordinaria alla vifta della falute degli Uomini, che Iddio gli 

aveva fatto conofcere d Voi farete ricottofciuto nel mezzo di due animali. Che cofa è quefta , 
fe non, o nel mezzo de i due Teftamenti, ovvero nel mezzo de i due Ladroni, o fia nel 
mezzo di Moisè, e di Elia, i quali parlavano con luì fopra del monte, ove egli fi trasfigurò** 
Voi farete conofciuto nel feguito de i tempi. Quello è affai chiaro, non ha bifogno, che fi 
fpieghi. Allorché la mìa anima farà turbata, nel bollore della voftra collera voi vi ricorderete 
della voftra Mifer ¡cardia .Egli dice quefto nella perfona de i Giudei. Perchè quando elfi cro
cifitte ro Gesù Grillo , ricordandoli della fua mifericordia , egli diffè : Padre pe rdonate ad ejft, 
perche ejfi nonfanno ciò ch'eglino fanno. Dio verrà da Teman, e il Santo verrà dal monte co* 
perto à'un ombra condenfata. Altri, in luogo di Teman, traducono dalla parte del mezzo 
dì : ab Auftro, ovvero, ab Africo, il che dimoftra l’ardore della Carità, e io iplendore 
della verità: Ferver carìtatis, &  fplendor veritatis. Per il monte coperto d’un’ombra fol
ta, fi può fpiegare in differenti maniere, ma a me fembra meglio difenderlo della profon
dità delle Scritture, che contengono le Profezie di Gesù Crifto. Poiché fonvi molte cofe-» 
ofeure, c nafeofte, ch’efercitanoquegli, che le vogliono penetrare. Or Gesù Crifto efee 
da quelle tenebre , quando quello, che le Sviluppa, ve lo ritrova. Egli ha fatto rifplendere il 
fm  potere ne ì Cieli, e la terra è piena delle fue meraviglie. Che altro c quefto fe non quello , 
che in parte dice il Salmifta : Afio Dio, falite fovra de ì Cieli, e fate rifplendere la voftra glo
ria per tutta la terra. Ilfuo fplendor e farà tanto vivo quanto è la più viva luce i cioè a dire, che 
il rumore del filo Nome farà aprire gli occhi ai fedeli. Egli terrà le corna nelle fue mani- 
Qu,efto è i l trofeo della Croce. Egli ha meffo la fua forza nella Carità. Quefto non ha alcun 
bifogno di fp legazione. La parola onderà avanti di luì, e lofeguìrà. Cioè a dire, ch’egli 
è flato predetto avanti che venifle, ed annunziato dopo che iè n’è andato. Egli fi  fermò » 
e la terra è fiata corrotta. Egli fi fermò per iòccorrercì, e la terra è fiata moflà a crederò * 
Egli ha voltatigli occhi fovra le Nazioni ,  ed elleno fono feccate : Egli ha avuto pietà di effe , ed 
elle fono Hate toccate dal pentimento. I  monti fona fiati ridotti in polvere con una gran violen
tai cioè a dire, l’orgoglio de i fuperbi ha ceduto alla forza de Ì miracoli. Le colline eterne fono 
fiate abboffate. Elleno fono fiate umiliate per un tempo, alfine di efière follevate per feter- 
« ita. Io ho veduto le fue entrate eterne , e trionfatiti, il prezzo de ì fuoi travagli , cioè a dire : 
lo ho nconoiciuto, che i travagli della Carità riceveranno una ricompenfk eterna . Gli 
Etfopt, e t Madianiti faranno riempiuti diftupore. I Popoli fòrprefi da tante meraviglie-*,  
quei medefimi, che non fono fatto Flmperio Romano, faranno fotto quello di Gesù Crifto. 
Vot entrerete in collera , Signore, contro i fiumi, e /caricar ete il voftra furorefovra il mare. 
Quello e mentre prefentemente non viene per giudicare il mondo, ma per fa! vario. Voi 

fivra i vfiri cavalli, e le voftre corfe produrranno la falute. Cioè a dire j  i voftri Vange
li«! vi porteranno, perchè voi gli guiderete i e il voftro Vangelo procura la feline a quegli,
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che credono in voi. Poi drizzerete il voflro arco cantra gli fcettri, dice il Signore. Voi mi
naccierete col voftro giudizio, i medeiimi Rè della terra. La terra fi aprirà per ricevere è 
fiumi nel fuo fieno, I cuori degli Uomini a' quali è detto : Squarciate i voftricuori, e non già 
levùftre vefii, s’apriranno per ricevere la parola de i Predicatori, e confettare il nome di 
Gesù Crifto, ¡popoli vi vedranno, e fi afflìggeranno. Cioè a dire, elfi piagneranno affine 
di edere beati. Camminando, voi farete /alzare dell’acqua da ogni parte. Voi fpanderete da 
ogni lato de i torrenti di dottrina marchiando ne i voftri Predicatori. Vna voce è ufcìta dal 
profondo dell’abiffo * Cioè a dire, che il cuor dell’Uomo, ch’è un abiflò, non ha potuto ri
tenere ciò ch’egli penfava di voi, ed ha pubblicato la voftra gloria da per tutto. La profon
dità della Jua immaginazione s quella è una fpiegazione dj ciò che precede * e bilogna dir cosi, 
ha fatto intendere la fua voce, ed ha pubblicato ciò ch’ella vedeva. Poiché la Fantafia è una 
viftone, la quale non c ftata nafcofta, ma li e meda in viftacol parlare. il  Sole fi è alzato, 
e la Luna ha mantenuto il firn rango * Gesù Crifto è Tallio al Cielo, e la Gliela è Rata ordinari 
fotto il fuo Rè. Poi fcieglierete le voflre frecce di bel mezzogiorno, perchè la voftra paroIiW 
farà predicata pubblicamente. Ed elleno brilleranno allume delle voflre armi. Poiché aveva 
detto a ifuoi Difcepoll : Dite di mezzo giorno ciò che io vi ho detto nelle tenebre. Le voflre 
minacce abbaieranno la terra, cioè a dire, umilieranno gli Uomini, E voi abbatterete le Na
zioni col vofiro furore i perchè voi domerete ifuperbi, e farete cadere la voftra vendetta-* 
fovra la loro tefta : vindicando collìdei. Poi fiete ufeitoper fulva re il vofiro Popolo, per fahare 
i  voftri Crifii, e avete dato i cattivi in preda alla morte. Qgefto è chiaro f Poi gli avete cari- 
cati dì catene fino al collo. Per quelle catene lì piiò parimente intendere la Sapienza, che gli 
abbia medi ne’ fuoi ceppi, e il loro collo lo abbia cinto colla fua collana. Poi gli avete rotti 
€on delloftupore, cioè le catene. Perchè iìccome egli ha promoflè quelle, che fono buone, 
cosi ha fpezzate le cattive i donde vengono le parole del Salmo : Poi avete rotte le mie cate
ne . Con ifiupore i cioè a dire conrammirazione di tutti quegli, che fono flati teftimon; di 
quella meraviglia. Ipiù grandi ne faranno commoffi i e faranno affamati come un povero , che 
mangia di nafcofta. ftldaperient morfusfimi, ficut edens pattper abfconsè , Avvegnaché alcuni 
de i primi Giudei, molli dalle parole, e da i miracoli del Salvatore, venivano a ritrovar
lo , e premuti dalla fame mangiavano in fegreto il pane della fua Dottrina, a motivo del ti
more de i Giudei, come Io dimoftra il Vangelo : Poi avete cacciati i voftri cavalli nel ma re, 
t  turbate molte acque i cioè a dire i Popoli. Poiché nè gli uni li convertirebbero per timore, 
e gli altri non perfeguiterebbero con furore, fe non fu fièro turbati tutti : nifi omnei tur baren- 
tur. Io ho contemplate quefle cofe, e le mie vifeere ne fono fiate commuffe, Il timore ha penetrato 
firn nelle mìa offa, e tutta la mia cofiituzhne »’è ftata cangiata, Facendo rilìeflione fovra ciò 
che diceva, egli medefimo n’è flato intimorito. Perchè egli vedeva quel tumulto de i Po
poli iuccedendo le gravi perfecuzioni contra la Chiefa, e fubito riconofcendofene un mem
bro : Io mi rìpoferò, dic’egli, al tempo dell afflizione, come uno di quelli, i quali, come dice 
l ’Apo itolo, fi rallegrano nella fperanza, e lòiFrono coflan temente l’afflizione. biffine di an
dare a ritrovare il Popolo , eh'è fiato flraniero quaggiù, come io i in allontanandoli certamente 
da quel Popolo cattivo, che gli era unito fecondo la carne, e che non era pellegrino in que
llo mondo, e non cercava la Patria. Il fico non farà più frutti, nè la vigna grappoli, Lc—i 
olive inganneranno l’afpettativa de i lavoratori, e la campagna no»produrrà più cos alcuna^. 
Le pecore morranno hi]agnofe di pajcolo, e non vi faranno più Bovi nelle fila He, mnictrn ficus
non afferei frudus , PTmn erunt nativitates invineis : mentietur opus olìvse, 0* campi non fa- 
cicnt efeam. Defecerunt ab efea oves, 0 * non fuperfunt in prafepibus boves . figli vedeva—*, 
che quella Nazione, che doveva dare la morte a Gesù Crifto, perderebbe i beni Spirituali, 
ch’egli ha profeticamente figurati ne i temporali. E perchè la collera del Cielo è caduta-» 
fovra quello Popolo, perchè ignorando la giuftiziadi D io, egli ha voluto ftabilire la fua_» 
in luogo di quella , egli fubito aggiugne : Ala io mi rallegrerò nel Signore, io efultarò nel 
mio Salvatore, e mìo Dio, Il Signore mio Dio è la mia forza, egli ajficurerài mieipuffifino alla 
fine . Egli mi ritirerà in un luogo molto fublime ,  affinchè io vinca col fuo Cantico : tyt vincam 
in Cantico ejus i cioè a dire con quel Cantico, del quale il Salmifta dice qualche colà difi- 
miJe in quelli termini : Egli ha fiabilito i miei piedi fovra la pietra, ed egli ha condotti imiti 
puffi. Egli mi ha meffo in bocca un nuovo Cantico, un Inno in lode del nofiro Dio , Quello dun
que trionfa col Cantico del Signore, che li compiacenell’intendere le lodi di Dio, e non le
fue : Qui placet tnejus laude, non fua» acciocché quello ,  che f i  gloria, non fìglorj fe non nel 
Signore. P e r a l t r o ,  alcuni e lém p la ri p o rta n o  : Io mi rallegrerò in Gesù mio Dio » il c h e  m i 
fem bra m e g lio ,  che in Dio mio Salvatore ,  v o len d o lo  efp o rre  in  L a t in o ,  e n o n  p o rre  lo  ftefló  
n o m e  d i G e sù ,  ch ’è  un n o m e  p ieno  di d o lce zza ,  e  di a m o re ,  e  d i  confidenza ; jguodefi no- 
bis amkius, &  dulciti* nominare.
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CAPITOLO TRENTESIMOTERZO.
Profezie di Geremìa 5 e di Safonìa intorno Gesù Grìjlo ? 

e la Vocazione de i G entili.

j  Eremia è del numero de i Profeti maggiori, lìccome lo è liàia. Egli profetizzò
* m fotto Tosìa Rè di Gerufalemme, e fotto Anco Marzio Rè de ¡Romani, vicina..* 

V j  già laichiavitù de i Giudei : e la fua Profezia andò fino al quinto mefe di quella 
fchiavirii , com’egli medefimo confefla. A  lui fi unifce Sofonla, uno dei Pro

feti minori > perchè egli profetizò fimilmente fotto Josìa, come egli medefimo ne afficura, 
ma non dice il quando: S e d  quò u fq u e non d ie te . Geremia profetizò dunque nonfolamente 
al tempo di Anco Marzio, ma dell’antico Tarquinio, quinto Rè de i Romani, il quale era 
di già Rè allorché 1 Giudei furono condotti ichiavi. Geremia parlando dunque di Gesù Cri
fto : // S ig n o re , dille,  i l  C rifto  per cu i noi v ìv i a m , è fia to  prefio p er  i  m fir i  p e c c a t i ,  dimoftran- 
do così brevemente, e che Gesù Crifto è il noftro Signore, e ch'égli ha patito per noi. E iti 
un altro luogo : $htefio è  i l  mio D io ,  e nejfiun altro è da paragonar f i  a l a i . E g li  è  fa u to r e  d  ogni 
S a p ie n z a ,  e l ’ha data a Giacobbe fino f e r v o ,  e a Ifiraello d ile tto . Dopo d i ebe eg li è  f ia to  veduto  
fiovra  la te r r a , e ha converfiato cogli u o m in i, Alcuni non attribuifcono quefto teftitnonio a_j 
Geremia, ma aBarucco fuo Segretario : S c r ib a  e fits ,  benché ordinariamente fi dia al pri
mo . Lo Aedo Profeta parlando ancora dei Meiiù, dice : Ecco venire i l  tem po,  d ice  i l  S i 
g n o r e  ,  che io fiorò ufictre d a l trono d i D a v id e  un germe g h r h fio . E g li re g n e rà , efiarà  colmo di 
S a p ie n z a , e farà la g iu ftìz ia  Jvvra la te r r a  . p illa r  a G iu d a  farà finivo, e Ifiraello f i  ved rà  in-* 

fìc ttrezza  i  e lu chiameranno i l  Signor n fiiro  G ià  f i o . Ecco come pirla della vocazione de i Gen
tili, che doveva feguire, e che noi vegliamo prefentemente compiuta : S ig n o re  mio D i o , 
e mio rìfiugio nel tempo d e ll'a ffliz io n e , le  / / a z io n i verranno a voi dagli u ltim i confini della te r r a , 
e diranno : Veram ente i  m fir i  P a d r i hanno adorato delle S ta tu e  vane ,  che non fono buone a 
niente : &  m n ejì in  t l l h  u t Hit a i . E perchè i Giudei non lo dovevano conoicere, e Lave
rebbero fitto morire » il medefimo Profeta Io dimoflra : I l  loro fp ir itù  è farnm m entepefiantei 
quefiù è un Vomo : c h i lo  conoficerà r* Quello paflàggio, che io ho riferito nel decimofettimo 
Libro intorno il Nuovo Teilamento, di cui Gesù Crifto è il Mediatore, è ancora di Gere
mia : Ecco ven ir i l  tempo ,  dice i l  S ig n o r e ,  che io contratterò una nuova alleanza colla Cafia di 
G ia co b b e  ,  con quel ch e fiegue .

II. Quanto aSofonìa, che profetizava nel medefimo tempo di Geremia, metterò qui 
qualche cofa a propofito di Gesù Crifto : ecco dunque com’egli dice : A tte n d e t e m i ,  dice i l  
S ig n o r e  ,  che io rìfia ficìti,  p erch è io ho rìfioluto dì ragunare le  J/ a z io n i,  e i  R e g n i . E ancora : 
I l  S ig n o re fa rà  loro form id a bile  > egli flerm in erà  tu tti g l i  D e i  della terra i  e tu tte  le //a zion i lo 
ad orera n n o, eiafiche duna nel firn pdefie. E un poco dopo : Io fa r ò ,  che t u t t 'i  P op oli parleranno  
covi ejfit devono > eglino invocheranno ta t t i  i l  nome del S ig n o r e ,  e g l i  faranno fo g g e t t i . E g lin o  
m i porteranno delie v ittim e  da i  confini de ì  fiu m i d e l l  E tio p ia . A llo r a  voi non avrete p iù  con-  
fu fio n e  d i tu tte  l 'e m p ie tà ,  che voi avete commejfi cantra d i m e , p erchè ioficancellerò tu tta  leu» 
m a lizia  delle vufi re ofifiefe,  e  non v i r iu jc ir à  p iù  efingrandirvi fiovra i l  mio fiagro m on te . Io re n 
d erò  Hvofiro Popolo dolce e modeflo, e i l  refio diIfiraello temeranno i l  S ig n o r e . Quelle fono quelle 
reliquie, delle quali 1 Apoftolo ha detto dopo un altro Profèta: Quando i l  num ero d e  i  f ig liu o li  
d  Ifiraello uguaglierà l  arena d e l m a r e , non v i  faranno fie non le re liq u ie ,  ch e  fa ra n n o  f ia h e ^ i , 
Poiché il refto dì quella Nazione ha creduto nel Melila,

CAPITOLO TRENTESIMO QUARTO.
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Predizioni dì Daniello 3 e dì Ezcchiello fivra lo flejjò Jbggetto.

^ A niello ed EzechieJIo, due dei Profeti miggiori, profetizzarono durante la fehia-
I  ■  vitumedefima di Babilonia : In ìpfia Baby Ionia captìvitate. E il primo hapari- 

mente di inoltrato il numero degli anni fino alla venuta, e allaPaflìoue del Salva.- 
j. , . *°!5 * farebbe troppo lungo a contare, ed è disia flato fatto da altri pri-

Ì !L i!n°Ì *' i* ? tatiir i €rft ante no1' ecco coml^ fi parla della fua poflanza, e della fua 
», *. a e 1 ripone dormendo , colla quale io vedeva uno ebe veniva come i l  figlia dell
Uomo circondato di nuvole, che arrivò fino al fiamma dei fiuoi giorni : ufque ad vetuftum die- 
rum. Game fi  gUelavejfieprefientato, gli diede lapoffanza, Vonore, e lo imperio, con ordi
ne a tutt % Popoli, a tutte le Tribù, e a tutte le lingue di rendergli i loro omaggi. Il firn potere 
è un potere eterno, che n<m finirà giammai : non tranfièit j  e  il fuo Imperio farà fiempreflori
do : non corr/tmpetur. J ‘

li. Ezcchiello parimente figurando Gesù Crifto per David, perchè egli è nato da lui
fecon-



fecondo la carne ; dal che viene, ch’è chiamato fervo di Dio, febbene è filo figliuolo,
ne parla così nella perfona di Dio Padre. bfufciterò, diVegli , un Pafioré per pafcere / t j Ee-té, 54:13,
me pecore, il mìa fervo Davide, e le farà pascolare , e quefiò.fqrà il hr'o P  afe ore. Per me io ir z4,
farò il loro Dìo, e il mìa. fervo Davide regnerà nel mezzo di effe . <ghtefeo lobo detto il Signore :
ego Dominai locatiti fura., E m un altro luogo : figlino non avranno più: che un Re , equefii Ertili. j7.tr,
.non far annopiù dite Popoliaè due Regni /epurati, Efft non fi macchieranno più ¿'Idolatria ,
d'altre abominazioni ì eioglicaverò da t ut Pi luoghi. , ne' quali effì mi hanno offefq, eglipu-
rìficherò da i loro delitti. Effì faranno il mio Popolo, e io farò il loro Dio e i l  mio fervitore+t
Davide farà di tutti loro Re , e Paflore : Re# Pafeor unut. ;
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CAPITOLO TRENTESIMO QU INTO,
Predizioni dì Agpfeao di Zaccheria,  e di Mulacchia 

fp cm n ti a Gesù. Crljlo.

R

Zathar, ¡>i
ir io.

Mattb. t t .

Zatbar- iJ. ! I,

Filano tre Profeti minori, 1 quali hanno profetato verfo il fine della Schiavitù 
di babilonia , Aggeo , Zaccheria, e Malacchia, Aggèo. predille in poche pa
role Gesù Criilo, e la Chieia in quelli termini: Ecco quello che dice il Signore J g g jh , 7. tr 

- delle armate : Fra poco, io commoverò U Cielo, e la terrai il mare , e il Conti- $. 
nenie , e moverò tutte le ¿fazioni s e quello eh*è defiderato da tmt’i Popoli, verrà : Defideratus 
cunëlis gtntìbui, Quella Profezia è di già compnita in parte, e il rimanente s’adempierà 
aliatine dei Mondo. Avvegnaché egli commode il Cielo quando Gesù Criilo s’incarnò, 
per la teftimonianza che le Stelle, e gli Angioli refera, nella, fua Incarnazione. Egli molle 
la terra col gran miracolo del parto di una Vergine. Molle il mare, e il Continente, allor
ché il Salvatore fu annunziato nell’Ifole, e per tutto il Mondo. Cosi, noi veggiamo che 
tutte le Nazioni fono mode per abbracciare la Fede. Ma per ciò che feguita: E quello ch’è 
defiderato da tutt'i Popoli, verras quello lì dee intendere della fua ultima vernila. Poiché 
prima di defiderare ch’egli venidé, bifognava amarlo, e credejre in lui : Ve enim defederà- ^
tus effet expeïïantibut, prius oportuit cura dileElum èffe credentibus,

IL Zaccheria parla così di Gesù Criilo , edelIaChieia; Rallegrati, dic’eglì, figliuo
la dì Sion, fialta di gioja figliuola di Gerufalemme i perchè ecco che viene il vojlro Rè per giu- 
feificarvi, e perfalvarvi, Egli è povero, eviene /opra un afina, efepra un afiuelh figliuolo 
de II'afina S ma il feto potere fiftende da un mare all'altro, e da i fiumi fitto a ì confini della terra,
11 Vangelo c’infegna, che quando il noftro Signore li fervi di quella iòrta di giumento, e 
famedefimamente menzione di quella Profezia. E un poco dòpo parlando a Gesù Criilo 
medefimo della remiflìone de Ì peccati, che li deve fare col fuo fangue : E voi parimente, 
diç'egü, voi avete cavato ìvoftri/chiavi dalla Cifierna fenz acqua , col/angue del vojlro Te- 
feamento. Si può fpiegare diverfamente, e fecondo Ja Fede quella Cifierna fenz'acqua s ma 
per me io penfo non poterli meglio intendere, che dellamiferia umana, la qual’e corno 
unaGlìerna fecca, eilerile, ove le acque della giuftizia non icorrono giammai, e ch’è 
piena del fango del peccato. È quella è quella Cinema, di cui il Sajmifla dice : Egli m'ha ca-. pfai. z, 
vaio da una infelice Cifierna, e da un abiffo di fango.

ìli. MaJacchia annunziando la Chiefa che noi veggiamo digià fiorire per Gesù Criilo, 
dice chiaramente a i Giudei nella perlòna di Dio : Voi non mi piacete punto, e non voglio i va feri Mai ac, 1, io. 
dotti. Avvegnaché dallo/puntar del Sole fino alfuo cadere, il mio Nome è grande tra le Nazioni.
Mi fi faranno de i Sagrifizj da per tutto, efi offerirà à me una offerta pura, perchè il mio No
me ègrande tra le Nazioni, dice il Signore. Quello Sagrifizio ¿quello del Sacerdozio di 
Gesù Criilo fecondo bordine di Melchifedecco, che noi veggiamo offerirli dai nafeer del 
Sole fino ail’occafo, dimodoché non li può negare, che il Sagrifizio dei Giudei, a i quali 
Dio dice : Voi non mi gradite punto, ed io non voglio i voftrì regali, non fia abolito : ceffaffe—* 
negare non poffunt. Perchè dunque afiiettan’eglino ancora un altro Criilo, poiché quella 
Profezia ch’eifì veggionpeompiura, non li è potuta compiere fe non da lui r* Mentre un po
co dopo, il medefimo Profeta parlando ancora neHa periòna di D io, dice di lui : Io ho fat- Maiecb> r- 
to con lui una alleanza di vita, e di pace i togli ho dato il mie timore, ed egli mi ha temuto , e 
rifpettato. La Legge della verità era nella fua bocca, e camminerà in pace meco, ed egli ne ri
trarrà molti dalla loro iniquità. Perchè le labbra del Sacerdote faranno le depofitarie della-* 
fetenza s e lo confulteranno fovra la Legge, perchè quefto è l'angiolo del Signore onnipoten
te . Non bifogna ftupirfi, che Gesù Criilo lia chiamato l'Angiolo di Dio. Poiché ficcom’egfi 
enervo, a cagione della forma di fervo, colla quale egli è venuto tra gli Uomini ,• egli è pa
rimente Angiolo, a cagione del Vangelo, che loro ha annunziato. Mentre quella paiola 
Vangelo, in Greco, lignifica buona nuovas e Àngiolo, Meffhggiero. Inoltre lo Ìtefiò Ero- 
ièta dice ancora di lui : Eccoiofpedifco il mio ¿ingioio per apparecchiare la firada avanti f i

e fabito verrà nel fuo Tempio il Signore che voi cercate, e l'Angiolo del Teftamesto che p  a "rme
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dimandai*Secolo che viene, dice H Signore', e il Via Onnipotente echipotrà/apportarti 
■ lo fplsndote ièlla fua gloria, e fojìerrà ìlfuo afpetto i* Quanto a ciò ch’egli dice :/? Signore 
che vói cercatele Vgtngiolo del Teftamento che mi dimandatiti dimoftra, che.i Giudei tne- 
deiimi cerano Crifto bielle Scritture, e defiderano di ritrovarvelo - Ma molti di etti acce
cati dai loto peccati i Aon veggono che quello che cercano, e ch’efsi defiderano, è digià 
venuto : excecan in cordibut fanpracedentibits merìtisfuis. Per il Teftamento, egli inten
de parlare del Nuovo ,  che-contiene le- promette eterne i e non del Vecchio, che non ne 
ha fe noti di temporali : Ma quelle temporali non Jafciano di turbar molte perfone deboli, 
che ne fanno cafo, e che non fervono a Dio fe non per quello, quando efsi veggono ¡cat
tivi carichi di quella forta dì beni : Gftife prò magno habentes plurimi infirmi, &  Deo vero /«- 
lìum rerura mercede forviente:, quando vident eh impios abu ridare, turbantur t Quindi òche 
lo fletto Profeta, per diftinguere li Beatitudine etèrna del Nuovo Teftamento, che non fa
rà data fe non a i buoni, dalla felicità temporale deJl’aiitico, la quale per ordinario c co
mune a i buoni, è ai cattivi, dice : Voi avete tenuto de t dìfcorfi che mi fono ingìuthft, dice

'Salii-, 3* ij. g-tgmre t £ mi dite : In che abbiamo noi parlato male dì voi è Voi avete detto: pdftefla è
una follìa di fervire Dio i che ci vien egli per aver offervatì i fitoi comandamenti , e per effèrci 
umiliati alla prefenzà del Signore Onnipotente è Non abbiamo noi dunque ragione diftittoarfe- 
dici i peccatori, e i nemici di Dìo i poiché eglino trionfano nella gloria, e nell*abbondanza-» f* 
Ecco che offa hanno detto tra di loro quegli che temean&Dìo. E il Signore ha veduto tutto 
quefto e afcoltati ì loro pianti i ed ha fatto un Regìftro in favore di quegli, che lo temono , £-» 
che lo rifpettano. Quello Regìftro lignifica il Nuovo Teftamento. Ma ascoltiamo ciò, che 
fegue: Ed efft faranno mia Eredità, dice il Signore Onnipotente, nel giorno che io acquìfe
ro» e gli provveder ò come un Padre provvede un figlio ubbidiente, s ili or a voi parlerete con 
un altro linguaggio, e voi vedrete la differenza, che vha tra ìlgìufio , e Vìngìufio > tra quello 
che ferve Dio, e quello che non h ferve : inter fervìentem Deo, &  non fervientem. Perchè, 
ecco viene il giorno accefo come una fornace ardente, e gli comfumerà. Tutti iforefiieri, e_» 
tutt’i peccatori faranno come ftybbia, e quel giorno, che fi avvicina ,gli brucierà tutti, dice il 
Signore, fenza che refti dì ejfi, nè radice nè tralcio. Ma per voi che temete il mio nome , il 
Sole dtgiufiizia fi alzerà per voi, e voi ritroverete un*abbondanza di tutt’i beni a il’ombre deh 
le fue ale : &  fanitas iti pennh ejus. Poi ufcìrete, e vi rallegrerete come Vitelli fcioltì da i 
lacci, e conculcherete co’ piedi scattivi, e diventar anno cenere fatto imftri puffi, nel giorno 
che io opererò , dice il Signore in tutto poffente, Quello giorno è il giorno del Giudizio ,  dì 
cui noi parleremo più ampiamente al fuo luogo, fe Dio ce ne farà la grazia.

E Sdra venne dopo, allorché il Popolo fu liberato dalla ichiavitù di Babilonia. Ma_, 
egli pattapiuttofto per Itterico, che per Profetai ugualmente che fAutore del 
libro di Kfter, nel quale fono riferite le azioni glonofe di quella Principeffà, che 
accaddero veriò nue’ temni. Si mtò Hii-f» njpntpdÌTnpnn * rh’Ffrlra ha nrofetizzato

CAPITOLO TRENTESIMOSESTO-
Di Efdra, e de ì  Libri de i  Macabei.

CÂ t
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c a p ì t o l o  t r e n t e s ì m o s e t t i m o .
Che l  mßri Profeti firn  p ià  antichi,  che i  Vìlofofi *

D AI iempq de i noftri Profeti, i cui ferirti fono prefentemente conofquti da tutto i!
. Mondo, non eranvi ancora i Filolòfi tra i Gentili , almeno che portaflèro un tal 
nome : Pbih/ophi Gentium nondum er am . Avvegnaché Pitagora io portò il primo: 
ì Còpie àSamia Pythagora i il quale non cominciò a fiorire, lè non yerfo il fine_> 

dèliafchiavifù di Babilonia : Capii eccellere atque cagnofeì. Coti piti forte ragione gli altri 
Filofofi fono itati dopo i Profeti. In effetto, Socrate ftefiò Ateniefe, il Maeftro di tutti 
quegli, ch'erano allora in grido, e il primo per Ja Morale : tenent. . . .  Principatum, non 
li ritrova fe non dopo Efdra nell’ordine de i tempi : Paß Efdram in Chronicis htvemtur. Po*. 
co dopo venne Platone, che ha forpaffato di molto tutti gli altri Difcepoli di Socrate. I fette 
Saggi medefimi, che non fi chiamavano ancora Filofofi, ■ e i Fifici, che fuccedettero a Ta* 
fcte nella ricerca delle cofe naturali, come Anaflìmandro, Anaffimene, Anaflagora, t-» 
alcuni altri, che fono flati avanti a Pitagora, non fono fiati prima di tutt’i noftri Profèti.
Perchè Talete, che gii ha tutti preceduti : poß quem exteri fuerunt, non comparve fe non 
lòtto il Regno di Romola; regnante Romuh em'muiße, allorquando i torrenti de i Profeti : 
fropbetix fiumen, che dovevano inondare tutta la terra, ufeirono dalle tèrgenti d’Ifraello : de 
fmtibut Ifrael. Non fonovi dunque altri, che i Poeti Teologi, Orfeo, Lino, eMufeo, 
che fieno i più antichi de i noftri Profeti. Di più, non hanno avanzato Mosè, quel grato 
Teòlogo : verum Theoiogum tioßrum, che ha annunziato il Dio Uno, e Vero : Vnum  ̂Per um 
Deum, e i cui Scritti tengono il primo luogo tra i Libri Canonici. Così, quanto ai Greci,
Ja cui lingua ha dato molto Splendore alle lettere umane : in qua lingua liner a bujut /acuii 
maximè ferbuerunt, effi non hanno motivò di gloriarli della loro Sapienza nè come iitperio- 
re , nè come più antica della noftra Religione, nella quale fola ritrovali la vera Sapienza,/.
Egli c vero , che tra i Barbari, come nell’Egitto, eranvi di già alcuni femi di Dottrina pri
ma di Mosè, altrimenti la Sagra Scrittura non direbbe, eflèr egli flato iftruito in tutte le ÀiitT’ 7*41 * 
Scienze medelìme degli E»izj nella Corte di Faraone : ma la Scienza medefima degli Egizj 
non ha preceduto quella de’ noftri Profeti, poiché Àbramo ha avuto parimente quella qua
lità : Prophet a fuit. Avvegnaché quale feienza potea eflère in Egitto, avanti chelfide, Gtn*lé- 7* 
ch’efiì adorarono dopo Ja fua morte come una gran Dea, locò avelie data Einvefizione delle 
lettere ,  e de i caratteri Or ¡fide era figliuola d’Inaco, che regnò il primo fovra gii Ar
givi al tempo de j difcendenri di Abramo ; Quando ¿tbraba jam nepotet reperiuntur exorti.

SE noi afeendiamo di nuovo più alto prima del Diluvio univerfale, noi ritroveremo il 
Patriarca Noè, che io poflò iimilmente con giuftizia chiamare Profeta s poiché l’Arca 
medefima ch’egli fece, e nella quale fi faivò colla fua famiglia, era una Profezia de i 
noftri tempi : Propbetia nofìrorum temporunt/ait. Che dirò io di Enoc, il fettimo dei 

difeendenti d’Adamo ? L’ApoftoIo San Giuda non dic’egli forfè nella fua Epiftola Canonica, 
ch’egli ha profetizzato ? Che fe i loro Scritti non fono ricevuti come Canonici da i Giudei, 
nè da noi, quello non deriva che dalla loro troppo grande antichità, che gli ha refi fo- 
fpetti » per non avanzare le cofc falle come vere ; neproferrentur /alfa proverei* Contut- 
tociò quello non fa, che non fi producano del ¡’Opere, che quegli die credono tuttociò , 
che loro piace, foftengano eflère-di elfi i ma la purità del Canone non le riceve, non già 
perchè ella rigetti l’autorità di quelli grand'Uómini, che fono flati così accetti a Dio, ma 
perchè ella non crede, che quelle Opere fieno di elfi. Nè deve fembrare Urano, che Scritti 
così antichi fieno fofpetti, poiché nella Storia de’ Rè dì Giuda, ed’ifraello, che noi rice
viamo , vi fi fa menzione di molte cofe, che non vi fi ritrovano. Per altro, fonovi mede- 
fimr-mente delle cofe in quella Storia Sagra, che li ritrovano negli altri Profeti, delle quali £  F̂ r%r̂ i>. 
cofe la Scrittura ne parla come fe fuflèro Hate fcritte i e nientedimeno, quelle Opere non 19f  ar ' 
fono Hate ricevute nel numero de i Libri Canonici. Ed io confefiò, che non ne Co la ragio
ne: Cujurrei, fa teo r , caujffa me fatct. Se nonfùffè, perchè quelli Profeti hanno potuto 
feri vere certe colè come Uomini, e lènza la ifpirazióne dello Spirito Santo, e perciò quelle 
la Chiefa non le riceve nei fuo Canone, per farle parte della Religione, quantunque elleno 
pollano eflère per altro utili, e vere. Poiché quanto ail’Opere, che li attribuifeono a i Pro
feti ,  e che contengono qualche colà di contrario alle Scritture Canoniche, quello folo ha- •
Ila per convincerle di fallita. "

CAPITOLO TRENTESIMI OTTAVO.
Perchè la Chiefa rigetta g l i  Scrìtti di alcuni Profèti.

Ec e



CAPITOLO TRENTESIMO-NONO;
Che la Lingua Ebraica ha fem pre avuti dei Caratteri •> e perciò  ,  nefflma 

Nazione ha ragione Ai vantar f i  della fu a  Scienza coinè p iù  antica 
di quella de i nofiri Patriarchi ,  e  dei nojìri Profeti.

N O n infogna d u n q u e  im m ag in ari! cqm e fanno a lc u n i, che non v i  fia f e n o n  la  L in
gua E b ra ic a , c h e  fia fiata c o n fe rv a ta d a À e b e r  ,  il quale ha d a to  il fuo  n o m e  a g ii 

, Ebrei j e  c h ’e lla  fiapaiìata d a  lu i  ad  A bram o i  e  che i C a ra tte r i E brei n o n  abbiami 
com inciato lfe n o ti 'a i tem p o  d e lla  L e g g e , c h e  f u d a ta a  M o se . E  ben p iù  credi*- 

b i l e ,  ch e  quefta L in g u a  fia fiata conservata  per trad iz io n e  c o ’ fijoì C a ra tte r i . In  e ffe tto , M ose 
d e f t in ò d e l le  p e rio n e  p e r  inlfegnare le  L e t te r e ,  p rim a ch e  la L egge fufle fiata da ta  ■ iLa^, 

S c r it tu ra  g li ch iam a : Introduttori alle Lettere, a. c a g io n e , ch ’efi* vi conduce vano in  qiial«; 
c h e  m aniera  q u e g li ,  a c u ì  le  m o ftrav an o . Ne/ìtma N azio ne  ha dunque g  fililo m o tiv o  d i  
v a n ta r l i  della fua S c ie n z a ,  -come più an tica  de’ noftii P a tr ia rc h i ,  e  d i quella d e  i n o iir i  P ro -  
f e t i  i  poiché l’E g i t to  m e d e fim o , c h e  h a  eoftume d i g lo ria rfi dell an tich ità  deija f u a ,  noti*  
p u ò  p re tend ere  q u e fto  v a n ta g g io . M e n tre  non vi farà p e rfo n a , che off dire, g l i  E g iz i eflfere 
f l a t i  p eritiffim i p r im a  d i  avere ricevu to , l ’invenzione d ei .C ara tteri, cioè a d i r e ,  av a n ti ad  
I f ld e  : idefi,  ante quàm Ifit eà wnijfet, ' eofque ibi d o c u f f i t Ma. poi.quaJ era  qu e lla  Scienza 
p e r  cu i fi è  fatto ta n to  ru m o re ,  e c h ’e u ì  chiamavano S apienza, fe non  P A ftro n o m ia ,  e  al
t r e  fom ig lian ti c u r io i i tà ,  che fono o rd inariam ente p iù  p roprie  p e r e fe rc ita re jo  fp ir i to  : ad 
exercenda ingenìa,  c h e  p e r  dargli la tin tu ra  di una vera Sapienza : quàm ad illuminandatyera, 
fapientìàmestes. A v v e g n a c h é , quanto a quella F ilofofia,. che fi vanta d ’in feg nare  a g l i U o  
m ìn i  il m odo di d iv e n ta re  felici : unde fiata hmìnH beati,  ella non h a  fiorito: iu q u e ’ P acfi 
f e  n o n  circa il tem p o  d i  M ercurio  T rim e g ifto ., lungo te m p o  bensì p rim a  de i S a g g i ,  ò  d e  i. 
F ilo fb fi della G re c ia ,  m a  tu ttav ia  d o po  A b ram o , I fa c c o , G iacobbe, G iu fe p p e , e  m e d e -  
f in ta m e n te  dopo M o s è . P e rch è  A t la n t e ,  quel grande A ftro lo g o ,  fra te llo  d i P r o m e te o ,  e  
A v o lo  m aterno dèi g r a n  M ercurio  : Mercurii majoris,  d e l qual M ercu rio  T r im e g i i to  fu  n i
p o t e ,  v ivea allo rché nacque M òsè : eo quippe tempore,  quuMoyfes natm efi.

CAPITOLO QUARANTESIMO.
Follìa e  vanità degli Egizj^ che fanno la loro Scienza antica di centomila anni • •

E* dunque u na v a n ità  d i  ce rti p a r la to r i  gonfi d i  fo lle  p refunzione ,  il d i r e ,  ch e  ibn_j 
g ià più d i c e n to m ila  a n n i ,  c h e  Ì*Àftrológia è  conofcitita in E g i t to . P o ich é  da quali 
L ibri h a m fe g lin o  cavato  q u e fto  g ra tH iu m ero  d ’a n n i,  quegli c h e  no n  h an n o  im p a
rato  a le g g e re  dalla loro Ifid e  fe  no n  circa d u e  m ila  anni fi A lm en o  V a iro n e ,  la  cu i 

a u to r ità  non è poco  con fiderab ile ,  lo  aflicura p arim en te  i  e quefto s’accorda m o lto  bcnc_» 
c o lla  Sagra S c rittu ra . M e n tre  po iché n o n  fi contano ancora lè im ila  an n i d opo  la creazione 
d e i  p rim o  U o m o ,  q u eg li che avanzano d e lle  cofe sì con trarie  a una v e r ità  cosi c e r t a ,  notu» 
m e rita n o  eglino p iu tto f to  d i éflère d e r i f i ,  ch e  rifiutati : ridendipattuì,  quàm refellendi ? In  
e f f è t to ,  a c h ip o ilìa m o  n o i m eg lio  r if e r i rc i  p e r le cofe p a lla te , ch e  a  q uello  ,  c h e  ha p re 
d e t to  le  cofe in a v v e n ir e ,  ch e  no i v e g g ia m o  p refen tem en te co m p iu te  /* L a d iv e r ti ta  m e- 
d e i ìm a , che fi r i tro v a  t r a  g l i  S to ric i fu  quefto p ro p o lito ,  non  ci dà e lla  lu o g o  d i  c red e re  
a n z i a q u eg li,  ch e  n o n  fò n o co n tra r; a lla  noftra  Storia S agra/1 Q u ando  i Girtadim* d e lla  C ittà  
d e l  M o n d o , che fono  ipa rfi p e r  tu tta  la  te r r a , ,  v eg g ono  deg li U om ini d o ttif lìm i quafi d ’un* 
u g u a le  au to rità , c h e  n o n  con vengono  n e lle  coffe d i f a t to  m olto  lon tane dal n o f tro  te m p o  ,  
e g l in o  non fanno a c h i  effi debbono p iu t to f to  p re d a re  la  fed e . M a n o i ,  c h e  fiam o ap p o g 
g ia t i  fovra un’au torità  d iv in a  in  c iò ,  c h e  con cern e  la  S to ria  della no ftra  R e lig io n e ,  n o n  du
b itia m o  punto , ch e  tu tto c iò  che v i è  d i  c o n tra r io , n o n  fìa fa lfifiìm o , fenza  m e tte rc i  in_* 
p e n a ,  fe le altre co fe ,  ch e  fi ritro v an o  n e lle  S to rie  p ro fan e  fieno in  u n  m o d o ,  o  in  u n  a ltro ; 
p o ich é  fieno elleno falle o v e r e ,  c lic  n o n  fe rv on o  a  n u lla  per ren d e rc i m ig l io r i  n è p iù f e ^  
Ilei : quo rette btot eque vivamut.

CAPITOLO QUARANTESIMO PRIMO.
Che g li Scrittori Canonici fono altrettanto d'accordo tra  loro-) 

quanto i  Fìlofofi fono d ifcordi.
T É  K  A  per non parlare  della S to r ia ,  perche  i F ilo fb f i ,  a iroccafio ne  d e  i quali noi- 
i  % / ■  “ aino v enu ti a quelle  c o fe ,  ì quali fem brano  d i n o n  a v e re  a v u to  a ltro  fine ne* 

X f  1  loro ftUi? Ì5 ch e  di r itro v a re  il m od o  d i a rr iv a re  alla f e l i c i t à ,  h an n o  av u to  
tan te  opinioni d if fe re n ti ,  fc  non  perchè h a n n o  fa tica to  in  quella  r ic e rc a  co m eU o -



Uomini, e con ragionamenti umani ? tfumemh fenfibm , &  bttmatm ratheittatìonibitt ? 
Io voglio, che la vanagloria avendone portati molti a partirli dall’opinione degli altri, affine 
d i edere gli autori della loro dottrina : fai dogmatis, &  optatomi inventore alcuni nientedi
meno non lo abbiano fatto fuorché per l’amore delia verità j che colà può la miierabile pru
denza degli Uomini per arrivare alla beatitudine, s’ella non vi è condotta dall’autorità di
vina r*fi divina mn dacie au&oritas ? I noftri Autori certamente, a i quali li attribuì fce giuda- 
mente una autorità canonica, non hanno la minima differenza ne* fentimenti tra'loro. 
Quindi è , che non bifogua ftlipidi, che lì abbia creduto eflèr elìi dati ifpirati dal Cielo per 
ifcrivere cièche hanno icritto, e che quella credenza non lia data rinchiufa in un picciolo 
numero di pedone Iitigiofe e ciarliere in una dalle e fcuola, ma fi fia fparfa tra tanti Po
poli , ne i Campi e nelle Città, tra i dotti e gl’ignoranti : cura dositi, atque iudoéìis, 
Quanto a i Profeti » non b ¡fognava, che ve ne fu fièro molti, affinchè quello, che la Reli
gione doveva rendere prezioiò, non fufiè avvilito dalla loro moltitudine : ne multitudìne 
vilefceret, quod religione eartrn effe opottereti ma tuttavia eglino doveano efière in molto 
numero per fare ammirare la loro perfetta conformità ; ut eorum non fit miranda confenfio . 
laddove nella moltitudine de i Filofofi de'quali noi abbiamo le Opere, io non credo che 
fe ne polla ritrovar due, che fieno d’accordo in tutte le cofe : inter qtm cunei a qua fevfcre, 
couveniant. Ma làrebbe una lunga fatica il dimodrarlo.

li. Nientedimeno , quella Città abbandonata al culto de i Demoni : Damnicola_» 
Cìvitate, hà ella forfè talmente abbracciato i fentimenti dell’Autore di quatti voglia Setta, 
che ella abbia condannati tutti gli altri che avevano delle opinioni con r rader* ¡guidìverjfi 
&  ad-verfa fenferunt ì* Non fi hà egli veduto in voga nella ftefià Città di Atene, e gli Hpi- 
curei i quali foftenevano che gli Dei non il prendevano alcuna cura delle colè di quaggiù : 
ad Dtotum curam mu pertinere, e gli Stoici, che volevano ch’eflì governaflero il mondo!* 
regi atque munirì Dìh adjutoribus atque tutoribus H Quindi è che io mi ftupifeo, che Ànaflà- 
gorafia flato condannato per aver detto, che il Sole era una pietra ardente, e negato che 
quello fufié uno Dio, vedendo che Epicuro ha fiorito ed è vivuto con ficurezza nella me- 
delfina Città, quantunque egli non negafiè folamente la Divinità del Sole, e delle altre-» 
Stelle, ma egli foftenne non eflèrvi nè Giove, nè altra portanza nel Mondo, a cui gli Uo
mini dovefiero indirizzare i loro Voti: praces., fapplkathnefque. Forfè non fu in Ate
ne che Ariftippo metteva ilSommo Bene nella voluttà del Corpo, ed Antiftene nella vir
tù, tutti due Filofofi celebri, eDifcepoli di Socrate; nobiles &  ambo Socratici, e ¡quali 
contuttociò ftabilivano la Ibmma felicità in cofe cosi oppolle f Di più, il Primo diceva-» 
che il Saggio deve fuggire il governo della Repubblica» e il Secondo, ch’egli doveva in* 
gerirfene_, e tutti due avevano de’ feguaci. Mentre elfi combattevano ciafeheduno perla 
loro opinione, tanto in pubblico, quanto in privato : palàm in cmffìcua &  mtìffma puni
ca , ingymuafiis, in bortulis , inlocispublìcii acprivatis, catervatimprò faa quifque opinio
ne certabant. Gli uni foftenevano non vi efière altroché un Mondo, gli altri che ve n* 
erano molti. De i primi, alcuni dicevano aver egli cominciato, gli altri edere fenza princi
pio. Gli imi ch’egli deve finire, gli altri che durerà fempre» quelli ch’egli è condotto da 
una Provvidenza, quegli dalla fortuna, edalcafo: fortuita &  cafibut. Alcuni volevano 
che fallimi dell’Uomo fufiè immortale, altri mortale» e di quegli che la foftenevano im
mortale, gli uni dicevano, ch’ella palla nel Corpo delle beine cou certe rivoluzioni, e-» 
gli rigettavano quello fentimento > di quegli che la facevano mortale, gli .uni pretende
vano ch’ella mpriflè col corpo, gli altri ch’ella vivefiè altresì dopo, più o meno di tempo, 
ma che alla fine ella muore. Gii uni merteano il Sommo Bene nel Corpo, gli altri nello 
Spirito, gli altri in tutti due » gli altri vi aggiugnevano i beni di fortuna. Alcuni dicevano 
che bifogna Tempre credere al riferir de i Seni!, gli altri fempre, gli altri mai. Qual Po
polo, qual Senato, quale autorità pubblica delia Città della terra fi è giammai meda ìtl» 
pena dì giudicare di tante opinioni differenti de'Filofòfi, per approvare gli uni, e con
dannare gli altri r* Non le ha ella tutte indifferentemente ricevute, per quanto non fufiè qui- 
ftione tra elìì di qualche pezzo di terra, ovvero di qualche fomma ai danaro, ma delle cofe 
più importanti, che dècidono della difgrazia, o della felicità degli Uomini.1* Sed ie hh rebus> 
quìbut aut raiferè vivitur aut beated Poiché, quantunque vi fi dica qualche colà di vero, la 
falfità vi li predicava colla ftefià licenza : eadem lìcentià dìcebantur &  /alfa i difortechè non 
è fenza ragione che quella Città fi nomina Babilonia, cioè a dire Coniuiione. Avvegnaché 
poco importa al Diavolo, che n’è 11 Rè» ch’eglino fieno negli errori contrari, poiché la 
loro empietà gli rende tutti ugualmente ilio! fchiavi : @)uqs merito multa mriaque impietatit 
pariter pojfiiet. :

111.  M a quella G è n te ,  quel P o p o lo ,  e  quella C i t t à ,  quella R epubblica, q u eg li Ifraeliti 
à ¡qu ali la parola di D io  è  fiata co n fid ata , e lì ìn o n  hanno giam m ai confuti i fa lli P ro fe ti co* 
v e r i  » m a e g lin o  riconofcevano per A u to r i d e lle  Sagre Scritture q u egli ch ’erario perfetta; 
m en te d ’accordo in t u ito . Q u e g li erano i lo r o  F ilo fo fi, i lo r o  S a g g i ,  ¡ lo r o  T e o lo g i » / 
lo ro  P r o fe t i ,  i  loro  D o tto r i. C hiunque h a v iv u to  fecondo le  lo ro  m affim e ,  non ha v iv u -
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no altrettanti oracoli del Cielo. Tutto quello clic alcuni FiJofofi hanno detto di vero tra 
tante fallita, e ehe hanno procurato di pervadere con tanta pena, come che Dio è quello 
che ha creato il Mondo , e che lo governa cplla fua Provvidenza > della bellezza della vir
tù , dell’amore della Patria, deiramicizia, delle buone opere, e di tutte le cofe, cho 
concernono i buoni cottami, tuttoché elfi ignorailero a qual fine elleno dovevano eflére 
riferite, tutto quello è fiato predicato a i Cittadini della Città del Cielo per la bocca dei 
Proferì lenza ciarle, e fenza contefe j  affinchè ciafcheduno checonofce quelle cofe, noa 
le rifguardaflé come invenzioni dello Spirito Umano, ma come parola dì Dio medefimo.

CAPITOLO QyARANTESIMOSECONDO,
Tolomeo Eìladclfo Ri? di Egitto ,  fa  tradurre lo Bièlla iti Greco.

U No de’ Tolomei Rè di Egitto defiderò di conofcere, e di avere quelle Scritture 
Sagre. Imperciocché dopo la morte di Aleflàndro il Grande, il quale aveva Ibg- 
giogata rutta l’Afia, e quali tutta la terra colla forza, collarini, e col terrore ; 
partisi vi &  arrak, par ihn terrore, econquiftata medefimamente la Giudea, i 

fuoi Capitani avendo divilo il luo impero, l’Egitto cominciò ad avere de i Tolomei per Re. 
Il primo di tutti fuil figlinolo di Lago, il quale menò felli avi in Egitto molti de i Giudei, 
Ma Tolomeo Filadeifo ìlio fucceflòre gli inviò di nuovo tutti al loro paefe, con de idoni 
per ¡1 Tempio : dotta regìa m Templttm Dei mi f in  E pregò il Pontefice Eleazaro,  che eli defr 
ÌeJa Sagra Scrittura, per collocarla nella fua famofa Libreria;. Quam mbìlijfimam fecerat. 
Eleazaroaveodogliela mandata, Tolomeo gli dim uidò degl’interpreti per tradurla in Ciré-

iiiitt confat’tu do. Si dice, ch’eflì lì accordarono talmente in quella traduzione, che aven
do la fatta ciafcheduno da fé : ut cum ad toc opus fiparatm finga lifederine , fecondo 1 ordine 
di Tolomeo, che voleva provar coir quello la loro fedeltà ,  eglino fi rincontrarono aftòluT 
tatnente in tutto, tanto per il fenio, che per la difpofizione delle parole ì di manierachè 
femhrava, che un fojo favelle Atta : tamquam unm effe* Interprete Nè dee fembrare Arar 
no ,  poiché in effetto eglino erano tutti ifpirati da un medefimo Spirito ; Spiritus erat unut 
in awnìbut i Iddio avendo voluto con una così gran meraviglia rendere venerabile a i Gen
tili fautoritàdi quelle Scritture : Vt illartm Scriptararum. , .  etìam ijh mudo commendaretur 
auEtaritat, ■■

CAPITOLO quarantesimo  t e r z o ,
Preminenza della Verfione de i  Settanta fopra tutte le altre Verjìoni i

T uttoché altri abbiano tradotto in Greco la Sagra Scrittura, come Aquila, Simma
co, Teodozione, e un Autorefeonofeiuto, la cui traduzione a cagione di quello 
fi chiama la Quinta Verfione ; Quinta editto, la Chiefa ha ricevu ta la Verfione de i 
Settanta come s’eJLi filile fola, dilòrfechè la maggior parte de i Greci Criftiani 

non fannoitanpocofe ve ne fieno altre. Su quella Verfione è Hata fatta quella, di cui le Chiefe 
Latine fi fervono, quantunque ai noftri tempi il Cardinale Girolamo :. Presbyter HieronS* 
ìf/fV , m->r-crfa'^^rno 111 quelle tré lingue, Labbia tradotta in Latino dall’Ebreo, 
Ma renelle i Giudei riconoicano ch’ella è fedeliluma : tara Utteratum labore?# effe verocem.̂  
e iQiteogano ai contrario, che i Settanta fi fono ing annati in molte colè, niented imeno ìcj 
^ nieie di besu Cnflo preferiicono quella ì  avvegnaché quantunque el|a non fufl’e Hata fatta 

.I?lir̂ co °̂’ ^autorità di tanti Uomini fàggi, i quali faveflèro fatta di concerto tra e v i 
^reooe tempre da anteporli a quella di un particolare.: nullus e'tt mai iaterpres debuttante- 
Ì t t i c a  la“ * COS! Riordinarla con cui è fiata tradotta, portando de’ légni vifibiUdi 
una amitenza Divina ì qualunque altra Verfione, che fe ne fàcciafull’Ebreo , elia dee e/ière 
comprine a * Settanta, ovvero sella fembra differente in certe cofe, bifògna credere, che 
in que Juoghi vi abbia qualche gran miftero nafeofto in quella de iSettanta : altìtudo ibiprm 

^  Creden da efi. Pqichè il medefimo Spirito, ch’era ne’ Profeti, allorché eglino 
£o ponevano  la Scrittura, animò iSettanta quando d ii la interpretavano ; idem ipfe erat

ettam
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etìam in feptueginta t^irù. Cosi * egli fiamoitp bene potuto fargli parlare differentemente, 
quantunque quegli, che la intendono come biibgm, vi ritrovino Tempre il medelimo fén- 
fo. Egli ha potuto altresì lafciare, o aggiugnere .qualche cofa, per moftrare, che tutto 
quello fiè fatto con autorità divina, e che quelli Interpreti hanno piuttofto feguito lo Spi- ' 
rito» che gli guidava, che ailòggettirfi alia lettera citelli vedevano  ̂Alcuni hanno ̂ cre
duto , che bifognava correggere la Verfione Greca de i Settanta fòvra gli Esemplari Ebraici; 
tuttavia non hanno ardito di levare ciò che i Settanta avevano di più'che nelTEbrep ; ,efìì 
hanno folamente aggiunto ciò ch’era di meno ne i Settanta, e lo hanno notato con deJlèj 
Pelle al principio de i vedetti ; qua Jigm afierìfeos meant. Eglino hanno medefimamente 
dimollrato con piccioJe, e giacenti linee .: jaceutibus virgulti, come Icrivonlì Je tincie_> : 
fiotti fcrìbunm ancia, quello che non è nell’Ebreo, e iì ritrova ne i Settanta, e  li vedon 
eziandio oggidì molti di quelli Efempiari tanto Greci come Latini fegnati così r Quanto alle 
cofe, che non fono nè omelie nè aggiunte nella Vcrlione dei Settanta, ma che Tono fola- 
mente dette in altra maniera, fìa ch’elleno facciano un medesimo fenfo., ovvero un fenfo 
digerente in apparenza, ma che fi concili molto bene in effetto, non fi poiiòno trovare fe 
nonfi collaziona il Greco coll'Ebreo* Se dunque noi nop confideriamo gli Uomini, che^ 
hanno travagliato in quelle Scritture fe non come organi delio Spirito di Dio, noi diremo 
per le cofe, che fono neH’Ebrea, e che non fi trovano ne i Settanta, die lo Spirito Santo 
non le ha vpltife dire per quelli Profeti, ma per gli altri ;  e per quelle al contrario, che fono 
ne’ Settanta, e che non fono nell’Ebreo, che lo lleflo Spirito Santo ha ftimato meglio dirle 
per quelli ultimi Profeti, che per i primi ; ma noi le riiguarderemo tutte come de i Profe
ti. Quindi è egli ha detto una cola per Ifaia, e un’altra per Geremia, ovvero la medefima 
cola da quello, e da quello. E quanto a Uè cofe, che fi ritrovano ugualmente .nell’Ebreo, 
e ne i Settanta, la ragione farà, che lo Spirito Santo fi è voluto fervire degli uni, e degli 
altri per dirle : Vnus Spiritai pacis fa it. Perchè Eccome egli ha affittito i primi per impe
dire, chedicefleroqualchecofa, che fuile contraria l’una all’altra, egli ha condottala-» 
penna de i fecondi per rendergli perfettamente conformi : Idem Spiritas atm apparati.

CAPITOLO qUARANTESIMOQUARTO,
Conformità della Verfione de i Settanta 5 e dell'Ebreo intorno H tempo 

dell'eccidio di Ninive.

M A  alcuno dirà; come faprò io quello, che Giona dille àiN m lviti, s’egli loro
dille: rincora tre giorni, ovvero, ancora quaranta giorni, e f/inive farà db j* 4* 

fratta d Poiché chi non vede, che quella Profeta inviato per minacciare quella 
Città della fua rovina, non ha potuto dire e l’uno e l’altro: Vtramqae r* Men

tre fe doveva perire il terzo giorno, certamente non il quarantèiimo : ma fe il quarantèii
m o, non doveva rovinare il terzo. Se dunque fi dimanda a me qpai de’ due egli ha detto, 
io credo, che piuttofto fia quaranta giorni come lo porta l’Ebreo. Perchè i Settanta, che 
fono verniti molto tempo dopo, hanno potuto dire un’altra cola, che fa nientedimeno à! 
foggetto, e ritorna al medefimo fenfobenché Jo efprima in altri termini ; .affine di av
vertire con ciò il Lettore di alzare Ja mente fòvra la Storia per ricercare ciò ch’ella lignifica , 
fenza dìfpregiare l’autorità nè de i Settanta nè dell’Ebreo. Perchè quelle colè fono effetti
vamente accadute in Ninive, ma elleno ne lignificavano delJJaItre, che non convenivano 
a quella Città Infatti, quello Profeta fu effettivamente tré giorni .nel ventre della Bale
na, e nientedimeno ne figurava un altro, che doveva dimorare neli’Inferjno per altrettanto 
tempo, e quello è il Signoi'e di tutt’ i Profeti : @ui Dmìntaefì omnium Prof fatatura . Quin
di è , che le per quella Città era figurata Ja Chiela de i Gentili, ch’è Hata diìlrutta in qual
che modo colla penitenza, perchè ella non è più quella ch’era : Vt qualh fùerit jam mn ef
fe1 i come Gesù Crilio è quello, che ha operato in Jeiqueftp cangiamento, lui fteflò è 
quello, ch’c lignificato iia per i tré giorni, fia pe i quaranta ; per i quaranta, perché al
trettanto di tempo egli dimorò co’ fifoi Diicepoli dopo Ja fua Rifurrezione, prima di falire 
àlCielo i c per i tré giorni, perchè egli rifufcitòilterzogiorno. Così, fembra che iSet
tanta abbiano voluto rifvegliare il Lettore, che non li ferma non al racconto della Stòria, 
per portarlo a penetrare fa Profezia, e ciò ch’ella contiene : ad perfcrutaudam altitudine?/!
Propfatia, con avergli incerta maniera detto : Cercatene i quaranta giorni quello mede- 
fimo , nel quale voi potrete parimente ritrovare i tré giorni ; e vedrete,, che una cofa fi è r 
compiuta nella fua Aicenfìone, e l’altra nella fila Rifurrezione, Egli dunque ha potuto mol
to bene edere deiignaro dall’uno e dall’altro numero; nella Profezia di Giona d’una ma- 
niera>, nella Profezia de i Settanta d’un’altra, ma fempre con unfolo e medefimo fph'Jtq -' 
tante s min atque idem Spiritai dixit. Io mi riftringo: Lmgìtud'mem fugìo, e non voglio 
riferire molti altri efcmpli co’ quali fi crederebbe i  .Settanta ellèrli allontanati dalia v erità  
: ■ Ebrai-
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E braica  quantunque b en e  ititeli v i  fi r itro v in o  p e rfe tta m e n te  conform i#  C osi g li  Apoftoli 
f i  fon o ferviti ind iffe ren tem en te  d e li’E b re o , e  d ella  V erfio n e  de i S e ttan ta  > ili che io ho 
c re d u to  dovergli im i ta r e  : prò meo mòdulo. Perchè q u e lla  non è , fe  noli u n am ed efitn aau 
to r i tà  Divina : atraque una atque divina eft. M a c o m p iam o  c iò  che c i  rc fia  1 Sed jatn qua 
refiant, ut pofumas , exfequamur.

CAPITOLO QUARANTESIMO QUINTO.
Decadenza de / Giudei dopo la /chiaviti} di babilonia.

I. Acchè i Giudei non ebbero più de Ì Profeti, cioè a dire dopo la fchiavitù di Ba#
I  1  bilonla, eloriftabilimentodelTempio, eglino diventarono più cattivi, eh V
I I  non erano : Judxa, . .  deterior fatta eft, ancorché quello fuflè il tempo in cai 

elfi credevano diventare migliori : fatar am effe mclhnm. Così quel Popolo car
nale intendeva quella Profezìa di Aggeo : La Gloria di que fia altima Cafa farà maggiore cbt 
quella della prima. Ma quello, che precede fa ben vedere, ch'egli parla qui del Nuovo 
Teftamento. Perchè promettendo ciliarmente Crifto : lo r/iuverò, dic'egli, tutte le Nar 
zìonì, e quello, che tutti i Popoli defideram, verrà. Ove Ì Settanta con una autorità di Pro
feti , hanno voltate quelle parole in un altro fenfo, che conviene meglio al Corpo, che ai 
Capo, cioè a dire alla Chiefa, che a Gesù Crifto : Quegli, dicon'egJmo, che il Signore ha 
eletto tra tutte le JVazioni, verranno j ièguitaudo quelle parole del Salvatore nel Vangelo : 
Molti fono i  chiamati , pochi però gli e l e t t i . Poichèqul fi dìfèorre di que’ Gentili detti,  co
me pietre vive, de* quali la Cafa di Dìo è fabbricata nel Teftamento Nuovo ; Cafa di mol
to più il/uftre che quel Tempio edificato da Salomone, eriftabilito dopo la fchiavitù di 
Babilonia. 1 Giudei non ebbero dunque più de’ Profeti dopo quel tempo, e foffr irono me- 
defimamente molti de i Rè ftranieri, e de* Romani : ab alienigenis R e g ib u s , ipfifque Roma- 
nis, affinchè non fi credeife, che quefta Profezia d'Aggeo filile Hata compiuta nello rifta- 
bilimento del T empio.

II. Dopo poco tempo, elfi furono fottomeffi all'Imperio di Aleflàndros ed ancorché 
quello Principe non devaftaffe il loro paelè, perchè elli non ardirono di reiiftergli : notu* 
funi aufiei reffiere, tuttavia la gloria di quella Caia non era così grande quanto lòtto la li
bera potetti deiloroRè. Veroè, che Aleiìàndro immolò delle vittime nelTempio di 
Dioi ma quello non fu per una vera pietà, ma per una vana fuperftizioné : non... ver tu* 
piotate ̂  fed impía vantiate, credendo ch'egli'Io dovette infieme adorare cogli altri Dei: 
Cuín Dm eumfíiljis calendara pittane. Dopo la morte di Aleiìàndro, Tolomeo figliuolo di 
Lago menò i Giudei fchiavi in Egitto > e non ritornarono nella Giudea fuorché lòtto Tolo
meo Filadeifo fuo fucceilbre, quello, che fece tradurre la Scrittura dai Settanta. Infe- 

. güito, elfi ebbero le fiere guerre riferite ne i Libri de iMacabei. Dopo, eglino furono 
vinti da Tolomeo Epifane Rè di Aleflàndria, e poi coftretri crudelmente da Antioco Rè 
della Sìria di adorare gli Idoli, e il Tempio macchiato da ogni Torta di abominazioni, fino 
a quando fu purificato da tutta quefta idolatria dal valore di Giuda Macabeo Grande Capita
no , che cacciò ì Capi dell’armata di Antioco : uintiochì Due ibas pulfis.

HI. Poco tempo dopo, un certo Alcimo ufurpó il Pontificato, abbenchè non fòlle della 
Imea Sacerdotale, cofa ricevuta per un attentato: nefas trai, Poutifex facías efi. Circa 
cinquanta anni dipoi, .durante il qual tempo medefimamenfe elfi non furono in pace; pax 
non fast, benché ave fièro alcuni avvenimenti favorevoli, Ariftobolo prefe il Diadema, e 
fu infierne e Rè, e Pontefice: Rex , &  Poutifex. Quello è il primo R è, ch’eflì ebbero 
dopo la fchiavitù di Babilonia, non avendo tutti portata altra qualità che di Capitani, ov
vero di Principi : Ducer, velPrincipes. Aleiìàndro fuccedè a Ariftobolo nel Sacerdozio t 
enei Regno; etìam ipfe Rex &  Poutifex i e fi dice, che egli maltrattò molto i fuoi fiid- 
diti '.crudditer infitas regnajfe tradii tir. La fua Moglie Aieiìàndra fu dopo di lui Regina 
A , dci " e doP°i * Joro mali s’aumentarono Tempre - Avvegnaché i fuoi due figliuoli 
Ariftobolo, e Ircano difputando dell'imperio : de imperio dime a vtes , tirarono tutte le_# 
iorze Romane contra i Giudei, perchè Ircano loro chiefe foccorfo contro 'I fuo fratello : ab 
est contra fratrempopafeit auxilium. Roma allora aveva di già domata l’Africa , e la Grecia, 

portate le file armi vittoriofè in molte altre parti del Mondo, dimodoch'ella era com o 
£ f K ai?al deiJa Pr°Pria grandezza: fisa fe quodam modo magnitudinefregerat. 

a Hata tormentata da furiófe fedizioni, che furono feguitate dalla rivolta degli Allea- 
le guerre Civili j e le forze della Repubblica erano talmente abbattute : fa»- 

, que curminuerat, atque attriverat, ch'ella non poteva più fufliftere lungo tempo : 
^e*P!ihlfca fiatus, quo regeretur Regibus , ìmmìneret. Pompeo dunque mio 

Hi Rrandl.dcl Popolo Romano, effondo entrato nella Giudea, prefe la Città
r uaiemmc, apri U Tempio, non colla pietà di fupplicante : mn devotione fupplicis,

m a
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td é rttrp  n e l Santo  dèi S a n t i :  ad Sanila Sanilorum- * ,  
o v e  n on  e ra  p erm eilo  l’e n tra re  fe non ài S om m o S acerdo te  : guò nifi Summum Sacerdote^ 
non licebat iutrare. D o p o ,  avendo  co n fe rm ato  il P on tifica to  d ’i r c a n o , e  ftab ilito  A m ip a -  
t r o  G o v ern a to re  d e lla  G iu d ea  : Quoi tune Procurât or es vocabant,  m e n ò  A riftob o lo  p r ig io 
n ie ro  con lu i i vinilum fecum Arifloholum duxìt ; D o p o  q u e llo  t e m p o , i G iu d e i d iv e n ta 
ro n o  t r ib u ta r ;  de i R o m a n i. In  fe g u ito , C a lilo  fp o g liò  il T e m p io  i ed  alcuni ann i d ip o i ,  i  
G iu d e ie b b e ro p a r im e n te  p e r  Rè uno  S tran ie ro  : Hcrodem alte vige nm. Regem bufare mrrue- 
tunt ,  fo t to  il c u f  R egn o  nacque il M eflia ; quo regnante status efi Chrifius. P e rc h è  e ra  g ià  
co m p iu ta  la  p ienezza  d e  i tem p i p red e tta  da l P a tr ia rc a  G iacobbe in  q u elli te rm in i  : /  Prifa 
dpi non maHcarunno nellafiirpe di Giuda ,  firn cfa verrà colui a cut lapromejfa è fiata f a t t o i ,  
ed egli farà fafpett azione delle Genti. A  i G iudei non m anicarono dunque d e 1 R è d e lia  Jorp 
N a z io n e  lin o  a q u e fto  E ro d e : ufque ad iftum Hcrodem ì e r ó s i ,  e g li  e ra  il te m p o  affinché  
q u e llo  p e r cui le  p ro m eflè  d el N u o vo  T e  {lam ento erano  rife rv a te  acciocché e g li fuflè i ’a fp e t-  
ta z io n e  d e lle  G e n t i ,  vern ile  al M o n d o . Ora lé N azio n i non  p o trebbero  a fp e tta re  co m ’eflè  
fan n o  là f i ia .v e n u ta g lo r io fa :  in claritate potenti*, co lla quale e g li  d ev e  e fe rc ita rc  i fu o i  
g iu d iz i fo v ra e l i  U o m in i ,  s 'efit non  c red e lìè ro  in  q u e ll a ltra  v e n u ta ,  n e l cui te m p o  eg li h a  
{offerto d i e d e re  g iud icato , dag li U o m in i : nifipriât in eum creder ent,  cùm venti adpatien- 
dum judicium in bumilitate patients* *

CAPITOLO QUARANTESIMO SESTO.
Nafcita del Salvatore > e  dlfperjtone de I Giudei'per tutto i l  Mondo *

E  Rode dunque regnando nella Giudea, e l’ïmperadore Augnilo avendo donata !a__> 
Pace al Mondo : orbe pacato, dopoché tutta l'autorità dèlia Repubblica Romana fu 
pallata nella tua periòna ; jam mutato Rtjpublicec fiata $ imperante Cmfare Augufio, 
il Media nacque fecondo la Profezia in Betlemme Città di Giuda, e nacque vifibil- 

mente da una Vergine come Uomo ; Homo mamfiftus ex famine virgìne, tuttoché in vifi- 
bilmente fuflè Dio : Deus occultas, e figliuolo di Dio : ex Dea patte. Perchè il Profetâ » 
l ’aveva così predetto in quelli termini : Reco venire il tempo, che una tergine concepirà, e 
partorirà un figlio-, che far à chiamato Emmanuel, cioè a dire, Dio con mi. Egli fece molti 
miracoli per far conofcere la fua Divinità, de i quali la Scrittura Sagra ne ritprifce alcuni v 
ch'ella crede eflère fufficienti per provarla. Il primo è quello della fua Nafcita, e l’ultimo 
quello della fua Rifurrezionc, e della fua Afcenlìone al Cielo, Quanto ai Giudei, che lo 
¿['.mio fatto morire, e che non hanno voluto credere in lui, perche bifogmiva ch'egli mo
rille , e ch'egli rifilfcitaffe : quia cportebat eum mori, $r refurgere, eglino fono fiati cac
ciati da i loro paelì, e difperfi per tutto il Mondo : eradicati difperfiqueper terras . Così, 
e ili ci rendono teftimonianza per tutto colle lorofcrimire, che noi non abbiamo inventate 
le Profezie : tm mnfinxijfe, le quali parlano di Gesù Grillo. Molti altresì tra elfi avendole 
confiderate avanti la fila Pallone, ma ioprattutto dopo la fua Rifurrezlone, hanno creduto 
in lui, de i quali parla la Predizione; Quando il numero de*figliuoli d’Ifraello uguagliarci 
Varena del mare, non y e ne farà cfa un picchi refio da faharjì. Relìquia fulva fient. Gli 
altri fono Itati accecati fecondo quella Predizione : Che in ricompenfa, la loro tavola diventi 
fer ejfi un laccio ,  e una pietra di fiondalo. Cfa ilota occhifieno ofiapati affitte fa non veggano 
punta, e fatti i hro dorfiper fimpte carvi, Così, col non voler credere alle noilre Scritture, 
le loro li compifcono in edi , avvegnaché fieno così ciechi, che non le veggono : quas caci 
legunt,  quando non vi fuflè chi diceflè, che i Crlftiani le hanno prete dalle Sibille intorno 
Gesu Criflo. Mafenza che noi ci fermiamo in quelle, ci contentiamo di quelle , che i no
tòri nemici cî proveggono loro malgrado: quod mbis inviti perhìbent, e delle quali eflì 
fono i depofitar; : eofìem codicet habendo atque fervando i e noi le riceviamo altrettanto 
più quanto elleno predicono parimente quefta venuta. Poiché ne Ì Salmi, ch'eflì leggono 
ogni d i, vi è una Profezia fopra di ciò in quelli termini : Il mio Dio mi preverrà colla fua mi- 
fericordia. Il mio Dio mi ha detto parlandomi de* miei nemici : Non gli uccidete, affinché eJfi mn 
fi dimentichino la voftra Legge. Ma divergetegli fecondo il voftro potere. Iddio dunque ha fatto 
vedere la fua mifericordia allaChielà ne i Giudei fuoi nemici, perchè, come dice f  Apo
stolo : Il laro peccato è lafalute de i Gentili : Non gli ha ucoifi, cioè a dire, non ha interamente 
diilrutto il Giudaifino, perchè non dimenticandoli la Legge di D io, dii non poteilcro far 
a noi il teftimonio di cui noi parliamo. Inoltre, non fi è contentato di dire ; Nongh ucci
dete , acciocché effi non f i  dimentichino della voftra Legge. Ma egli aggìugne : difpergctegli- 
Perchc fe con quefta teftimonianza delle Scritture elfi rimanevano ne' loro paelì, feiiza e£ 
fere difperfi per ogni dove, laChiefa ch’è fparfa per tutto il Mondo, non gli potrebbe 
avere da ogni Iato per teftimonj delle Profezie, che rimirano G esù Grillo ; telles in omnibus 
gcntibus ha fare non fujfet.
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CAPITOLO QUAR.ANTESIMOSETTIMO.
Se prima della Incarnazione d i Gesti Crijlo ,  altri fuor de i  Giudei

appari cnejfèro alla Gerufalemme Celejle, j

SE altri fuorché il Popolo Giudaico hanno dunque profetizzato qualche cofa del Meflìa, 
ciò è per noi u n  accrefcimento dì prove i ma noi non abbiamo altrimente Infogno 
della loro teftimonianza. In effètto, noi non gli alleghiamo fe1 non per dimoftrarey 
ch’egli è molto credibile ©ffer vene itati parimente tra gli altri Popoli a cui quefto M i' 

itero fia flato rivelato , e che fieno flati indotti a predirlo: impulfi fanti fia chfeifi pure 
fieno flati fatti partecipanti di quefta grazia, ovvero cb’eiìi ne iìeno flati iftniiti da i De
moni, che noi Tappiamo avere confettato Gesù Crifto preferite, che i Giudei non lo cono- 
fcevano. Similmente, io non credo, che i Giudei medefimi ardiranno di foftenerei, che 
alcuno fuori di eflì non abbia fervilo il vero Dio dopò la elezione di Giacobbe, e là riprova
zione di EfaiK Per verità, non vi è flato altro Popolo che quello, che fià flato propria* 
mente chiamato il Popolo di Dio. Ma eflì non poflòn negare, che non vi fieno fiate al
cune per ione tra le altre Nazioni, che fieno itati veri Ifraeliti, ed ugualmente Cittadini 
della Celefie Patria. Perchè sveglino lo negano, è cola facile a convincergli coirefempio dì 
Giobbe, quel Sant’Uomo c maravìgliofo : Saako  ̂ &  mirabili viro, il quale non è fiato nè 
Giudeo, nè Profeta, ma uno Straniero originario della Idumea, che là nacque, e là mori: 

Job-u ¿¿y urtus 5 ibidem mortaus, che la Scrittura nientedimeno loda così altamente, ch’ella fa ve* 
dere, che niun Uomo del fuo tempo era a lui da paragonarli per -la firn pietà, : ed ancorché 
la Storia non dica in qual tempo egli viveflè, noi congetturiamo dal fuo Libro, che i Giu
dei per la fila eccellenza mettono tra ì Canonici, ch’egli vernile al Mondo circa tré genera- 

ri z*oni d°po il Patriarca Giacobbe : tertia generatile pofieriorem fuìjfe quàra I fr a e lOr io 
non dubito punto, che quello non fia un effetto della Provvidenza di D io, che noi abbia- 

e. f.er c, * mo imparato dall’elempio di quello, che ve ne fono potuti éflère tra gli altri Popoli, che 
apparteneflèro alla fpirituale GemfaJemme. Ma bifogna credere, che quella grazi anon^ 
fia fiata fatta fenona quelliacui l’unico Mediatore tra Dio e l’Uomo Gesù Grillo Uomo c 
fiato rivelato : nifi cui divinitus revelatus efi i e che la fua Incarnazione loro era predettâ  pri
ma che feguiife, cornicila a noi è fiata annunziata dopo che ella è Hata compiutai difor- 
techè mia fola e medefima Fede conduca per mezzo di lui a Dio tutti quegli, che fono pre- 
deflìnati per eifere la fua Città, la fua Cafa, e il fuo Tempio : in Dei Civitatem, Dei Domum, 
Dei Templum. Quanto a tutte le altre Profezìe di Gesù Crifto, che fi poffòno metter fuori per 
altra parte, fi può peniàre ,che i Criftianx le abbiano inventate. Quindi è , che non vi è colà 
più forte:»;!';/ efi firmìùs  ̂centra tutti quegli, che volefièro rivocare in dubbio la noftra Fede, 
nè di più proprio per confermarvici, fè noi prendiamo le cofe come biiògna, che le Profezie 
di Gesù Crifto cavate da i Libri de i Giudei : qua in fadeeortmjcripta fu n t  codicibus * Ì quali 
eflendo flati fcacciatì da i loro paeli, e difperfi per tutto il Mondo per fervire tii teitimo- 
nianza alia Fede della Chiefa, fono la cagione, ch’ella fiorì da per tutto : Q uibus avtiifis 
de fedii'us prof r i t i ,  ©*..■  tota orbe difperfis,  C brifit ttfquequaque crevit E cclefia .

CAPITOLO QUARANTESIMOTTAVO-
Che la Profezia di dggeo intorno la feconda Cafa di Dio ? che doveva 

ejfèrc p id  illujlre della prima, non £ intende del Tempio 
di Gerufalemme, ma della Chiefa.

QUefta Cala di Dio è ben più augnila che la prima fabbricata di legni preziofie tut
ta coperta di oro. La Profezìa di Aggeo non è dunque Hata compiuta nel riftabi- 
limento di quello Tempio. Perchè dopo ch’egli fu edificato di nuovo, non fu 
w tanto temolo quanto lo era al tempo di Salomone. Si può dire medefimamen- 

te , ch’egli perde molto della fua gloria , primieramente per le Profezie 
che vennero a celiarei e poi, per le differenti calamità che affliflèro i Giudei finoaJIa_> 
loro intera defolazìone : ufque ad ultìmum excidium. Laddove quella nuova Cafa, che ap
partiene al Nuovo Teitamento, ella ¿altrettanto più iliuftre: tanto atique melioris efi 
gloria, quanto ella è compofta di pietre vive, cioè a dire di Fedeli rinnovati per il Batte* 

i?10- lA MavI 0 mhoreifum lapidei ‘Divi, quibus credeutibus remvatifque conflruitur. Ma_. 
ella e fiata figurata nel riftabilimento del Tempio di Salomone perchè in lingua Profetica 
gueflo riftabilimento fignifìca il Nuovo Teftamento. Così, allorché Iddio ha detto per il 

¿¡pò i. io* ^r°feta di cui noi parliamo : Per memuratum Propbetam : Io darò la pace in quefio luogo, co
me che quello luogo lignifica la Chiefa, che de v'eifere fabbricata da Gesù Crifto, non fi

deve
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deve intendere altra cofacon ciò, fe non : Io darò la pace a! luogo, che quello luògo fighir 
fica i perchè tutte le cole, che fono figure di altre, fembrano in qualchemodo tenerne il 
luogo : quuàammodoe arata rerim, quasfignificant, fufi inereperfonai. : Siccome l’Apoftoio 
dice : Là Pietra era Gesù Crifio,perchè quella di cui parla, n'era la figura. La gloria di que- 
tfa Cafa del Nuovo Tcftamento è dunque più grande di quella dell’Amico * ed ella compa
rirà tale quando fe ne farà la dedicazione. Poiché allora : verrà quello , che tutfi Popoli de* 

fdetano, come io porta il Tetto Ebraico, avvegnaché la fua prima venuta non poteva edere 
aefiderata da rutt’i Popoli, che non conofcevano quello, ch'etti dovevano aefiderare, e. 
non credevano in lui. Allora farà parimente, che fecondo la Verdone dei Settanta, (il 
fenfo de* quali è parimente profetico ), gli eletti del Signore verranno da tutte le parti dell’ 
Vuiverfù. Mentre allora non verrà fe non quello, eh’è flato eletto, e del quale TApofloIo 
dice: Egli ti ha eletti in luì avanti la creazione del Mondo. Poiché quel gratid’Architetto , 
che ha detto: Molti fono i chiamati, ma pochi gli eletti, non intendeva di quegli, ch’efTen- 
do ttati chiamati al Convito avevano meritato di elTerne cacciati, ma degli eletti fidamente 
per i quali voleva moftrare ch’era fabbricata quella Cafa, la cui durazione farà eterna : 
vallata deinceps formidabitruìnam. Ma prefentemente perchè quegli, che devono edere 
¿parati nell’aja ,■ come dalla paglia, riempiono la Chiefa, la gloria di quella Cafa non ap
parisce sì grande com-eIJa comparirà allora quando ciafcheduno farà fempr.e ove farà una 
volta: quandoquifquisibierit, fempererit.

CAPITOLO QJpfARANTESIMONONO.
Gii Eletti j e i  Prefetti fono framifchiatì in quefio Monda,

D Unqtie i  in quello Secolo perverto, nel corfo di quelli giorni malvagi, ove Ia_> 
Chiefa con delle umiliazioni padèggère: per hurailìtatemprafentem, liacquifta 
una grandezza immortale: futuram celfitudhiem, ed è efci citata con una infinità 
di timori, di dolori, di travagli, e di tentazioni, fenz’aver altra gìoja chela 

fperanza: fola fpe gaudent e perchè ella li rallegri come bilbgna: quando fanuvt gaudet i  
molti de i Prefciti fono framifchiati con gli Eletti, e gii uni e gii altri fono come rin- 
chiuli nella Rete del Vangelo, ove indiftintamente nuotano in quello mare del Mondo, lino 
a che arrivi al lido, ove i Cattivi faranno feparati da i Buoni : uhi malifegregcntur à honis, 
e Dio abiterà ne i Buoni come nel fuo Tempio per eflère il tutto in tutti : muta in omnibus. 
Così, noi vegliamo pretentemente compierli quelle parole di quello, che diceva nel Sal
mo: lo ho pubblicato , ed annunziato per tutto , ed eglino fi fon moltiplicati fenza numero. 
Quello n fa prefentemente, dopo ch’egli ha pubblicato, ed annunziato primieramente per 
la bocca di Giovanni Batiftafuo Precurfore, e poi colla fua propria : Fate penitenza , per
chè il Regno de * Cieli è vicino. Egli hafcelto de i Difcepoli,  che ha lìmiimente nominati 
Apolidi, nati in vile luogo , difpreggiati, fenza lettere: bumiliter notaii mhomratos  ̂
illHeratot, affine di edere, e di fare in etti tutto quello, ch’etti farebbero, e farebbero di 
grande : ut quidquid magntm effent, &  facerent, ipfe ìneisejfet, &  faceret. Ve ne flato 
uno di etti, che non valeva niente * ma fervendoli in bene d’una colà cattiva, egli ¿ rv  d è 
lie per adempiere ciò, ch’era ordinato circa la fua Pattìonc, e per infegnare col filo efem- 
plo alla fua Chiefa a fopportarei cattivi : tolerandorum rnufarumpruberei exemplutn. In le
gnilo, dopo avere gettate le femenze del Vangelo, egli patì, mori, c rilùfcitò> ino
ltrando colla fua Paflione ciò che noi dobbiamo lòttenere per la verità, e per la fua Rifurre- 
zione ciò che noi dobbiamo fperare per la eternità ì fenza parlare del profondo miftero del 
fuo SangueTparfo per la remiifione de i peccati. Egli conversò quaranta giorni lòvra la terra 
co* Tuoi Difcepoli, e fai tal Cielo a villa di etti: ipfis videntibus, e dieci giorni dopo loro 
inviò io Spinto Santo, jJ quale loro promife, del quale un gran legno, e un legno Somma
mente necci* ar io era allora in quegli, che Io avevano ricevuto, ch’etti parlalfero in omii 
forti di lingue, per moftrare Puniti della Chieia Cattolica, che dovevalì ftendere in tutte 
le Nazioni, e cosi parlare d ogni lorta di lingue : acfic linguisomnibus locuturara.

CAPITOLO CINQUANTESIMO.
Il Vangelo predicato primieramente a i  Giudei , e poi & ì  Gentili,

IN feguito, fecondo quella Profezia: La ¡Ugge stfcirà da Sfan,  e fa parola del Signore 
da Gerufalesarne, e fecondo la predizione delS.dvatore mcdefìmo, allorché dopo /a 
fua Rifurrezione apri lofpiritoa ifuoi Difcepoli flupiti, per far loro intendere le Scrit
ture, e loro ditte: infognava fecondo eh’è feriti»,  che Grifi» patiffe,  e ch'egli rifu
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fcitajfe il terzo giorno y e che fi predio affé nel /ito nome la penitènza , èia rèmijfione de i peccati 
in tutte le Nazioni) incominciando da Geru/akmme » c allorché ricercando della iiia ultima 
venuta loro rifpofe : Non è proprio di voi/opere il tempo , ovvero i  momenti, de i quali il 
mio Padre f i  è rifervata la difpofmione. Ma voi riceverete fa virtù dello Spirito Santo, cht^ 
verrà in voi, e mi renderete la tefiimonianza in Gerufalemme, e in tutta la Giudea, e nella 
Sam aria , e fino alle eftremìtà della terra» fecondo, dils’io, tutte quelle cofe, la Chiefa 
li è allargata primieramente in Gerufalemme, e di là nella Giudea, e nella Saimria, e 
poi il Vangelo fn portato a i Gentili per miniftero di quegli, che lui medefimo avea illumi
nato come fiamme per far rifplendere tutta la terra, e accenderla dello Spirito Santo. Per
chè loro aveva detto : Non temete quegli , che uccidono il Corpo, ma che non fon valevoli ad 
uccidere l'Anima » e il fuoco della Carità, che bruciava il cuore, affogò in efli tutto il timo
re. Ed egli non fi è fidamente fervilo per la predicazione del Vangelo _ di quegli, chefo 
avevano veduto, ed aicoltato avanti, e dopo la fua Paflìone, e la fua Rifurrezione» que
g li ,  che loro fono fuccedu ti, l’hanno portato per tutto il Mondo, con orrende perfeci/z/o- 
n i , e var; tormenti de1 Martiri, dichiarandoli Iddio in loro favore, con molti prodigi, e 
con differenti doni dello Spirito Santo ì affinché i Gentili credendo in quello effe fiata 
crocififlb per redimergli, rivcriflèro con un amor degno di un priftiano : Chriftìano amoret 
il fangue de i Martiri, cffdìi avevano fparfo per un furore de i Demoni : diabolico fam e, 
e che i Rèmedelìmi i cui Editti de vallavano la Chiefa, fi fottometteflèro umilmente a_> 
quello nome, che la loro crudeltà fi era sforzata di fterminare : qnod de terra crudelìter au- 
ferre conati funi y e eh’elfi incominciafièro a perièg lutare i fallì Dei pe’l cui amore efli aveva
no avanti perfegiutati gli Adoratoti del vero Dio : cultores Dei vert/uerant anteàper/equutì, '

CAPITOLO CINQUANTUNESIMO.
Gli Eretici utili alla Chiefa .

I* Ifc fit A il Demonio veggendo, che fi abbandonavano 1 Templi de Demoni » e che 
| % / I  tutto il Mondo correva al nome del Salvatore, e del Mediatore, fufeitò gli 
I \  I  Eretici per combattere la Dottrina Criiliana lòtto il nome de Criftiani 'voca- 

buio Chriftìano, come fe vi poteflè avere nella Città di Dio delle perfone di 
fentimenti contrari, conforme lì è veduto de* Filolbfi nella Città della confufione averne 
degli interamente oppofei : diverfa, &  adver/a /enfientes. Quegli dunque, clic nella-, 
Ghiefa di Gesù Crifto hanno delle opinioni malvage edannofe, fe eflèndone fiati riprefi 
vi perfiftono oftìuatamente, e rkufano di ritraitarfi de* loro dogmi perniciofi, diventano 
Eretici, ed ufeendo dalla Chiefa, ella li rifguarda come nemici, che fervono ad efercitarla: 
habentnr ìnexercentibus inimich. Poiché tutti gli Eretici quanti fono non la fidano di eflèrtL, 
utili a i veri Cattolici, che fono i membri di Gesù Crifto, fervendoli Dio in bene de* cat
tivi medelìmi, e tutte le cofe contribuendo a vantaggio di quegli che lo amano: dura 
Deus utitur &  malti bene, dt* diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Avvegna
ché tutt’i nemici della Chiefa, qualunque errore gli accechi : quolibet errore cacentur, ov
vero qualunque paflìone che gli animi, s*eflì ricevono il potere di affliggergli corporal
mente, efll dèrcirano la fua pazienza, e s’eglino la combattono folamente co* loro mal
vagi fentimenti, eièrcitano la fua Sapienza » ma in qualunque modo ciò fìa, gli danno Tem
pre motivo di praticare la benevolenza, o la fua generofità verlb de* fuoi nemici, fiaeff 
ella tratti con elfi con deile conferenze pacifiche, ovvero con de i gaftighi crudeli : fine /ita- 
dibili doBrina » five terribili diftìplìnà. Quindi è , che il Diavolo, eli’è il Principe della». 
Città degli Empj, lòllevando i fuoi contra la Città di Dio pellegrina in quello Mondo, non 
ha faculrà di nuocerle punto. Dio non la lafcia fenza conlòlazione nelle avverfità ,  affinchè 
ella non fi abbatta : ut mn/rangatur adverfis » nè lènza efercizio nella profperità, acciocché 
ella non fi inalzi : ut non cortumpatur profperit, temperando così la Provvidenza Divina^ 
l uno coll altro, fecondo le parole del Salmo : Le voftre confolazioni hanno riempiuta la mia 
unma digìoja, proporzione de i dolori, che affligom il mìo cuore » e fecondo ciò che dice 
1 Apoftolo : Rallegratevi colla fperanza, e/offrite coftantementele afflizioni.

II. Ma per quello che dice lo fteflò Dottore, che : tutti quegli i quali vogliono vivere 
Santamente in Gesù Crifto, far anno perfegnitati, non bifogna immaginarli, che quello pofìà 
mancare m alcun tempo j  poiché allora parimente, che la Chiefa è al coperto della vio
lenza di quegli di fuori, cofa che reca non poca conlòlazione per i deboli : maxime infir
miti fonvene Tempre molte al didentro, che affliggono crudelmente il cuore della gente
da bene colla loro malvagia condotta : fuis perdìtis moribus, perchè efiì fono la cagione, 
cne nbeitemmj la Religione Criiliana e Cattolica » e quella ingiuria, ch’eflì fanno loro 
e altrettanto più fenfibile, quanro elfi Ramano d'avvantaggio, e che veggono che meno 
i ama. utminàs quàm plorimi mentes defiderant 3 diligatur. Eglino non fono meno colpiti
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allora quando effi eonfideràno, che gli Eretici col .dirli Criftiani, ed avendo i medefimi Sa
cramenti , e le medefime Scritture, mettono molti: in dubbio di volere abbracciare- il Cri- 
llianeftmp, e danno luogo di calunniare la noftra Religione: propter eurum dijfenjimet 
[tiare coguntur. Qu.cfti fono quegli frego lamenti degli Uomini, che fanno loifrire d ello  
perfecuzioni a quegli, che vogliono vivere falbamente in Gesù Crifto, aUoràmedefima- 
mente che neifimo gli tormenta nei loro corpo : nullo ìnfeflante ncque ve Xante corpus ìllo- 
rum. Parimente il Salmifta dinota, che quella perfezione è interiore quando egli dice : 
A  mifuradeì dolori, che afflìggono il mìo cadrei non dice nel mio corpo : in corporeità. 
Ma per altra parte, come lisa che le promeflè di Dio fono immutàbili, e che l’ApoftoIo 
dice che: Iddìo comfce ifuoi, e cosi che ne lìmi di loro può perire: ch'egli ha commiato 
eolia fua Prefcienza i Predeflitiàtì per effere conformi alVìmagine del fuo Figliuolo , ilSaJmiftà 
a «ghigne : Le mflre cottfolazioni hanno ripiena la mia anima dighja . Or quello dolore , che 
attligô e il cllore della gente dabbene a motivo de 1 coitimi i de i malvagi ;, ovvero de i falli 
Criftiani, è utile a quegli che lo riilèntono, perchè egli mfee dalla Carità : de Cavitate 
defcendit\ la quale fa non eflère sì facile. che fi perdanonè eh-elfi impedifehino gli altri 
di falvarfi. Èglino ricevono parimente molto di confolazione quando ei li emendano i e la 
loro converfione iqro dà altrettantpdigioja, quanto la loro perdita cagionava ad eliì di do
lore. Così è ,  che in quello Secolo, in quelli giorni malvagi, non ftilàmente dopo Gesù 
Crillo e gli Apoftoli, ma dopoAbele.il primo Gufilo /cannato empiamente dal fuo fra
tello , lino alla fine de i Secoli, la Chiefa viaggia tra le perfecuzioni del Mondo, e I o  
confolazioni di Dio : interperfecuthnet mundi, &  confolationes Dei peregrinando pmurrtt 
Ecdefla.

CAPITOLO CINQUÀNTESIMOSECOÌiDÒ.
Se ni faranno perfecuzioni centra la Chkfa fn o ad Antìcrìfto.

I. TT O non penfo, che fi debba credere leggermente ciò che alcuni avanzano, che l o  
I  Chiefa non ¿offrirà più altre perfecuzioni fino ad Anticrifto che le dieci, ch'ella ha 
1  folcite, e che egli farà quello che aprirà Tundecima. Poiché elfi contano la pri

ma fotto Nerone, la feconda fotto Domiziano, la terza fotto Trajano, la quarto 
lotto Antonino, la quinta fetto Severo, la fella fotto Maifimino, la lèttimi fotto Decio, 
lottava fotto Valer iano, la nona fotto Aureliano, e la decima fotto Diocleziano eMaf- 
limiano. Elfi dicono, che le dieci piaghe d'Egitto, che precedettero Tufc ita del Popola 
di Dio, fono le figure di quelle dieci perfecuzioni, e l’ultima che verrà fotto Anticrifto 
c Hata figurata nella undecima piaga di Egitto, che feguì allora quando gli Egiz; perfegui- 
tando gli Ebrei fino al Mar Rollo ch’efli pa darò no a piedi afeiutti, furono inghiottiti col 
ritorno de' fuoi flutti. Maio non penfo che quello che accaddè in Egitto, imi è una fi
gura delle perfecuzioni della Chiefa, benché quegli che fono di quefto lèntimento, vi ri
trovino de i rapporti molto ingegnoli : exquìfitè &  ìngenmè, ma che non fono fondati 
nientedimeno le non fopra congetture dello Spirito limano, il quale s'inganna fovent^j. : 
fed conjeciurd mentii btimana, qua aliquando ad verumpervenir, aliquando fallitur.

II. Ma che dirami’eglino della perfecuzione in cui il Salvatore medelimo fu crocifiiToj1 
In qual ordine la metteran'egiino d S'efli dicono, che non bifogna contare che quelle, che 
.concernono il Corpo, e non quella che attaccò e fece morire il Capoi che dirai!’eglino 
di quella che fifollevò in Gerufaiemme fubito che Gesù Crifto afeefe al Cielo, e nella 
quale Santo Stefano fu lapidato, San Jacopo fratello di San Giovanni fu decapitato, l'Apos
tolo San Pietro fu niellò in prigione, e liberato da un Angiolo, e i fedeli furono cacciati 
da Gerufaiemme, e San Paolo fpogliava la CJiiefa, e foffH dopo per lei ciò che le aveva_> 
fatto foffrire ,fia nella Giudea, ovvero nejl'altre nazioni, ove il fuo zelo li iacea predicare-* 
Gesù CriftoA  Perchè dunque vogliono elfi cominciare da Nerone le perfecuzioni della 
Chiefa, poiché fe non con orribili fofFerenze, che farebbe troppo lungo riferirle qiìì, ella 
c arrivata al Regno di quello Principe r* Ches’eglino credono, che fi debba mettere nel 
numero delle perfecuzioni della Chiefa tutte quelle, che le fono fiate mofiè da i Rè, Erode 
eraRè, e lui gliene fece una crudele dopo J'Afcenfione del Salvadore. Inoltre, che di
ranno di quella di Giuliano, che non contano tra le dieci r1 Si dirà forfè ■ ch'egli nonha_j 
perfegnìLto Ja Chiefa, lui che proibì a i Criftiani d'imparare ed'infegnare le lettere 
umane, fotto il quale Valentin iano ¡’antico, che fu dopo di lui il terzo Imperadore, perde 
la carica che aveva nell’armata per aver corife Hata la Fede Criftiana, per non dire niente 
di quello che aveva cominciato a fare in Antiochia, s’egli non fuflè flato forprefo dalla 
couanza niaravigliofa d’un Giovane : untai fidelijjimi, &  cutiflantijflmi juvenis, il quale-» 
cantò tutto il giorno de i Salmi nel mezzodì i più crudeli tormenti, tra le unghie di fèrro, 
cofa che caricano di ftupore nel vedere tanta libertà ed allegrezza in un giovanetto così
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atrocemente maltrattato ì* Finalmente Valente'Amano fratello-dei fovranomìnato Valenti- 
ni alio, noìi lia egli devaftata a’ i noftri tempi in Oriente con lina fanguinofa. perfecuzione> 

j-ufittiti * su. Chierà r1 Fdichè.eome che ella è fparfa per tutto il Mondo, élla può efìere perfeguftata ìfr
&c!Uipfeju- un luògo , fema ch’ella Io ila nell’altro. Quando non Jì voleflè contare nel numero dellê , 
¿up.ìib.i. con- fue perfecuzioni quella, che il Rè de’ Goti fece nel fuo paefe a i Cattolici, neIJa: quale molti' 
ha ¡¡a. Fan. foffi-irono il martìrio, ficcome noi abbiamo intefò da alcuni de5 noftri fratelli, che fi ricor- 
iw 9*' davano di averla viltà allorché erano ancora fanciulli : §>u/ fune Ultepuerifuerantf Che di

rò io di quella, ch’è follevata in Perfia, e che non è ancora affitto eftinta d Non è ella fiata 
così grande, che alami inno Itati coftretti a ritirarli nelle Città Romane : ufqne ad, Romana 
oppida d Quando io fo ride (lì on e a quelle cofe e ad altre Umili, mi fembra che non fi deb
ba determinare il numero delle perfeajzioni della Chiefa. Ma è vero ancora, che non fa** 
rebbe minore temerità il volereafiicurare, ch’ella non debbafóffrirne dell'akre prima di 
quella d’Anticrifto, della quale neiliino Criftiano dubita. Noi lalceremo dunque quello in- 
decifoi poiché il partito più fàggio epiùficuro fi è di xiiente dire di politi vq ; ficult am 
partém quajimis bujui adjìruentei, fìve defiruèntes »

CAPITOLO CINQUANTESTMOTERZO.
Che non f i  sa quando verrà H fine del ¡Mondo.
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I. Uanto all’ultima perfecuzione d’Antìcrifto, il Salvadore medefimo la farà cef-

fare colia fua prefenza. Mentre é fcritto : Egli lo ucciderà coljojfio delia fua boc
caccio annientar« collo fpkndeye della fua prefenza. Si dimanda ordinariamente 

qui, quando quello accaderà d Ma male a propolito : importunò ormino. 
Perchè fé ci fuftè utile che noi il fapeifimo, chi ce lo avrebbe potuto meglio 

infegnare che Gesù Grillo noftro Dìo e noftro Maeftro, quando i fuoi Difcepoli lo in
terrogarono fopra di ciò d Avvegnaché effi non tacquero sii quello fatto, ma glielo diman
darono allorché egli era quaggiù, e gli diflèro : Signore farà in quefio tempo , che voi flabì- 
lirete il Regno difraelh d Ma egli loro rifpofe : Non è cofa per voi ilfapereìl tempo dì cui il 
mio Padre firiè rifervata la difpofiziune. Eglino non dimandavano l’ora, nè il giorno, nè 
l’anno, ma il tempo i nientedimeno Gesù Crifto loro fece quella rifpofta. E’ dunque una 
vanità, che noi procuriamo di determinare gli anni, chereilano fino alla fine del Mondo, 
quando noi apprendiamo dalla bocca della Verità, ch’è una cofa che non appartiene punto 
il lupe ria noi: hoc feire non effe mftrutn. Frattanto, taluno ne conta quattrocento, altri 
cinquecento, e altri mille dopo rAicenfione del Salvadore fino ali’uJrima fua venuta. Ora 
il dire prefentemente come riafeheduno di elfi appoggi la fua opinione, quello farebbe  ̂
troppo lungo, e medefimamente dilatile : hngum. ,.dr no» necejfarium. Avvegnaché effi 
non lì fondano fe non fovra congetture umane, feiiza produrre cos’aldina di certo deile_» 
Scritture Canoniche. Ma quello che ha detto: voi non appartiene di fapere il tempo del
quale il mio Padre fi è rifervata la àifpofizione, ha tagliato il piede a tutte quelle numerazio
ni, e ci comanda che ci quietiamo fu quello fatto: de bac recalculantium digitai refolvit, 
¿P qui:fiere jubet.

II. Ma come che quelle parole fono del Vangelo, non è maraviglia ch’elleno iioil» 
abbiano impedito gli Idolatri di fingere delle rifpofte de’ Demoni intorno la durazione della 
ReligioneCriftiana ; guarito tempore manfura ejfet Religio Cbrìfiìana. Poiché vedendo, che 
fante crudeli perfecuzioni non avevano fervilo fe non ad accreicerla in luogodi fcemarla: 
mira tncremeutafumfiffe, egli hanno inventato non sò che verlì Greci, come fe filile un-» 
Oracolo , i quali portano che San Pietro fi è fervilo di certi fortilegi per far adorare 
il nome di Gesù Crifto pel corfo di trecento feffintacinque anni, e che dopo quello 
tempo il fuo culto farà abolito : fine mora fumerei finem. O bella immaginazione di cer
ta gente , che fi piccâ  di dottrina 1 G bominttm corda dottorami O grandi fpiriti , che 
non vogliono credere in Gesù Crifto, e poi fono capaci di credere fomiglianti lloitezze 
d i lui -d ire, che Pietro fuo Difcepolo non ha imparato da lui la Magìa , e uìentedime- 
no, che fiato Mago : mah ficus fuerit, e ch’egli ha giudicato meglio far adorare il no
me del fuo Maéftro, che il fuo, eiponendofi perciò a lina infinità di pericoli, ed alla_< 
monte mede lima : magìcis artibrn futi, magmi laboribui, ér perìculh fid i , poflremò etiam 
òffujtone fanguisn futi Se Pietro Mago ha fatto, che il Mondo amàflè tanto Gesù Criftoi 
come ha fatto Gesù Crifto a farli amare tanto da Pietro d S i Petrus malefica: fic it, ut Cbri- 

JtamJic diligerei mundun quid fecìt inmcem Cbriflm, ut eum fic diligerei Petrus i1 Rifpondi- 
no a le itelh tu quefio, e comprendano fe poflòno, che Ja medefima grazia di D io, che ha 
ratto amare Gesù Crifto dal Mondo per la Vita eterna, lo ha fatto amare altresì da San Pietro 
per la medellmà Vita eterna, fino a {offrire la morte temporale per amore di lui, Di più, chi 
iotio ijueitj Dei, che paiibno predire quelle cofe, e non le poiiono impedire, e fono ob

bligati



turriti a credere agrincantefimi di un Mago, e di tino federato che haticcifo, fecondo 
e h ™  dicono, un fanciullo di un anno, e lacerato in pezzi, e Io ha Appetito con delle ce- 
remonie fagrileghe, e di permettere che una Setta, che loro c contraria ,  fiali mantenuta 
così lun^o tempo, formoli fate tante orribili perfecuzfoni, non già col réfifieré ,  ma in fof- 
frire : non refìftendo, fed partendo, e difirntti i loro Idoli, i loro Tempi, i loro SagrifiziV 
i loro'Oracoli f In una parola , che Dio è quello, non già ilnoitro, ma; il loro-, che ha_» 
potuto lafciarfì trasportare da un così gran fallo, ovvero efler corretto a fodrire tutte quelle, 
cofed Poiché non li dicono a un Demonio, ma a uno D io, quelli Verfi, che riferifeono, 
che Pietro ha impollo quella legge colla fua arte Magica. Cèrtamente quello Dio conviene 
a quegli, che non vogliono riconoicere Gesù Grillo per loro Dio: Taltra Deitm babent, 
qui Chrifìuni non babent .

CAPITOLO CINQJJANTESIMOQUARTO.
Stoltezza de i Pagani,  che i l  Crìjlìanejimo non deve durare 

f e  non trecentofejfantartnque a m i .

E Cco ima parte di quello che io allegherei contro di d i i , fequeiranno vanamente 
promeiìò e fortemente creduto, non folle ancora pattato. Ma poiché è di già qual
che tempo, che quelli trecentofefiàntacinque anni dopo lo Rabilimentodel culto di 
Gesù Crlfto colla fua Incarnazione, e colla predicazione degli ApoRoli fono com

piuti , che bifogna egli di più per rigettare quella fallita d Perchè le non fi calcolano dalla—
Nafcita del Salvatore, perchè allora non aveva Difcepoli, almeno non fi può negare, che 
Ja Religione Criftiana noti abbia cominciato a comparire quando egli cominciò ad averne, 
cioè a dire, dopo ch'egli fu battezzato da S, Giovanni nel Fiume Giordano, In effetto, que
llo è ciò che dimoftrava quella Profezia : Egli ftenderà ilfm Dominio da un mare all''altro , * ****'7 *' ' 
dal fiume fino alle eflremità della terra. Ma perchè la Fede non era ancora Hata annunziata- 
a tutti prima della fuaPaffione edeJlafuaRifurrezione: in RefunecHone quìppe Cbrìjli de* 
finita efi, come San Paolo ApofìoJo dille agli A teniefi in quelli termini: Egli avvertifets *fltr’ ì7' 
prefentemente tutti gl Vernini in qualunque luogo eglino fieno a far penitenza, perchè egli hafif- *1 * 
fato un giorno per giudicar il Mondo fecondo la gtuflizta per mezzo di quello nel quale egli ba •Vo
luto, che tutti credejfero, rifufckandùlo dalla morte j è meglio per rifol vere quella qiiifh'one 
di cominciare di là a contare , fopratutto perchè allora fu , che lo Spirito Santo fu dato in 
quella Città ove doveva cominciare Ja feconda Legge, cioè a dire il Nuovo Teftamento. 
Avvegnaché la prima, la quale è il Vecchio T e ila mento, fu data da Mosè fui Monte Sina.
Ma quanto a quella, che doveva ettère data dal Melila, ecco ciò che n’era Rato predetto :
La Legge ufeirà da Sion , e la Parola del Signore da Qerufahmme i  di dove viene , che egli 5‘
medefimo ha detto, che bifognava che lì predicane nel fuonome la penitenza a tutte le— "H14’ 47* 
Nazioni, ma incominciando da Gerufalemme, Di là dunque il culto di quello Nome ha co
minciato, e che fi hà primieramente creduto in Gesù Grillo crocifitto e rifufcitato. Di là 
JaFede fu così fervente da principio, che migliaia d’Uomini eflèndofi miracolaia mente- 
convertiti , venderono tutt’i loro beni, e gli diftribuironoa i poveri per abbracciare la lama 
Povertà, ed ettère più pronti a combattere fino alla morte per la difèfa della Verità nel mez
zo de i Giudei frementi efirÌbondi di fmgue : atque inter fremente*, &  /augnisene fipien* 
te* fadaos, fe ufque ad mortem prò meritate certare, non armata potenzia , fed pò tenitore pa- 
tieniti preeparareut - Che fe quello non fi è fatto per Magia, perchè fann’eglino difficoltà di 
credere, che la medefima Virtù Divina, che ha operato cosi gran maraviglia in quello luo
go, non abbia potuto fare Ja medefima cofa per tutto il Mondo i* H fe i malefiz; di Pietro 
furono quegli, che cagionarono quello prodigiolò cangiamento in Gerufalemme, e fece
ro , che una moltitudine sì grande d’Uomini, che avevano crocifitto il Salvadore, ovvero 
che lo avevano infultato filila Croce : vel fixerat prenfura, vel riferat fixum, furono tutti 
in un colpo portati a adorarlo, bifogna vedere dall’anno in cui ciò è feguito quando i trecen- 
tofelìàntacinque anni fono Rati compiuti. Gesù CriRo è dunque morto a \ venticinque di 
Marzo : ottavo Kahndas s ì  prilli, lòtto il Confidato de i due Gemini : Dmbus Gemini* Con- 
fulibut. Egli rifufeitò il terzo giorno, fecondo latefiimonianza degli ApoRoìi, che ne fu
rono tetti monj oculari : fui* et ¡am jenfìbm probaverunt. Quaranta giorni dopo fitti al Cielo, 
e inviò U> Spirito Santo ¡1 decimo giorno feguente. Allora fu, che tremila Uomini credet
tero in lui in virtù della predicazione degli Apofloli. Allora dunque fu , che cominciò il 
culto del fuo Nome per la virtù dello Spirito Santo, come noi crediamo , e perch’egli è ve
ro > e come la empietà lo finge, o lo penfa follemente, cogrincantefimi di Pietro : ficut 
finxìt vanita* impia, vel putavit. Poco tempo dopo, cinquemila Uomini fi convertirono 
al rifànar miracolofi) di un zoppo dalia nafcita, ch’era così impotente che Io portavano 
tutt’i giorni alla porta del Tempio per dimandare limofina, e che fe n’andò letto alla parola
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di Pietro , e al nome di Gesti Griffo • Inoltri , la Chiefiifi sumentó fcmprepiù , c fece litio** 
ve conqùifte ' aliti accejfibus credentìum crevit Ecc lefia * Díi quello e facile di calcolare ij gjop« 
no medefimo , ili cui quello fteflo anno è cominciato j mentre quello fu , quando io Spirito 
Santo fu inviato, cioè a dire il dì quattordici di Alaggio : Per Idas Majas. Ora contando i 
Confidi, fi ritrova che quelli trecentofefiàntacinque anni fono flati compiuti li di qnattordi- 
cefimo di Maggio lotto il Confolato di Onorio, e di Eutichiaiio. Contuttocio, 1 anno fi
gliente fotto il Confolato di Manlio Teodoro, allorché fecondo l’Oracolo de i Demoni, ov
vero la finzione degli Uomini, non vi doveva piùelìère Criflianefimo, {tuta, parlare di 
quanto feguì altrove, Gaudenzio e Tovio Conti dell Imperadore Onorio rovinorono a Car
tagine il diciannovefimo di Marzo i Tempi dei falli Dei, e lpezzarono gl’idoli : Tempia ever- 
ferutit, d?* Smu lacra fregerant. E dopo quello tempo lino al preiente, cioè a dire per Io fpa- 
zio di circa trentanni, chi non vede quanto il culto del nome di Gesù Criflo fi è aumentato, 
particolarmente da che moki di quegli, ch’erano ritenuti per quella vana Profezìa, fi fono 
fatti Criftiani, veggendo già feorfò quell’anno chimerico : inanem rideudamque vidmm. 
Noi dunque che fiamo Crlttiani, e che ne portiamo il nome, noi non crediamo in Pietro, ma 
in quello, in cui Pietro ha creduto ; e non fiamo ilari avvelenati da Ì ilioi Sortilegi, ma edi
ficati dalle fue predicazioni - Gesù Criflo ch’è il Maeilro di Pietro, è parimente noilro Mae- 
ftro, ed egli c’infegna la dottrina, che ci couduce alla Vita eterna.

U. Ma tempo è di finire queflo Libro. Perchè noi abbiamo fufficienf emente latto vede
re , come a me fembra, il progredì) delle due Città, che fono framifciiiate quaggiù dal princi
pio fino al fine. Quella della terra fi ha formato quegli D ei, ch’ella ha voluto, per offerire 
loro de i Sagrifìzj. Ma quella del Cielo pellegrina fu la terra, non lì fa alcuno Dio, ma è fat
ta ella medefima dal vero Dio per edere iifuo vero Sagrifizio : Cujas verim facrificiawipfa 
Jlt. Tutte due nientedimeno hanno parte ugualmente ne’ beni, e ne’ mali di qnefla vita, ma 
ialoro Fede, la Joro Speranza, e ii loro Amore è differente, fino a che l’ultimo Giudizio le 
fiepari, e checialcheduna di effe arrivi alfine, che non avrà plinto di fine: cujas »alias e fi 
finis » e di quello fine deJPuna e deli’altra bìfognerà parlarne in feguito.DELLA CITTA DI DIO

LIBRO DECIMONONO
C A P I T O L O  PRI MO.
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Ê ugentottantotto Sette de ì EUofofi interno del Sommo Bene.

Oichè io ho ora da trattare de Ì Fini dejruna e dell’altra Città, bifo- 
gna prima che io rapporti in poche parole ì ragionamenti, co’ quali 
gli Uomini hanno procurato di fard ima Beatitudine tra le miferie 
ai quella vita > affine di far vedere non fidamente coll’autorità Divi
na , ma parimente colia ragione quanto v’ha di differenza tra Je chi
mere de i Fiioiòfi, e Ja fperanza che Dio ci dà quaggiù, e che deve 
effere feguitata dalia vera felicità. Avvegnaché i Filofofi hanno par
lato molto diverfamenteBel fine de i Buoni, e de Í Cattivi, e fi fo
no dati molta pena per ritrovare ciò che può rendere l’Uomo feJi* 

ce *,™ p tfe fi fine del noilro Bene, quello è per cui fi deve ricercare tutto tt retto, e ch o  
de v effere ricercato per lui medefimo: propter fe ìpfitm i ficcome il fine del Male, è quello 
per cui fi deve fuggire ogn’altra cofa, e che dev’eflère fugg ito per lui tteflò : propter fe ipfatti. 
Cosi, per fine del bene, noi non intendiamo parlar qui di un fine che confumi il bene per , 
non effere più: ut non fie i _ma che lo perfezioni per effere più intero: ut plenum fit. E noi 
non prendiamo parimente il fine del male per ciò che diftrugge il male, ma per ciò che io 
porta al mo ultimo periodo : fid  quò ufque meendo perdacat. Quelli due fini fono dunque il 

ommo Bene, c il Sommo Male j e per ritrovargli molti fi lòno molto affaticati, come io ho 
detto, quegli che hanno fatto profcffione nel Secolo delio Audio della Sapienza. Ma quan
tunque eglino fi fieno ingannati indiverfe maniere, il lume naturale nientedimeno non ha 
loro permeilo di allontanarli talmente dalla verità, eh elfi non abbiano metto il Sommo Bene 
e il JwmmoMale gli uni negammo, gli altri nel corpo, e gli altri in tutti due. Di quella 
triplice divjfione, Varrone nel fuo Libro della Filofofia tira una così gran divertita di fenti- 

- cilcá£3mgnendovene alcune leggere differenze, egli conta fino a dugenf ottantotto 
polsi01 li :mu qu* jatnejfeut} fid  qua effepqffent.

. Ed ecco coin egli vi procede. £gh dice, che vi fono quattro cole, che gli Uomini
ricer-



ricercano naturalméiitefenz'a Ver bifognoper quefto di M aeftronè di difcipjina : fine rmgh 
fèto, fine ulto doUrìnee adminkulo, fine ìuduftria , velarte vivendi, qua flirta: dkitur. La Vo
luttà ch’è un movimento che piace a i fenfi i ilripofo , ch'efclude tutto ciò , che potrebbe  ̂
.incomodare ÌJ corpo 3 quelle due co fé inficine, eh’Ep icuro confonde, e chiama voluttà 3 ov
vero i primi beni della Natura, che comprendono rutto ciò che noi abbiamo detto, e ancora 
altre cofe, come la fanità del corpo, e la integrità de' ilio! membri, co’ vantaggi’deUoSpi* 
rito. Or qilefte quattro cofe; volupta: , quks, ntrumque, prima natura, tòno talménte ih 
noi, che fi dee ricercare Ja virtù per eflè, o che fi debbono ricercare effe per la virtù:*; ov
vero ch'elleno devono e fière ricercate per loro fteflè 3 e indi nafeono dodici Sette : dmdeèim 
SeUa. Perchè hi quella maniera ciafcheduna è triplicatali cofa che io voglio lar vedere in^ 
una, dopo di che non farà malagevole di riconofcerlo in tutte. Avvegnaché allopiquando Ja 
Voluttà del Corpo è fottomefià alla virtù dello Spirito, ovvero gli è pretèrita, 0 gli è congiun
ta, quello fa tré Sette. Or ella è fottomefià alla virtù, quando fe ne ferve per acquiftarla-» ; 
quando in ufium vinati: afifiumìtur. Poiché é un dovuto dovere della virtù il vivere per la Pa
tria, e di generargli de i figliuoli, due cofe, che non fipoilòn fare fenza piacere. Ma allor
ché ella fi preferire alla virtù, ella fi ricerca per fe fieflà 3 e in quello cafo, lavimi none fe 
non un mezzo per acquiftare, o per confervare U voluttà, ed ella ne diviene fchiava ; virtù: 
fervit domina voìttptati, eh e una cofa vergognofilfima, fepure fi può chiamare virtù. Que- 
fta infamia nientedimeno ha ritrovato degli Avvocati, edei Protettori tra Ì Piloiofi ; citata 
ijìa borribilis turpìtudo qaofdam Pbtiofopbo: patrono: , 0 “ def e Tifare: fan: babuit. Pillai mente , 
la voluttà è congiunta alla virtù, quando non fi ricercano i’una per l'àJtra* ma cialcheduniu  ̂
per fe fieflà  ̂ Perchè dunque Ja voluttà, o fottomefià, o preferita* ovvero .congiunta alla 
Virtù, fa tré Settei rnedefimamente il ripofo, ovvero ambidue infieme, o i primi beni 
deliaNatura, ne fanno ciatcheduno tré,' avvegnaché queitecofe, fecondo la divertita delle 
opinioni, fonoo unite, o iòttomefl’e , o pretèrite alla Virtù, e così compongono dódici 
Sette. Ma quello numero fi raddoppia, in aggiugnervi una differenza, effe la SocietàPoi
ché chiunque abbraccia qualcheduna di quelle Sette, o lo fa lo];,mente per fe , o lo fa pari
mente per qualcheduno, col quale fa la fodetà, e al quale deve defiderare il medefimò van
taggio - Quindi è , che vi tono dodici Serte di Filofofi, i quali tengono, ch'eliì non deb
bono filofotàre fe non per fe fleifi j eve ne fono dodici altre, che filmano effetti lo debbono 
fare parimente in favore di quegli a i quali etti vogliono procurare il medefìmo bene. Ora 
quelle ventiquattro Sette fi raddoppiano ancora, e afeendono fino a quaranta otto, aggiu- 
gnendovene una differenza prefa dalia nuova Academia, Poiché di quefte ventiquattro Sette, 
ciafcheduua può efièrefòllenuta come certa.» e così gli Stoici hanno pretetbeflèr certo che 
il fommobene dell'Uomo non confitte tè non nella Virtù : 6jJmdin animi t ani ammodo vinate 
confifieret i ovvero come incerto ma veri fimi le 3 come hanno fatto i nuovi Academiei. Ec
co dunque ventiquattro Sette di Filofofi, che difendono la loro opinione come iicura, e ven
tiquattro altre che la {ottengono come dubbiofa. Di più, ciatcheduna di quefte quarantotto 
Sette potendo edere tenute o in feguendo Ja maniera di vivere degli altri Filofofi, 0 in fe- 
guendo quella dei Cinici, quella differenza le raddoppia ancora, e ne là novanufei. D' 
avvantaggio , come fi può abbracciare daicheduna di effe o in menando una vita rran juilla : 
ctijfam dìiigunt vitam, come quegli che non hanno potuto o voluto applicarti fenon alleo 
Scienze : f i  udii: DuUrina » ovvero a una vita attiva ; negotkfam, come quegli che hanno 
congiunto Io Audio della Filofofia al governa dello Stato : adminiftratione Jieipubiica, regen- 
difque rebu: bumani: occupatijfimi 3 o una meicolata di ambidue : ex utroque genere temperatami 
come quegli che hanno dato una parte del loro ozio alla contemplazione.: erudito otto, e l’al
tra airazione : uecejfario segotio 3 quefte differenze poflono triplicale quella numero di Sètte, e farne dugentottàntotto.

III. Ecco ciò, che io ho raccolto dal Libro di Varrone più fuccintamente e più chiara
mente : breviter ac dilucidi, che io ho potuto, preftandoJi le mie parole : fienienfia: eju: 
tneì: explkati: verbi: ,, Ora il dire prefentemente come quefto Autore dopo d'avere confutato 
Je altre Sette, fcegliendone una che pretende efiére quella degli antichi Academiei, ed aver 
avuto Platone per Maeftro, e tenuto de i Dogmi certi fino a Polemone, il quarto Profe fibre 
dell’Accademia dopo Platone, a differenza de i nuovi Academiei che rivocano tutto in dub
bio, e che cominciarono da Arcfaefila fuccefìòre di Polemone 3 a rapportar, difs'io, tutte 
quefte cofe in dettaglio, e infieme Je prove ch'egli allega per dimoftrare, che gli antichi Aca- 
demici fono fiati efenti dall’errore come dal dubbio, quefto farebbe in fin inaiente lungo, e 
nientedimeno non è d'uopo ommettere il rutto. Egli rigetta dunque primieramente tu tto  
quelle differenze che hanno moltiplicato quefte Sette, e le rigetta perche elle non conten
gono il Sommo Bene 3 e cosi elleno non fon valevoli acoftituire un genere particolare di Fi
lofofia, non filofofando l'Uomo fe non per eft’ere felice. Or quello, che rende tèi ice, quel
lo c che fi chiama il Sommo Bene. Allora dunque che fi dimanda, fe i! Saggio dee menare una 
vita civile e fociabile, e procurare al fuo amico tutto il bene che procura a fe fteflo, o s'egli 
non deve ricercare.la Beatitudine iè  non per fe , none quiftione dei Sommo Bene, ma fe bi-

fogna
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fogna unire qualche altro a le . Medciiinamente, quando fi dimanda fe biiògna porre tutte le 
cote in dubbio, come i nuovi Academici, ovvero fe fe ne deve tenere certe co gli altri Filo- 
iò fi, non fi dimanda qual è il Bene , che fi dee ricercare* ma fe bifogna dubitare o nò della 
verità dei Bene che li ricerca. La maniera del vivere de i Cinici differente da quella degli al
tri Filofofi, non concerne la qiiiftioue del Sommo Bene, ma (apponendolo vero, fi dimanda 
fedamente fe bifogna vivere cam’efli : Perchè fe ne ritrovano alcuni che mettono il Sommo 
Bene in differenti cole ,  diverfa bona finalta, gii uni nella Virtù e gli altri nel piacere, non 
lardando di vivere tutti come i Cinici. Quello però, in cui quefti fi diftinguono dagli altri; 
valeva poco per fargli beati ; poiché fecondo il fine fi doveva regolare il modo del vivere.

c a p i t o l o  s e c o n d o .
Vimone riduce tutte quefte Sette a Tré.

P Arimente, allorché fi dimanda fe fi dee abbracciare il genere della vita attiva, ovve
ro il genere della contemplativa, ovvero quello eh e comporto d’ambidue : ex atro- 
que genere temperato t non fi tratta del Sommo Bene, ma del genere della vita, che 
più ne facilita l’acquifto : ad confeqaendum, vel retineudumfinem. Perchè fubito che 

uno è arrivato al Sommo Bene, è felice- : pmitms beatnm fatiti e conturtociò non lo è fem
ore in feguendo.uno di quefti tré generi di vita, poiché in feguirli fi può errare intorno il 
Sommo Bene. Quelle fono dunque quirtioni interamente differenti, quella del fommo bene 
che coftituiTce ciaichedunaSetta de i Filoiofi, e quelle della vita Civile, della incertezza de
gli Academici, del vivere e del vetìire de i Cinici, e de* tre generi di vita, attiva, contem
plativa, emifta d’ambidue; otiojby aBmfo, &  ex utroque modificato. Quella è la cagione, 
perchè Vairone rigettando quefte quattro differenze, che faceano falire le Sette fino al nu-? 
mero di dugentottatitotto, ritorna alle dodici, ove fi tratta di fapere qual è il Sommo Bene 
dell’Uomo, edefàmina quale la vera. Ora per ritrovare quefte dodici Sette, fi triplicano, 
come io ho detto, quefte quattro cofe, la voluttà, il ri polo, ambidue inficine, e i primi beni 
della Natura . Perchè ciaicheduna di elle fono o fottomeflè, o preferite, o congiunte colla 
virtù, e così compongono infieme dodici Sette. Ora di quefte quattro cofe Varrone ne tor 
glie tré, la voluttà, il ripoiò, e tutte due * non ch’egli le diiì'approvi, ma perchè elleno,fò
lio comprefe ne i primi beni della Natura. Cosi, egli immagina che non vi fieno fe non tré 
Sette da efaminare per vedere qual è la vera, non potendovene elfere più d’ima che fia tale. 
E  quefte tré Sette nafeono da quello che li ricerca, fe i primi beni della Natura fieno da bra
marli per la Virtù, ovvero la Virtù per etìi, o fimo e l’altro per feftefiì »

CAPITOLO TERZO.
Opinione di Varrone intorno H Sommo Bene.

I. T " *  Cco dunque come fi conduce in quefto efame. Siccome il Sommo Bene 
S —4 la Filoiòfia, non è il bene delie piante, nè delle beftie, ne di Dio, ma a 
■  a mo, egli ftima che biiògni vedere primieramentê  che cofa e l Uomo. t j  

tpfe homo. Perchè egli crede eflèrvi due parti in lui, il Corpo e I Anima, e i 
dubita punto, che l ’Anima non fia molto più eccellente del Corpo. Ma per fapere, le l 
ma fola è l’Uomo, dfiòrteche il Corpo le fia come è il Cavallo al Cavaliere : tamquam eqû   ̂
eqtùti, quefto è quello ch’egli pretende, che fi debba efaminare - Perche u cavaliere non 
l ’Uomo e il Cavallo, ma l ’Uomo fido, il quale però fi chiama così per qualche relazione 
egli ha al Cavallo : ideo tamen eques dicitur, quòdaìiquo modo fehabeat ad equum. O  PUL 
il Corpo folo è l’Uomo con qualche relazione all’Anima, come il Calice alla bevanda. " 
che la bevanda non è il Calice, che la contiene i  e quando fi dice, bevete quella tazza, q 
ilo comprende l’uno e l’altro, come fe la tazza filile la bevanda medefima, perche 
qualche relazione. O pure finalmente, fé l’Uomo non è nè l’anima fola, nè il corpo l »
ma un compofto d’ambidue i come un Carro de’ Cavalli non è alcuno elei Cavalfi prefi a p *ma tuoi irWaUì ----



pò 4 perchè ella fi ferve dome bifora di rè mèdefima, «degli altri beniy che rendono 
rUomo felice : Nihil[ibi virtits omnim prcapanti « Hac enim bene fitti tir &  fe ipsd, &  caie* 
vìi quit hominem facilini beatum, botiti, Ma quando ella non fi ritrova in qualcheduno, qua
lunque abbondanza di beni che vi fi ritrovi, elfi non fono in bene ài quello che Ihpotfiéde : 
m» bona ejus fusi t cujus funt, e perciò non pofionp dirfi filoi beni, perch’egli fe neferve 
in male : cui mali utenti utilia effe nonpoffunt. Allorché dunque un Uomo gotte dellaifeirtùy 
e degli altri beni dell’anima, e del corpo » fenza i quali ella non può Tuiliftere la fu a Vita 
èfelìce: Beata effe dicitura Ella è ancora più beata allorché ne poflède degJLaIrri,ì jdq’ 
quali la Virtù non ne ha dibifogno : Bettthn ma ella è felicillima allorché non gliene^ 
manca iiiuiio , né del Corpo, nè dell’Anima : Beatijfìma. Poiché la vitanonc la medeiitnà 
cofa che la Viridi poiché ogni folta di vita non c'virtù y ma quella fidamente eh e fagri 
già, e regolata : fedfapient vita virtus efif è vero che qualche vita può .edere fenzala.- 
virtù ì ma la virtù non può edere fenza vita* Lamedefima cola c della memoria, e della 
ragione* Avvegnaché elleno fono nell’Uomo prima della dottrina,' e da dottrina non pò*? 
trebb’eifere lenza di elle , nè per confeguenza la virtù, poiché queftoè.un frutto deJlórtu-3 
dio : utique difetiur. Quanta alle perfezioni del Corpo, come l’agilità, la bellezza , 
forza, e altri limili vantaggi, ancorché la virtù ne polla far fenza i ed eglino fieno! ihde- 
pendenti da le i, tuttavia quelli fono beni: bona funi t ameni efeqondo quelli Filofofiq la 
Virtù gli ama per amor di fe ile dà, e fe ne ferve, ovvero ne gode con della convenienza i 
iittiurquc Ulti &  frutiur, fimi virttttem decet.

II. EHi dicono quella vita beata eiìère parimente una vita fociabiie, che ama il bene 
de’ fuoi amici come il fuo proprio, e loro defidera i medefimi vantaggi come à fe fteflà i 
fia che fieno nella medefima Cafa, come la moglie, i figliuoli, i domeftid i ovvero nella 
medefima Città, come i Cittadini i ovvero da per tutto, come tutte le genti ¿.ovvero 
nel Mondo, che comprende il Cielo, e la Terra, come gli Dei al loro dire, che gli fan
no amici degli Uomini faggi, i quali noi chiamiamo piu propriamente. Angioli.. Ma erti 
foftcngonq, che non bifogna dubitare dei Sommo Bene, e del Sommo Male, e pretendo  ̂
no, checiòfia quello in cui fidiilinguono da inuovi Accademici, fenza metterli in pe
nati» qual Torta di vita fi Teglia, quella de i Cinici, o qualunque altra che fi fia, Quanto1 a i 
tre generi di vita, dei quali noi abbiamo parlato., l'attiva, la contemplativa, e quella_i 
ch’è comporta d’ambidue, Toltimi loro più piace : Hoc ten’mm[ibipiacere affé verant, Varr 
rone atficura che quella èia dottrina de’ Vecchi Accademici, alfentimenro di Antioco il 
Maellrodi Cicerone, _e il fuoi ancorché Cicerone lo voglia piu t torto, far pail’are perlrtoi- 
co , che per Accademico.. Ma quello non c’importa, poiché noi dobbiamo giudicare delle 
opinioni di quelli Filofofi ,  fenza metterci in pena quale fia quella ch’erti hanno feguito..

C A P I T O L O  Q_U A RTO.
Opinione de i  Crljliam intorno il Sommo Bene.

I. E dunque fi dimanda a noi qual è il fentimento della Città di Dio lovra tutti quelli 
punti, e primieramente intorno i Fini de i Buoni, e de i Cattivi, ella nfponde- 

k  p  rà, che la Vita Eterna è il Sommo Bene, e Ja morte eterna il fommo male » e cosi 
noi dobbiamo procurare di ben vivere, affine di acquiftare quella, e di evitare^ 

quella: prapter illam prJnde adiptfeendam., ìflamque vitasdam.. Quindi è fcritto, che il 
Giuflo vìve colla Fede i perchè noi non veggiamo ancora il noftro bene, difortechè bifo
gna che noi Io ricerchiamo colla Fede, e che noi non abbiamo da noi ftelfi il potere di ben 
vivere, ma che bifogna che quello dieci ha dato la fede della fua aififlenza, ci aiuti 
credere, e a pregare : credentes adjuvet &  ovattici* Quanto a quegli, che hanno credu
to , che il Sommo Bene è in quella vita, o nel corpo, o nell’anima, o in tutti due infic
ine i  e per dirlo più chiaro, o nel piacere , o nella virtù, o in ambiduei q nell’ozio, o 
nella azione, o in ambiduei o nel piacere congiunto coll’ozio, o nella virtù, o in tutte i o 
fia ne’ primi beni della natura, o nella Virtù, o fia in entrambi., è una ftrana vanità aver mef- 
£t la loro beatitudine qnaggiù, efovra tutto di averla fatta dipendere da loro medefimi: 
&  afe ipfn beati fieri mira vantiate voltierunt. La Verità fi rife molto di erti quando ella— 
dille per un Profeta : Il Signore sà, che ipenjìeri degli Vantisi fono vani, ovvero fecondo 
l ’Aportolo S. Paolo : Il Signore conofce la vanità de tpenfieri de i Saggi,

IL Ma qual fiume di eloquenza può ballare per esprimere tutte le miferie di quefta_. 
vitaT Cicerone le ha deplorate quanto ha potuto nella confolazione della morte della fua 
figliuola i manualità è poco quello ch’egli ha potuto ì* Poiché quanto alle cofe che fi dico
no i primi belìi della Natura, fi pollóne eglino poflèdere in quella vita , ch’elleno non fie
no foggette a una infinità di rivoluzioni F Vtmnfub incanii caftbtn fiuUuent ? In cilètro, 
a quali dolori, e a quali inquietitudini, due cofe cosi contrarie alla voluttà e al ripofo,

C g g  il

Haiai< i, 4. 
Galat- J, 11‘

Pfil.M' 11. 
1. Cgf,  J. *0.



Ja/r.j. iy-

i
C aler, y. 17.

CVVir, )■  
rff fini bui {?' I. 
Ttifcul.

il corpo del Saggio non è egli efpofto í* II taglio ; ovvero la debolezza de i membric con
traria alla integrità delle parti del Corpo, la deformità alla bellezza,- I infermità alla fani- 
tà la ftanchezza alle forze, la languidezza ovvero la gravità alla agili» i e ch’evvi di tut
to ciò a cui il Saggio non fia fottopollo r* La fituazione e i movimenti del Corpo, quando 
etìì tòno nella giufta mifura come bifogna , fono parimente medi nel novero de i primi 
beni della Natura. Ma che ne farà, fe qualche indiípofízione fa tremare le membra i* Che 
farà fé la Spina della fehiena fi piega di forte, che un Uomo fìa obbligato a camminare jl, 
quattro piedi come le beflieA Quello non. diftruggerà egli la fituazione ferma e diritta 
del Corpo, enonguaftarà egli la bellezza e Ja mifura de'fuoi movimenti d Che dirò io 
de i primi beni naturali,  cioè deiranima, del fenfb, e dell'Intelletto, de i quali uno J’è 
flato dato per apprendere la verità, e l'altro per comprenderla d Ma che fara del primo,
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quefta vitad Di più, quanto è diffèttofa la cognizione deila verità quaggiù, ove fecon
do le parole della Sapienza : qmfto corpo mortale, e corruttìbile aggrava Vanima, e qttefta 
dimora ài terra abboffa ilfenfo che vuol pensare gran cofe. Qu,e'defiderj indeliberati me- 
defimamente, che fi mettono parimente nel numero dei primi beni della Natura, non_» 
fono eglino ne'furiofi la cagion di que'movimenti, e di quelle azioni, che ci fanno or- 
róred fatta qua horremuty quando pervertititi- feufus ratioque fipitur d

Ili. Finalmente, la virtù medeiima, cui fi attribuifee il primo rango tra i beni dell’ 
Uomo, che fa ella quaggiù fe non una guerra continua co i vizj d nifi perpetua bella cunu 
v itiis d E coli de* vizj, che non fono fuori di noi, ma dentro di noi j che non fono ft car
nieri , ma che appartengono a noi : fed planò mfirii, ac propriis i fopra tutto la Tem
peranza che reprime gli appetiti difordinati della Carne, affinchè non facciano conientire 
lo Spirito alle azioni peccaminofed Che noi non c’immaginaffimo già che non vi fia vizio in 
noi allorché la Carne, come dice l’Apoitolo, combatte centra lo Spirito, poiché evvi una 
virtù, che v’è contrarla, fecondo lo fteflò Apoftolo, allorché lo Spirito combatte contro la 
Cardie . Perchè , dic’egli, quefle cofe fono contrarie l*una all'altra, di maniera che voi non-* 
fate dò ebe voi volete. Ora che vogliamo noi fare, quando noi vogliamo che il Sommo Be
ne iia in noi fenza verun difetto, fe non che la Carne fi accordi collo Spirito, e che non_» 
iìavi più alcun divorzio tra erti d Ma perchè noi non lo Tappiamo fare in querta vita, qua
lunque defiderio che noi ne abbiamo i procuriamo almeno col fòccorfo di Dio; adjutorio 
D e i, di non acconfentire alle concupifcenze fregolate della Carne ; ne carni concupifcesti 
advershs fpiritumy fpiritu fuccumbente cedamus. Guardiamoci dunque dal credere, ch o  
fin a tanto, che noi abbiamo quefta guerra inteftina, che noi poftèdiamo digià Ja Beatitu
dine, che dev'eftère il frutto dellanoftra vittoria. Poiché chi è arrivato a micosi alto 
grado nel fapere, che non abbia dovuto tempre combattere con tra le fue paffioni d Vt can
tra libidinet nttllum babeat omnino confiittum d

IV. Che dirò .io di quella Virtù che fì chiama Prudenza r* Tutta la fua vigilanza non è 
ella occupata a diftinguere il bene dal male, per ricercar l’uno, e fuggir l'altro d E que
llo medefimo non & egli vedere, che il male è in noi, ovvero tra noi d Perchè ella è quella, 
che ci infegna efter male il confentire alle noftre malvage inclinazioni, ed ertèr bene il re- 
fiftcrvi ■ E nientedimeno, quel male acuì Ja Prudenza c’infegna di non conlèntire ,  e che

me ila a Dio, e il corpo all'anima, e cosi l’anima, e il corpo gli fieno fottomeile, non fa 
ella vedere colla pena eh ella ha in liberarli da quefta funzione, ch’ella non è ancora alfine 
dei iuo travagliô  Avvegnaché l’anima è altrettanto meno iòttomeilà a Dio, quanto ella 
meno pente a luii c la carne è altrettanto meno fòttomefìà allo Spirito, quanto ella ha più 

e i erj, che gli fono contrari * Cosi, fin a tanto che noi fìamo foggetti a quefle debo
le zze, e a quelle infermità :j$jiamdiù ergo rnbis inéft bete infirraitat, baepefiis, bìc las- 
guory come ardiremo noi dire che noi namo già fai vi d E fe noi non fìamo ancora falvi,

f ,  r:r  - co ni Citano, che s eglino fono cosi grandi che il Saggio non porti o non deb-
che fi uccida, ech'efca dal Mondo. Ma l i  vanità di quelli FilofofigU 

lenae cosi «lipidi, che non hanno vergogna indire, che il loro Saggio è febee quando
diven-



diventi elee», tórdo* muto* impotente, afflitto di più crudeli dolori, e medefima-: 
mente di quelli, che l’obbligano a toglierli la vita date: Quo fib't tnortem cvgatur inferri. 
O vita beata, che cerca la morte affine di non eflèrJo più ! S’dla è beata, vi fi dimori in 
efi'a: e fefiiggefi a cagione dei mali che ^affliggono, com’è ella beata r3 Ovvero come, 
iion chiamare mali quelle cole, chefuperano la tortezza, c che non ¡’obbligano fidamente 
a renderli, ma che la fanno diventar folle, fino adire, che una vita è beata , e nientedi
meno fi debba fuggire r3 Chi è talmente cieco, che non vegga, che non fi doveva fug
gire , s' ella era beata ? Che s’ elii confefl’aiio che fi dee fuggire a cagione delle fiac
chezze , che la opprimono, perchè non rompono il capo alla loro fuperbia : fratta fu~, 
perbia cervice, per confeflàre parimente modefiamente, ch'ella è miferabile f* Non è 
flato piuttofto per impazienza, che per coraggio, che quel fgmoib Catone fi diè da-, 
fe la morte i e per non aver potuto foffnre Ceíhre Vittoriofo f3 A ron cairn hoc feciffet, 
nifi vittoriani Cafaris impatienter tuliffet r3 Ov’ è la fortezza d’ un Uomo di tanto cre
dito r3 (¿ d ia  fortezza ha ceduto : ceffi , . .  fuccubuit .. * fuperata eft, dlforte che ha-j 
fuggito ed abbandonato una vita beata ; ut vitam beatam derelìnqueret, defere rei , /#- 
geret. H che non era ella digià beatad Ella era dunque infelice. Come dunque quel
le cofe , che facevano una vua influita e da fuggirli * non erano cattive d Maia mn~> 
travi d <

V. Similmente, ¡Peripatetici, c quelli dèlia vecchia Accademia lo confeííitno, mi 
in un modo più ragionevole : contuttociò vi è occafione diftupirfi perchè foftengono in_> 
oltre, che ciò non olíante, non fi iafeia d’efl'er felici, I tormenti ed i dolori del Corpo 
fono mali, dice Varrone, che tiene quedo Cent ¡mento, e mali altrettanto peggiori quanto 
eglino fono più grandi i quindi è , aggiugne egli, voi dovete partire da quella vita per li
berarvene. Da quale vita*1 Da quella vita, dic’egli, ch’è attaccata dâ  tanti mah : j¡$ua 
tantìs aggravarne malti. Ella è dunque felice tra Ì mali, per i quali voi dite, che bifogna-« 
fuggirla. Ma forfè voi la chiamate felice, perchè vi è permeilo di liberarvi da quelli mali. 
colla morte d Ma che farebbe fe qualche fegreto giudizio di Dio vi H tene ile tra quelli ma* 
] i , fenza permettervi di e fieme mai liberato dalla morte d Almeno, farefle voi obbliga
to allora a confeflàre, che una vita di quella tórta è miferabile. Non reità dunque, eh’ 
ella non fia miferabile perchè predo fi abbandonai poiché la giudicate tale vòimedefimo 
fe ella fufle eterna. Non è queda dunque la cagione, io lo ripeto, che per edere corta^ * 
ella non è infelice  ̂ quando, il die è più (convenevole, non volefle chiamare felicità una 
corta miferia. Bifognerebbe direi mali edere molto violenti, per oblìi ¡gare un Uomo, 
e un Uomo faggio, a celiare d'eflbr Uomo per Jiberarfené. Avvegnaché elfi dicono, c~» 
con ragione, eflèr quella quali la primi voce della Natura, die l’Uomo ama fe delio,. e_» 
perciò aver egli una avverfiqpe naturale alla morte, e ch’egli cerca tutto quello che può 
mantenere Tunione dell’ anima e del corpo . Bifcgna, che i mali fieno aflai violenti, 
per edinguere quedo fe ut ¡mento della Natura, i] quale ci porta a far ogni nodro sforzo per 
evitare la morte* efpegnedo in tal maniera, che noi Jadefideriamo, e rivoltiamo l o  
nodre proprie mani contro noi ftefli, ,tó non fi ritrova chi ce la voglia dare. Bifogna dire 
che i mali fieno molto violenti, per fare la Fortezza omicida, le pure ella merita ancora 
quedo nome, poiché ella foccombe talmente fotto quefti mali, che,non fojamente ella 
non può conservare colla pazienza un Uomo, di cui ella avea prefa la cura e la protezio
ne , ma che ella è inoltre coftretta ad ucciderlo. E’ vero che il Saggio dee foflHre la mor
te con pazienza , ma quella che gli viene mandata : Sed qua accedit aliuude, Ma fe in fen- 
tenza loro egli è obbligato a dartela, certamente forza ècheefll convengano che le cole* 
che ve l’obbligano non fieno fojamente cattive, ma intópportabiJi. Una vita dunque fog- 
getta a tante difgrazie non fi chiamerebbe felice, fè quegli che Jafoftengono tale fi bi
fida Aero ugualmente vincere .dalla verità che dal dolore, poiché efiì s'ammazzano per 
liberacene, e non pretendeflbro di godere il Sommo Bene in un luogo, ove le virtù me- 
defime, che fono la colà più eccellente che ha l’Uomo quaggiù, fono teftimonj altret
tanto pia fedeli delle nodre miferie, quanto elleno travagliano più per difendercene: 
guanto majara funi adjutoria contra virapericulorum, labor un*, dulorum ■ Poiché fe que
lle fono vere virtù, cofa che non può edere fe non in quegli, che hanno una vera pietà : 
qua nifi in eh , quibus vera ine f i  pietas, effe non pojfunt : elleno non promettono achí che 
fia di liberarlo da ogni tórta di mali. Bifognerebbe ch’eiTe mentifléro per quello. Poi
ché tutto quello ch’eflè poflòno fare, fi è di prometterci, che fe noi fperiamo il Secolo fu
turo , queda vita, la quale è nece Hartamente miferabile a cagione di tanti accidenti fàfti- 
diofi, che la circondano, diventerà un giorno molto felice. Ma prefbntemente comefa- 
rebb’ella beata, fenoi non fiamo ancora fai vi f* Parimente TApodolo San Paolo non par
lando degli Uomini imprudenti, e viziofi, ma di quegli che hanno una vera pietà , e per 
confeguenza la vera virtù, dice : Aidfama fahati dalla fperanza . Qr quando fi vede età che 
fi era fperato di vedere, non è piu fperanza i perché chi f  pera di vedere ciò ch’egli vede ? Ma 
la pazienza è quella, che f i  che. mi /periamo vedere ciò, che noi non veggiamo ancora, In quella
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maniera dunque» che noi fiamo falvati colla fperanza, noi fiarno altresì beati colla fpc- 
ranzaj la iiofha felicità come la noitra fallire non è ancora prefente, ma ha da venire} c_, 
noi l'afpettiamo colla pazienza, perchè noi fiamo nel mezzo dei mah» cb^bifogtia por
tare pazientemente, lino a che noi arriviamo al godimento di que’ beni ineffabili, che non 
faranno atrraverfati da alcun difpiacere. Quella: e, quella fallite dell’altra vita, che farà pa
rimente la beatitudine finale. Beatitudine * che quelli Klofofi non vogliono credere, per
chè elfi non la veggono j e in luogo della quale elfi fe ne formano una quaggiù vaniflìipa, 
chJeflì fondano fovra una virtù altrettanto più prefontuofa, quanto ella è più falfa : quanti 
fuperbiore, tasta mendacio? e virtute.

C A P I T O L O  QJ J  I N T  O.

D j  i  malti a f  o rn ii ì/aggettai# Vita Civile.

MA quanto a ciòch’effi vogliono, che Ja vita del Saggio Sauna vita di focìetà, 
noiiiamo molto più d’accordo con elfi in quello punto. Poiché in qual forma M 
Città di D io , di cui noi parliamo in quello decimonono Libro, avrebbe ella prefo 
la fua nafcita, ovvero come li farebbe ella avanzata nel cariò de i tempi,. o arri

verebbe ella al fuo fine, fe. la vita dei Santi non fufiè fociabile ? Ma chi può riferire tutt’i 
m ali, a’ quali quella vita è foggetta, e chi gli può comprendere ? Ch’eglino afecltino 
ne i loro Poeti Comici quello che un Uomo dice coll’approvazione di tutti gli Uomini : Io 
ho fpofato una Dolina, qual mileria ? Dutà uxorera, qnam ibi mifiriam vidi ? Io ho avuto 
de ¡figliuoli, ecco un altro imbarazzo: Nati fitti, atta cara. Che dirò io delle pentì* 
che fi rifcontrano nell’amore, e che il medefima Terenzio defcrive-altrove : te  ingiurie, 
* fofpetti, k inimicizie , le guerre , la pace è Tutto il Mondo non è pieno di quelli difordi- 
ni ? Non accadono forfè foventè eziandio nelle più oneite amicizie ? Non veggiamo noi 
da per tutto querele, gelosìe, inimicizie, e guerre ? Quelli fono mali certi, e che noi feri- 
tiamo. Ma quanto alla Pace, quella è un bene incerto, perchè noi non conofciamo la_> 
difpofizione interiore  ̂di quegli co’ quali noi la vorremmo mantenere i e quando noi la co- 
nofceiiìmo oggi, noi non lappiamo fe durerà fin a domani. In effetto, quali debbono ef
fe re più amici fe non quegli, che dimorano in una medefima caia ? Nientedimeno, chi 
può afficurarfi fovra di ciò , poiché noi veggiamo tutti i giorni, che fi tradifeono l’un l’al
tro , e de’ quali l’odio diviene altrettanto più irreconciliabile, quanto la loro alleanza comr 
pariva più lìretta f  Tantò araarkra, quanta pax dulchrfuìt. Quella che credealì vera par 
ce , era aftutamente finta: Qua vera patataefi, cura aftutìjfimè fingerei»?? Da che ven
gono quelle parole di Cicerone, che non lì poffòno leggere fenza lagrime, tanto elleno 
fono vere : Non fintovi tradimenti più danrnfi, quanto quelli che fi emprorn colia mafearq 
dell amicizia, ovvero della parentela, Perchè egli è facile a guardarfi da Un nemico dichiara? 
to ì  ma il mezza di dìfenderfi da un mal fegreto e domefiico : occaltura, ìntejìiuum ac doraefticunt, 
non è sì facile a ripararli, anzi vi opprime, a vanti che voi lo polliate prevedere : antequàm 
profpicere atque exphrarepotaeris. indi viene parimente quell’oracolo della Scrittura». : 
l  nemici dell’Vomo fono quegli della fua Cafa. E noi lo polliamo intendere, fenza edere col
piti da un vivo dolore ? Perchè ancor quando una perfona ave/Iè molto di forza per Soppor
tare pazientemenre un tradimento, ovvero molto di vigilanza per dillornare l’effetto, non 
Io può fare nientedimeno, s egli è Uomo da bene, che non fi affligga molto dello flato infe
lice di quello che fe ne ferve. Se dunque una Cala iion é un afilo tìcuro contra quella forta 
di mali, cliefara di una Città: ¡guid Civitas, la quale è altrettanto più riempiuta dipro
cedi e di differenze : litihus dr civilìbm cr* crmìnalìbus, quanto ella è più grande, e che 
può veramente non eflère turbata dalle ¿edizioni, e dalle guerre civili, ma non già dai 
timori, e da i pericoli : àperìculh nunquara ?

C A P I T O L O  S E S T O .

Seguono ì  malli a citi è foggetta la Società Civile. guanto ì  Giudici
¿ingannano m i loro giudizi.

G He diremo noi de ¡giudizi, clic gli Uomini fanno degli Uomini» e che non pof* 
ono mancare dì farli neJJe Città più tranquille: in quantalibet pace manentihut. 
¿̂uanto fono compaffionevoìi, poiché quegli che giudicano non fono valevoli a 

..vedenv«cofeienza di quegli ch’effi giudicanoì* Donde viene » ch’eglino fono 
non cri?rvtmei terc “^tortura iTeftimon; innocenti, percavare da elfi una verità che. 

0 n riguarda punto : ad atten&mcaujfam pcnìmntem qaxrere veritatem . Che dirò io di



quel tormentò che fi dà a ciafcheduno pe’1 Aio proprio delitto/ Non è forfè una cofa ftrana 
tormentare unaperfona per fa pere s'è colpevole : <utram fit wcen*, e fare fpefle fiate ibfr 
¿•ire a un innocente una pena certa per un tallo incerto : prò incerto federe ccrti/tima* panati 
non già perchè fi è Scoperto ch’egli io ha commetto : non quia illad commififfe detegitur , 
ma perchè non fi fa che non lo abbia commetto : fed quia non commififfe mfeìtur. Così l’igno
ranza di un Giudice è fovirente la caufa della difgrazia di nn innocente : sic  per hoc igne- 
tamia judici* pkrtmque efi calamita* innocenti*, Eciòch’è più infopportabile, echem e- 
ritarebbe una tergente di lagrime per piagnerlo, fi è che il Giudice tormentandomi rèo per 
non far morite non volendo un innocente, ne fegue per la miferla dell’ignoranza, ch’egli 
uccide un tormentato e un innocente, che aveva tormentato per non ucciderlo innocente. 
Perchè, fe fecondo la dottrina de i Filofofi, de’ quali noi parliamo, quello fiima eflèr me
glio ufeire da quella vita, chefofFrire più lungamente il tormento, egli contèfia, che.* 
egli ha commeilò il delitto, che non ha commetto ; Quod non conmifit, commififfe je  didt. 
Nientedimeno, fu quello il Giudice Jocondanna, elò fa morire, fenza fàpere ancora-, 
s’egii ha uccifo un colpevole, ovvero un innocente, ettèndo fiata diihtile la ricerarper dif- 
coprire lafua innocenza, e non avendo medefimamenre fervito fenon a farlopalfare per 
colpevole : §fuo damnato &  occifa , utritm nucentem an inmeentem judex occiderit, adhuc 
ne feti , quem ne inmeentem nefetem occiderct torfit : ac per bue inmeentem, ut fetiet top*
fit , òr dutu nefeiret occidti. Tra quelle tenebre delia vita civile, un Giudice ch’è faggio, 
monterà fui Tribunale, onò ? Sedebft judex ille fapìem, an non fe debit t* Senza dubbio vi 
falirà. Perchè la focietà civiie, ch’egli crede non potere abbandonare fenza delitto, ve 
l ’obbligai e non crede, chefia un fallo il tormentare gl’innocenti per il fatto d’un altro, 
ovvero IJ coftrignerli fovente colla violenza dei tormenti adichiararfi fajfamente colpe-? 
voli : vi dolori*plerumque fuperatì, &  de fe falfa cwfejfi, e a fargli inoltre morire fu que- 
fio i e quando non gli faccia morire, etti mojoiio o ne’ tormenti medefìmi, o poco dopo. 
Che dirò io di quello che fegue alle volte, quando un accufatore, il quale non ha intra- 
prefo la Aia accufa fe non per il ben pubblico, e affinchè i deiirti non i ettino impuniti, c 
condotto lui medefìmo al fu pp li/.io fenza prove , perchè J'accufato ha corrotto i tetti- 
monj, e  ch'egli non confetta niente del fatto è &  mentiettiibu* tefiìbu*, reoque ipfo contri 
tormenta durante immaniter , aec fetente , probare qmd ohjictutti noti valentes , quamvis 
mera objecerittt, à judtee nefeiettie damnantur . Un Giudice non crede di fare male col 
fare tutti quelli mali, perchè egli non gli fa condifegno: nocendi minutate, ma per una 
ignoranza invincibile : necejfitate nefetindi, e per una obbligazione detta focìetàcivile : ne~ 
cefsitate etìam judicandî  Aia benché non fi pottà accufar di malizia un Giudice, quella è 
Tempre una gran miferia  ̂ e fe la necefiìtà loefime dal delitto in condannando gHiinoceii*- 
t i,  efalvando i colpevoli, fi ardirà forfè di chiamarlo beator* Qnp.nto farà egli più fag- 
giamente : confideraiiut &  bomine dignìus, a riconofcete e a odiare lamiferia, alla quale 
quella necefiìtà lo impegna : fife egli ha qualche fentiniento di pietà \ gridare a Dio : Lh 
iteratemi dalle mie necefsità.

CAPITOLO SETTIMO,
Della dherfià  delle lingue, la quale rompe la focietà degli Uomini ; 

e della mi feria delle guerre,

D Opo la Città viene il Mondo, ch’etti mettono il terzo nett’ordinc della Società 
civilei  perchè efiì cominciano dalla Cafa : à domo.* ab urbe,, ad orberà . Or 
quanto égli è più grande, come fuccede all’unione di tant’acque: ficut aquarum 
congerie*, altrettanto è più pieno di pericoli. E primieramente, la diveriità delle 

lingue vi rende l’Uomo a così* dire fi ramerò all’Uomo : hominem alienai ab bomine. Per- 
chèfe due Uomini, di cui uno non s à i a  lingua dell'altro, fi rifeontrano, elleno obbli
gati ad abitare indetti- : fimuleffe i due animali muti, medefimamentc di di ¡Ferente fpe- 
zie, s’accompagneranno piuttofto che quelli due viaggiatori, qualunque raffòmìglianza_. 
di natura che flavi tra etti, e un Uomo ftimerà meglio edere colfuo cane : cura cane fuo^ 
che con uno llranicro: quàm cum bomine alieno. Ma, Adirà, una Città poflènte e vitto- 
riofa in dando la legge a i vinti, Iqro ha dato parimente la Aia lingua, o per lo meno ha 
metto l’ordine, che non mancaffèro degli interpreti : Interpretum copia. Qneito è vero , 
Ma quanro è Infognato fpargere di fangue per quello ? E di più non fiamo àncora al fine 
de i noftri mali. Avvegnaché, fenza parlare delle azioni ftraniere che fi fono avute di 
tempo in tempo Tempre prefenti, la fletta vafta eftenfione dell’Imperio non ha ella pro
dotto qualche cofa di più fafiidiofo, le guerre civili, e degli alleati: Soci alia fcilket &  
civiltà, che affliggono molto più crudelmente l’Univerfo, e di cui il folo timore è uìLj 
gran male d Che fe io intraprende® a rapprefentare quelle orribili calamità , benché io



J.LV- » f ' | t ,
Uomo r1 Mentre egli non può fare una guerra giuila, che non fia per punire ìmgumui&j 
de I fuoi avverfarj : Iniquitàs enim partii advcrf# jufia bella ingerii gerendofapisnti. £ qua
tta è quella ingiuftizia degli Uomini che un Uomo dee deplorare, quantunque ella ìioul, 
filile feguita da alcuna guerra, Ciafcheduno dunque che confiderà mali sì grandi, e cosi 
Urani : magna borrendo, fava, è forza che la confeflì per una gran miferia. £ fé fé ne_» 
ritrova qualcheduno che gli fofira, ovvero che gli penli lenza verim dolore, egli è al
trettanto più miferabile io crederli felice, quanto egli non fi crede tale » fenon perchè ha 
perduto tutto il fentimento umano ; ^uìa humanuvnperdidìt fenfum.

C A P I T O L O  OT T A V O.
Delle miferi e che accompagnano famicizia.

M
A quandô  noi non c’ingannaflìmo punto nella feelta de* noftri amici,  e che non 

ne avefiìmo fenon dei buoni e dei veri: ver or am &  honorum amicarum, non 
è egli vero, che quanto più noi ne abbiamo di quella folta, più noi temiamo 
per efiìgli accidenti di quella vita infelice j1-Poiché noi non temiamo fola- 

mente per e Ìli la fame, le guerre, le infermità, la fchiavitù con tutte le difgrazfcj, 
eh* ella mena feco, ma ancora molto più , eh1 eflt non diventino perfidi e cattivi . E 
quando cìòfegue, chi può concepire Tecceflò del dolore, che noi ne Sentiamo, fenoiL» 
quello che Intente in fe fieliò r1 Mentre noi (limeremmo meglio fentire la loro m orto ,  
quantunque noi non Io potremmo fare fenza un fenfibile difpiacere. In effetto , come fi 
potrebb’egli fare , che noi non fuflìmo punto afflitti della morte di quegli, ia cui vita ci è 
fiata molto gradita!1 Avvegnaché per non efièrlo, bisognerebbe non prendere punto di 
piacere pel trattare con elfi, e nella loro compagnia, ellére infenfibile a tutt* i teftimonj 
della amicizia j rompere i vincoli più dolci deilafocietàumana, in una parola diventare-# 
fìupidi : mentis immiti /lupare, Che le quello è imponibile, come non faremo colpiti per la 
morte dì pedone cosi care ì1 Vt ejus no bis amara mers non fit , cujus dulcìs ejl ’vita ? Da qui 
vengono quelle piaghe dell'anima, che ci cagiona la loro perdita, e che non fi pofiòno gua-i 
idre che col mezzo delle confolazioni : cui fanande adbìbentur officio fa  confo lationes. A v
vegnaché non ne fegue che non vi fia cofa da guarire nelPanima, fotto pretefto che le 
fue piaghe fi ferrino altrettanto più prefto quanto ella è più grande e più forte: quanto efi 
animus welter* Eflendo dunque che noi o più dolcemente o più afpromente ci affliggiamo 
della morte de icari’amìci, e fingolarmente di quegli, che fono più néceiìari al commer
cio umano i quegli però che noi amiamo gli vorremmo vedere efentire ancorché morti 
nell anima. E quella è una miferia, di cui n’è pieno il Mondo, fecondo quelle parole del- 

7.1. Scrittura : La Vita dell’Vomo non è forfè una continua tentazione ì1 E quelle di noilro Si- 
Matth. 1 k. 7- gnore ; Guai al Mondo per il motiva de i fbandati s e ancora: Quando la ingiuflizia farà trina- 

m- i** fante, la Carità di molti f i  raffredderà. Quindi è che noi ci confidiamo della morte de i no- 
flri amici che fono gente da bene, perchè ella gli libera dai mali, che per ordinario op
primono o corrompono o per ambidue motivi mettono in pericolo i più virtuofi: etianu 
bssì mmìttes vel conter untar, veldepravantur, vel in utroque periclitautur.

C A P I T O L O  NONO.
Dell amicizia de i  Santi Angioli fog g etti alle HUtJtoni,

M
lofofì che vogliono ?hp * - c/!e. e ia gu.a.rta iodetà che ftabilifcono quefti Fi- 
per eifi nè che muoiane fanpU°h aJ,.b,am? Sìl Dei per amici, noi non temiamo 
i C eduta  fiamo conefiì c^e diventino ca ttiv i. Maficcome noinonconver-i

‘ 4‘ melo infegna la Scrittura S a tin ò  Con?e a°°  £ìj" Uomini > e qualche volta, co-
hanno bifogno di edere etere irJiAn m Angiolo di luce, per tentar quegli che.
nati: ita vel erudivi otusetè * ovvero che meritano di eflère ingan
narla per impedirci iÌ prendere la mifcncordia di Dio ci è molto necci*
quella ancora una deliberavi 1 P cn?onl > invece dei Santi Angioli. E non è
che è cofa certa, che m e’ Fifofofi 16 h1 VIta \ efl r̂c Aggetti a quefti inganni d Poi- 
duri in quella il bilione ; 12nno Cfeduto avere gli Dei per amici, fono ca
vano, e nei giuochi infami ^ h 5 n JpanV:a ? oJto ne* Sa8r,’™ì emPÌ * dfeflì loro offerì-.s  «cui «itami, eh dii rapprefentavano in loro onore, e alla loro fcliici-

tazio-



azione: ex eerunt fiorii, vel potìut fieriItgiit ex ludh ìmmundijflmt >>> eìfdem ipfis au-
ttoribus &  exaBoribus . (

C A P I T O L O  DE C I MO.
Che non vi ha quaggiù véra felicità ♦

Santi tnedefimi, e i fedeli adoratori dei folo vero Dio non fono al ficuro delle loro al- 
I  Jucinazioni e delle loro tentazioni. E fucilo non è loro difutile per eccitare la bro 
1  vigilanza, e far loro defiderare con pili di ardore il luogo ove fi gode una pace, c_> 

ima felicità perfetta, là  è il luogo ove il Corpo, e l’Anima riceveranno dal Creatore 
di tutte le nature tutte le perfezioni, delle quali la loro è capace i eilèndo l’Anima guarita 
dalla Sapienza, e il Corpo rinnovato dalla Rifurrezione. lafsLi è il luogo, ove tè virtù non 
avranno più vizj da combattere, nè mali,da fopportare, ma elleno pofifederanno in premio 
delia vittoria una pace eterna, quale neftuno avverarlo riirberà, Colàfsù è la. Beatitudine 
finale, c il fine delia perfezione , che non finirà giammai, Quaggiù noi ci chiamiamo fe
lici quando noi godiamo la pace : quandopacem babemuŝ  tale quale ella può eilère in que
llo Mondo, accompagnata da una buona vita : in vita bona, Ma quella Beatitudine, para
gonata a quella di cui noi parliamo » è una vera miferia. la  vera virtù dunque fa un buon ufo 
de ¡beni, e de ¡mali di quella vita : tubano ufi honorum &  malorum. Ma ella none pro
priamente tale, fe non allora ch’ella gli riferifee, e ch’ella r¡fenice fe fteilà a quel fino 
che ci dee mettere nel poiìèilò di una lòmma pace : Vbi nobis talis &  tanta pax erit, qua 
melior &  major effe nati pofiìt.

C A P I T O L O  U N D E C I M O.
Che la Pace è i l  Sommo Pene dell*altra V ita .

N OI polliamo dire delia Race, come noi abbiamo detto della Vita Eterna, che que- 
ita è il fine de i notiti beni i foprattutto poiché è fiato detto nel Salmo alla Città 
di Dio, ch’è il foggetto di quella penofifiìma Opera : de qua nobisefi ifta opero* 
fijjiraa difpatatto : Gerufalemme loda il Signore, Sion, loda il tuo Db , perché 

egli ha rinforzate le tue porte, e benedetti ì tuoi figliuoli. Egli è quello , che ha/labilità la_> Pfit, 147. 
face come vo/lro fine. Poiché alloraquando tè fue porte faranno munite e rinforzate, néf- ** =■  
fimo V’entrerà, e nefiuno ne ufeirà > e così, per quel fine di cui parla il Profeta Davide,
Infogna intendere quella Pace filmile, di cui noi parliamo. Avvegnaché il nome medetì- 
mo di quella Città, cioè a djrc Gerufalemme, è un nome mifteriofo, che lignifica : V i- 
fine di Pace. Ma perchè noi ci ferviamo del nome di pace, medefimamente in quella vi
ta ove non evvi vita eternai noi abbiamo giudicato ellèrmcglio chiamire Vita Eterna più 
tofioche Pace, il fine di quella Citrà, ove ella deve ritrovare il fuq Sommo Bene. E di 
qtiefto fine l’Apollo !o dice : Ma prefentemente effendi liberati dal peccato e divenuti fervi 
di Dio, vai avete per frutto la vofira Santificazione, e per fine la Vita Eterna. Ma dell'altra 6<11 
parte, perchè quegli, che non fono ve 1 fati nella Sacra Scrittura, poilòno parimente in
tendere per Vira Eterna quella dei Cattivi, sì per la immortalità dell’anima fiabilira pure 
da alcuni Éilofofi, come perchè dii non potrebbero edere tormentati eternamente, come 
la Fede c’irtfegna, s’eglino non vive 11 ero eternamente j è meglio chiamare il fine di que
lla Città, che deve edere il fuo Sommo Bene, la pace nella Vita Eterna, ovvero la Vita 
Eterna nella pace : ve lpax in vita aterna , vel vita aterna in pace. Poiché la Pace è un pene 
cosi grande, che altresi nelle colè mortali e p.idèggiere , non fi potrebbe ritrovare di 
meglio : nibìlgratin 1 ,,  nìhildefiderabiliut, n ih if. melìus - Non farà dunque, come a me 
fembra, fuor di propofito dirne qui qualche cofa inoccalione di quella Somma Pace, che 
deve edere la felicità dellaCittà, di cui noi parliamo i e la pace è una cofa si dolce, e si 
cara a tutto il Mondo : qua omnibus cara eft, che io fpero che dò che io ne dirò, non dis
piacerà ad alcuno : non eriraus , quantum arbitrar, onerofilegentibus,

C A P I T O L O  D U O D E C I M O ,
Che tutte le cqfe tendone alla Pace •

I. Oichè tutti quegli clic confiderano meco la natura delle coffe, r iconolcono, che
fìccome non vi ha alcuno, che non Ha contento d’avere del piacere, così notivi 

|  ha chi non defidcri la pace. In effetto, que’ medefimi che fanno la guerra, non 
la fanno fenon per vincere, eperconfeguenza per arrivare alla pace. Mentre, 

che colà èia vittoria, fenon iafoggez ione de’ ribelli: nififibjeSHa nPugnantìum? i quali
non



non iî foftOffléttoiio, fe noni péir godere îa pace f* Lé guèrre fi fanno dunque ad 0ggét- 
to défia pace, medefimamente da quegli che prendono del piacere in efercitare ü loro va
lore ne’ combattimenti ; il che fa vedere chiaramente, che la pace è il fine e il termine 
della guerra : Pacem confiat belìi effe optabilem.finem. Cosi pure, que’ medefimì, i quali 
rompono la pace, non la rompono perchè efii la odjno, ma per averne un’altra fecondo la 
loro fantasia. Effi non vogliono dunque che non vi fia pace, ma che fia tale com’effi la vo
gliono; e parimente allora, cli’eiE fifeparauo dagli altri, e fanno Tedinone, non potreb
bero giugnere al termine dei loro dilegui, fe non manteneflèro unafpezie dipacecoiu 
quegli del loro partito : cura chip fis confpìratis vel conjuratis fuh ■ Di qui deriva, che i 
Ladri fleffi confervano la pace co’ loro compagni, affine di poterla turbare più impunemen
te  tra gli altri .- Che ie fe ne trova qualcheduno così poffente e così nemico d’ogni forta 
di focietà, che non pratichi alcuno ,  e che efeguifea folole fueinfidie e lefue predo ; 
per lo meno conferva fempre qualche ombra di pace con quegli, che non può ammazzare, 
e a i quali vuolenafcondere ciò ch’egli ha fatto. Peraltro egli è certo, che nella fila Caia 
egli cerca dì vivere in pace colla Tua moglie, co’ Tuoi figliuoli, e co’ fuoi domeilici, per
chè egli è contento che J’ubbidifchino. Altrimenti, s’infaftidifce contro di effi: indigna- 
tu r , compita ^indicati e fe bifogna, ricorerre alla crudeltà per mantenere lapace netti 
Cafa, perchè sà bene che non lo può fare, fe non v’ha alcuno a cui tutti gli altri fieno fot- 
topoftì. Quindi è $ che fe una Città, ovvero un Popolo intero fi vplefiè fottomettere a lui, 
come defidera, che quegli della fua Caia gli fieno fortomeffi, non sfonderebbe più in una 
caverna come un ladro, ma monterebbe fui trono come un Rè. Tutti dunque defidera no 
di avere la pace con quegli, ch’effi fi vogliono fottomettere volontieri. Poiché que’ me- 
deiimi a i quali effi fanno la guerra, eglino procurano di foggettarfegli per imporre loro la 
le g g e , ed edere gli arbitri della pace.

II. Ma fu ppon g b ia m o un Como come quello della favola, così feroce, efelvaggio, 
che non abbia commercio con alcuno, chiamato perciò un mezz’Uomo più che un Uomo.

■ Tuttoché per fuo Regno avelie una fpelonca defeita, e orribile, e ch’egli fufiè così catti
vo , che fe gli diede un nome derivato dalla fua malizia, poiché il nome di Caco in Greco 
vuol dire, cattivo, cche non avelie moglie colla quale poteflè trattenerfi dolcemente-/, 
neflùn figliuolo che potelfe accarezzare, tieifun amico col quale poteife converfare, nè tam
poco col fuo Padre Vulcano, benché più felice di lui in quello che non generò un fomiglian- 
te Moilro, che finalmente non delle niente ad alcuno, ma toglie ile agli altri quanto po
teva; tuttavia, in quella caverna medefima, ch’era fempre bagnata di fangueper ifref- 
chï ammazzamenti; femper recenti cade tepebathumus, egli non cercava fe non lapace, 

PbiùtÆntid* c che nefiìmo v’andaflè a importunarlo nè a turbare il fuo ripofo. Finalmente, voleva ave- 
3* re U pace col fuo Corpo, e non aveva bene iè non quando egli godeva di quella pace. Egli

comandava a i fuoi membri, e ubbidivanglì ; e affine di pacificare quella guerra inteftina 
che gli faceva la fame, e impedire che non gli cacciaffe l’anima dal fuo corpo, egli rapi
v a , uccideva, e divorava: rapiebat, necabat, wrabat, e non ulàva quella barbara cru
deltà , fe non affine di mantenere la pace tra le due parti, delle quali era compollo ; difor- 
teche s’cgli avelie voluto mantenere cogli altri la Pace, che egli cercava per fe ile ilo nella 
fua Caverna, non farebbe flato chiamato nè cattivo, nè inoltro, nè un mezz’Uomo : nec ma* 
lu s, tjec monfirurs, nec femibom. Ovvero fe la ftrana figura del fuo Corpo, e le fiamme 
che vomitava dalia bocca, J’impedivano di avere commercio con gli Uomini; può eflère che 
non fuiìè cosi crudele, che perla neceffirà del vivere. Ma diciamo piuttofìo, che un tal 
Uomo non fia giammai flato che nella immaginazione de’ Poeti, die non lo hanno defcrit- 
to fe non a lo Io fine di lodare Ercole : N ifi enim nimis accufaretttr Ce cas, parum Hercules 
laudar etur. Lebeftie medefìme le più lèivagge come iLioni, le Volpi, l’Aquile, la-* 
Civetta s accoppiano, e hanno de’ figliuoli, ch’effi nudrifcono e allevano. Una Tigre di
venta dolce co fuoi figliuoli, e gli accarezza : enim Tigris mn filiis fuis mitis ìmmur-
murâti &  pacata feritale blandìtur d Un Nibbio , quantunque folitario , e rapace-», 

cava °va, midrifce ifuoi pulcini, e fi mantiene in pace nell:o
fua Cala colla lua femmina, come con unapicciola madre di famiglia. Quanto più dun
que J Uomo per le leggi della fua natura è egli portato a fare la lòcietà cogli altri Uomini, 
e a viveie ni pace con tutto il Mondo ; vedendo medefimamente, che 1 cattivi combat- 
ÌOI]r Per m^tenere quella di quegli, che loro appartengono, e vorrebbero, fe quello fuflè 
pofinile, che tutti gli Uomini loro iutièro fottopofti, affinchè tutte le cofe ubbìdiffero 
a un iolo, cioè a dire, confervafléro la pace con lui, o per timore, o per amore : ve! aman* 
do vel tingendo. Quindi è che l’orgoglio imita infelicemente Dio : Superbia perversi imi* 
taturDem . Ella non vuole aver compagni fotto di lui, ma vuol eflèr Padrona in luogo di 
Jiu. Odia dunque la giufta pace di Dio, e ama la fua eh’è ingiufta. Avvegnaché bifogna che 

Ullaiì» l|l . niluc e â notl effèndovi vizio cosi contrario alla Natura, che Ja can
ee li imo all ultime tracce: mllum quìppe vitium ita contra naturasti efii ut saturée deleat 
eitam estrema veflìgia.

III. Quel-



III. Quello dunque che sa preferire ciò eh’è gufila a ciò, eh-è depravato, e ciò ch’è
fecondo l’ordine a d ò , eh’è contro l’ordine, vede chela pace de J trilli non merita d’ef- 
fere chiamata pace in paragone di quella della gente da bene. Or bifogna per neceflìtà, che 
ciò, ch’è contro l’ordine, echelorovefcia, mantenga la pace con qualcheduna delle par
t i, di cui egli è compofto j altrimenti farebbe Io fletto che non edere. Che fe qualchedu
no fuflèpendente co’ piedi in sii, e’J capo abbailo, l’ordine e la fituazione de’ tuoi membri 
farebbe a rovefeio, mentre ciò che dev’eflère naturalmente in già è in sii. Quello difor- 
dine turba dunque la pace del Corpo, e quello c ciò ch’c falHdiofo ; &  ideo mlefta e fi* Ma 
però, l’anima è in pace col iiio Corpo, e travaglia per la fuá confe rvazione, aonde viene 
il dolore ch’ella fente : &  ideo eft qui doleat. Che fe foccombendo lotto i malí che egli 
foffre, ella viene a íeporarfene ¿ lin tanto che l’unione de i membri fufsiltc, v’ha fem- 
pre qualche Torta di pace tra eli! ì il che fa che li può dire Tempre, che qualcheduno de Ì 
membri è fofpefo : &  ideo adirne eft quipendeat. E quanto a cièche il Corpo terreftre ten
de verfo la terra, e tira contra l ’attacco che lo tiene cosi fofpefo, fi e ch’egli vuole gode
re della pace, che gli è propria in quello fiato : il Tuo pefo è come la voce con cui diman
da, che fi metta nelluogo del fuo ripofo, e benché privato di anima e di Tenti mento, 
non lì allontana perciò dalla pace che gli è propria, fia ch’egli lapoiìfegga, ovvero che vi 
tenda : ve! ehm tenet eam, vel ehm fierinr ad tara* Avvegnaché, fe s’imbalfama per impe
dire la putrefazione, vi ha ancora una Torta di pace tra le Tue parti, che le tiene unite l o  
une all’altre, e che fa che il corpo tutto intero rimane nel luogo, che gli è convenevole , 
c perciò in un luogo quieto: convenienti, ac per hoc loco pacato, Ma, fe non s’imbaifama 
punto, fi fa un combattimento di vapori che fono in lui : quafi tumultuatur diffide utibus ex ha
la itovi bus , cofa che cagiona il fetore : Et nofiro inconvetiìentibus Jenfitt ; fino a tanto eh’ 
egli fia d’accordo con gli elementi, che lo accompagnano, e ch’egli a pezzi a pezzi in ciaf* 
clieduno 4¡ eflì fi rifolva: &  in eorumpaceñaparticulatìmpaulatimque dì/cedat. Nientedimeno 
quello non fa alcun torto alle leggi del Sommo Creatore, che mantiene l’ordine, e lapa-, 
ce ddl’Uni verfo. _ Avvegnaché, quantunque molti piccioli animali fieno generati dal Cor
po morto di un più. grande : de cadavere major is animantìs, in vigore della legge del me- 
defimo Creatore ciafeheduno di ciiì procura di mantenere con fe fi elio la pace ch’è neceilà- 
ria per la fua cpiifervazione : quoque carpa ficaia in fialutispace Jais animulis fiervmnt. E quan
do il Corpo morto di un animale filile mangiato dagli altri, egli incontrerebbe Tempre que
lle medefime leggi fparfe per tutto, che fanno unire ciafeheduna cofa a quella che J’è pro
pria , noli olíante qualunque difimlone e qualunque cangiamento eh’ ella abbia fofferto ; 
Congrua congruit pacificantes, quaquaverfium trahantux, &■  rebus quibuficumque jun¿auturr 
&  in res quasiibet convertaytur dr commute utur.

C A P I T O L O  D E C I M O T E R Z O .

Che ì  Dannati me definì hanno una fpezìe dì Va e t .

Í. TT A  Pace dunque del Corpo, è il gitifto temperamento delle Tue partì. La Paee_* 
. I  deU’anima fenfítiva, è il rípoío regolato de i fuoi appetiti. La Pace dell’anima 

J .  A  ragionevole, è il perfetto accordo della conofcenza, e del l’azione : ordinata  ̂
cognìthnh aUìonifique confienfio* La Pace del corpo e dell’anima, è la vita e la 

fanità dell’animale bene ordinate. La Pace dell’Uomo mortale e di Dio, è l’ubbidien
za regolata dalla Fede, efottomeflà alla Legge eterna. La Pace degli Uomini tra di lo
ro, cuna concordia ragionevole. La Pace di una Cafa, è una giufta comìpondenza 
quegli che vi comandano, e quegli che v’u bbi ditto no : Pax domas, ordinata iraperafidi 
atqaeobediendi concordia cobabìtantìum, La Pace di una Città, è lamedefima corrifpon- 
denza tra i Cittadini. La Pace della Città edefle, è una unione regolatiflima eperfettif- 
fima per godere Dio, e per godere gli uni degli altri in Dio. La Pace di tutte le cofe, è 
un ordine tranquillo: Tranquilinas orditili* L’ordine è quello che afiègna il ilio luogoa 
ciafeheduna cofa: Ordo efil pariam difipariumque rerum fida caique loca tribuem difipofitìo. 
Così, perchè quegli che fono infelici, come tali, non fono punto in pace, poiché fono privi 
della tranquillità, nella quale non è dbordine di iorta alcuna. Ma dall’altra parte comeche 
fono guittamente miferi, etti non poflouo edere del tutto fuori dell’ordine : In verità eifi 
non fono co’ Beati, ma quello è per la legge dell’ordine, eh’e Hi ne fono feparati. Etti fo
no turbati ed inquieti, e tuttavia eflì nonlafeiano di avere qualche convenienza col loro 
fiato. Così, eglino hanno qualche ombra di tranquillità nel loro ordine i eflì hanno dun
que qualche pace : inefilergo marnila pax* Ma eglino fono infelici, perchè eziandio che-r 
fieno nel luogo ove elfi devono edere, eflì non fono perciò nel luogo ove non dovrebbe
ro niente iofirire. Ora quando eflì foffrono, la pace è turbata a quello riguardo * ma el
la fu Hi tic ancora nella loro natura, che non è diftrutta, e per quello riguardo non patif*

H lih  cono.
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cono, Come dunque evvi qualche vita fenza dolore, e che non vi può eflère dolore fenza 
qualche vita i medeiimamente evvi qualche pace fenza guerra, ma non vi può eflère guer
ra fenza qualche pace; non già per quella parte eh e guerra, ma perche la guerra fuppo- 
ne fempre qualche natura che la mantiene, e una natura non potrebbe fuflìflere fenza qual
che tòrta di pace. .

II. Così, evvi una natura, nella quale non ii ritrova verunmale, ed ove non fene 
può medeiimamente ritrovarci ma non ve ne può eflère, ove non fi ritrovi alcun bene. 
Quindi è che la natura del Diavolo medeiimamente non è cattiva, come tal natura, ma 
la malizia è quella che la rende tale : Sed perverfìtas eamrnalarn facìt. £ cosi non lì è man
tenuto nella verità, ma non fi è potuto fottrarre dal giudizio della verità. Egli non fi è 
mantenuto in un ordine tranquillo, ma non ha perciò evitato la potetti del Sommo Ordi
natore. Il bene di D io , ch’è infeparabile dalla fua natura, non lo efime dalla giustizia di 
D io , la quale conferva un ordine nella pena medefimai e Iddio non punisce in lui ciò eh* 
egli ha creato, ma il male che lui medefimo ha commetto. Mentre non gli toglie tutto ciò 
ch'egli gli ha datoi ma gli toglie qualche cofa, egJilafda il retto, affinchè egli iuffifta 
iempre per dolerli tèmpre di ciò che gli li è tolto. Il dolore medeflmo chefente, euiL* 
teflimonio del bene, che gli fi è tolto, e di quello che gli fi è ìafchto » poiché fellone)* 
fuftè ancora rimafo qualche bene, non potrebbe affi iggerfi di quello, ch'egli ha perduto. 
Perchè quello che pecca è ancora peggiore, fe fi rallegra della perdita, ch'egli la dell’equi
tà , Ma quello ch’è tormentato, fe quello non gli produce alcun bene, almeno s'affligge 
della perdita della fua falute. E perchè l’equità, e la falute ibno due beni, e che bifogna 
piuttofto affliggerli che rallegrarli delia perdita di un bene, fepure quella perdita noni» 
ricompenfata in altro bene migliore, e l’equità dell'animo, è migliore della fanitàdd 
Corpo , fenza dubbio che i cattivi hanno più ragione di affliggerli de i loro fupplizj, 
eh' etti non ne hanno avuto di rallegrarli de i loro delitti . Siccome dunque il ralle
grarli allorché fi pecca, cuna marca che la volontà è malvagia > l’affliggerli allorché fi 
patifee, è una prova che Ja natura è buona. Avvegnaché quello che fi affligge di avere-» 
perduta Ja pace della fua natura, non lì affligge fe non per certe reliquie di pace, che fan
no ch'egli ami Ja fua natura. Ora è giuftiflìma cola, che nell'ultimo fupplizio i cattivi de
plorino nel mezzo de iloro tormenti la perdita ch'etti hanno fatto dei beni naturali, e 
che ianno che quello che loro gli toglie è quel Dio giuftiflìmo, contro del quale etti ne fo
no flati ingrati : fentìentes eorum ablatorem jufiifiimum Deum, quem contemferunt benigsif- 
fimum largitorem. Iddio dunque che ha creato tutte le nature con una Sapienza ammirabi
le ,  e che le ordina con iòmma giuftizia, che ha metto l’Uomo fopra la terra come un_» 
filo più grande ornamento ; terrenorum ornamentorum maximum, ci ha dati certi beni con
venevoli a quella vita ,  cioè a dire la pace temporale tale quale fi può avere quaggiù : prò 
modulo mortalh v ita , tanto con noi medelimì, quanto cogli altri Uomini, e tutte le cofe 
per confervarla, ovvero per ricuperarla, come Ja luce, l’aria, l'acqua, erutto ciò che 
ferve a nudrire, coprire, guarire, ovvero ornare il Corpo ; ma lotto quella condizione 
giuftiifìrna, che quegli che faranno un buon ulb di quelli beni, ne riceveranno de’ più grandi 
e migliori, cioè .adire una pace immortale accompagnata da ima gloria convenevole, e 
dalla felicità di D io, e dej prolfimo in Dioi e che quegli che ne faranno un cattivo ufo, per
deranno e quelli, e non avranno gii altri; Qui autem perperam, nec illa accipiat, &b*c 
amittat* ■

C A P I T O L O  D E  C I M O  Q U A R T O .

426

"D di'ufo che FU omo dee fare della Pace * Concordia tra / fuperlorl
e gfinferiori*

T Utto 1ufo dunque delie colè temporali fi riferifee nella Città della terra alla pace-* 
terreftre, e nella Città di Dio atta pace eterna. Quindi è che fe noi fuflìmo ani- 
mau fenza ragione, noi non brameremmo altro che il gioito temperamento delle 
. _  , P2™ 9 orP° 1e k  lòddisfàzione de' noftri appetiti : &  requiem appetitionum. E

1 f  c c „  rP° fèrvirebbe alla pace dell'Anima, perchè quella non può fulfiftere lènza 1* 
P̂ rrh/'̂ r̂  e cno fi mutano vicendevolmente per la confervazione di tutto il comporto. 
1 ’ «ccome gli animali fanno vedere, ch’elfi amano Ja pace del corpo in fuggendo il do-

dolorem, e quella dell’anima allorché cercano i piaceri per riempiere 1 
aPP«jn: propter expkndat indigentias appetitionum i effidimoftrano pa- 

rimenten fuggendo la morte, quanto efli amano la pace, che mantiene l’unione del cor- 
rquf f i b!  cwiliantur anima &  corpus* Ma perchè l’Uomo ha un'anima 

beftipn?I f c ^  lfafervirc alJa di queft’anima tuttociò, ch'egli ha di comune colie 
e ,  amne ai contemplare e di operare, cioè a dire, affina di mantenere una buona.»

? mtel-



intelligenza tra la conofcenza, e l’azione i in che noi abbiamo meflà la pace deJJ’aiiima ra
gionevole t ^aam pacem ratìonalh anima dìxeramus. Poiché a quella fine, egli dee de- 
fiderare non avere uè dolore che Jo tormenti, nè defiderio che Io inquieti , e che Ja mor
te nolifepari le due parti che compongono : nec dolore molejìari, me defiderio per tur
bar i , nec motte tiffblvi, affine di cotiofcere qualche colà di utile, e di regolare Ja fua vi
ta, e i Tuoi cortami fiotto quella conofcenza : fecundìm eam cognitionem vttam mtefque còmi 
fonai. Ma affine, perchè il fuo fpirito è debole, che il defiderio medelìmo di conofcere 
nonio impegni in qualche errore: iupeflem aliatju: errori:, ha di bifogno delia iitruzio- 
ne di Dio per edere affictirato, e del ìlio lacco rio per die re libero : magiflerio divino, cui 
certus obtemperet ì &  adj¿¿torio, ut Ubar obtemperet. E perchè fino a tanto ch’egli è Ìiil> 
quello Corpo mortale egli è come pellegrino a riguardo ai Dio, egli cammina colla Fede,, 
come dice l’Apoftoio,_ e non colla vifione chiara* e perciò egli nferifee tutta la pace del 
corpo, ovvero dell’anima, o di tutti due infieme, a quella pace ch’è tra l’Uomo mortale, e z' Ctr' * * 7* 
Dio immortale, affinchè la lua ubbidienza fia regolata dalla Fede, e fottomefià alla Leg
ge eterna. Ma poiché il Divino Maeftro infegna due precetti principali, J’axnor di Dio, e 
Tamor del Profilino, in che l’Uomo ritrova parimente i’amor di fé medefimo, e che quello 
che ama Dio non Yinganna in quello ultimo amore, ne Teglie che bifogna, ch’egli porti 
parimente il proffimo ad amare Dio, pofciachè Iddio gli comanda di amarlo come ama fc 
Hello. Egli dee dunque rendere queilo ufizio di Carità alla Tua moglie, a ¡Tuoi figliuoli, 
a i Tuoi domeftici, e a tutti gli Uomini quanto potrà, come dee valere, che gli altri lo 
jrendino a lui Te nc ha di bifogno * e così avrà la pace con tutti, altrettanto che quello di
penderà da lui > io intendo una pace umana, cioè a dire una concordia ben regolata : or- 
dinata concordia , Ora l’ordine di quella concordia confitte primieramente a non far Torto 
a nefiùno, è poi fare di più del bene a tutti quegli die fi può. li Tuo primo dovere è dun
que di avere cura de ifuoi, perchè la natura e laTodetà gli danno maggiori mezzi c~> 
comodità di provvedere quegli piu che gli altri : sid  eoi quippe babet opputiuniorem faci- 
lioreraque aditum confalendi. Queilo è quello che fa dire all’Apofiolo, che chiunque che-> 
non ha cura de ifuoi, e particolarmente dì quegli della fua Cafa, è apoflata , e peggiore d'un 
infedele. Ecco dunque parimente didovenafee Japace domeflica, cioè adire una buona '«TVawi, 
intelligenza tra quegli che comandano, e che ubbidiTcono in una mede lima Cala. Mentre 
quegli vi comandano, che hanno cura degli altri, come il Marito comanda alla Moglie, 
il Padre e la Madre ai figliuoli, e i Padroni a’ Servitori. E quegli nbbjdifcono. de’ quali 
vi fi ha cura, come le Mogli ubbidiTcono a i loro Mariti, e i Servi a i loro Pacioni. Ma 
nella CaTa di un Uomo da bene che vive colla Fede ; ;// Domo jufiì viventi: ex Fide, è ch’è 
pellegrino quaggiù, quegli che comandano, fervono quegli a i quali Tembrano dì coman
dare . Avvegnaché e ih non comandano per uno fpirito di dominio : dominanti cupi ditate, 
ma perchè gli vogliono configliare al bene : officio confttlendii nè comandano a titolo di far 
da Padroni : principandi fuperbia, ma perchè fono incliti api a far loro del bene : fedpro- 
alienti mifericordia.

CAPITOLO DECIMOQJJINTO,
Che lu Servitù è ufi# pena del Peccato : E contro i l  Signoreggiaffietito

de i  Superiori.

L ’Ordine naturale richiede cosi, e per quello Iddio ha creato l’Uomo, perchè egli 
abbia il dominio fovra ipefei del mare, e fovragli uccelli del Cielo , e fovra tutti gli 
animali della terra. Avendo creato l’Uomo ragionevole, ed avendolo fatto aliiU»
Tua immagine, non ha voluto ch’egli faceffè da Padrone Tovra gli Uomini : non 

hominem homi ni, manovra lebeftie: Sed hominem pecari, Ecco perchè i primi Guitti fono 
piuttoflo fiati Pallori che Rè : Paftures pecorum, magi: quàm Re gè: bomhum i volendoci 
Dio iniegnare con ciò 1 ordine della Natura, ch’è flato roveiciato per il difòrdine del pec
cato. E quello è molto giufto, che il giogo della Tervitù è fiato importo al peccatore-*.
Così, noi non vergiamo punto che la Sacra Scrittura parli de’ Servi, prima che il Patriar
ca Noè avelie punito il peccato del Tuo figlinolo con quello titolo vergognofo. Il peccato 
dunque è quello che ha meritato quello nome, e non la Natura : Culpa rntuìt, non mtu- CtiU9’ li ' 
ra. Ora fi crede che la parola di Servo nel Latino venga perchè i Vincitori facevano prigio
nieri e confervavano quegli ch’efii potevano uccidere per lo diritto della guerra : jnre^ 
belli. .fervi fìcbant, a fermando appellati. E quello medefimamente è una pena del pecca
to; Poiché allorquando fi fà una guerra glufia, i nemici ne fanno una ingioila y e tutta la 
Vittoria, quella ancora che riportano i cattivi «Àun effetto de i giufti giudizi di Dio, che 
umilia con ciò i vinti, o galHga I loro peccati V^Sio: humiliat, mi emendarti peccata, vel 
puniens. £  un Tefiimonio quel gran Servo di Dio Daniello, che nella Tcfiia vitti ccnièfià i
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fucú, c quegli del Aio Popolo, e riconofce con un giufto dolore ch’ella non ha altra cagio
ne che i loro peccati.. La prima cagione dunque della Servitù lì è il peccato, che Aggetta 
un Uomo a un altro Uomo ì cofa che non fegue Te non per giudizio di Dio : ma fit n¡fi 
Deo indicante, che non è punto capace d’ingiuftizia, e che sà imporre delle pene difFeren- 

x » a. t i fecondo le differenze dei colpevoli. Ora come dice Noftro Signore : Chiunque pecca, è 
' 4* feiavo del peccato* e così fono molti fehiaví i quali per edere gente da bene, fono più li

beri cheicattivi padroni, ch’eflì fervono: multi quìdem refìgiofiDoraìnitiniquis, non tu- 
tneti liberti ferviaut. Poiché taluno fifa fervo di quello da cui è flato vinto. Avvegnaché 
l'imperio delle pafiìoni è molto piu gravofo che quello degli Uomini, mentre fenza^

* • l*Ip' -parlare d’altre, quella di dominare efercita lei fteflà una crudele Padronanza fovra lo fpi- 
rito di quelli cli’ella poifìede : libido ipfa dominandi. Ma in quell’ordine chi fottomette 
g li Uomini a gli altri Uomini, ficcome l’umiltà è vantaggiofa a quegli che ibno Aggetta
t i , l’orgoglio nuoce molto a gli altri : Jicutprodefl hamilitas fervimi ibas, ita nocet fuperbia 
domiaantibus. Ben è vero che prefo l’Uomo come lo ha creato Dio, non è fchiavo nè dell’ 
Uomo, nè del peccato. Ma la fervitù medefim.i ch’è una pena, è ordinata da quella leg
ge che comanda diconfervare l’ordine naturale, eche proibiice di turbarloi poichéio 
non fi avelie fatto niente contra quefta legge , la fervitù non avrebbe cofa da punire, 
Quindi è che l’ApoftoIo avvertile i Servi medelimi di eflère fottopolli a’ loro Padroni, 
e di eflère loro affezionati i per fare in qualche modo la loro fervitù libera, in non ferven
doli per timore della pena, ma per amore del loro dovere, fin a tanto che palli l’iniqui
tà ,  e che padella umana fia diflrutta, e che Dio fìa in tutte le cofe : & fit Deus omnia in. 
omnibus.

CAP I T OL O DECI MOSESTO.
Come debba governar f i  un Padre dì Famìglia.

C Osì, noi veggiamo che i Patriarchi non facevano differenza tra fioro figliuoli e 
i loro fervi, che perciò che concerneva i loro beni temporali j perchèefiigli 
amavano tutti ugualmente in Dio , dal quale noi afpettiamo gli eterni. Que
fta è una cofa talmente conforme all’ ordine naturale, che il nome di Padrea 

di Famiglia è venuto da quefto, e fi è così ben ftabilito nel Mondo, che i cattivi Pa
droni medefimi io affettano : inique etiam dominantes hoc fe gande ant appellar i .  Ma quegli, 
che fono veri Padri di famiglia, hanno una cura uguale che tutti quegli della loro Cafa_j>, 
fervi parimente e figliuoli, fervino e onorino Dio * e deiìderino di arrivare a quella 
Cafa celefte nella quale non farà più neceflario di comandare a gli Uomini, perchè eiu non 
avranno più di bifogno di provvedergli, già immortali e felici * ma fin a tanto che non 
fi và lafsu, i buoni Padroni hanno più che foffrire per ciò efiì comandano, che i fervitori in 
ubbidirgli : mag/s debent Patret quod dominantur, quàm fervi tolerare quòdferviunt. Ora 
fe taluno viene a turbare la pace domenica, bifogna gaftigarlo per fuo bene in maniera che 
fi faccia guittamente : feu verbo, feu verbere, affine di ridurlo a quella pace, da cui fi 
era partito : Vtpaci nnde dijfiluerat coaptetur. Perché ficcome non è eflère benefattore, 
quando s’a/uta una perfona per farle perdere un maggiorbene j così non è eflère innocen
te , con Iafciarla cadere in un maggior male fotto l’ombra di rifparmiargliene uno più pic
ciolo . L innocenzâ  dunque richiede non fojamente che non fi faccia male ad alcuno, ma 
ancora che s impedifea al fuo profilino il far male, ovvero che fi gaftighi quando egli ha 
fatto male i o affine .di correggere lui fleflb, o almeno per ritenere gli altri con quefto 
eie ni pio : ut aut ipfe ani ple^itur^ cor riga tur experimento , aut olii terreantur exemplo. Sic- 
come dunque la Caia è il principio e la parte di una Città, e che ogni principio fi rife- 
rifee al fuo nue, eogni parte al fuo tutto s egli è certo, che la pace della Cafa fi dee rife
rire a quella della Citta : Vt adpacem cìvicam pax domeJHca referatur i cioè a dire che Ja_j ' t 
concordia degli abitanti in una Caia nei comandare e in ubbidire, fi rapporti alla coucor- 
dia nel comandare e nell’ubbidire tra gli abitanti in una Città : V t. .  concordia cohabitan- 
tium referatar ad. , concordi am civiurn. Quindi viene che il Padre di famiglia devepren- 
dere dalla legge della Città la condotta della fuá Cafa, affinchè la pace della Cafa s’addatti 
alla pace della Citta : Vt fit paci accomodata Civitati %.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.
Come la Città del Cielo Jt governi quaggiù con quella della terra.

M A quegli che non vivono colla Fede, cercano la pace della loro Cafa ne 1 beni e 
nelle commodità_ di quella vita^laddove quegli che vivono colla Fede, afpet- 
tanoibem eterni dell’altra vitlrche loro fono flati prometti, e fi fervono dei 
temporali come paflègg ieri, e foreftieri ; tamquamperegrina, non per mettervi
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il loro cuore e allontanarli da Dio, al quale afpirano, ma per eflèrne fo totati e ren
derli in qualche maniera più fopportablle il pelò di quello Corpo corruttibile che aggrava 
Tati ima: ad fadititi t'Aeranti* mtmmèque augenda onera cor porti corruptibiììt. Cosi, è ve
ro che l’ufo delle cofe uccellarle alla vita è comune agli uni e a gli altri nel governo del
le loro Cafe, ma il fine, a cui effi riferilcono queft’ufo, è molto differente, fi Ja fielià cofa 
della Città della terra, che non vive di Fede. Ella ricerca Ja pace temporale i e quello è 
runico fine ch’ella fi propone nella concordia che procura di ftabilire trai Tuoi Cittadini, 
che flavi tra e ili una unione della volontà per potere godere piti facilmente dei ri polo 
c de i piaceri. Ma la Città celefte, o piuttofto quella parte di quella Città ch’è pellegri
na quaggiù e che vive di Fede, non fi ferve di quella pace fe non per neceffità, appettan
do che tutto ciò che v’ha di mortale in lei finifea. Quella è la cagione, che fin a tanto eh’ 
ella è come pellegrina nella Città della terra, ove ella ha di già ricevute le promeflè della 
fua redenzione e il donofpirìtuale come un pegno di quelle promeflè, ella non fa punto di 
difficoltà di ubbidire alle leggi di quella Città, che fervono a regolare le cofe neceflàrie alla 
vita j affinchè ficcome c comune Ja mortalità, flavi a quello riguardo una concordia reci
proca tra le due Città, Ma perchè la Città della terra ha avuti certi Saggi, de i quali la Sa
pienza è condannata nella Scrittura, i quali fovra falfe immaginazioni, ovvero ingannati 
da Ì Demoni, credevano che bifognaflè renderli favorevoli molti Del come prefidenti ciaf- 
cheduno fovra divcrlè cofe, uno fovra i corpi, l'altra fovra J'anima, e nei corpo medefì- 
mo, quello fovra il capo, quello fovra la fronte, e così degli altri membri, e nell’anima 
parimente, uno fovra lo fpirito, l’aJtro fovra Ja dottrina, ovvero fovra la colera, ovve
ro fovra l’amore. Similmente nelle cofe che fervono aliavita, quello fovra le pecore, 
quell’altro fovra le biade, ovvero fovra le vigne, chi fovra J’olio, chi a i bofehi, chi al 
danaro, chi alla navigazione, chi alle guerre, chi alle vittorie, chi a i matrimoni, chi 
al parto, chi alla fecondità, e ad ognuna Ja fua cura conveniva ad alias alia estera * e 
che dall’altra parte la Città celefte non riconofce fe non un Dio folo, e crede che a lui folp 
era dovuto il culto di latria, e perciò ella non ha potuto avere una Religione comune colla 
Città della terra, ed è ftata obbligata a dilconvenire con lei per quello riguardo i tuttoché 
ella farebbe fiata in pericolo d’eflère Tempre efpofla all’odio e alle periècuzioni de’ fuol 
nemici, s’efii non fuffero alla fine fiati atterriti dal numero di quegli che abbracciavano il 
fuopartito, e dalla protezione vilibile del Cielo* &  fewper divina adjatorio. Sinattanto 
dunque che quella Città viaggia fu la terra, ella tira a fe de’ Cittadini da tutte le Nazioni, 
e raccoglie da tutt’i luoghi del Mondô  unafocietà, ch’è ftraniera come lei quaggiù, fen- 
za metterli in pena delia diverfità dei coftumi, del linguaggio, e dei coftumj di quegli 
che la compongono, purché quelle colè non gl’impediicano di fervile il mede limo Dio, La 
Città celefte fi vale dunque così durante il fup pellegrinaggio della pace temporale, e delle 
cofe che fono neceffàriamente attaccate alla noftra natura'mortalc i ella è molto contenta, 
che gli Uomini vivano con buona intelligenza altrettanto che Ja pietà e la Religione Iìl-. 
può permettere, ed ella riferifee la pace terreftre alla celefte, la quale è talmente laverà 
pace, che Ja creatura ragionevole non ne può guittamente avere altra, e che confitte in_» 
una unione regolai Ufi ma e perfcttilfima per godere D io, e per gode rii gli uni, e gli altri in 
Dio: ordinatifftma feilieet &  eancordij/ìmafoderai frttendi Dea , &  ixvicet» in Deo » e allor
ché noi faremo giunti a quella pace, la noftra vita non farà più mortale, nc il noftro corpo 
animale i ma noi poflèderemo una vita immortale, e un corpo fpirituale lènza alcuna in
digenza , e perfettamente fottopoflo alla volontà* Ella ha quella pace nel pellegrinaggio 
quaggiù per la Fede > e vive di quella Fede, allorché ella riferilce ali’acquifto di quella 
pace tutto ciò ch’ella fa di bene in quello Mondo, tanto a riguardo di D io, che del Prof- 
fimo, poiché la vita della Città ¿una vita certamente di focictà ; vita c¡vitati;
atique Jbcìalis ejh

CAPITOLO DECIMOTTAVO,
Che la Città di Dio rigetta Pincertezza della nuova Accademia.

Q
Uanto a quella differenza che Varrone tira dalla nuova Accademia che ponc  ̂
ogni cofa indubbio, la Città di Dio detefta quella incertezza come una follia; 
tanquam dtmerniam. Perchè ella non dubita punto intorno Jaconofcenza d ello  

^ cofe ch’ella comprende colla ragione , per quanto quella conolcenza fia molto 
limitata a cagione del corpo corruttibile che aggrava Fantina, e che come 

dice l’Apoftolo : Noi non conofciamo che in parte > colà che non impedifce che Ja noftra co
gnizione non fia certifiima : certìflimam fcìentiam. Ella crede parimente al rapporto de i 
Senfi nelle colè che comparifcono evidenti > perché febhene s’inganna alle volte in creden
do ad elfi, s’inganna nientedimeno molto più in non creder loro giammai ; miftrabiUut
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fa llim  i Ella pretta fede ancora alle Scritture Sagre vecchie e nuove, che noi chiamia
mo Canoniche, Je quali fono come Je madri della Fede : usds Fida ipfa concepta efi, della 
quale il giuflo vive, e la quale ci fa camminare con Scurezza nel luogo del noftro pellegri
naggio .(¿e&a Fede eifendo certa ed inviolabile, noi poflìamo dubitare fenza timore di 
certe cole che non ci fono note nè per i fenii neper la ragione , efovra di che la Scrittura 
non fi fpiega, e che noi non fiatno itati confermati con de1 teftimonj degni di fede : ¡¡¡fui* 
bus non crédere abfardum efi.

CAPITOLO DECIMONONO.
Della Vita attiva ,  e contemplativa-

Uefta Città non fi cura di qual genere di vita fi meni allorché s’abbraccia la Fede 
che conduce a Dio, purché non fia contrario a i fuoi comandamenti. Quindi è 
che quando i Filofofi medefimi fi fanno Crifliani, ella non gli obbliga a lafciarc 

la loro maniera di vivere : mn babitum vel confuetudinem vìBus, almeno ch‘ 
ella non offènda lafuaReligione, mafolamente ad abbandonare i loro cattivi 

coftumi i falfa degnata mutare compelli t . Cosi, ellatrafcura quella differenza cheVarro- 
ne ha tirato aa i Cinici, purché elfi non facciano niente contra i’oneftà , e la temperanza *. 
turpiter atque ìntempeyantsr. E quanto aque’ tré generi di vita, attiva, contemplativa , 
e quello clfc compoflo d’ambìdue : otìofo, achiofo, &  ex tttroque cmpvfito > quantunquê » 
cialcheduno in conièrvando la Fede polla vivere in qual de i tre gli piace, fenza che quello 
lo imperìifea da arrivare alle promette eterne, importa nientedimeno di confiderare ciò 
che fi abbraccia per l ’amore della verità : amore veritatis , e ciò che fi fegue per il dovere 
delia Carità; officio caritatis. Poiché non fi dee talmente abbandonarli al ripofo della con
templazione, che non fi pentì parimente aeflére utile alProflìmo, nè darli all’azione di 
tal forta, che fi metta in oblìo la contemplazione. Nel ripofo non fi dee amare foiiioiità : 
mn ìners vacatiti deleBare debet, ma occuparli nella ricerca della verità: Sed autinquifitio, 
aut inventiti veritatis, affine di approfittarli per fe di quefta conoscenza, e di non invidiarla 
a gli altri. E nella azione non bifogna amare l’onore nè Ja poteftà : non dmandus efi horror in 
bac vita , five potenti a , perchè tutto quefto non è fe non vanità : aoniam omnia vanafub 
fo le , ma il travaglio che lo accompagna : fed opus ìpfum, allorquando egli contribuirceli 
allafalute di quegli, che ci fono fottomeflì. Quefto è quello, che Iia fatto dire all’ Apo- 
ftolo , che, Quello che defidera il t̂ efcovado, defidera una buona opera. Avvegnaché il 
Vefcovado è un nome dì carico : nome» efi operis, e non di dignità : non honoris - Il Ves
covado in Greco lignifica il vigilare iòvra qualcheduno, caverne cura, permoftrare che 
quello non è Vefcovo che ama il comando : prceeffe, e non fi cura di elfere utile a quegli 
a i quali comanda : mn prodeffe, Ognuno dunque può applicarli alla ricerca della verità, Jn 
che confitte il ripofo lodevole della Vita Contemplativa. Ma quanto alle dignità della Chie- 
fa , quando ancora vi fi goyemailè come bifogna: Vtdeeet, èfempre vergognofo il de- 
fiderade : boctts fuperior. . .  indecenter appetìtur. Ne fegue dunque, che non bifogna-» 
amare fe non la verità per abbracciare ilfanto ripofo della contemplazione ì ma la Carità 
e la necdfifà deve eflere quella che ci impegni negazione. Di fortachè fc alcuno non c’ 
impone quefto carico, fi tmllus ìmponìt, bifogna attendere alia ricerca e allacontempla- 
zione della veritài e fe ci viene importo ; fiautem ìmponitur, bifogna fottomettervifi per 
carità e per uccellità. Ma allora pure, non bifogna abbandonare del rutto le dolcezze^ 
della contemplazione, alfine che privi di quefto appoggio, noi non iìamo oppreffi dal pe- 
fo del notti o carico : ne fubtrabatur illa fuavitas, Ó* opprimat ifia necefsitas.

CAPITOLO VENTESIMO.
Che t Cittadini della ̂ Citià di Dia non fono felici piaggili fc  non nella fperanza ;

e che il pojfcftfo dì ciò che vi è di 'meglio in quefta vita fenza la fper ama 
dell'altra i è una fulja Beatitudine.

P Oiche dunque il Sommo Bene della Cirtà di Dio confitte in quella pace, non per la 
qualePatlano gli Uòmini mortali col nafeere e nel morire, ma in quella, nella 
quale eliendo immortali etti vidimorano fenza fotti-ire alcun male i chi può nega- 

hmciLìP 3 ? ta *10”  fia feJlciflìma * e che quella che noi meniamo quaggiù, qua-
«  ; ! 2 \ 5 T ' ? e che 1 accompagni, nonfia in paragone miferabiliffima: mnmifér- 
n  r'iii S1«11« 1™ «» i tt^le ella fia, ciafcheduno che vi fi conduce in tal manie-

■c ne ureinca i ufo a quella che ama ardentemente, e ch’egli fpera fermamente, fi pu°
Ligio-



ragionevolmente chiamarlo felice, altresì iti quello Mondo, ma piutfofto perchè fper* 
quella, che perchè pottede quella : Spe fila potivi, quàm re ifiv • Poiché ¡1 ppllèflb di ciò» 
che v’ha di meglio in queita vita fenza la fperanza dell‘altra, c una faifa beatitudine ? $ 
una^ranmifena. In elètto, non figodpno ¡veri beni_ de If anima.* mentre non èyera_# 
fapienza quella che indirizza non quelle cofe ch’ella giudica con prudenza ; prude ut er , eh* 
ella fa con forza: fortiter, ch’ella reprime con temperanza temperatiter, e ch’ella diftri- 
buifte con giuftizia : j  ufi eque dìfiribuit, a quel fine, ove Dio farà il tutto in tutti con una 
eternità ficura, e con una pace perfetta : xternitate tortai? pace perfetta • i.cvr.is. u

CAPITOLO VENTUNESIMO,
Che feconde ¡e definizioni di Scipione apprefo Cicerone ne i f a i  fu  

della Repubblica * non vi l  mai fiata Repubblica tra i  Romani ?
Libri

O

perchè ejfi non hanno fervito il vero Dio,  fenza il quale 
non vt ha gìufifaìa.

Ra quello è prefentemente il luogo da sbrigarmi brevemente della prometta che 
io ho fatto nel fecondo libro di quell'opera, con dimoftrare, che* fecondo le
definizioni dette quali lì ferve Scipione pretti? Cicerone ne i Libri della Re pub- Cop*lI* 
blica, non vi è giammai Rata tra ¡Romani. Avvegna che egli dpfinifce la 

Repubblica, il Bene del Popolo : Rem papali ; Che fe Ja definizione è vera, la Repubbli
ca Romana none Hata mai : Qua dejfinìtiu fi pera efi, nvnquamfuit Romana RfpubUca. £d 
egli dice, che il Popolo è una moltitudine di peritine ragunate, per vivere iniieme folto 
un Diritto nel quale ette convengono per futilità generale ; juris confenju ut ili tatti cam- 
muntone factotum. Or egli fpiega infeguito ciò ch’egli intende per qu etto Jus, allorché 
egli dice, che una Repubblica non puòeiìère governata fenza giuttizia. Ove adunque non 
v ’ha giuftizia, non vi c punto di Jus. Perchè ficcome fi fa guittamente ciò che fi ha dirit
to di Lire, egli c im podi bile che non fia cofi ingiufta quella che li fa fenza diritto. In ef
fetto , non bifogna chiamare Diritti gli ftabttimenti ingnillì degli Uomini, poiché elfi 
xnedefimi non nominanojus fe non ciò che viene dalla fingente della giuftizia ; de j  ufiiti<$ 
fonte, c rigettano come falla quella mafsima di alcuni, che lo Jus è quello ch’è più utile 
a chi può più ; id effe Ju s , quod et qui flu ì pule f i , utile efi . Così, ove non è vera giuttizia, 
non vi può ettère moltitudine di Uomini lagunari per governarli con un Diritto in cui elfi 
convengano, e per confeguenza non vi può ettère Popolo, E fe non vi è Popolo, non vi ha 
parimente il Bene del Popolo, ma di una moltitudine così così, che non merita nome di 
Popolo. Se dunque Ja Repubblica è il Bene del Popolo, e non v’ha niente di Popolo, s’egtt 
non èragunato per governarli col Diritto, e per faltra parte non vi fia punto di Jus ove 
non v?ha giuftizia, ne fegue neceftàriamenfe che ove non vi è giuftizia, non yi è Re
pubblica . Ora |a Giuftizia è una virtù che rende a ciafcheduno .ciò che gli appartiene,
Quale è dunque quella giuftizia che toglie l’Uomo al vero D io, per fottometterìo a infa** 
mi Demoni p E quello è rendere aciaicheduno ciò che gli appartiene è Un Uomo che to
glie un fondo a quello, che Jo ha acqififtato, per darlo à quello che non v’ha punto di Jus, 
è ingiufto : iujufius efi i e un Uomo che iottrae fe fletto a Dio fuo Sovrano Signore e 
Creatore, per fervire gli_Spiriti maligni, farà giufto è jufius efi è

II. In quelli medefimi Libri della Repubblica, fi foftiene fortemente il partito della giu» 
ftizia contro la ingiuftizia : adverfus injufiitiam projufiitia f E perchè parlando avanti per fin» 
giuftizia,fi era detto, che fenza di lei una Repubblica non poteva nè preicere nè ilibiiirii, poi» 
che è ingiufto che gli Uomini fieno foggetti agli altri Uomini: utbmine$ hminìbus dominati-* 
tibusferviast ; fi risponde per la giuftizia, che quella è una foia guitta, perchè la fervitù è 
vantaggiofa a quelli che vi fono, allorché gli altri non fe ne abufino ;pro militate forum fieri 
ehm reStèfit, e che quello è un togliere loro la licenza di far del m ;le ; ehm tmprobis aufer-* 
tur iujuriarum Ikentìa &  domiti fe melivi babebunt, quia induciti deterius fe habuerunf. E 
per appoggiare quella ragione li aggiugne, che la natura medeiima ci provvede di un bell* 
efempio, Vedendo che Iddio comanda all’Uomo, fanima al corpo, c la ragione alle paf- 
lioni ; Deus bombii, animus corport, ratio libidini, ceterifque viftofis animipartibvs. Que» 
ilo efempio fa vedere abbaftanza che la fervitù è utile a qualcheduno, ma che il fervire a 
Dio è utile a tutti. Or quando lo Spirito è foggetto a Dio, è giuftp ch’egli comandi al cor» 
po, e che nello Spirito medefìmo, la ragione comandi alle paifioni : libidini vìtiifque ce- 
teris .A llora dunque che l’Uomo non ferVe a Dio, qual giuftizia può ettère nel l’Uomo, 
poiché altro non è che il fervizio ch’egli rende a lui, che dia un diritto allo fpirito di 
comandare al corpo, e alla ragione di comandare alle pattinili : Dea non pervieni, nullo mo
do potefi jufiè animus corport, aut bumava ratio vii iti imperare è E fe non vi ha giuftizia in 
un Uomo di quella fona, certamente non ve ne farà nè meno in una attembjea' compila

di



di tali Uomini - Non vi farà dunque niente di Diritto in che convengano i e che loro dia 
il nome di Popolo, e per confeguenza non vi farà Repubblica. Ma che dirò io della utilità, 
che Scipione 6 ancora entrare nella definizione di Popolo ì1 Egli è certo, fe vi penfa be
ne ,  non enervi colà utile agli empi, come lo fono tutti quegli, i quali in vece di fervire 
a Dio fervono i Demoni ,  i quali fono altrettanto più empi, quanto non ottante che fieno 
empi» vogliono che loro fi làgrifichi come a* Dei: cum fiat immundijfmi fpiritus, tam- 
qttam D i’» fiacri ficari volani. Ma lafciando quello da parte, ciò che noi abbiamo detto in
torno all'Jus baila a mio parere per far vedere, che fecondo quella definizione, non vi 
può effere Popolo, nè in confeguenza Repubblica, ove none giuftiziaj in quo jufiitia non 
e fi. Avvegnaché il pretendere che i Romani non abbiano fervito nella loro Repubblica,» 
agli Spiriti immondi, ma a’ Dei buoni e fanti, è una cofa quella che non fi può fofienere 
fenza ftupidità o fenza vergogna, come fi è fatto vedere in tutta quell'opera : nifi velni- 
r/jìàmJìoliiui, mi impudentìjfimc contentìofus. Ma per non ripeterlo , iodirò folamento 
qui che nella Legge del vero Dio èieritto che quegli che facrificherà ad altri Dei enotL» 
a lui folo, farà precipitato: Sacrificati* Din cradic abitar, nifi tantUm Domina* Iddio non 

ghW, t*. io» vuole dunque che fi iacrifichi nè ai buoni, nc a i cattivi Dei dopo una minaccia si fieriu -, 
cum tanta commìnatione.
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CAPITOLO VENTESIMOSECONDO.
fjfittaPc i l  Dh do i CriJUmù *

M A fi dirà, chi è quel D io, o come provali che egli folo meriti il culto de i 
Romani.J Bifogna e/ìère molto accecati, per dimandare chi è quello Dio : Ma
gna caciratis efi, adirne qaarerc quii ìfiefit Deus* Quello Dio è quello ,  del qua
le i Profeti hanno predetto le cofe che noi veggiamo. Quello è quello, che dif- 

&*! iti, xtt fe a Abramo , che tutte le Nazioni faranno benedette nella fua femenza. Quello che fi è com
piuto in Gesù Criilo ch’è nato da quello Seme fecondo la Carne, come Io riconofcono loro 
malgrado; velint noltntve,  i fuoimedefimi nemici. Egli è quello, di cui lo Spirito Santo 
ha fatto predire tutte le cofe che io ho riferite nc i Libri precedenti intorno la Chiefache 
noi veggiamo fparfa per tutta la terra. Egli è quello che Varrone il più faggio de i Roma
ni , penlà eflcre Giove, benché egli non fàppia quel che fi dica : Quamvii nefeiem quid lo- 
guatar. Ma almeno quello fa vedere, che un Uomo sì dotto non ha giudicato, che quella 
Dio non vi fu ile, ochefuflè dadifpregiarfì: necnullum.. necvilem> poiché egli lo ha 
creduto lo fieilò ch’egli prendeva per il più grande di tutti gli Dei : Qjtem fummum futa- 
vìt Deum. Finalmente, quello è quello che il più dotto dei Filolòfi Porfirio, nonoftante 
che fiero nemico de’ Crifiiani ; accrrimus inimicai, coufeflà edere un grande D io, me- 
defimamente colle teilimonianze di quegli ch’egli credeva Dei : etìamper sortirà oratala , 
qmi Deci fatai.

CAPITOLO VENTESIMOTERZO.
Degli Oracoli che Porfirio riferìfee intorno Dio e Gesù Crifs.

EiLibri ch’egli intitola la Filolòfia Teologica, ofialcelta dellaFilolofia, per 
fervirmi delle fue medefime parole confofieno fono fiate tradotte dal Greco inu 
Latino : Taluno  ̂ dic’egli, avendo dimandato ad cipolline à quale Dio doveva voi" 

fif  ritirare la fua moglie dal Criftìanefimo : u noterà fu am ò Chriftianifrao,■, a e. J   ̂ Ijì rJM-ri&fétX+jaffa le , ** JvVjGfff l/fttw M1 \màfev 7

Apolhne g iiiiip o ic: yìfarebbe fià fa cile fcrivere fu  ¡l’acqua, o di volare ,  che guarire h

N
i  y j  j  * ' "  "  r  W C  fcf J  t>f+Wl+ t  w  1 /  /  C  £f/el/  , £ / r v  w f illw tU  •  WtéUf »  | f * » n V  J

‘ /tato condannato pubblicamente a una morte crudele da Giudici dotiìfiimì„ Dopo m 
amrtìrioaggingne ; Quefia fa ben vedere quanto la Setta de i  Crifiiani è corrotta , foiebè di- 
ce cbettztude* onorano meglio Dio eh’e fu . Perchè quello FiJofofo fpiega quelle parole dell" 
Ui acolo di Apohme, che Gesù Criilo è fiato fentenziato alla morte da Giudici dottiffi- 
SriVrCOme-  avci êro fatEo morire giallamente : meritò fit ille puvitui. Io mi ri-

h; pa fi10*ciie n e int0rno h  vclltà di quello Oracolo, perchè può edere una invenzio- 
F** noi vedremo infeguito come quello Filofofo fi accorda confefieflò.
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duelliamo qualche cofa ancora più chiara, è vergiamo quanto egli innalza il Dio dei Giudei.
Apolline, dic’egli , interrogato quale fia migliore la ragione ovvero la legge, harifpo- 
fto. Egli riferifee in feguito i verfi di Apolline ne* quali dice tra l’altre cofe : ¿io è-un.Rè, 
chegenera * e un Rè avanti a tutte le co f i  ? alla prefinía del quale il Cielo, ¡aterra, il mare-, 
e l’inferno tremano , egli Dei medefimi fino affiliti dal timore, e che i Santi Ebrei onorano 
molto religiofamente : Quem mide Sanhi bomrant Hebrai. Ecco un Oracolo di ApoIline_» 
il quale , fecondo Porfirio, riconofce che il Diode i Giudei è così grande, che gli Dei me- 
defìmi ne fono fpaventati : Vt eum &  ipfa numina perhorrefeant. Poiché dunque quello 
Dio ha detto, che quello chefagrifica agli Dei farà ellerminato, io mi fiupifeo che Por
firio medeiimo, non ne fia fiato Spaventato, e non abbia avuto timore di etere efierm ina
io con fare de’ fiìgrifizj agli Dei. _

II. Quello Filofofo dice parimente del bene di Gesù Grillo, come fe fi fu ile feorda- 
to delle parole oltraggiofe : contum elia f i t a ,  delle quali noi abbiamo di fopra riferito,  ov
vero quafi gli Dei non avefiero parlato male, di lui fe non quando dormivano : quafi in  firn- 
t i i i , c conofcendolo meglio rifvegliati gii avefièro dato delle lodi che fi meritava : d ig n é- 
q u e  la ttd a v er in t. Poiché come fe andafle a proporre qualche cofa di maravigliofo,  e d’in- 
credibile: A l c u n i ,  dic’egli, faranno fe n z a  dubbio fir p r e fi  d i ciò che noi d iciam o . Q u ep o  è £up/Jt¡t â { 
che g li  D e i  hanno dichiarato c b e C r ifto  era un V om opììjfirm ,  e e h 1 è  fia to  fa tto  im m ortale , ed demmiìr. g .  
effi hanno parlato onorevolmente d i l a i . M a  cjfi afficurano ?¡elloftejfo tempo che i  C r tf i ìa n ì . n o n .v a n g e li c. a, 
•vagliano ?¡tente ,  e fin o  n e ll’errore ,  ed  ejfi lo d ifered ita m  molto. D o p o ,  eg li r iferifee  g l i  O ra coli 
degli D e i  i  qu ali ne parlano c o s ì,  e poi egli aggiugne: M a  quanto a C r i f l o ,  co n fu sa ti f i q u e - 

f io  è D i o ,  ecco la rifpofia d i E ca te  : V o i fa p ete  q u a l è lo fia to  d i u n ’anima immortale fip a r a ta  
d a l C orp o ,  ma f i  è  fia cca ta  dalia fa p ie n z a , ella erra fim p r e  . Q u ella  d i cu i voi ricercate è  l ’ani
ma di u n  eccellentìjfimo Voma : V ir i  p ieta te  p r a fia n tijfm i * ma qu eg li che Vonorano,  fono in  
errore : colunt aliena a f e  v e r ita te . Ecco d u n q u e ,  continua P o r f ir io , l ’O racolo che dice ch e  
C r ifio  era un Vorrn virtuofifim a  : piijfim um  ig itu r  v i  r u m , e che la fica  anima ha ricevu ta  la~> 
im m ortalità come quella d e ll ’a ltra  g en te  da b e n e ’, ficu t &  altor um p io r u m ,  ma che iQ r ì f l ìa n i  
f in o  in  errore coll adorarlo . E come che a lc u n i ,  aggiugne e g l i ,  l i  dimandavano : P e r c h è  
dunque eg li è  fia to  condannato d C u r  ergo damnatus e jl d L a  D e a  rifp o fi : I l  Corpo è fim p re ._* 
efpofio a * torm en ti,  ma quefio non im pedifee che /’ànim a della gente da bene non abbia i l  C ie lo  
p e r  fu á  dimora : ctwlefii f i d i  in fid et, E  quanto a qu e  f i  a anim a ,  e lla  è fa ta le  a lle  a ltre anime-* 
che non f in o  d e fín a te  a ricevere i fa v ori degli D e i , nè a conofcere G iove  ,  ed ella è la cagione 
d e l loro e r r o r e ’  erro re im plicar i .  E  per que fio  g l i  D e i  non le am anopunto . M a  quanto a lu if  
e g li è  un Verno da b e n e ,  e d  è in  Cielo in  compagnia d 'a ltr i Vernini da bene . V o i non p arlerete  
dunque male d i l u i ,  ma voi avrete p ie tà  della fo llia  degli V o m in i,  e d e l perìcolo in cu i t  im
pegnano  .

Ili- Chi è così ftupido che non vegga o che quelli Oracoli fono fiati fuppofti da quello 
Uomo artifi/.iofo e nemico mortale de i Criftiani, ovvero che fono flati dati da ì Demo
ni al medeiimo fine, cioè adire, affinchè com’dfi lodano GesùCrifto, fi creda ch’eifi 
hanno avuto ragione di condannare i Criftiani: veraciter vituperare Cbrijìiam s, e che co
sì, fi fieno partiti dalla via della fallite, nella quale non fi entra fenon per il Criflianefì- 
mo d Perchè come elfi fono infinitamente maligni, elfi non fi curano che fi credano le Io
di ch'efit danno a Gesù Grido: laudantibm Cbrifium , purché fi creda parimente ciò eh’ 
elfi dicono dei Criftiani: etiam vituperavi ibas Chrifiiam s, e che fi Iodi talmente Gesù 
Crifto che non fi adori giammai, e così benché da elfi Crifto venga Iodato, non gli liberi 
dal loro dominio col mezzo dì quello Saivadore. Oltre di che elfi lo lodano di tal forta-,, 
che chiunque crederà inluifovra la loro relazione, non farà giammai veramente Criftia- 
no, ma Fotiniano Eretico, e non lo prenderà per Dio, ma per un femplice Uomo, e per
ciò non potrà etere fai varo per fuo mezzo, nèdifciolto dalle reti di quelli Demoni impo- 
fiori : mendactloqmrum Damonum. Ma quanto a noi, non lì potrebbe approvare nè la cal
ibra di Apolline : dipollinew vituperante™ Chrìflum ̂  nè le Iodi di Ecate : ñeque Mecatea. * 
laudante™. Poiché quello vuole che Gesù Crifto fia flato giuftamente condannato a morte 
dai fuoi Giudici * e l ’altra ne parla come d’un Uomo virtuolHsimo* ma femplxcemente 
V omo hominem tantum. Ma ambiduc hanno un medeiimo difegno, d’impedire che gli 
Uomini non fi facciano Criftiani * benché dsi non pollano edere liberati dalla loro tirannìa, 
fe non fono CriftianiFrattanto, che quello Filofofo, o piuttofto quegli che danno fede 
a quelli pretefi Oracoli, accordino prima fe poflòno ApoUine ed Ecate, e facciano ch’efsi 
Jo condannino tutti due : aut ambo condemnent, ovvero ch’efsi lo lodino tutti due : aut am
bo collauderà. Ma quando efsi Io potetero fare, noi icanlèremmo nientedimeno gli Spi- 
«riti. maligni: fallaces Damane*. Ma poiché efsi veggono che uno Dio e una Dea non fo
no d’accordo fovra GesùCrifto, eche lino lobiafima, e l’altra lo loda: ille vituperan
do , fia  laudando , certamente s’efsi fono ragionevoli : fi re&è ipfifintiant 9 efsi non deb
bono loro credere in ciò eh’efsi dicono de i Criftiani. - ;

IV. Ma a dir vero, quando Porfirio ovvero Beate dice etere una fatalità* che Gesù
I i i  Cri-
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CrÌfio impegni i Criftiani nell’errore, io vorrei ben Papere s’egli ve gfimpegna volontà- 
riamente, oà ino malgrado. Perchè fe volontariamente, com’egli è giullo¿ e fe afuo 
malgrado, com'è felice d Si volens, qmmodo jttftus, f i mìem, quomodo beatus r1 Ma as
coltiamo la cagione diqneflo errore fecondo quello Filofòfo : Sonavi, dic’egli, de\/piriti 
terrèjlr't piccoli ; fpirjtui terreni minim , in certo luogo/aggettati a i cattivi Demos] . 1 Sag
gi ¿egliEbrei, tra ìquali eraqueflo Gesù : Quorum unus ifte etiam JeJus fu ti, fecondo gli 
Oracoli di Apolline dtcut ho parlato, proibivano alle perfine religiofe il culto diquefli mal
vagi Demos} , e di quefli piccolifpiriti , egli portavano à adorare pìuttofio i Dei celeflì, efoprai- 
tutto Dio U Padre : Dettra Patrem, Quefio è quello, uggìugne egli, che gli Dei medefimi co
mandano , e noi abbiamo fatto vedere di fipra coraejfi avvertifeom di ricomfcete Dio, e vo
gliono che ft adori per tutto. Ma gli ignoranti e gli empj che non fino defittati a ricevere 
i favori degli Dei, nè a ricomfcere Giove, hanno rigettata ognifirta degli D ei, per abbrac
ciare il culto de Demoni malvagi , Egli è vero che fanno moflra di fervire Dio , ma non fanno 
niente di quello bifigna a quefi’oggetto. Avvegnaché Dio effendo il Padre dì tutte le co/e_j, 
non ha bifignù di niente i ma mi caviamo le fue grazie per noi allorché noi f  onoriamo culla giu- 

Jlizia , colla caflità , e coll’altre virtù, e che iamftra vita è una Continua preghiera perlai 
imitazione delle fue perfezioni, e perla ricerca dellafua verità: ipfam vitam precetti ad tp- 
furn fadente*, per imitationem &  inquifitionem de tpfi. Perchè quefta ricerca, dic’egli, ci 
purifica, e la imitazione ci avvicina a luì : Inquìfitìo enìm purgai, inquit : imitatio deificai af
fé  diottem , adipfum operando. Per verità parla molto bene di Dio il Padre, e della innocen
za dei cottumi, in che confitte principalmente il culto che rendetegli. I Libri dei Profeti 
Ebrei fono pieni di quefta forta di precetti, allorché riprendono il vizio, ovvero quando 
eflì lodano la virtù. Ma quanto a i Criftiani, egli s’inganna, ovvero gli calunnia altrettan
to quanto egli piace a i Demoni che prende per Dei. Quali che fia difficile il ricordarli del
ie infamie che fi fanno ne i Templi, ovvero ne1 Teatri in onore degli Dei , e il confìdera- 
re ciò che fi legge nelle noftreChiefe, o fia quello che vi fi offre al vero Dio, per giudica
re da quello ove fia l ’edificazione ̂  o la rovina de i collumi : ubi adificium, &  ubi ruinafit 
worum. Ma qual altro fe non Io Spirito maligno gli ha detto, ovvero ifpirato quefta menzo
gna ridicola ed evidente, che i Criftiani ri verzicano piuttofto che odino i Demonj che gli 
Ebrei proihifeono di adorare d Ma quel Dio che i Saggi degli Ebrei hanno aciorato, prò ir 
biice parimente di facriferire agli Spiriti Celefti, a gli Angioli, ed alfe virtù che noi amia
mo e onoriamo nel pellegrinaggio di quella vita mortale come noftri Cittadini che fonò 
digià beati. Mentre egli fa intendere quefta voce di tuono nella Legge che ha dato al fuo 
Popolo: Quello che facrificherà agii Dei farà efier minato . E affine che Taluno non ̂ ’imma
ginane che quefta proibizione non rilguardi fe noni cattivi Demonj, e quegli Spiriti ter- 
reftri che Porfirio chiama Spiriri minori : mìnimor velminore%, poiché la Scrittura Sacrar
gli chiamaparimente Dei de’ Gentili, come in quel luògo del Salmo : Tutti gli Dei de i Gen
tili fino Demos] , Iddìo aggiugne fubito , e ad alt ri che a Dio: nifi Domino f i li , cioè, ìl# 
Dio folo i e che per quefta parola, f i l i , non s’intenda il Soie, chiarifeono quefta verità le 
Scritture Greche.

V, Dunque, il Dio de i Giudei, a* quali un così gran Filofofo rende una reftimonian- 
za tanto vantaggiolà, ha dato una Legge in lingua Ebraica : Hebrao fermane i conofciuta_» 
da tutti, ed ella porta efprefiàmente che quello che fagrifichera a gli D ei, e ad altri fuor
ché al Signore, farà efterminato. Che bifoguo v’ha egli di andare a cercare altri patteggi 
in quella Legge, ovvero ne i Profeti, per dimoftrare che il Dio vero e fommo non_» 
vuole punto, che fi fagrifichi ad altri che a lui. Ecco un Oracolo breve, ma terribilo, 
ufcitodaìla bocca di quel Dio che i più fàggi Uomini del Paganeiimo eiàltano così fortemen
te i che salcolti, che fi tema, che Iliubbidilca: audiatur, tmeatur, impleatur» affin
chè non s incorra Ja pena che minaccia : quello, dic’egli, che làgrificherà agli Dei, e ad 
altri falvoche al Signore, farà cllerminato. Nè quefto dicefi perchè egli abbia bifogno di 
noi, ma perchè a noi torna conto edere di lui : quia nubi* expedit, ut res ejusfumus. Av
vegnaché fia fcritto nelle Sagre Lettere degli Ebrei: lo ho detto al Signore , voi fitte il mio 
Dfo, perchè voi non avete punto bifogno de1 miei beni. Ora noi medefimi, cioè adire, la fua 
Citta, fiamo il più nobile e il più eccellente fagrifizio che gli polla eiìère offèrto. E di 
quello noi ne celebriamo Umilierò nelle noftre oblazioni che fono conolciute a i Fedeli, 
come noi Sabbiamo detto nc i Libri precedenti . Mentre gli Oracoli del Cielo hanno dichiar 
rato altamente per Ja bocca de i Profeti Ebrei, che le vittime che i Giudei immolavano co
me figure dell’avvenire, celierebbero > e che le Nazioni dall’Oriente all’Occafo non of- 
feritebbero fe non un IbloSagrifizioj colà che noi reggiamo prefentemente compiuta-*. 
Noi abbiamo riferito in queft’Opera alcuni di quelli teftimonj : buie jam Operi adfperfimus, 

Ubiamo conofciuto a propoiito. Cosi, ove non è quella giuftizia che fr che non 
lì ubbidilca fe non al Dio Sommo, e che non fi fagrifichi falvo che a lui folo, e perciò che 
in tutti gli Uomini appartenenti alla Città di Dio e ubbidienti a lui , l’ animo anco; 
ra ai Corpo, la ragione aivizj con un ordine legitimo fedelmente comandi i acciocché

ficco-
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fccéome tmgiufto » così la moltitudine de ì giufti viva colla JFedfe animata dalla Carità che 
ama Dio come devefi, c’1 profumo come le fteflò ; ove dunque non è la vera giuftizia^., 
certamente non vi è là moltitudine degli Uomini radunatiti per governarti con una tnedelì- 
ma Legge per rutiliti generale. Eperconfeguenza, non v’hanemeno Popolo,s’è vera 
latita definizione. Non v'ha dunque tanpoco la Repubblica , poiché ivi non è il bene del 
Popolo, ove non è lo fteiìò Popolo : Rcs Populi non eft, ubi ipjè populea non efi,

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  Q U A R T O ,

Cht fecondo ut?altra definizione del Popolo fuor di quella di Cicerone > i Romani fono 
fiati un Popola e una Repubblica,  medefirnamentc n i Uro più grandi difordini.

M A  fe quella non c la vera definizione del Popolo, e che fi de Antica piuttofto co
si : il popolo è una ragumnza di molte creature ragionevoli che li uuifcono per 
cercare inficme ciò, ch’elleno amano > certamente per conofcere qualunque-»
Popolo, bifognerà efaminare che colà fià quello che ama, illa funi intuendo-* 

quo d ilig it. Tuttavia, per quanto egli ami, fe quella è una ragunanza nondibeitie, ma 
di Creature ragionevoli unite in focietà de’ mede inni internili, fi può molto bene nomi
nare un Popolo * altrettanto migliore, quando Jo intercide che lo lega farà più nobile  ̂; 
tanto ut èque mclior, quanto in mefioribut, ed altrettanto più cattivo quanto ciò che fi è pro- 
jjofto è meno eccellente: tantoque deteriora quanto ejì in deterioribus concert* Secondo 
quella definizione il Popolo ¿tornano è un Popolo, e il fuo governo è fenza dubbio una Re
pubblica . Ora la Storia c’ipfegna ciò che quello Popolo ha amato da principio e in prò- 
gretio dì tempo, e come cadendo in cnidcli fedizioni colla depravazione de' fuoi coftumi, 
e di là pattando alle guerre de’ Collegati e Civili, egli ha violata la Concordia medefima, 
ruperit acque corruperìt, la quale in qualche modo è la fatine del Popolo i diche ne par
lammo nc' precedenti Libri : Nè perciò, io vorrei dire che quello non filile più un Popo- U (.B L  
Io, pèil fuo governo una Repubblica, fin tantoché quello è una ragunanza di perfqne ra- w /i/irj. 
gionevoli legate infieme in un jntereflè comune. Ora quello che io dico di quello Popolo,
3o  d ico  m edèfim am ente d e g li A tc n ie f i ,  d e g li E g i z j ,  d e g li A f f ir j ,  e  d i o g n i altro Im p e- 
r io  grande ò  p ic c o lo . _ P oiché generalm ente parlando, la C ittà  d c g l’e m p j, la  quale non ub* 
bidifee al vero  D io , il quale proibifee di fagrificare a g l i  altri fuorché a l u i ,  e  che l'anim o 
in  effa com andi ad c o rp o ,  e la ragione a i v iz; ; re ci è fyfidclitcr,  non ha la vera g iu itiz ia  ;  
care? ju fiitio  ventate,

C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q J U I N T 0 .

Non e fervi vere Virtù ove non vi ha vera Religione.

Q ualunque imperio che Io Spirito fembri avere iòvra del Corpo, e la ragione fo* 
vra le palli oni, fe lo fpirito e la ragione non tòno loro fletti fot torneili a D io, 
nella maniera che Dio lo comanda, quello imperio non è come fa d’uopo che,» 
fia. Mentre come mai un’anima che ignora il vero Dio, e die non gii è punto 

Soggetta : veri Dei nefeia, nec ejui imperio fubjugata, ma proftituita agli infami Demoni,  
può ella eflère Padrona del fuo corpo e delle fue malvage inclinazioni ? carponi atquevi- 
tiorumpotcjl ejje meta domina ? Quindi è , che le virtù ch’ella penià avere, fe non le rife- f#» *1-* 
rilce a Dio, tòno piuttofto vizj che virtù : Viti«fitntpotine quàm virtutes. Perchè febbene T j'f f  f ' I0* 
alcuni s’immaginano eflère e (le veramente tali, allorché fi riferffeano a loro flette i tutta- I4' *’ lr 
via , allora pure timo gonfie e fuperbe : in fiat re ac fuperba, e così elleno non timo virtù , 
jna viz;. In e fletto, iiccome ciò che fa vivere il corpo, non è un corpo ,  ma qualche cofa 
fuperiore al corpo> così ciò che rende l’Uomo felice, npn viene dall’Uomo , ma piovra 
dell'Uomo > c cosi degli altri Spiriti creati,

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  SE S T O .
Che la Città di Dio f i  ferve parimente della Città di Babilonia ,  e per ciò appunto 

ella deve pregare Dio per i fuoi Rè.

I
N  una p arola ,  iiccom e l’anim a è quella ch ’è  la v ita  d el c o rp o , così Id d io  è quello  ch ’è 
la  v ita  beata dell’U om o i  d on de ve n g o n o  quelle parole d e lle  L e tte re  S ag re  d eg li 
E brei : Felice H popolo che ha i l  Signore per Dio. In fe lice  dunque il P o p o lo , il quale 
non riconoice quello D i o . E g li non lalcia p erciò  d i g o d e re  d i una certa pace ch e non tT«l* m* is-
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è da biafimarfi > ma non la goderà nel fine » pèrche non fervefene bene avanti del fino . 
Ora noi abbiamo delJ’iuterefiè che gode ile di quefta pace nelcorfo di quefta vita * avve- 
cnachè fin a tanto che le due Città fono framiTchiate infieme, noi ci ferviamo altresì della 
pace di Babilonia, da cui ii Popolo di Dio è talmente liberato per la Fede ,  che egli dimo
ra nientedimeno ne’ Tuoi recinti ancorché come pellegrino. Quindi è che l ’ApoftoIo av
verti!« la Chiefa di pregare periR è, eper i Grandi del Mondo, affinchè, d iteg li, mi 

li.TiVfflfM.s. meniamo ma vita tranquilla con agni pietà e carità. £ Geremia predicendo all'antico Po
polo di Dio lafuafchiavitù, e comandandogli da fua parte d’andar in Babilonia fenza refi» 
Ììenza: Vtobedienter inBabyloniam irent, alfine di dargli una prova della fua pazienza, 
egli lo avvertì parimente a pregare per quella Città, perchè, dic’eglj, voi troverete la 
voftra pace nella fua pace : ¡̂uia in ejus éftpace pax veftrai cioè a dire, una pace tempo
rale , ch’è comune a i buoni ed a* cattivi : honis malìfque.

CAPITOLO VENTESIMOSETTIMO.
Chela Tace medejìma dei Servi di Dia è mollo travagliata qrnggià.
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Uanto alla pace che ci è propria e particolare, noi l’abbiamo qui con Dio perla 
Fede, e l’avremo un giorno eccellentemente con lui nella chiara Vifione. Mìu 
quaggiù Ja pace clic noi godiamo, fia che ella ci fia comune, o particolare, è 
tale, ch’ella ferve piuttollo a folle vare Janoftramiferia, che a renderci beati. 

La noftra giuftizia medefìma, quantunque ella fia vera perchè noi la riferifchiamo al vero 
bene, è cosi difettofa in quefta vita ,  ch’ella confitte piuttollo nella remiflioiic de’ pecca
t i,  che in alcuna virtù perfetta: Ve potiti* peccatorum remiffione confitta quàm perfezione-* 
viri atura. Teftimonio liane l’Orazione di tutta la Città di Dio pellegrina filila terra. Men
tre ella grida a Dio colla bocca di tutt’i fuoi membri : Perdonateci le noftre offefe ,  come noi 
perdoniamo a quelli che ci hanno offefo. E quefta Orazione non ferve a quegli ne’ quali è 
morta Ja Fede, e priva di Opere : JVec pro eh eft efficax bete orati* » ma fojamente per que
gli in cui la Fede opera peramore. Ora i Giu iti medefimì hanno bifogno di quella pre
ghiera , perchè febbene la loro anima èlòttomeiFa a D io, la ragione non comanda perfet
tamente a i vizj in quefta vita mortale, e in quello corpo corruttibile che aggrava l’anima. 
Poiché quello comandamento non è fenza combattimento e fenza renitenza : fine confth 
d a . Quandi c che con qualunque vigilanza fi combatta in quello luogo d’infermità, o  
qualunque vittoria lì riporti fovra i propri nemici, fi dà Tèmpre qualche prefa fovra di fe, 
fé non colle azioni,  almeno colle parole, ovvero co’ penfieri : certe labili lue ut ione, aut vo
latili cogitatìone. Di là viene che fin a tanto che fi comanda a i vizi » 11011  ̂g°dc ancora-» 
una piena pace : piena pax non eft » perchè quegli che felino refiftenza, non fi domano feu- 
za pericolo: pericukfo debellatttur prxlio > enonfi trionfa di quegli che fono domati .man
tenendoli in ripolò : mndumfecuro triumpbantw otto, perchè bifogna tèmpre vegliare per 
impedire che non lì rivoltino : fed adhuc follicitopremuntur imperio ■ Tra quelle tentazioni 
dunque, delle quali la Scrittura dice brevemente^ che la Vita deWVomo fovra la terra non 
è che tentazione, chi prefumerà non aver bilbgno di dire a Dio : Perdonateci le noftre offefe , 
fe quello non .è un Uomo fuperbo, il quale non è fittamente grande, ma gonfio e pieno 
di fe : hifiatus &  tímidas, ed a cui quello che dà Ja fua grazia agli umili, relitte con giu- 
fiizia i per Joché ftà ferino : Iddio refifte a ifuperbi, e dà la fua grazia agli umili r1 Qui dun
que la giuftizia confitte quanto all’Uomo, in ubbidire a Dio ¿ quanto ai Corpo, in eftère 
fottomeflo allo Spirito > e quanto a i vizj, in rimanere leggerti alia ragione i  e a dimandar a 
Dio la grazia do i meriti,  e il perdono de’ fuoi falli : meritorum grafia , &  venia deltHor 
rum, come a ringraziarlo de i beni che fi fimo ricevuti. Ma in quella pace finale, che de
ve efl’ere il termine di Ritta la gìuttizia che noi procuriamo di acquittare quaggiù > com o 
che la natura farà guarita per la immortalità da tutte le fue malvage inclinazioni : vitia non 
hahebit, e noi non forniremo alcuna refiftenza nè in noi fteffi nè a riguardo degli altri» 
non ferà neceflàrio che la ragione comandi alle paflìoni, che non vi faranno più : qu* 
nulla erunt s ma Iddio comanderà all’Uomo, e Io Spirito al Corpo ,  con una facilità o  
una dolcezza ¡ ibi erit fuavitas Ó* facilitas, che corriiponderà a uno fiato cosi felice c-/ 
così glorioso. E quefto Stato ferà eterno, e noi feremo ficuri della fua eternitài e quello 
è quello, in cui confinerà ¡Inoltro Sommo Bene: pax beatitudini*,  vel beatitud* pache
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Del fine degli Entpj,

M  A  quanto a quegli che non appartengono a quella Città di Dio , la loro miTeria al 
contrario farà eterna, e la Scrittura la chiama la feconda morte, a cagione che 
nc l’anima, nè ii corpo viveranno iv i, l’anima perchè farà feparata daDio » eh* 
è la fila vira, e il cor|>o perchè foffrirà de i dolori eterni. Quindi è , che quella 

feconda morte farà molto più faftidiofa : durior *, erit, perchè ella non potrà finire colla_> 
morte : finiri motte mn poterti, Ma poiché la guerra è contraria alla pace, ficcome, la_. 
tu ¡feria lo è alla beatitudine, e la morte alla vita s fi può ricercare qual guerra vi farà 
nel fommo male, come noi abbiamo detto che vi farà una pace nel fommo bene. Ma 
quelkxhe fa quella dimanda, ofl'ervi bene a ciò, che v’è di cattivo nella guerra i e ri
troverà che quello non confille fe non nella opposizione e nella contrarietà delle c o fo  
tra d iè: quàm inter fe  rerum aduerjìtatem atque confiuium. Qual guerra dunque più gran-» 
de e più crudele puolfi immaginare; graviut <*r ama riu t, quanto quella ove la volontà è 
talmente contraria alla pafiìone, eia palfione alla volontà, che la loro inimicizia non celia 
giammai colla vittoria delTuna nè dell’altra ? Ed ove il dolore combatte talmente contro 
il corpo, ch’effi non fi fuperano giammai/* Poiché quaggiù quando fuccede un Ìbmigliante 
combattimento, oil dolore prevale, e la morte ne toglie il fentimento : aut duhr •vincit,  
& fevfam mon eduxit s ovvero la natura è vittoriosi, e la Sanità cancella il dolore - Ma là , 
il dolore rimane per tormentare: ut affiggati e la natura fuffifte, perfentire il doloro: 
pt fentiat ; perchè nè uno nè l’altro non è distrutto, affinché il fupplizio Tempre duri : ne 
fatua dcficiat. Ma perchè i buoni e i cattivi confeguiranno gli uni il fommo bene da defi- 
derarfi, e gli altri il fommo male da fuggirli col Giudizio i di quello Giudizio noi n o  
parleremo, fe piace a Dio ,  nel Libro che fegue : in conferenti volutine dtfputabo.

D E LLA C IT T A  DI DIO
L I B R O  V E N T E S I M O

C A P I T O L O  P R I MO.
De differenti Giudizj di Dia ;  ma mn f i  parlerà in guefio Libro 

che deWultima. <

Vepdo a parlare del giorno deirultimo Giudizio, altrettanto e lio  
Dio ce ne farà la grazia, eaftabilirlo contro gli empi e gl’incre
duli , è d’uopo riferire le teftimonianze delle Scritture a quefto 
propofito, come fondamento di tutto il noftro dilcorfo f Quegli 
che non vi preftano fede, ne fono divertiti, appoggiati a de’ moti
vi deboli, fallì,  e ingannano, o perchè pili pretendono ch’e lio  
lignifichino altre cofo, o perchè elfi negano che abbiano l’autori
tà divina, che loro fida. Avvegnaché iononiftimo eflèrvi per- 
fona che le intenda nel loro proprio fenfo, e che per altro creda, 

quefte eftère le parole del vero Dio pronunziate per l’Organo de’ fuoi Profeti, e che non 
vi dia il filo confcntimento : non eit cedat ftquc confentiat ì fia ch’egli lo confeflì colla boc
ca , fia che per vergogna, o per timore, non voglia rimanere d’accordo ; ftve fatevi eru~ 
befeat, aut metuat i quando con una oftinazione fenza fermo, non volelìè inoltre foftene- 
ce Terrore conofeiuto contro la verità creduta : ettam coptcntiofiffmi defendere moliatar.

IL Dunque, cièche tutta laChiefa del vero Dio profeflà, che Gesù Crifto dee ve
nire dal Cielo a giudicare 1 vivi e i morti, quefto è quello che noi chiamiamo Tultimo 
giorno, cioè adire il tempo delTultimo giudizio: mviffmum temput. Perchè egli è in
certo per quanto tempo debba durare > ma per poco che uno fia yerfato nella Sagra Scrit
tura , sà che miefto è il coliume di lei di fervidi della parola di Giorno per quello di Tem
po . Or quando noi parliamo del giorno del Giudizio di Dio, noi aggiugniamo l’ultimo, 
perchè prefentemente egli giudica, e ha giudicato dal principio del Mondo, in caccian
do dal Paradifo i primi Uomini colpevoli : peccati magni perpetrai or et. Si può dire me- 
dciìmamente ch’egli ha giudicato quando condannò gli Angioli prevaricatori,  de i quali il 
Principe moflò dalla gelosìa feduilè gli Uomini ; incidendo fnbvcrtìt, doppdlèrfi fedptto

da

CAPITOLO VENTESIM OTTAVO.
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da f i  medi fimo : a fe ipfofubverfus. E non è fenza un giufto e profondo giudizio di Dio,! 
che i Demoni e gli Uomini menino una vira cosi mifcrabiie e foggetta a tanti errori, 
5 debolezze, gii uni nell’aria, c gli altri filila terra : & in  hoc atrio calo, &  ih territ. Ma 
quando ancora alcuno non avertè peccato, farebbe fempre per un giudizio retto di Dio, che 
tutte le Creature ragionevoli dimoraflcro eternamente unire al loro Signore. Ma egli non 
mudici fidamente tutt’i Demoni e tutti gli Uomini in generale ordinando ch’effi fieno 
mifcrabitt a cagione del peccato del primo Angiolo, e del primo Uomo i egli giudica an
cora in particolare delle opere di ciafcheduno di e lfi, che procedono dalla loro propria vo
lontà : quagerani arbitrio minutati* . Avvegnaché noi veggiamo nel Vangelo, che i De'* 
moni Io pregano che non gli tormenti ì eofa che fitppone che Iddio può efimeriì ovvero pu
nirli con giuftizia, fecondo ch’eifi lo hanno meritato i e gli Uomini fono puniti de i loro 
falli, fpeilè fiate apertamente, ma tèmpre almeno fegretamente : plerumque aperti, fera- 
per occulte, fia in quella vita, ovvero nell’altrai benché niun Uomo tàccia bene fe non è 
ajutato col ibccorfo del Cielo : quamvis nulluibominum agat re Uè, nifi divino adjumtur au~ 
ttilioi fiecpme neflìmUomo nè alcun Demonio faccia male, fe Iddio non glielo permette, 
per ungluftiilìmo giudizio, Perchè, come dice l’ApoftoIo, non vha ìngitTjìizia in Dio i e_» 
come dice a prora altrove, lgiudizi di Diafano impenetrabili, e lefaefirade incomprenfèìli.. 
N oi non parliamo dunque gai di que’ giudizi che Iddio ha eièrcitatp al principio del Mon
d o , nè di quegli ch’efcrcita eziandio ogni giorno,_ ma dell’ultimo Giudizio, che fi farà 
quando GcsuCrifto verrà dal Cielo a giudicare i vivi, c i morti. Mentre quello è propria« 
mente quel giorno che fi chiama il giorno del Giudizio, perchè non fi dimanderà come li 
fa prefentemente, perchè quel catti va Uomo fia beato > ovvero perchè queU’Uomo da be
ne fi a mifcrabiie : nullm ibìerit imperita loquela loca* » poiché allora Ja felicità non farà fe 
non per i buoni, eia miferia per i cattivi *

C A P I T O L O  S E C ONDO.
Abì/fo de i giudi zj di Dio,  che noi non /(opreremo fuor che neìfultimo Giudizio l

P Refentemente noi impariamo a foffrire i mali con pazienza, poiché i buoni medefi- 
mi li fioiTrono i c a  non far gran cafp de i beni, poiché i cattivi v’hanno parte come 
gli altri. E cosi, noi ritroviamo lina iftruzione faliitevoie nelle cofe medefime, 
nelle quali le ragioni della condotta di Dio ci fimo nafeofte. Mentre noi non Tappia

mo per qua! giudizio di Dio quell’Uomo da bene fia povero, e quel cattivo fia ricco : wa- 
Iuì HU fit divej i perchè quello che al noftro fèntimento dovrebbe eflère afflitto per i fuoi 
peccati , è in allegrezza , ficcome quello , di cui la buona vita meriterebbe ricom- 
penfa, è in afflizione * perchè l’innocente c condannato, e il colpevole artolutoi perchè 
l ’empio fi porta bene, e il pio è infermo e languente. De i Ladri ve ne fono de’ forti c ro-* 
butti, e alcuni che non fono tanpoco capaci di mal parlare di alcuno, fono opprelli dalle infera 
mità • Giovanetti, la cui vita farebbe molto utile al Pubblico, fono tolti da una morte pre- 
cipitofa: immatura morta e altri che non meritavano nè meno di vedere la luce , vivono 
Imighiflìmo tempo ; dìutìfi'mè vivant. Uomini ricoperti di peccati arrivino alle cariche^ 
e a gli onori : piena* crminibus fublmecur bonoribas, e perfone Templi ci e innocenti ri
mangano nella polvere : &  hominem fine querela tenebra ignobilitatis ab fondant j così del 
retto, fe fi potrà raccogliere, enumerare. In oltre, fe quella condotta fùfiè collante, e 

, in quefta vita ove l ’Vomo, come dice il Salmifta, non è fe non vanità, ed ove i fuoi giorni 
fajfam come un umbra, non vi farebbero altri che i cattivi che pofledeflèro x beni tempo
rali, e i buoni, che fufièro afflitti, fi potrebbe attribuire a un giufto giudizio di Dio, C-> 
me deli marne lire a un giudizio favorevole, e dire ch’egli vuole che quegli che non deb
bono ottenere Ì beni eterni, fieno o ingannati *per loro malizia, o confidati da ¡tempo
rali per un tratto della divina mifericordia s e che quegli che non ¡offriranno le pene eter
n e, fopportino qualche afflizione patteggierà per gaftigargli per i loro falli leggieri : prò 
jais quibitfcnmquc &  quantulifcsmqucpeccati*, ovvero per eferci targii : velpropter iwplen- 
da* vinate* exercerentur mali*. Ma prefentemente che non fittamente i buoni hamio del 
Diale, e i cattivi del bene, colà che fembra ingiufta, ma parimente come che fucceded* 
ordinano del male a i cattivi, e del bene a i buoni, quello rende i giudizi di Dio più ini- 

■ penetrabili, e le fue vie più incomprenfibili. Ancorché dunque noi non Tappiamo con qual 
ragione Iddio faccia queftecofe ovvero le permetta? velfacìat, velfierifinat, Eglich’è. 
ugualmente poflènte, faggio e giuttoi ci è fempre vantaggioiò l’imparare a non iftimar 
molto i beni o i mali che noi veggiamo eflère comuni a i buoni e a i cattivi > per non cer- 
care fe non i beni che fono propri dèi buoni, e non fuggire fe non i mali che fono propri 
dèi cattivi, Ma allorché noi faremo giunti a quel Giudìzio di D io, il tempo del quale fi 
pnianja propriamente il giorno del Giudizio, e qualche volta il giorno del Signore, allora

4&



noi riconofceremo la giu inizia di tiUt’i giudizi diDio, e mcdefimamcnte di quelli per cui 
nasconde prefen temente agli Uomini quella giuftizia : quàm jufio judicio Del. fia t, ut unric, 
tara multa ac penè omnia judicìa Del fe tifa* mentefque mrpallum lateant> .benché le perionc 
dabene non dubitino punto che in quello fatto, quello ch’è nafeoflo non ila piu che giuilo : 
Qmtamen in hac re plorata fiderà uon lateat, jufium effe quod lutei F

CAPITOLO TERZO.
Vanità dì quejla vita gìuJUficata nel "Libro dclVEcde/iaJle ; e ohe qucjìo 

c V effetto del gtujlo giudìzio dì Dìo.

S  Aloinone uno de* piu faggi Rè d*Ifraello ,  che regnò in Gerufalemme, cominciò co
sì l’Ecdefialle , che i Giudei parimente riconoicono per Canonico ; Vanità delle-, 
faanltà, dice rEcclcfìafte , vanità delle vanità , e ogni cofa non l  altro che vanità . Che 
(icquljla Wor/io dopo tanta pena che fi prende fatto il Sole f  E dopo avere riferite le mi- 

ferie e gii errori di quella vita : Ó* vanefeentes Intere a temporum lapfas i e dimoftrato 
nonefièrvi niente di ftabile, nè di ficuro quaggiù, rra le altre diigrazie deplora parti
colarmente quello, che la Sapienza prevalendo altrettanto alia follia quanto la luce alle-» 
tenebre, eilSaggioeilèndo parimente iiluminato, quanto il folle cieco, tutti nulladi- 
meno hanno una medelima forte s unta tamen incurfus incurrat omnibus i per dinotare lèn
za dubbio che i mali di quella vita fono comuni a i buoni ed a* cattivi. Egli aggiugne > che 
la gente da bene foffre come s’eflà fuflè cattiva, e die i cattivi trionfano come fe fusero 
gente dabene. Evvi ancora, dic’egli, un*altra vanità falla terra. Ritrovanfi de igiuJH 
che fojfrouo ilfupplizia degli empi * e degli empì °he ricevono la rkompenfa de igiufti. lo dico 
cbcquefto ancora è una vanità. Queft'Uomo cosi faggio impiega quali tutto il fuo Libro iti 
rilevare quella forta di vanità j fenza dubbio per portarci a defiderarc quella vita, ove non 
ha punto di verità folto del Sole s ma ove ritrovali la verità folto quello che ha fatto il So
le. Ma forfè l’Uomo non corre dietro vanamente alla vanità, fe non per un giuilo giudi- 
zip di Dio f  E nientedimeno, fino a tanto che vi è {oggetto, molto importa fapere fe re- 
fifte, ovvero fe ubbidifee alla vanità i e scegli è veramente religiofo, ovvero fe non lo è i 
non per acquillarê  i beni di quella vita, o per evitarne imali, ma per l’ultimo giudizio, 
nei quale I beni gli goderanno i buoni, e Ì mali gli foffnranno i cattivi, e per Tempre. Fi
nalmente, quello Saggio conchiude quello Libro così: Temete Dìo, eoffervate ifuoicor 
mandamenti, perchè in ciòfià tutto il dover de II1 V omo , Poiché Dio ghiàie farà tutte le opere 
degli Domini, altresì delpiùdifpregìevoli, fieno buoni o malvagi . Che lipotea dire di più 
concilo, c più di vero, e di làlutevole: brevius, verius, falubriusè Temete Dio, die* 
egli, eojfervatc i di lai comandamenti, poiché in quejla fià tutto Vejfer dell Domo : ^uia hoc 
eft omnis homo. In effetto, fenza quelloTUomo è un niente, avvegnaché fin a tanto che 
rimane fomigliante alla vanità, per ferv irmi dei termini del Profeta, non è capace d’ef- 
fer riformato alla lomiglianza della verità. Saranno giudicati tutti i buoni e Ì cattivi, in 
qualunque grado fieno i poiché Iddio conofee ancora i piu abietti, nè gli difpregia, nè gli 
¿rapaflà nell’atto di giudicare : nec cùmjudicat preeterit.

C A P I T O L O  QUARTO,
' t \

Vultimo Giudizio Jlprova colle Tejìintonianze del Nuovo Tejlawcnto *

B lfogna dunque cavare dalla Scrittura le prove dell’ultimo Giudizio di Dio . Ma bifo-» 
gna com inciare dal Nuovo Teftamento : ex làbris Injlrumentiuovi. Mentre febbe- 
ne l’Antico è il primo nelfordine de i tempi, il Nuovo nientedimeno è più eccel
lente, perchè l’aitro non ha fervito fe non per annunziarlo. Quello non impedirà 

già, che noi non rapportiamo in feguito delle tcftimonianzc del Vecchio, per appoggia
re ancora d’avvàntaggio quegli del Nuovo. Il Vecchio comprende la Legge e Ì Profeti, 
il Nuovo il Vangelo e le Lettere degli Apolloli. Ora l’Apoitolo dice, che la Legge non 
ha fervito fe non a far concfcere il peccato} laddove che prefe?itcmente lagiufiizia di Dio ciò 
fcoperta fenza la Legge, benché attefiata dalla Legge e da i Profeti } ed è comunicata per 
la fede in Gesù Crifio a tutti quegli che credono in lu i. Ora quella giullizia di Dio appartie
ne al Nuovo Teftamento, e tira le fue prove dal Vecchio > cioè a dire dalla Legge e da Ì 
Profeti. Bifogna dunque primieramente proporre il fatto, e poi produrre i Teftimonj • 
Gesù Grillo medefimo è quello che c’inlegna a ofièrvare quell’ordine allorché dice : Vn~> 
Dottore ben ¡fruito nel Regno di Dio èfimile a un Padre di famìglia che caccia dal fuo teforo 
delle eofe nuove e vecchie. Non dice, delle vecchie e delle nuove colè » il che hoil.

avreb-
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avrebbe mancato di fare, le non avelie avuto più riguardo al merito c h e a l  tempo: nifi ma*
fuijfet meritorum ordinerà fervore quàm temporum.

C A P I T O L O  Q_U I N T o.

Prove dcltultimo Giudizio ,  cavate dal Nuovo Tcjlamento. >

I. TT 0  fletto Salvatore dunque rinfacciando ad alcune Città, nelle quali aveva operati 
I  gran miracoli, la loro incredulità, e preferendone loro dell’altre, nelle quali 
1  j  non aveva portato il Vangelo : fa vi dichiaro, dic’egli, che nel Giorno detGìu- 
m ' dizio Tiro e Sidone faranno trattate meno rigorofamente che voi. E un poco do

po rivolgendoli a un'altra Città: lo ti afiicuro, d icagli, che nel giorno del Giudizio Sodo
ma farà trattata meno rigorofamente di te . Hgli inoltra chiaramente con ciò, che il giorno 
del Giudizio deve venire. E inun altro luogo : I APiniviti sbalzeranno nel giorno del Giu- 
dizio contro qaefto Popolo, e lo condanneranno» perchè efsi hanno fatto penitenza alla predica
zione di Giona, e quello eh’è qui è maggiore di Giona. La Regina del mezzodì s*alzerà nel 
giorno del Giudizio contro quefto Popolo , e lo condannerà i perchè ella è venuta dalle lonta
nanze della terra per afeohare la Sapienza di Salomone, e quefto eh*è qui, è maggior di Saio- 
mone. Noi apprendiamo due cole da quefto dilcorio, che il Giudizio deve venire, e che 
i morti vi rifufeiteranno. Mentre i Nili ¡viti, e la Regin a. di mezzodì erano morti quando 
il noftroSignore dicea quefto, e frattantoaflkura citelli rifufeiteranno nel giorno del Giu* 
dizio. E quanto a quello che dice ch’eflì condanneranno i Giudei, non è ch'eiii gli giudiche
ranno , ma perchè quelli in paragone di quegli meriteranno ancora davvantaggio di edere 
condannati.

II. Altrove, parlando della melcolanza che li fa quaggiù dei buoni e dei cattivi, 
e della feparazione che ne farà fatta inièguito nel giorno del Giudizio, egli fi ferve delia 
parabola d’un Campo fèminato di buon grano, ove èfparià dellazizania, cfpiegandolaai 
fuoi Difcepoli : Quello chefemìna il buon grano, dic’eg li, è il figliuolo delPVomo. Il Cam
po , è quefto Mando. Il buon grano , fono ì figliuoli del Regno ì e la zizania » ì figliuoli del 
Diavolo. Il nemico che l'ha feminata, è il Diavolo > la mtjfe, è la fine del Mondo i c i mieti
tori , gli Angioli . Siccome dunque fi raccoglie la zizania , e fi getta al fuoco > fucctdcrà lo 
ftejfo alla fine del Mondo. Il Figliuolo delFVvmo invierà i fuoi Angioli, i quali toglieranno dal 
firn Regno tutti quegli , chefcandalìzzam gli altri e che fanno il male, e gli getteranno nella 
fornace ardente, ove non vi farà fe non pianto e ft ridar e di denti. Allora iGiuftì rifplen- 
deranno come HSoie nel Regno de (faro padre. Equello che ha orecchie per capire, capifca. 
Vero c che non nomina qui il giorno del Giudizio, ma lo eiprime ben meglio perle cofc 
tnedefime, e predice che verrà alla fine del Mondo.

II. Dice ancora altrove a i fuoi Dilcepoli : Io vi dico in ver ita che voi che mi avete Se
guitato , allorché nel tempo della Regener azione il FiglimidelPVomo farà falito fui Trono della*» 
fitta gloria, voi farete parimente fatiti/opra i dodici Troni, e giudicherete le dodici Tribù d' 
Ifraello. Noi impariamo da quello palleggio che il Salvatore giudicherà il Mondo co’ fuoi 
Apoftoli : di dove viene che altrove egli ditte ai Giudei: Se quefto è che nel nome di Bel- 
zehub io caccio i Demonj, in nome di chi i voftri figliuoli gli cacciati eglino ? ¡Quindi è ch’efii 
faranno ivoftri Giudici. Ora noi non ci dobbiamo immaginare che non vi ha no per edere 
fe non dodici che giudicheranno con lui, lòtto l’ombra, che non parla, fe non di dodici 
Troni. L’ombra di dodici lignifica moltitudine, a cagione del numero del Sette che la di- 
moftra per Lord ina rio, e di cui le parti, cioè a dire tre e quattro, fervono a moltiplicare 
quello di dodici a perchè quattro volte tré, 0 tre volte quattro fanno dodici, fenza parla
re delle altre ragioni che fi potrebbe ritrovare in quello numero per ritrovare ciò che io 
-dico. Altramente, come l’Apollo lo S, Mattia fu mefiò nel luogo di Giuda il traditore-» 1 
ne fe'guirebbe che LApollolo San Paolo, il quale ha travagliato più di tutti, non avrebbe il 
Trono per giudicare , laddove egli rettifica di le medefimo che farà nel numero de i Giu
dici quando egli dice : Afanfapete voi che noi giudicheremo gli Angioli? Lamedefima colà 
iàrà di quegji, che debbono eiìère giudicati: fimilit cauffaeft. Poiché lèbbene nollroSi
gnore non parla le non delle dodici .Tribù d’Ifraello, non neiegue che non abbia ad ette- 
1C giudicata la Tribù di Levi eh’è la terzadecima, ovvero ch’etti non giudichino che i 
Giudei, e non le altre Nazioni. E quanto alla Kegenerazione di cui parla, indubitatamen
te egli ha voluto dinotare con ciò la Rifurrezione dei morti. Perchè il noftro Conio farà 
«generato per l’incorru/.ione, come lanoftra anima èrigenerata colla Fede : per Fidem -

IV. lo tralafciomoiti^altripalìàggi, i quali fembra che parlino déU’uItimo Giudizio, 
ma elle considerati dapprefib fi trovano o ambigui, o appartenenti ad altro foggetto, come 
o a quella venuta del Salvatore che fifa tutt’i giorni, nella fuaChiefa, cioè, a dire, in que* 
membri, ne’ quali viene a poco a poco, perchè la Chiefa tutta intera c il fuo Corpo > ov

vero

4 4 0



.’vero la diftruzione di Geriifalemtnc terfeflre* perchè egli né parla come scegli parlaiTe della 
fide del Mondo e del giorno di quel grande e ultimo Giudizio > tuttoché non fi potrebbe 
intendere ciò ch’egli voglia dire, almeno fe non lì mette iniìeme tutto quello che ne di
cono ì  tre Van gel irti S. Matteo, S, Marco, e Santo Luca. Avvegnaché tra effi fi fpiegano 
l ’un l’altro, m forte che li vede meglio; piantasi ciò che deve edere riferito a una me- 
deiima colà : ad anm rem. E quello è quello che io ho procurato di fare in una Lettera che 
Lo fcritta ad Liìchio di beata memoria Vefcovo Salonirano, deila quale il Titolo è ,  della 
fine del Secalo..

V. Vengo dunque a quel luogo del Vangelo fecondo San Matteo, ove egli parlai 
della ispirazione de i buoni e de ì cattivi, che li farà nell’ultimo Giudizio di Gesù Crifto. 
Quando il Figliuolo de li'’Dumo, dice quejlo Signore , verrà nella faa maefià accompagnato 
da ttttt'i fuoi Angioli, egli federò nelftto trono, e tutt’i popoli della terra faranno ragunati 
alla faa prefenza, egli/epurerà gli ani dagli altri come un Paflote fepara le pecore da i moti- 
toni i emetterà quefle pecore alla faa dejlra, e i montoni alla faa finìflra. Alierai il Rè db 
irà a quegli, che faranno alla faa dejlra ; Venite voi, che il mio Padre ha benedetto i pren
dete il poffefflt del Regno che vi è flato apparecchiato dal principio del Mondo. Avvegnaché ia 
ho avuto fame , e voi mi avete dato da mangiare i e ho avuto fete y e mi avete dato da bere i ho 
avuto bifogno di alloggio , e mi avete alloggiato i io fono flato nudo, e voi mi avete vejlìto i fo
lto flato infermo , e mi avete vìfitato» io fono flato prigioniero, è voi mi fletè venuti a vedere. 
Allora i G tuffi gli rifponderanm : Signore,  quando è flato che noi v’abbiamo veduto aver fame, 
e che noi v'abbiamo dato a mangiare i ovvero avere fete, e che vi abbiamo dato da bere ? Quan
do è flato che noi v'abbiamo veduto fenz alloggio, e che v abbiamo alloggiato » a fenza abiti, 
è che vi abbiamo veflitoè E quando è flato che noi v'abbiamo veduto ammalato , ohi prigione, 
e che viflamo venuti a vifltareè EH Re loro rifponderà: lo vi dico in verità, che ogni volta 
thè voi avete prefiato quefle ajfifleme agli ultimi de' miei fratelli, a me medeflmo le avete pre
fitte * Egli dirà infeguito a quegli che far anno alla fuafinìftra; Toglietevi da me maledetti 9 
m andate al fuoco eterno cb'è flato apparecchiato per il Diavolo e per ì fuoi Angioli. Dopo , 
egli loro rimprovererà che non hanno fatto per lui le cofe per cui lodò quegli che fono alla 
fuadeArai e filila dimanda ch’efiì gli fanno, e quando noi v’abbiamo veduto avere bifo- 
gno, loro rifponde jofteflò, che tutt’i doveri di Carità che non hanno renduto a gli ul- 
limi dei fuoi fratelli, cioè adire che hanno mancato di rendergli a lui medefimo. Poi 
conchiudendo quello diicorib : E allora y dic’egli, quefli onderanno alfupplizio eternai e i 
Giufti nella vita eterna. San Giovannî  il Vangelifta dice chiaramente, ch’egli ha predet
to che il Giudizio fi dee fare quando i morti rifufeiteranno. Poiché dopo aver detto che il 
Padre non giudica alcuno, madie ha dato tutto il potere di giudicare al Figlio, affinchè tutti 
onorino il Figliuolo com’effi onorano il Padre, perchè chi non onora il Figliuolo, non ono
ra il Padre che lo ha inviato, egli aggiugne fubito: In verità, hi verità io vi dico, che . 
quello che afcolta la mia parola, e crede in quello che m'ha inviato, ha la vita eterna , e notu» 
farà giudicato i mapaffa dalla morte alla vita. Egliafiìcura che Ì fuoi fedeli non verranno 
in giudizio. Come dunque tiranno eglino feparati dai cattivi nel Giudizio, e medi alkL> 
fuadelira, quando non fiprendeflè qui il giudizio per la condannai1 Perchè egli è certo 
che quegli che afcoltano la fila parola, e che credono in quello che lo ha inviato, non faran
no condannati ; In tale quifpe judicium non venìent.

CAPI TOLO SESTO.
Seguii dm altre prove delle due Pìfurrczzìonì,  di quella dclPanima 

che f i  fa prefentmente 5 e di quella del corpo ? che non f i  farà . 
altro che nelPultimo Giudizio.

«f. TT Nfeguito, egli aggiugne ; In verità, in verità vi dico , che il tempo viene , e ch'egli 
■  è digià venuto , che i morii afcolteranno la voce delfigliuolo di Dio , e che quegli che 
I  Vafcolteranno, viver anno. Perchè ficcarne il Padre ha la vita in lui fleffo , ba dato pa

rimente al Figliuolo di avere la vita in lui medefimo. Non parla ancora della feconda 
Stifurrezione, cioè a dire di quella de i Corpi,  che dee feguire alla fine del Mondo, ma 
della prima, che fi fa prefentemenfe. E perciò per diftinguerla dall’altra egli dice ; Il 
tempo viene i ed è digià venuto. Or quella Rifurrezione non è dei corpi ma dell’anime : Av
vegnaché le anime hanno altresì la loro morte, ed è l’empietà e il peccato i e di quella 
morte fono morti quegli dei quali lo Hello Signore dice : Life tate che i morti feppelifcam i lo
ro morti» cioè adirei Iafciatequegli che fono morti nell’anima, che fotterrinoquegli 
che fono morti di quella del corpo. Di que’ morti dunque che tali fa l’empietà e il delit
to , egli dice ; Il tempo viene, ed è digià venuto, n i afcolteranno la voce del figliuolo
4i Dio i  e quegli che Fafcolteranno viver anno. Quegli, óìc’egli, che F afcolteranno, cioè a

K k k  dire,
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dire che Îi ubbidiranno, che crederanno in lui , e che petfevereranno fino alla fintai 
Ora non 6 qui alcuna differenza de’ buoni e de’ cattivi. Perche egli è avvantaggiofo a fila
ti d’afcoltare U fua v o ce , e di vivere, in pafiando dalla morte dell empietà alla vita della 
grazia'. E di quella molte l’ApoftoIo dice: Dunque tutti fono morti j e un filo è morto per 
'tutti i affinchè quegli che vivono, non vivano più per f i , ma per quello ehe morto erìfufei- 
tato per efft - Tutti dunque fenza eccezione fono morti per il peccato : nerume prorjus cuce- 
pts Ila per io peccato originale, fia per gli attuali ch’effi v’hanno aggiunto, o per igno
ranza , 0 per malizia i ed un foto v ivo , cioè a dire, efente da ogni peccato, e morto per 
tutti quelli morti i  affinchè quegli che vivono, perchè i loro peccati loro >

„ j i  polliamo appartenere alla prima rlfurrezione che fi fà prefentemente. Poiché a quella 
prim a non appartengono fe non quegli, che faranno eternamente beati, laddove u  noilro 
Signore c'infegna, che i buoni, e i cattivi appalteranno  ̂alla feconda, della quale fi par
lerà qui. Queitaè dunque di M ifericordia, e quella eli Giuftizia : Jfta e f l  m ¡ferie or d i  a ,  U h  
j u d ì c i i . Per fich e d ice il Salmiita : S ig n o r e ,  io canterò la  m fira  m ife r ico rd ia ,  e  ilv o fir a  

g i u d i z i o ,  . . .
II. «Quello è quel giudizio, del quale noftro Signore parla dipoi in S, Giovanni, fe di

ce: E gli ha dato la potejìà di giudicare, perchè egli è il figliuolo dellStorno * Conciò egli dì- 
moftra che verrà a giudicare colla medefima carne, coucui egli è venuto per edere giudi
cato : in ea carne venìet judicatttrm, h  qua venerat judìcandus: E per ciò agg iugne : P e r 
chè égli è  il figliuolo deirVomo. E poi, parlando di quello, che nói trattiamo : noniviftupi- 
te di queflo, die’égli, perchè verrà il tempo, che tutti quegli che fono ne ifepolcti, afcolte- 
ranno la voce del Figliuolo dì Dìo ì e quegli che avranno operato bene ufiirannoper rifufiitare 
alla vita, ficcarne gli altri per rìfufcitare al giudizio. Ecco quel giudizio di cui fi è ferviti) 
poc’anzi come qui, per figo ideare Ja dannazione, in quelli termini : Quello che. afcolta la 
mìa parola, e che crede in quello che mba inviato, ha la netta eterna, e non verrà in giudizio ̂  
mapaifa dalla morte alla vita » cioè adire, che appartenendo alla prima rlfurrezione , per 
•Ja quale fi palla prefentemente dalla morte alla vita, non caderà nella dannazione, ch’egli 
intende per il giudizio , come qui : magli altri, per rìfufcitare al giudizio, cioè a dire, per 
ejfer e condannati. Quello dunque, che non vuole edere condannato nella feconda rifu ere
zione , rifufeiti nella prima : Refurgat ergo in prima , qui noti vuìt in fscunda refarre èli fi
ne damnati. Avvegnaché il tempo viene, ed egli è .di già venuto, che t morti a fiotteranno la 
voce del Figliuolo dì Dio i e quégli che V afcelieranno viver anno i cioè a dire, non cade ranno nél- 
•la dannazione che la Scrittura chiama la feconda morte, nella quale, dopo la feconda ri-* 
furrezione, ch’è quella delcorpo, faranno precipitati quegli, che non ìifulcitano alla pri
ma ch’è quella de 11’anime: pofi f ic u n d a m , qua corporata.. p ra cip ita b u n tu r, qui in  p r im a  y 
q u a  animar ara e f i, non refurgunt, P o ic h é  i l  tempo v e r r à , e non aggiugne, ed egli è  di 
già venuto ; perchè non verrà fe non alla fine del Mondo nel grande e ultimo Giudizio 
di Dio, i l  tem po, difs’io , v e r r à , ch e  tu tt i quegli, che fono ne i  f i p o k r i , a fiolteran no la  
fitta voce i ed iif iir a n n o . Egli non dice come allorquando parla della prima rilurrez ione-, 
che quegli, che rafeoJteranno viveranno. Perchè tutti quegli, che falconeranno, non_* 
viveranno, almeno di quella vita che fola merita qnello nome, perchè ella è beata. Men- 
tre le non avellerò qualche forta di vita, dii non potrebbero afcoltarìa, nè potrebbero 
uicire da noro fepolcn allorché il loro corpo rifufeiterà. Or egli c’infegna infeguito per
che tutti non viveianno : fitu eg /fi dic’egli, che hantto operato bene ,  u fiir a u m  p e r  r i f u f i i -  
ta<e a la vita 3 ecco quegli elle viveranno s e g l i  a ltr i p e r  rifucìtare n e l g iu d iz io  ì  ecco que
gli che non viveranno, perchè moriranno nella feconda morte. Perchè eglino fono vivuti 
male, perciie non fono nfufcitati alla prima rlfurrezione, che fi fa prefentemente, cioè a 
dire a queda dell anime j  ovvero perchè non v i hanno perfeverato fino alla fine: uon in - ,  
finera ufiue man f i r m i .  Siccome dunque fono vi due rigenerazioni, di cui io ho parlato fò- 

ÌT .,ld° ,pFf de ’  che fi fa prefentemente col Battefimo i e l’altra fecondo Jàcar- 
_'J r \ ,ia ne!r dltimo Giudizio, quando ella diventerà immortale ed incorruttibile i

Pr,ma ’ ciie fi fa oggidì, e ch’è quella delfianime, che^ 
Mondo6 ̂ ‘̂ „nei.Jafecoilda co rte i eiafeconda che non il farà fe non alla fine del

unM!h i>ro,!ide aninie ’ P?a1de.IcorPI» e che per mezzo dell’ultimo Giudizio invierà 
tabet mortew * morte 5 e § l1 a t̂ri 3 quella vita, ove non è ombra di morte : f e e  nun-*

C A -



C A P I T O L O  S ETTI MO.

Come f i  debbono ragionevolmente intendere le due Ri/urrezioni e l  mille, anni » 

d i quali parla San Giovanni nella fua ApocaBjfe.

I. '■ T Lmcdefìmo Vangelifta parla di quelle due RiùirrezÌoni nella fua Apocalilfe i ma i« 
I  tal maniera che alcuni de i noftn non avendo comprefo la prima, fi fono gettati in 

certe favole ridicole. Ed ecco ciò che dice quello Apoflolo : Io viddi fcendere dal 
Cielo un ¿Ingioio, che aveva la chiave dell'abiffo, cuna catena in fua marni eprefe 

il Dragone quell’antico ferpcnte, che cbiamafì Diavolo e Satanaffo, e lo lìgb per mille annii 
poi avendolo inviato nelVabiffo, chiù fé Ìabiffo , e fece unpegnofovra di lu i, affinchè nonfedu- 
ccffc più le genti, fino a che mille anni fieno compiuti, dopo di che egli devejfcre slegato per 
un poco di tempo, lo ho v'tfio parimente de i Troni, e delle perfine, che vi fe deva no fovra , a i 

q u a li  f u  data  fa p otefià  d i  g iu d ica re i  c o l f  anim e d i q u eg li ch e  fono f l a t i  u c c ifi p e r  la  F e d e  d i  
G e r ì  » e  p e r  la p arola  d i D io  ,  e tu t t i  qu egli ch e  non hanno adorato la  bejHa n è  la f u a  im tnagb  
n e, nè r icevu to  i l  fu o  ca ra ttere  ¡v e r a  la loro fr o n te  ,  ovvero n e lle  loro m a n i, e d  effi anno regna ■* 
to  p er  m ille  anni con G e s à . G l i  a ltr i  non fono v ì v a t i ,  firn  a tanto che m ille  a n n i non fieno com
p i u t i .  Ecco la p rim a R ìfu r r e z io n e . B eato  e fa n te  è  quello ch e  v ’ha  p a r te . L a  feconda m orte  
non a v rà  p unto  d i  podcflà  fo v r a  d i  effi ì  ma effi fa ra n n o  S a c e r d o ti d ì  D io  e d i G e sà  C r i f i o ,  «-» 
regneranno m ille an n i con l a i , Quegli a i  quali quelle parole hanno dato luogo di credere ,  
che la prima Rìfurrezione farà corporale fi fono principalmente portati a quella credenza 
a cagione del numero de’ mille anni, eflèndofi immaginati, che tutto quel tempo debba 
cilère come il Sabato dei Santi, nel quale „ f i ripoferanno dopo i travagli di fcimila anni, 
che faranno icori! dacché l’Uomo è flato creato , e precipitato dalla felicità del Paradifo 
nelle miferie di quella vita mortale, affinchè com’é ieritto, che a p p r e filD io  un giorno i  
come m ille  a n n i, e  m ille a n n i come u n  g io r n o , feimila anni effondo fcorli come fei giorni, il 
fettimo, cioè adire, gli ultimi mille anni, tiene il luogo di Sabato peri Santi cherifu- 
feiteranno, per folennizarlo - Quella opinione farebbe in qualche maniera fòpportabile t 
fe fi credeflè, che per Io fpazio di quello Sabato i Santi goderanno delle delizie fpirituali,  
attefa laprefènza del Salvatore. Perchè io fletto fono Agro altre volte di quello fentimcn- 
to . Ma perchè elfi dicono che quegli che rifufdtei anno allora, faranno in mangiamenti 
continui : im m d cra tiffim h  ca rn a li bue epulis v a ca tu ro s , ch'eccedino non fidamente ogni 
modeftia, ma ogni immaginazione i non vi farà fe non delle perfone carnali, che pollano 
avere quello penderò. Parimente, quegli che fono piu fpirituali, chiamano Millenari gli 
.altri che fèguitano quella opinione. Sarebbe faflidiofo il rigctargli minutamente i e me
glio dimoftrare come debbonfi intendere quelle parole deirApocaliflè.

II. 11 Noftro Signor Gesù Crillo dice egli fletto : che nejfuno p u ò  e n tra re  m ila  c a ft-*  
d ì un fo r te  a rm a to , e le v a r g li  le  f u e  fp o g lte  ,  f e  p rim a  non lo abbia le g a to . Per un forte ar
mato, egli intende il Diavolo > perch’egli fi è fottopofto il genere umano i e per le fu o . 
fpoglie, i fedeli che teneva impegnati nella empietà, e ne’ peccati. Affine dunque di le
gare quello forte armato, San Giovanni nelJ'Apocalifìè vide un Angiolo a feendere dal 
Cielo, che teneva la chiave del Tabi ilo, ed una Catena: e d e g l i p r e f e ,  dice, i l  D r a g o n e ,  
q u ell'a n tico  fe r v e n te  ebe f i  nom ina i l  D ia volo  e S a t a n a ff o ,  e  lo legò p er  m ille anni i  cioè adi
re , gli impedì di fedurre e di fottometterfi quegli, che dovevano edere liberati. I mil
le anni, fi pollòno intendere  ̂in due maniere, per quanto a me fembra ; o perchè quello 
fi fa negli ultimi mille anni, cioè a dire nel fello Millenario, come nel fèllo giorno, 
di cui gli anni corrono prefentemente, e che farà feguitato da un làbaro che non avrà fera , 
io voglio dire da un ripofo dei Santi che non finirà mai i quali che la Scrittura chiami mil
le anni l’ultima parte di quello tempo, in prendendo la parte pel tutto; ovvero almeno 
ella fi ferve di quello numero per tutta ladurazione del Mondo, impiegando cosi un nu
mero perfetto per dimoftrare la pienezza dei tempi. Perchè il numero di mille, è il qua
drato folido de i dieci ; perchè dieci volte dieci fanno cento veramente, ma quella è una 
figura piana ; e per renderla folida, bifogna moltiplicare cento per dieci, e quello fa mil
le . In oltre, fe la Scrittura fi fèrve di cento per un numero indefinito, come quando Noftro 
Signore promette a quello che abbandonerà ogni colà perfeguirlo, ch’egli riceverà  i l  cen
tuplo in  quefla v i t a , il che TApoftoIo fpiegando in qualche maniera, dice che u n  vero  C r i -  

f lia m p a jfe d e  tu tte  le  cofe benché fe m b ri ch e  non abbia coi alcuna  ; il che in altri tempi fu det
to cosi : ̂  T u tto  i l  M ondo è  i l  T e  foro  d e li1 Vomo fe d e le  ; quanto più il numero di mille fi metterà 
per lignificare una univeriàlità ? E quello è il miglior fènfo che fi polla dare a quelle pa
role del Salmo : E g lif iè fe m p r e  ricordato d e lla  f u a  a llean za  ,  e  d e lla  promeffa c h 'e g li  ha  fa tta  
p er m ille  g e n e ra zio n i, cioè a dire, per tutte: i d  e f i ,  in o m n e t .

III. E g li  lo in v iò ,  dic’egli, n e ll'a b iffo . Per quello abiffo è figli ificata, la moltitudine 
innttm erabile d e g li empi •> cheportauo n el loro cuore un gran fondo di malignità contro la
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Chiefa di Dio i no/igià che il Diavolo non vifüfl&di prima, ma perchè cflendo efc'ufo 
da i fedeli egli ha cominciare) a poiîcdere davvantaggio gli altri : Quiaexdufus àfidelibut 
plus capa mp'rnpojfidere. Perche quello è più poflèduto dal Diavolo, il quale non fola-* 
mente e lontano da Dio ,  ma che odia medefimamente i fervi di Dio fenza cagione ; gratti, 
E  lo chiufe i dicagli» è fognò fovra di lu i, affinché pon feduceffe più le Nazioni, firn ebe non 
fie fio compiuti mille anni. Lo chiufe, cioè a dire, gii proibì d’ufcirne. E per ciò che ag7 
giugne ; fignavìtfupér eum, egli ha dim olirato con quefto, a mio credere, che Iddio noti 
vuole, che fi fappia chi fono quegli, che appartengono al Demonio, ovvero' che noti gli 
appartengono. Avvegnaché quella è una cofa del rutto nafeofa in quefta vita* perchè è 
incertofe quello che fembra edere ip piedi, non raderà; utrumfitcafurm, e fe quello che 
fembra eflère caduto, non fi alzerà ; ut rum fit fttrrcïiurus. Ora il Diavolo è così legato c 
chiufo, per impedirgli difedurre le Nazioni, che appartengono a Gesù Grillo, e ch’egli 
feducea dianzi, come dice l’ApQftolo, Dio ha fatto difegno prima di creare il Mondo, 
di liberargli dalla poteftà delle tenebre, e di trasferirgli nel Regno delfiglio della fua ca
rità. Poiché quale dei Fedeli ignora, che prefentemente ancora eglifeducc le genera
zioni , e le tira feco a i fupplizj eterni d ma non già quelle che fono prçdeftinate alla vitale 
beata, N f̂ia ftupore fe il Diavolo feducefovente que’medeiìmi, che rigenerati in Gesù 
Crifto, camminano per le vie del Signore. Mentre il Signore comfce quegli, òhe fono di 
liti i e di quelli, Satanaflò non ne feduce alcuno lino a farlo cadere nella dannazione eter
na , Perchè il Signore lo conofce come Dio, cioè a dire, come quello che fa il tutto che dev* 
efierei e non come un Uomo che non vede un altro Uomo fe non quando a lui è preferite ,  
( fe pure vede quello, di cui non vede il cuore) ina non sà quale farà in avvenire, cornea 
non sà che cpfa farà di fe . II Diavolo è dunque legato e chiufo nell’abiflò, affinchè non 
feduca più le genti che compongono la Chiefa, ch’egli ifeduflè prima che fu (le la Chicià. 
Poiché non è detto, affinchè non feduceflè molte perfone, ma , acçiochè non feduceflè 
più le Nazioni, per le quali ha fenza dubbio yoluto che s’intendeflè la Chiefa. Sin a tanto 
che fieno compiuti mille anni, cioè a dire, ofìu a quello che retta del fello giorno, ch'è 
di mille anni: confiât ex mille amis, o ciò che retta della continuazione del Mondo, che 
importa tutti gli anni : a ut omnes anni, quìhm deinceps hoc faculum peragendum eft.

IV, E quanto a ciò ch’egli dice : Affinchè notifoduceffepiù le /fazioni, fin a tanto che 
fieno compiuti taille anni y non bifogna intenderlo come fe in ieguito dovefle fedurre le gen
ti , che compongono la Chiefa de i Predeftinati, le quali perchè non le feduceflè è flato le
gato e riferrato : ilio eft vincalo cfattftroque probibjtas i m io  quefta efprcflìone è famiglia li
te a quella ; / noftri occhi fono fermi fovra il Signor noftra Dìo, fin a t finto ch’egli abbia pietà 
di pois perchè quando egli avrà avuto pietà de’ fuoi fervi, efli non laveranno di gettare 
gli occhi fovra diluii ovvero almeno ecco l’ordine di quelle parole s ed egli chiufe fi abiffo 
e lo fognò fovra di lui , fino a tanto che fieno papati mille unni, È quanto a quello che aggiu- 
gne; affine che non foduceffe ¡e Nazioni, bifogna intenderlo independentemente dal re- 
fto, come fe tutto quefto periodo fùflè concçputo così : Ed egli chiufo fi abiffo, e lofigilla 
fovra di luì, fin a tanto che mille anni fuffero compiuti, affiticbè non foditcejfe più le //azioni . 
Cioè a dire, perciò lo chiufe, fino che finifl’ero mille anni, perchè non feduceflè leNa* 
ziommai piu.

f. Tìzjttb. i.
19,

Afte, io. S,

C A P I T O L O  O T T A V O ,

Spiegatimi: di puefie parole deirApoealiJJe : Che il Diavolo dedeffère /ciotto
per un poco dì tempo,

Afùt, 1«. j t j DOpo quefto, die egli, deve effere foiolto per mipoco di tempo. Se al Diavolo PeA 
ìere legato e chiufo e lo fteflò che non potere fedurre la Chiefa, il fuo feio- 
ghmento confinerà egli forfè in poterla fedirned Non fia ciò mai. Poiché 

Mnnrfn H.ví? *  ̂ ÍÍ”  gemmai la Chiefa predeftinata ed detta avanti la creazione del 
riuVra êtí.° r Ĉ e * Off* conofce ifuoi, c nientedimeno vi farà qui una_>
una dnnnrhf* Q ĥe il Diavolo dev’eiìère slegato, come ne ha fempre avuto
eflèndofcinlin 3 3 f^ i^ x r  San Giovanni dice un poco appreflò, che il Diavolo
p che il mimpYA  ̂Naziom, che avrà fedotte per tutto il Mondo a farle la guerra ,
fo r i ^ 'fuoi ncmici ugqagl^rà rarena del mare. FJ eff, Jifparfin, diq’eg li,

¡I? T  * '* » « >  diletta dì Dìo. Ma Iddìo pece
i  f  * ĉ e & * * e *1 Diavolo che gli ftduceva , fu gettato in uno

ne1 fecoU de’ °fecd'' Z\ / Q y t e [falfi Profeti, per efferetormentatigiorno , e notte
rie di riferii in ^ue^° riSl,;irda fultimo Giudizio s e nientedimeno ho penfato be-
S è m  fdò o ^nn S,he n° ^ ' c h e  inquel poco tempo che il Diavolo dev’ 

* u f Cr eflcrvi più Chiefa quaggiù, liachc non la ritrovi più, ovvero
eh’



la diftru^ga colle fue pèrfeciizioni. Il Diavolo non è dunque legato per tuffo quei 
•rempo che comprende l’Apocaliitc, cioè dopo la prima venuta di Gesù Crido fino alla fine 
del Mondò, nel qual farà la feconda venuta, il che San Giovanni chiama mille anni, di- 
forre che la Scrittura intende coli ciò,, che nonfedurrà punto JaChiqfa per quello inter
vallo , poiché non le fedurrà non piu che allora medeiìinamenre che farà slegato, Perchè 
egli è indubitabile, che fe edere legato è lo ile Ho che non potere fedurre laChiefa, egli 
io potrà fare quando farà slegato. E fière dunque legato il Diavolo, è lo fletto che notu 
avere Japermifllone di tentare gli Uomini quanto egli può, per inganno o per violenza, 
per fargli pafl’are al fup partito; five cogendo ‘violen ter, fraudolenterquefallendo. Poiché fe 
quello gli fuilè permeilo per un si lungo fpazio di tempo, Ja debolezza  ̂degli Uomini è 
tale, che egli farebbe cadere molti fedeli, e ne impedirebbe molti ad efler tali, cofa che 
Iddio non vuole, e per ciò impedire è flato legato :  ̂§>uod ne facer età alligatus efl.

II. Ma farà slegato, quando non vi farà quali più di tempo. Perchè la Scrittura din* 
legna, che egli eifiioi fegttaci eferciteranno tutta lalpro rabbia contro laChiefa per io 
fpazio di tre anni e mezzo i e quegli, coi quali avrà che fare, faranno tali, che non po
trà formontarenè per forza, nè per artifizio; ímpetu inftdiifque. Ora fe nqn fuffè mai sle
gato , non fi conofcercbbe bene Ja fua ppfiànza e la fua malignità ; ejus maligna potentìa > 
jiè la pazienza della Chjefa ; Sani?* Civìtatis fidelísima patientia, enemeno la fapienza-» 
ammirabile colla quale l’Onnipotente ha faputo feryirfi della fua malizia ; qmm magno ejus 
mah tam bene fuerìt ttfus Qmnipotens, in non impedendogli affatto da una parte di tentare 
i Santi, alfine di efercitare Ja loro virtù efteriprmenre j avendolo per altro cacciato dal Joro 
interno, ove regna Ja Fede in D io, e non permettendogli dall’altra parte d’adoperare tut
to il fuo furore, per timore che non i-oveiciailè per terra una infinità di perfone deboli * 
delle quali la Chiefa dovea eflère riempiuta, o cpn farle ufeire, o con impedire di entrarvi, 
Hos deterreret, boi frangeret. Sarà dunque, fciolto verfo la fine de’ tempi, affinchè la Cit
tà di Dio riconofira alla gloria del fuo Redentore, del fuo aiuto, e del fuo Liberatore : fai 
Jlcdemptorit, adjutorh, líberatorts, quale Àvverfario ella abbia formorttato : ^uàmfortem 
adverfarium Dei Civitasfeparaverti. Che Ramo noi, in paragone de i Criftiani, che fa- 
ranno allorad poiché elfi fupereranno un nemico featepato : tantas fofactur inimicai, quan
do noi abbiamo della pena à combattere quantunque legato egli fía ; cura qm nos ligato tan- 
$ìs pericalis dimicamui i per quanto non vi fia da dubitare, che in quello intervallo medefi- 
mo di tempo, Gesù Crifio non abbia avuto, e non abbia ancora de ifoldati così valorofi 
c cosi fperimentaf i , che quando eglino fu fièro ancora vivi, allorché il Diavolo farà sle
gato , non temerebbero nè i fuoi sforzi nè i fuo! rtratagemmi : omnes injidias ejus atqm ira-* 
petas Ct* cavereap fapientiffiraè , er patìentijfimè fufhmrent,

li. Ora il Diavolo non è fojamente flato legato quando la Chiefa cominciò a dilatarli 
dalla Giudea nejl’altre Nazioni, ma egli Io è ancora prefentemente, e Io farà fino alla-- 
fine de’ Secoli quando egli dev’eflère fciolto. Mentre noi vegliamo ancora ogni giorno 
delle perfone abbandonare la loro infedeltà , nella quale egli gli riteneva, ed abbracciare 
la Fede i e ve nc farà Tempre fenza dubbio altri che fi convertiranno parimente fino alla fine 
del Mondo, Quello Forte armato è legato medefimamente a riguardo dicialchedunodei 
Fedeli, allorché gli fono tolti come fua fpoglia ì ficcome dalì’altra parte l’abiflò, ov’è 
egli rinchiufò, non c fiato diftrutto colla morte de i primi perfecutori della Chiefa > ma a 
quegli altri fono fucccduti, e Joro fuccederanno fino alla fine dei Secoli, affinchè egli fia 
Tempre rinchiufò in que’ cuori pieni dipafiione e di accecamento, come in un profondo 
abifiò̂ . Ora unaquiftione  ̂è quella di la pere fe durante Jo fpazio di que’ tre anni e meli fei 
ultimi, quando il Demonio eferdterà tutto il fuo furore ; totis -viribus faviturus ejì, vi fa
rà ancora alcuno tra gl’infedeli che abbraccino la Fede. Poiché quelle parole come fi giu- 
fiificaranno ; JVeffuvo può entrare nella cafa del Forte armato e togliergli le fue fpaglie , fe non 
l'ba primieramente fegato, fe vi fi levano allora pure ch’egli è fciolto r1 Sembra dunque., 
che quello ci obblighi a credere, che in. quel poco di tempo la Chiefa non farà nuova con
quida i ma che il Diavolo combatterà fòlamente contro quegli cheli ritroveranno digià 
Crifiiam. Efe alcuni di quegli faranno vinti, bifognerà dire, che eglino non erano nel 
numero de i Predeflinati. Avvegnaché non lenza ragione ilmedefimo San Giovanni che 
ha ferino TApocalifiè, ha detto d’alcuni in una delle fue Epillole ; Eglino fono ufeitì da-t 

? ma ejft non erano con noi; perché %eglino fafferò flati con noi, ejft farebbero rmafi conu, 
noi. Mache diremo noi de i piccoli fanciulli r1 Poiché non è credibile, che quella ultima 
perenzione, non ne ritrovi tra i Criftiani, che non fieno battezzati, Come dunque fi to
glieranno quelle fpoglie aSatanafiò quando farà slegato, e quando fecondo Ja parola del 
Salvatore nefiuno enrra nella fua Cafa per togliergli le fue fpoglie, che avanti non Io abbia 
legato»1 Didamo piuttofto? che parimente durante quel tempo, non mancheranno perfo- 
ne che fi ritirino dalla Chiefa, ovvero che vi entrino, ma che i Padri avranno tanto di co
raggio; tara fortes erant, per battezzare i loro figliuoli ¿ e Umilmente Í novelli converti
li 5 che vinceranno quello Forte armato quantunque slegato che farà, cioè a dire, quan

tum-
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tu n n iic  celi im picch i co n tro  effi d e lie  a ri! e  de i s fo rzi c h e  non abbia m ai . orato-: qualìbut 
latta  numu&my velartibui infiliantem, vel urgente*, viribut i c cosi g i i  i r a n n o  to lti ben“  
c h e  slegato. H n ien tedim en o ciò c h e  d ice il V an gelo  fiiififterà te m p re , ctetiefm e può en
trare ìella Ofa dei Forte armato, per togliergli le ffff ffoglie, fe mn loabbta dtanzt legato. 
A vvegn aché quell’o rd in e  è flato in e ffè tto  oflervato. Si h a  prim ieram ente le g a to  i l  F o rte  ar; 
m a to  f e  poi g li fi fo n o  to lte  le  fpoglie in  tutte le N a zio n i p er com porne la C h ie fa ,  la  quale fi 
è  in  fegruito così accre fe iu ta  e fo rtifica ta , ch'ella d iv e n te rà  capace di le v a rg li le  ip o g lie  al
lo ra  m edefim am ente c h e  e g li farà d ifc io lto . Poiché ficco m e bilògna confettare c h e  la C a 
r ità  d i molti fi raffredderà a cagione c h e  il peccato tr io n fe r à ,  e  m o lt i ,  ch e  non fo n o  feru ti 
n e l Libro della V i t a ,  foccom beranno fiotto le  perfecuzioni inaudite : tnufitatts 
d e l  Demonio d ig ià  s le g a to  s bifiogna credere parim ente c h e  non fidam ente 1 v e r i C n ftiarii » 
m a  che alcuni m e d e fim i che faranno fuori della G h ie fo , ajutati dalla g ra z ia  d i D io  e_. 
d alla  confiderazione d e lle  Scritture ch e  hanno predetta ia fine del M o n d o , eh  etti vedran
n o  in  effètto, faranno più difpofli a credere c iò , ch 'e ffi non cre d e v a n o : ad credendum-, 
quod non cndcbant, e  più forti per vincere il D ia v o lo , per quanto e g li  Tara fcaten a to : 
ttìsrti non lìgatum, C h e  fo fora c o s i, biiogna dire eh  e g l i  e  fiato J e g a to , affinché fe  g li  
p o flà  levare le fue fp o g lie  allora m edefim am ente che farà s le g a to , fecon do q u elle  p a r a l o  
d e l  Salvatore: Conte fi puh entrare nella Cafa di un forte amato per togliergli le fue fpoglie ,  
fe primieramente nottfia legato fi

C A P I T O L O  NONO.
fptjal Jta il Regno de i Santi con Gerì Crifto -, per lo corfo ài mille anni 9 

di cui parla l'Apocalìjfè *

I. Er Jofpazio d i quelli m ille  ann i ch e  il D em o n io  è  a v v in to ,  c io è  a  d ire  p e r  tu tto  
il tempo ch e  corre dopo la p rim a venuta d i G esù  C rìfio  fino a lla  fe c o n d a ,  1 Santi 

J L  regneranno c o l S ign ore. P e rc h è  fe  oltre i l  R e g n o  di cui e g li  d ev e  d ire  alla fine 
de i Secoli : Punite voi altri che mio Padre ba benedetti ,  prendete ilpoffcjfo del Re

gno ebe vì iflato apparecchiato, i fu o i  Santi a i quali ha d e tto :  lo fono con voi fino alla fiat-» 
del Mondo, non ne a vevan o  al prefente un a ltro , o v e  e lfi regnaff'ero con l u i ,  certam en 
te  la Chiefa non farebbe chiamata fu o  R e g n o , o v v e ro  i l  R egn o d e i  C i e l i .  A v v e g n a c h é  
ancora in quello te m p o  il D ottore d e lla  L e g g e ,  di cu i p a r la c i  V a n g e lo , ch e cava dal fu o  
te fo ro  delle cofò n u o v e ,  e v e cch ie ,  è  iftru ito  nel R e g n o  d i D io , e  quella è  la C h ie fa ,  d a lla  
quale i M ietitori debbono levare la z iza n ia  ch e il Padre d i fa m ig lia  a vev a  foffèrto tra  il buon 
g ra n o  fino a lla m e flè . O ra  il noftro S ign o re  fpiega così quefla Parabola : La meffe ì  tifine-» 
del fecoh. Siccome dunque fi raccoglie la zizania, e fi getta nel fuoco» hfteffo feguirà alla-» 
fine del Mondo* Il Figliuolo dell’Vomo invierò ifuoi ¿àngioli, ed effi toglieranno dal fuo Re* 
gno tutti gli/caudali. Sarà forfè d i q u el R e g n o , o v e  non è  punto d iica n d a lifi N o n  fenza-# 
d u b b io . Q uello è  dunque di quel R e g n o  ch 'è  q u ag giù ,  e ffe  ia fua C h ie fo . E g li  d ice  a n -
COIT3  illfrflVP ? (S)t/m ìln rAn eim/avÀ atmn J*’ £.«.1 ____ f  ___ ». * _ __ * _;*

grande. Poi egli aggiugne fubito: Poiché io vi dico, che fe la vofira giufiìzìa mnèpik 
grande, che quella degli Scribi e deiFarifei, cioè a dire che Jagiuftizia di quegli, che 
non ramo a o , eh etti infognano, perchè egli dice di etti in un altro luogo, ch'etti dico-nn f t n. rh  ̂htfntvnn a u  _ * . _ fi* _ L. ... ^

i Pioli D _ _ 1 | iwvtuv ai ittglJU Ui UC3L1 ̂ rilLU) C 11 ACgllU
rannn aiu n̂atì° certamente al prefonte 1 Santi conCrifio, ma altrimenti che ragne- 

A !.L ina_ A Z,Zanl‘Ì. *1°?. rc?na benché ellacrefca nella Chiefo col buon.,
che fanno ciò, che dice TApoflolo :grano . Avvegnaché quegli lòfi regnano con lui

d e l a l m f uff ati C0?  ? * & * *  h  c°fi di «* Gerì Crifto è falbo alla-»
nu^dìrraiww/™? k  dt Laftù , e non quelle della terra. Quelli fono quegli dei
juj -_„ » che la loro converfozione e nej Cielo, Finalmente j quegli regnano con

non quegli di Gesù Crifto fi
IL Ecco dunque come l'Apocafiflè parla di quello Regno. o v e  ancora v i  fono d e ’ ne

m ici



•mici da combattere ovvero da attenergli ne5 loro doveri : alìquando repugna tur r  e pugna ri
tti»  t v it i i t , aìiquandu cedentìbm imperatur , lino a tanto che serrivi a quel Regno pacifico : 
pacaiifiimrm regnum , ove fi : regnerà feuza turbolenze e fertza traversìe , Ecco come par
ia di quella prima Rifurrezione che fi fa predente mente» Poiché dopo aver detto che il Dia
volo ea vyinto per mille anni, e che in feguito dev’eifere difciolto per .un poco « di tempo i 
iiibito ripigliando ciò che la Chiefa faccia ne’ i mille anni, ovvero ciò che vi li fa : Ed io, :  ̂to_ 4< 
dice, vidi de i Troni ,  -e delle perfine a f i d e r f i v r a  di e fi i , e loro f i  diede lapoteftà d ig iu dh  
f  a r t . Non bifogna immaginarli che quello fia detto dell’ultimo Giudizio, ma de i Troni 
de i Prelati, e dei Prelati medefimi che governano prefentemente la Chiefa: Sedes Pr a- 
pofitorum , &  ipfiPrapofiti. t per quos Ecc lefia tiuncgubernatur, E quanto alla facoltà di giu
dicare che Joro e'fiata data , fembra che non fipoftà meglio intèndere che di quella * Ciò 
che voi legherete fu  h ierra, farà legato in Ciclo, p cièche voi /dorrete fu  la terra, farà 
àijcioÌto nel Cielo : Di dove vengono quelle parole defi’Apofiólo í- Chebo io a fare ingiù dica- Matth. iS, is, 
re quegli che fono fuor della Chiefa d Ma non appartiene a voi il giudicare quegli che fitto neh 
la Chiefa i1. e le anime, - dice San Giovanni, di quegli che fatto flati uccifl per aver refi d i te~
/limonio\àGesù, bifogna fottintendere ciò che.dice in feguito, hanno regnato mille attui *p<4- 
con Gesù, cioè a dire, le anime dei Martiri eziandio feparate da i loro Corpi, Poichèfe 
anime della gente dabbene ch-’è morta, non fonofeparare dalla Chiefa, la quale àncora al 
prefen te è il Regnò di GesùCriilo. Altrimenti, non fe ne farebbe memoria all’Altaren 
.nella Comunione del Corpo di Gesù Grillo ¿ e non fervirebbe ne i pericoli di ricorrere al 
fuo Battefimo, : per non uicir dal mondo fcnz’averlo ricevuto i nè allá riconciliazione, al- 
dorelle taluno fi filile feparato da quello médefimo Corpo per la penitenza, ovvero per la, -t ■< . >
fua malvagia vita. Mentre perchè fi praticano quelle code, fe non perchè i fedeli, quan*- 
•runque morti che fieno, non lafciano d’eflère membri della Chiefa r* Le loro anime dun
que benché feparate da Doro corpi, regnano digià con Gesù Crifto per quelli mille anni, :  ̂ i. 
Donde viene che fi legge nel medefimo Libro dell’Apocalxflè : Beatifono ì morti che mojo- ^ 9Ct iA, , 3. 
tto nelSignore. Lo Spìrito laro diffe digià ch’efsi fi rìpofano da i loro travagli ì perchè le loro 
opere glifeguom. La Chiefa regna dunque primieramente qui con Gesù Grillo, ne i v iv i, -■ ■ - - %. 
;e ne i morti, Perchè, come dice l’Apoftolo, Gesù Crifto è morto, affine/avere lo imperia 9f
.fovra$ vivi e fovra im orti. Ma San Giovanni non fa menzione fe non delie anime dei 
-Martiri, perchè quegli regnano principalmente con Gesù Crifto dopo la loro morte, i 
.quali hanno combattuto fino alla morte per la verità. Quello non ímpedifee che in prenden- 
do la parte pel tutto,  noi non intendiamo che gli altri morti appartengano parimente alla-»
Chiefa ddc il Regno di Gcsii Grillo.
; III- Maquanto a ciò chefegtie : E tutti quegli squali non hanno adorata labeftia nè la jpw. io; 4* 
fu a immagine, nè ricevuto i l  fuô  carattere fovra la loro fronte 0 nelle loro mani, bifogna in
cenderlo de i vivi, e dei morti. Per quella bellìa, quantunque quefto richiegga un poco 
più di dame, fi può molto bene intenderla della Città empia, e del Popolo infedele coti- ' 1

'trario al Popolo fedele ed alla Città di D io. La fua Immagine, io la prendo per la firnuIa
sione di quegli che facendo profeflìone della Pede, vivono come gli infedeli : &  ìnfi- 
'fieliter vivunt. Poiché etti fingono d’efière ciò che non fono, e non hanno fe non una_*
-Vana immagine del Críílíaiielimo j. vocant urque non veraci effigie, fed fallaci imagine Chrh 
fliani. In effetto, non fedamente i nemici dichiarati di Gesù Crifto e della fua Città glo- 
jiofa appartengono alla bellìa, ma ancora la zizania che de v’e fière ¿radicata alia fine del 
Mondo dal fuo Regno, ch’è k  Chiefa, E chi fono quegli che non adorano : la bellìa, nè la 

Tua immagine d Se non quegli che fanno ciò, che dice i'Apoftolo : P/onfiate attaccati a mio 1. Cor, <r>. 14. 
flefio giogo cogli infedeli. Perchè elfi non adoranocioè adire, elfi dòn confentono, elfi 
non fi iòttomettono, nè ricevono il carattere, cioè a dire 11 eontrdìéjgno del peccato, nè 
fulla fronte colla loro profeflìone, nè nella mano colle loro azionrrQuegli dunque che fono 
efenti da quella profanazione, lia ch'efiì vivano ancora in quella carne mortale, ovvero eh1 
.eglinofieno morti, regnano prefentemente con Gesù Crifto, di ima maniera convenevole 
-a tutto quefto tempo defignato per limile anni : ¡̂uod numero mille fignificatur anmrum.

IV* Gli altri, dice S;m Giovanili, non hanno punto vivuto. Perchè quefto èprefenpe- jp sc. 10. <r- 
mente il tempo che i morti intenderanno la voce del Figliuolo di Dìo, e che quegli che la hiten- frisanti- f. 
-deranno, viver anno, ma, per gli altri, eglino non viveyanm in neffun conto. £ quanto a ciò 
«ch’egli aggiugne : Sino a tanto che mille anni fieno compiuti, bifogna intendere da ciò che 
etti non fono vivuti per quel tempo, nel quale dovevano vivere, inpaffando dalla morte alla 
vita . E cosi, quando il tempo della Rifurrezione de i Corpi làrà venuta , elfi non fin-tiran
no da i loro Sepolcri per vivere, ma per eflere giudicati e condannati, che è la fecondai 
morte. Mentre fino a tanto che i mille anni fieno compiuti, ciafcheduno per tutto quefto 
.tempo, in cui fi fa la prima Rifurrezione, non farà vivuto, cioè a dire non avrà in tedi la 
voce del Figliuolo di D io, nè farà pattato dalla morte alla vita, patterà infallibilmente afta 
feconda morte colfuo corpo nella feconda Rifurrezione ch’è del corpo. Poiché S. Giovali- jw .io. y.-jr 
Ili aggiugne; Te« laprima Rifurrezione. Beato e Santo quello che vbà parte., Orqiídíó f*
- - * ■ folo



foto vi ha parie, il quale non fidamente rifufcita in ufcendo dal peccatomà ancoraché 
rerfevera in quello flato di rifurrezione. La fronda morte, die egli, non bapoteflà fovra 
a lle a li Madia ne ha fovra gli altri, de i quali ha detto di prima : GU altre mnfomvs- 
dt quegl*, M* cu* . Awrtmachh. tiuaiitniiciue ili quello fpaZiO

44&

teftà fovra di effì,

C A P I T O L O  DECI MO.
Centro cin ta i che credono che lo Rf/tirresiene non appartengo fu ori che a i  Corpi*

S Onovi alcuni che credono non poterli chiamare rifurrez ione, altro che quella dei 
Corpi i e cosi {ottengono che quella prima rifurrezione, di cui parla San Giovanni* 
fi debba intendere altresì di quella. Perchè non appartiene, dicon’eglino, lo alzarli 
fé non a quello che cade. Ora i Corpi cadono morendo, donde viene che li chiama

no Cadaveri : a cadendo cadavera nuncupantur. Dunque, non ibno le anime, che r ili ilei ta
ne) , ma i Corpi. Ma che dipenderanno effì aJl’Apoftolo, il quale ammette parimente una 
rifurrezione deiranima .«* Perchè quegli erano rifufeitati fecondo l’Uomo interiore, e non 

CtUfftnf. j. 1. fecondo J’efteriorè i 3 i quali egli dice : Se mi fate rifufeitati con Gesù C rifio , non gufiate 
più che le cofe del C ielo . E quello è quello che efpn'me altrove con altre parole: Affine^* t 

¡jis«»*«. 4. dicagli, cbeficcome GesUCrifto è rìfufcitato doliamone per la gloria del Padre , noi carni-
•gpbtf. i4, piamo parimente con una nuova vita , Da ciò vengono ancora quelle parole : A lza tevi voi

che dormite, e rìfufcitate da i morti, e Gesù Crìfto v illuminerà. E quanto a ciò eh’effì dir 
cono, che non appartiene le non a i Corpi il cadere, perchè non afcoltano quelle parole i  

14.4» Pdon vi allontanate da lai , affine voi non cadiate i e , s eg li cade, ovvero fe  f i  a in piedi > ciò fa  
u Ceto io. ix. pelfuo Padrone i  e quello che f i  crede di[tare, guardifidi non cadere. Mentre ficuramente 

quella caduta s'intende dell’anima, e non del corpo. Se dunque a quello ila di r/iiilcitare 9 
che cade, e che le anime cadono altresì, certamente bìfogna confeflàre ch’elleno rifulci- 
tìno parimente, E quanto a ciò che San Giovanni, dopo aver detto, che la feconda morte 
non ha poteftà fovra di quegli, aggiugne : ma effì faranno i Sacerdoti di Dio e di Gesù Cri- 

fio  , ed effì regneranno coniai mille anni, non bìfogna intendere quello de i-foli Vefcovi, 
ovvero de i foli Sacerdoti, ma di tutt'i Fedeli, ch'egli nomina così perchè eflì fono tutti 
membri di un foto Sacerdote, come li chiamano tutti Criftiani per il Crifina miftico, del 

, quale tutti ne fono partecipi. Parimente, di elfi l’Apoilolo San Pietro ha detto : I l Popola
j. tiui.f.  Santo, e il Sacerdozio reale. In effètto, S. Giovanni dichiara, benché in poche parole

e come di paflàggio : breviter atque tranfeunter, che Gesù Criffo è Dio, chiamando i Cri- 
ftiani li Sacerdoti di Dio e di Gesù G rìfio , cioè adire del Padre, e del Figliuoloi  benché 
Jìccome Gesù Crifìo è il Figliuolo dell’Uomo a cagione della forma di fervo ch'egli ha prc- 
fo , egli e parimente flato fatto Sacerdote per fempre fecondo l’ordine di Meìchifedec, 

rfai. 1 oì , 4. colà clic noi abbiamo detto più volte in quella Opera.

C A P I T O L O  UNDECI MO.
Di Cog e Magog che il Demente inciterà centra la CUefa alla fine de i  Secoli*

Apu !<?. 1* T "7  m a i n i l i *  anni farannopaffuti, Satanaffo farà liberato dalla fuaprigionia , ed
■ — f afra perfedurre le Naztom che fono ne i quattro angoli del Mondo , Gag e Magog ,  

agUCnf y c itloro numero pareggerà l'arena del mare. Lefedur- 
? â ora.’  P arar e a quella guerra. Mentre avanti, egli glifeducevapa- 

.mhitte le maniere eh eerli Dotea mn una infimi a; ««i;. ® ® j__ S*.

ella sedurne chennpì£ \ * * dva™ 7i* ohe fono a t quattro angoli della terra , CO
Ma*o» dal tetto w ,«  ° C ̂  « * ° r 1101 Ubiamo faputo, che Gog lignifica tetto,
Quitte ' ■ V ‘ ih  * e “ “ ^ « » 0  direbbe, la C a li, e qSelio che n*eice.

quefimo, become boi diciamo, come l'abiilò, in co i il Diavolo crin -
chiù-



riiiuíb* ed egli è quello che n’efce, di forte che elleno fono là Cafa, e quello eh efee dal
la Cafa : llmpnt tettum , *pfe de tetto . O pure, fe noi intendiamo quelle due parole delle 
Nazioni * elleno fono la Cafa, perchè il Diavolo vi è rinchuifo prefentemente, e come al 
coperto, ed elleno ufeiranno dalla Cafa, allorché elle faranno rifplendere Podio ch’elleno 
covano ; ¿̂uendo in apertura odìum de operto cruptura fant • Quanto a ciò ,  che dice : Ed 
t/7¡ fi fparfero (itila terra, e circondarono il Campo dei Stinti, e la Città dilettai non bilb- 
cna intendere quello come s’effi fullero venuti, o do velièro venire in un luogo particola
re, e determinato i poiché il Campo dei Santi, e la Città diletta non è altra cofa, che Ja 
Chiefa, che farà fparfa per tutta la terra. Quindi è ch’ella farà aflèdiata edoppreflà dai 
fuoi nemici, che ecciteranno contro di lei tina crudele perfecuziane, c metteranno in ufo 
tutto ciò che avranno di rabbia e di malizia : cinge tur. .  artabtiur, urgebitur  ̂ concia de
fitti fenza potere trionfare dei fuo coraggio, iJ che è figli ideato con quella parola di Cam-* 
po : me tnilìtiamfuam defkrct, qua wcabule efi appellata, cajlrorum •

C A P I T O L O  D U O D E C I M O ,
Del Fuoco d e San Giovanni vide difeendere dal Odo 3 e confumare i  nemici

della Chiefa.

S An Giovanni aggi tigne : E unfuoco fe efe dai Gelo, che gli divorò. Non bifogna in
tendere quello delfultimo fupplizio, ove s’invieranno quando loro fi dirà : partitevi 
da me maledetti,  e andate alfuoco eterno. Poiché allora elfi faranno cacciati al fuoco, 
e il fuoco non cederà dal Cièlo fovra di elfi * Ora per il Cielo, fi può molto bene iti'« 

tendere qui ia fermezza de i Santi, Ja quale gii impedirà di foccombere lotto la violenza,, 
de i loro persecutori, Perchè il Firmamento è il Cielo. E da quella fermezza nefeguirà, 
che i cattivi faranno tormentati da uno zelo ardente, in vedendo che non potranno tirare i 
Santi di Gesù Grillo al partito deil’Anticrifto« Ecco il fuoco che gli divorerà i e quello fuo
co viene da Dio, perchè la fua Grazia è quella che rende i Santi invincibili, cofa che tor
menterà eftremamente iioro nemici. Perchè ficcome vi è un buono zelo, come quello, 
di cui parla il Salmifta quando dice : Lo zelo della mftra Cafa mi divora i Evvene parimen
te un cattivo, come quando la Scrittura dice: Lo zelo fi è impadronito di un popolaccio 
ignorante: occupanti ptebem ineruditam. Quello è dunque il fuoco che conliimerà allora i 
cattivi, e non quello dell’ultimo Giudizio. Che feSan Giovanni ha intefo per quello fuo
co , la piaga che percuoterà i perfecutori delia Chiefa alia venuta di Gesù Crillo, allora quan
do egli ucciderà l’Anricrillo col lòffio delia fua bocca, quello non farà tampoco Tultimo 
fupplizio degli Empjj ma bensì quello ch’effi devono foffrire dopo la rifurrezione de ¡Corpi,

CAPI TOLO DECI MOTERZO.
Se i  tre anni e mezzo che il Diavolo farà fciolto debbono ejfcrc comprefi 

ne i mille del Regno dei Santi.

Q Uefta ultima perfecuzione dell1 Antier ilio deve durare tre anni e mezzo, fecon
do l’Apocaliflè e il Profeta Daniello, Ora benché quello tempo fia corto, fi ha 
ragione di dimandare s’egli farà cómprelo o nò ne Í mille anni della fchiavitù del 
Diavolo, c del regno dei Santi. Perchè s’egli è cómprelo, il Regno dei Santi fi 

Henderá oltre la fchiavitù del Demonio, ed elfi regneranno coi loro Rè allora medefima- 
znente che il Diavolo farà fciolto, e che gli perfeguiterà con tutto il fuo potere : omnibus 
viribut* Come dunque la Scrittura determina ella 11 Regno dei Santi, e Ja fchiavitù del 
Diavolo colmedefimo fpazio di mille anni, fe il Diavolo deve edere slegato tre anni so 
mezzo prima che i Santi ceilìno di regnare quaggiù con Gesù Crillo d da un altra parte, 
Le noi diciamo che i tre anni e mezzo non fono comprali ne i mille acciocché il Regno de i 
Santi ceffi colla fchiavitù del Demonio, ciò che fembra eflère il fenio più naturale d e llo  
parole della Apocallflè, noi faremo obbligati a confelìàre che i Santi non regneranno coro 
Gesù Crillo durante quella perfecuzione. Ma chi ardirà dire che i fuoi membri non regne- 
fanno con lui, allorché dii guferanno più ftrettamente uniti ¿ ed allorché la gloria dei 
combattenti ferà altrettanto più grande e la loro corona più rifplendente, quanto il com
battimento farà più crudele e più oftinato : quanto erti acrior Ímpetus belli, tanto mapr 
gloria non cedeadi} tanto denfìor corona raartyrii. Ovvero fe fi pretende che non fi può di- 
xc5,c^ e . reSn5ra?no ahora, peri mali che foffriranno, bilògneràdire parimente che 
per lo fpazio de i mille anni medefimi tutt’i Santi,  che hanno {offèrto, non regnalièro con 
Gesù Grillo nel tempo de’ loro patimenti, e così che quegli, che fono fiati iicciii per avere

L l l  reu-
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renduto teftimonianza a Gesù, e per ia parola di D io, dei quali l’Autore della Apocaliflc 
dice che vide le anime, non regnavano con quello Salvatore, e che non erano il Tuo Re
gno oliando egli gli poifedeva con una maniera cosi eccellente. Ora non vi ha cofa piu fal
l i  nè più allinda di quella: Abfurdifsiraum ìdquidem (¡Termi modo averfatidum, Ma alme
no non lì può negare, che le anime de1 Martiri non regnino pel corto de i mille anni coiù 
Gesù Crillo, e che elleno non regnino medeiimamente dopo con lui, allorché il Diavolo 
farà slegato. E per confeguenza,, bifogna dire parimente che dopo mille anni, i Santi re
gneranno ancora col Salvatore, e cosi che il loro Regno fi tenderà più oltre che la ichiavitù 

jpk. io. f, §el Diavolo di quelli tre anni e mezzo : per tres Uhi annoi acftmìjfem. Allora dunque, che 
San Giovanni dice : /Sacerdoti di Dio e di Gesù Crifio regneranno coti lui per Mille aititi, e i 
mille uniti finiti Satahajfo farà liberato dalla fitta prigione, bifogna intendere che i mille an
ni o non finiranno il Regno de i Santi, ma fidamente la fchiavitò del Demonio ; o per lo 
meno, che ficcome tre anni e mezzo fono poco confiderabili in riguardo di tutto il tempo 
d fè  ftgnificato per i mille anni, la Scrittura non fi è niella in pena di comprender vegli i  
come noi abbiamo veduto qui fopra nel decimofdlo Libro di quella Opera dei quattrocen
to anni ch’ella nomina cosi, per fare il conto giiifto, ancoraché ve ne fuflèro un poco più i  
cofa che è molto frequente nella Sacra Scrittura, fe vi fi ofièrvabene : f i  quii advertat.
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C A P I T O L O  D E C I M O Q U A R T O .

Del Giudìzio j e de t Libri aperti »

Opo avere parlato dell’ultima perfezione, egli comprende in poche parole tut
to ciò, che il Diavolo dee fofìrire neH'uItimo Giudizio, colla Città di cui egli 
è il Principe : cum firn Principe Civiias inimica. E il Diavolo, dic’egli, che lifie- 
ducea, fu  gettato in uno ftagrn di fuoco e di zolfo, nel quale la Bejìia e il falfo 

Profeta far anno tormentati giorno e notte ne i fecali de i fecoli. Noi abbiamo detto quà fopra 
che la Éeftia fi può molto bene intendere la Città empia * E per il fuo falfo Profèta, o è 
Antìcrifto, o è quella Immagine, cioè adire quel fantafilm, di cui noi abbiamo parlato nel 
medefimo luogo. Dipoi, egli ripiglia l’ultimo Giudizio che fi farà nella feconda Rifurre- 
zione de i morti, ed è quella dei Corpi i e dichiara come gli è fiata rivelata. Io vidi, 
dic’egli, un gran Trono bianco, e quello cb‘era a federe , alla prefeuza del quale il Cielo , e 
la terra fe ne fuggirono, e difparvero. Egli non dice: Io vidi un gran Trono bianco, e 
quello ch’era a federe , e il Ciclo e la terra fe’n fuggirono dalla fua prelenza > perchè 
quello non fegut allora, cioè a dire prima che fufiero giudicati i vivi e i morti ì ma egli 
dice che vide federe fui Trono quello alla cui prefenza il Ciclo e la terra fe’n fuggirono, 
ma in feguito : Sedpofiea. Avvegnaché dopo che il Giudìzio farà compiuto, quello Cielo 
c  quella terra celieranno di eterei e vi farà un Ciclo nuovo, e Lina terra nuova. Poiché 
quello Mondo patterà, non per la diilruzione, ma per il cangiamento. Cofa che ha fatto 
dire all Apofiolo Là figura dì quefio mondo f  affa i quindi è cbehdefidero che voi non vi imba
razziate punto. La figura dunque è quella che palla , e non la natura. San Giovanni aven
do dunque detto che vidde quello ch’era a lèdere fui Trono, dalla cui prefenza fe’n fuggì U 
Cielo e la terra, colà che non legni che dopo, egli aggiugne : Io vidi parimente i morti, 

io» 11. grandi, e piccoli s e t  Libri furono aperti : e un altro Libro fu aperto, ed è il Libro della vi
ta di cinjcbeduno, e i morti furono giudicati 
dune fecondo le loro opere *
della vita di cialcheduno. (Quelli primi Libri dunque .......
ììiciilo , pei dirnoilrare lecofe che Iddio ha ordinato che fi faccflcro * e quell’altro parti
colare della vita di cialcheduno, è per far vedere ciò che ciafcheduno avrà o non avrà fat- 
io : gjad horum quifque mnfeciffet, five fecijfet. Ora a prendere quello Libro matcrial- 

quanto bifoguerebb’cgJi che fuilè grande, c grolìò t  Ovvero quanto bifognerebb* 
egli di tempo per leggere un Libro che contiene la vita di ciafchedun’Uomo f* Saranvi

faranno gli Uomini, e ciafcheduno conofeerà la fua vita 
 ̂ iara dato * N°n vi farà dunque un Libro per tutti, ma uno

77 ,, j iì10 ^Scrittura non ne lignifica fe non uno per tutti, quando ella dice.
V ,-  ■ Bl% 13 dunque intendere una Virtù Divina, per la quale ciaf-

31 aei^ dltlItteIeiì,eopere tanto buone che cattive, ed cileno gli faranno 
d t n t n mentis intuita rma celerìtate, affinchè la fua Cofcienza gli con; 
S i n n M m S ™ V -  ® aeCUjÌt' v c l auJOnti tm,  e cosi che tutti gli 
nnml n ? !5 d t! “  H" «“ mento : finsi&  omues& L m li . E lincila Virtù Divina è 
fatto Ora CTdlmòft’e‘Chi: v!.fi]cSSe, in qualche maniera furto ciò che fovienfi di aver 
)iccoi;0 e  ̂ a ^  w f - Cr1"31 “à—  <Ictoik> cllcre giudicati, cioè adire i grandi, e t 

i e0n a^m^ne informa di ricapitujazione ripigliandone ciò che aveva ommefio,
? - ovve-



* W tfrt ìp iu ftó ftò q u e llo ,  c h é  à ve a d iffe r ito  : tilm uti frifiati i fluùi mortlì eiamorte e_» 
fInferno reflitairono i loro. Senza dubbio quefto fi fece prim a c h e  im o r t i  fn f lè r o g iu d ic a t i ,  
e  n ientedim eno non g l i  r iferifee  fe  non d o p o . Q u e fto  è dunque c iò  ch e  io  h o  d e tto  ,  eh* 
e g li  r ip ig lia  qui c iò  c h 'e g l i  a v e v a  o m e tto . M a  p refen tem en tc  o flerva  l 'o r d in e ,  e  p e r  far-* 
do più com odam ente r ip e te  qu ello  c h 'e g li  ha d ig ià  d etto  d e l G iu d iz io  : M e n tre  d o p o  q u e -  
fte parole : E il mare prefentò i fuoi morti , eia morte e }'inferno reflituirono i loro , e g li  à g -  
g iu g n e  fìibito : E ciafcbedum fu giudicato fecondo lefue opere. E  queftp è  q u ello  c h e  a vea  
d etto  prim a : e $ morti furono giudicatifecondo le loro opere.

CAPITOLO DECIMOQJJINTO.
Z)e i  morti che prefentò il mare s e di quegli che la morte 5 e Vinferno reflituirono ,

M A  chi fono que' morti che il mare prefentò, e ch’egli contenea f1 Quegli chcL* 
muojono nel mare non fon’eglino parimente neil'inferno ì* ovvero forfè il mare 
conferva i loro corpi ? o pure, ed è forfè un afliirdo maggiore, il mare aveva 
egli i morti buoni 9 e Vinferno i cattivi f* Chi lo crederà r Mi fembra dunque-  ̂

«fière molto a propofito, che alcuni intendano qui il Secolo per il mare : mare prò ìflofacu- 
Jo. Cosi, San Giovanni volendo lignificare, che quegli che Gesù Crifto ritroverà anco
ra in vita, faranno giudicati con quegli che debbono rifiifcitare, gli chiama parimente-* 
morti,  tanto i buoni che i cattivi, i buoni, a x quali è detto : Poi flètè morti, e la voflra vi
ta è nafeofla in Dio con Gesà Crifto ; e i cattivi, de i quali fi dice : Lafciatc, che i morti fip- 
petifeam i loro morti. Si può parimente chiamar i morti,  perchè elfi hanno 1 corpi mortali : 
i l che fece dire all'ApoftoJo : Egli i  vero ebe il corpo è morto a cagione del peccato,  ma lo ¡pi- 
rito è vita a cagione dellagiuftizia ; dimoftrando con ciò, che l'uno e l’altro è in un Uomo 
vivo, e un corpo che è morto, e uno fpi rito ch'evita. Ma non dille, il Corpo mortale ,  
ma il Corpo morto; quantunque egli lo dica in feguito, com’c in effetto il più ufitato che 
ii chiamino corpi mortali. Qgefti fono dunque que* morti, che ilmare prefentò; cioè a 
dire che quefto Secolo prefentò gli Uomini, che vi erano, perchè elfi non erano ancora-i 
morti. £  la morte, dic'cgli,  e l’inferno, reflituirono parimente i loro morti. limare gli 
prefentò, perchè elfi comparvero nello flato in cui furono ritrovati, laddove la morte, 
e  l’inferno gli reflituirono, perchè effi gli richiamarono alla vita, che avevano dig Li ab
bandona ta. E può eiìèrc che non abbia a calo fidamente detto la morte, ofinferno ; la—* 
m orte, per dimoftrarela gente da bene che l’hafofferta folamente fenz'andare all’infer
no ; e ¡'inferno, a motivo de i cattivi che vi foffrono in oltre de i fupplizj. Perchè s*eg!i 
è affai verifimile ,  che i Santi dell’Antico Teflamcnto, che hanno creduta rincarnazione 
di Gesù Crifto,  fieno flati dopo la loro morte in luoghi per verità molto lontani da quegli, 
ne i quali i cattivi fono tormentati, ma nientedimeno nell’inferno, fin a tanto ch’efii ne 
fùflèro cavati per il Sangue del Salvatore e per l'andata che vi fece; certamente iveri 
Crxftiani dopo l'effufione di quefto Sangue divino; effufo ilio pretto, non vanno nell’infer
no : prorfus inferot nefeiust, maafpettano di ripigliare i loro corpi, e di ricevere la ri- 
compenfa che meritano. Ora dopo aver detto: ed efflfurono giudicati ciafcbedum fecondo 
U loro opere, egli aggiugne in una parola qual fufle quel Giudizio : e la morte, dic'egli, c 
l ’inferno furano gettati in uno ¡lagno di fuoco ;  con che lignifica il Demonio e tutt’i Diavoli,  
perchè il Diavolo è̂  quello ch*è l ’Autore della morte e delle pene dell’Inferno. Poiché 
quefto è quello, ch'egli ha detto avanti più chiaramente per anticipazione : e il Diavolo 
ebe lifeducea, fu gettato in uno ¡lagno di fuoco e di zolfo. E ciò che aveva detto avanti più 
oicuramente : ove la Beflia, e ilfalfo Profeta : egli Io dichiara qui inquefti termini: E 
quegli chenon fl ritrovarono ¡crètti nel Libro della vita, furono gettati nello jlagno di fuoco. 
Quefto libro non fa menzione di D io, quali che fia capace di feordarfi ;  ma lignifica la Pre- 
deftinazione di quegli, a i quali lavica eterna farà data. Perchè Iddio non legge in quefto l i 
bro, come fenongliconofceflè: ut ¡ciati mapiuttofto la fuaPrefcienza infallibile è que
fto Libro della Vita, nel quale eflì fono fcritti, cioè a dire conofciuti fino dalla Eternità : ià 
tfl ante precogniti.

CAPITOLO DECIMOSESTO.
Del Nuovo Gelo* e della Nuova Terra.

D
O p o  a ver parlato d e l G iu d iz io  d e ’ p r e fe i t i ,  b ifogn a  c h e  San G io van n i c i  in légn i 
parim ente qualche cofa  d i q u ello  d e  i  b u o n i. P o ich é  e g l i  h a  d ig ià  fp ie g a to  c iò  che 
n oftro S ign ore h a efprefiò in quefte p o ch e p a r o le : quefli onderanno alfuppl*zi<> 
eterno ;  reità c h ’e g l i  ¡p ie g h i c iò  c h e  fe g u e  im m ed iatam en te  ; e i Giufti alla vita
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f f f / M .  E1 invidi, d ic ’e g l i ,  iaC kh mimo, c i  l im im i  mova. Pereto U prima O lio, 
a l a  prima terra t erano ritirati) e »oneravi pià mare. Q u e llo  feg u ira  coll 01 d in e  ch e  10 h o  
d im o fiS to Ìb p ra  ftt q u e llo  ch ’egli d i i le  d i  aver v e d u to  quello  che flava a f e d e «  fui T ro n o , 
» r im a  che il C ielo  e  ia  te rra  fe’n f u g g i f lè r o .  P e rch è  d o p o  che quegli ch e  n o n  fon o  fe r in i  
L i  Libro della V i ta  faranno-flati g iu d ic a t i ,  e in v ia ti a l fuoco e te rn o  ( d  cu i lu o g o  e  Ja_* 
n a tu ra  fono a m io  c r e d e r e  feonoiciu ti a  tu t t i  g li U o m in i ,  fe  loro non lo  ha r iv e la to  D io  )  al
lo r a  ia figura del M o n d o  pafl'erà co il’in c en d io  d i tu t to  J’U n iv e rfo ,  Com ella pafso u n  altra.*  
v o lta  per Io D iluv io  : Tane figura bujus mundi mundamrum ignìum conflagr ottone pruter¡bit,  
fìcutfaUtm mandano, rum aquartm inundatime diluvium. Q uello  abbruci am en to  du nqu e di-* 
i t i ‘Uffrrerà  le qualità  d e g li  e lem en ti c o r ru t t ib i l i ,  e h ’erano  conform i al te m p e ra m e n to  d e  1 
n o ftr fco rp i c o r ru t t ib i l i ,  p e r loro d a rn e  d e lfa l tre  c h e  convengano a i corp i im m o r ta l i ,  af
f in c h è  il M ondo rx n o v a to  abbia d e lla  p roporzione co i corp i deg li U o m in i ,  c h e  m n m e n te  
l o  fa rann o . Q u an to  a  c iò  ch e  a g g iu g n e ,  che non vi farà più mare, non  e facile il d ire  f o  
c iò  farà perchè d if le c c h e rà  per u n  si g rand e incen d io , o. fidam ente n n o v a to .  A v v e g n a 
c h é  no i leggiam o b e n e  ch e  vi farà u n  C ieio  n uov o , e rn ia  terra  n u o v a , m a  p e r u n  m ar< 0  
n u o v o ,  non m i fo v ie n e  d i averne g ia m m a i ietto  n ien te  ; f i ’ v ero  c h e  in  q u e llo  m e d e fim o  
L ib ro  fi parla co m e  d i  u n  m are  di v e t r o ,  fom igliante al C riftallo i  m a  n o n  e ra  a llo ra  la  q u ì-  
f t ìo n e  della fine d e l M o n d o , c non  d ic e  che quello fuflè p ropriam ente un m a r e ,  m a  cme^ 
un mare. A ncora c h e ,  com e i P ro fe ti fi fervono d elle  m etafore  p e r c o p rire  c iò  e h ’e lfi d i
c o n o ,  San G iovann i con d ire  clic no?i vi farà più mare, ha po tu to  in te n d e re  d i  p a rla re  d e l 
m e d e fim o  m a re ,  d e l  quale aveva d e tto  p rim a , che il mareprefenterà $ fuoi morti . P e rc h è  
111 e ffè tto ,  non v i fa rà  p iù  Secolo p ieno  d i tempeffe e  di p ro ce lle ,  c o n te  o g g id ì  *

C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O .

Staio della Qhìefa trionfante.

IÀffsguito, dic’eg li, io veggo la gran Città, la nuova Gerufalemme dì fendente dal Cie* 
lo y che Iddio avea vefiita come una giovane fpofa ornata pel fuo fpofo : quajìmvam nuptam 
oruatam marito fuo . E udii una gran voce che ufctva.dal Trono , e dicea : Ecco il taber
nacolo di Dio cogli Vernini > e abiterà con ejft, edejfi faranno il fuo popolo, ed egli farà 

il loro Dio. Egli ofcìugherà tutte le lagrime dai loro occhi, e non vi farà pià nè morte , nè 
doglia, nè gridi, nè pianto, perchè tutto farà paffuto. E  quello cEèra a federe fui Trono , dif- 
fe  : Io me ne vado a fare tutte le cofe nuove, figli dice che quella Città difeende dal Cielo, 
perchè la Grazia di Dio che l’ha formata è grazia celefle. Quindi òche Io dille pure per 
Ifaia1 Io fono il Signore che ti formò : Ego firn Dominar faciem te . Vero è ch’ella è fcefa 
dal Cielo dal fuo iiicominciamento ,  con che i fuoi Cittadini creicono colla grazia delBat" 
tefimo che loro èftata comunicata colla venuta dello Spirito Santo. Ma ella riceverà uno 
fpkudore così grande nell’ultimo Giudizio che fi farà da Gesù Grillo, che non le reflerà 
più alcuna marca di vecchiezza : vetuftatis vefiigia, poiché i Corpi medefimì paflèranno 
dalla corruzione e dalia mortalità , a uno flato immortale ed incorruttibile. Mentre mi 
pare che vi farebbe dell’ardimento in foflenere, ciò che dice qui San Giovanni doverli in- 
* k j j - r mj^C anni c ĉ 1 Santi regnano col loro Ré, vedendo che dice chiaramente-* , 
che Iddìo afeiugherà tutte le lagrime dà Uovo occhi) e che non vi farà più nè morte , nè pianto , 
ne grida, nè dolore. Ora chi farebbe cosi irragionevole in pretendere, che tra le miferie 
01 quella vota mortale, non Iblamente tutto ii Popolo di Dio, ma medefimamente aleuti  ̂
Santo m pai tJcolare fia efente dallelagrime è dai dolori ì quando per lo contrario più fi 
e Santo e pieno di buoni defiderj : quanto quifque cfl fanUior &  deftderii ianEÌi plenkr , 
altrettantoe piu copiofo nelle lue preghiere il piànto ; tanto fitejus in orando fietut uberior? 
Non e forfè quella una voce di un Cittadino della Città Santa e della GcrufaJemmc celefle : 
Unmkgrme mt fonfervìtedi nutrimentogiorno e notte: E: lobo lavato il mìo letta coi miei 
VnR- *p in m n ^ T ’ cô s rnk lagrime. E  : I  miei pianti non vi fono punto af-
o f  chè IT v o rJ Z 'r  ™ oreJ terin™ ™ f' Non fono foife i fuoi figliuoli che gemono, 
ora delh immot-M v °  ^S151 5011 ^ r.c P̂0? ^  dl quello corpo, ma edere riveftiti di fo- 
n Su fm oSfriffi i3 r m0S°t Chi c; ° 'che V.te di mortale in effi fufi’e tolto dalia vira_.i» 
net a n d o ^ ^ prffllizic ^ S p i r i t o ,  fofpirano in feftelfiinaf- 
Jo?oC ™  ^ ^ d dlVina’ C10è 3 dire Ja Menzione e ia liberazione del
ìoi o ^orpn. fi Apoftolo S. Paolo non era uno de i Cittadini di quella Gerufaiemme cele-

fo p ia ttu n o  quando e g li  e ra  afialito  d a  u na p ro fo n d a  t r i -  
q Ì a l ie r a m  da un do lo re  violento e  c o n tin u o  a c a g io n e  d e g li  I f r a e i i t i ,

C t ó  ? S S  a ^ h a n i e ^ E tP udo « a i  la m o r te  n o n  farà pfù  in  q u e i l o  
r n : l , i  A n  ̂ ^ ido ® dlra : Morte ove fono i  tuoi sforzi è morte ove i l  tuo filmala  f* Or<U*
,fl f itm h  ddla ìmne è  i l  quale non farà7  p iù  a l lo ra .  M a  p re fe n te m e n te  n o t o

c ia f-
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c l i fc h íd u n o  piccolo  C it ta d in o  d i  quella C i t tà , ' in a  il g fa n  San G io v an n i m e d e f im o ,  e h ’ 
e fe íam a nel Jaiba l è t te r a :  Se mi diremo che mifiamo fenza peccato,  noi ci inga ut)tamo, eh  Xl|,
verità noni in noi. E g li  è  v e ro  ch e  n e irA p o c a lif iè  fo n o v i m o lte  co fe  o feure  p e r  e fe rc ita re  
lo  fp lr ito  d e l l e t t o r e  » e  p o ch e  c h ia re  c h e  d le n o  lum e  al r e l io  » e  la  ra g io n e  d i q u e lla  o s 
c u rità  con fifte  p rin c ip a lm e n te  in  q u e llo ,  c h e  l ’A u to re  v i  d ic e  le  m e d e fim e  co fe  in  t a n te a  
m a n ie r e ,  ch e  p are  e n e r e  d iv e r f e ,  q u an d o  no n  fono  fe n o n  la  m e d e fím a  cofa e fp re fìà  d if 
f e r e n te m e n te . M a in  o rd in e  a q u e lle  p a ro le  :Dìo afcìugherà 'tutte le làgrime de i ¡oro oc
chi i e non vi farà più nè morte, nè pianto, nè grida,  nè dolore $ e llen o  r ig u a r d a n o  cosi ev i"  
d e n te m e n tc  il S eco lo  a v v e n i r e ,  e  r e te r ò  i tá  d e  i S a n t i ,  d a  i  quali tu tte :  q u e lle  m i  fe r ie  fa
ra n n o  s b a n d i t e c h e  n o n  fa d i b ifog n o  c e rc a r  a l t ro  d ì c h ia ro ,n e lla  S c r i t tu ra ,  fe  q u e llo  è  
sicuro : fi bue putaverims obfcura.

V E rg ia m o  p re fe n te m e n te  c iò  c h e  I’A p o flo Io  San P ie t r o  h a  lc r i t to  d i  q u e llo  G iu d i-  *■  ***** t • J* 
z i o .  Negli ultimi tempi,  d ic ’e g j i ,  vernano deglimpoflori,  iquali fe gite rido ItLj  
toro propriepafsioni, diranno: ov è la pronte fra della faa preferita ? Mentre da che 
inofiri Padri fono morti,  tutte le cofe •vanno com*ellem andavano al principio del 

Mondo. Ma efsi non vogliono fapere ,  che i Cieli furono da principio cavati dall1 acque in vir
tù della parola di Dio, cosi pure la terra» e che il Mondo di allora perì efufommerfo dall1 

acque. Mai Cieli eia terra d'oggi fono flati ftabiliti colla medefma paroladi Dio , e fono ri
fervati pereffere bruciati dal fuoco nel giorno del giudizio allorché scattivi periranno* Ma-» 
joppiate una cofa , miei carifsimi,  che appreflb Dio, un giorno è come mille anni, e mille att
ui come un giorno. Così, il Signore non dijferìfce più il compimento della faa promejfa, come 
alcuni* immaginano,  ma vi appetta con pazienza, perchè egli non vuole che alcuno perifca—>,  
ma thè tutti ficonvertim e fi peritano, Ora il giorno del Signore verrà come un ladro, ed allo
ra i Cieli pajferanno congran frac affo , gli elementi faranno difcioltiper la violenza del fuoco ,
0 la terra confumata con tutte lefue opere. Nell'afpe ttazione di un giorno così terribile, quan
to la voflra condotta deve effere pura e fanta, per effere in iflato di andare alla prefenza del 
Signore allorché i Cieli tutti infuoco, e gli elementi fi rifolveranno è Ma noi affettiamo fe
condo la fuapromejfa nuovi Cicli, ed una nuova terra, ne ¡quali la giuflizia farà ilfuo fog
giarmi ; in quibus juflìtia inhabitat. E g li  n o n  d ic e  qu i cos’aJcuna d e lla  r i fu r re z io n e  d e  i  
m o r t i ,  m a  fi o ffende m o lto  fuUa ro v in a  d e l M o n d o : fedJanè de perditene mundi bujus fatti, 
e  p e r  q u e llo  c h e  d ic e  d e l  D i lu v io ,  fe m b ra  a v v e r t ir c i  c o m e  r  U n iv e r fo  d e v e  p e r i r e  u n ^  
g io r n o .  P e rc h è  e g l i  d i c e ,  c h e  il M o n d o  c h ’e ra  a l lo ra ,  p e r i ,  e  n o n  fo la m e n te  i l  g lo b o  
d e lla  te r ra  ,  m a  an co ra  ì C i e l i ,  c io è  a  d ir e  l’a r i a ,  il lu o g o  d i  cu i e ra  o ccu p a to  d a ll’a c q u e , 
p o ic h é  no n  in te n d e  d i  p a rla re  d e  i C ie li  f u p e r io r i ,  o v e  fon o  i l  S o l e ,  la l u n a ,  e  le  S te l le .
T u t t a  la  r e g io n e  d e l l ’a r i a ,  c h e  e g li  c h ia m a  C i e l i ,  fu  d u n q u e  c o p e rta  d a l l’a c q u a ,  e  c o s ì 
p e r ì  co lla  f e r r a . M a ,  d ie  e g l i ,  i Cieli e la terra a queft*ora fonoflatiftabiliti colla medejhna 
parola di Dio, e fono rifervati per effere bruciati dal fuoco nel giorno dei Giudizio allorchéi 
cattivi periranno. C o s i ,  i l  m ed e fim o  m o n d o  c h ’è  fla to  ffab iJito  in  lu o g o  d i  q u e llo  c h ’e r a  
f la to  d if fru tto  d a l D i lu v io ,  è  r ife rv a to  p e r  i l  fuoco  deH ’u Itim o  G iu d iz io ,  a llo rc h é  i c a t t iv i  
p e r i ra n n o . M e n tre  n o n  d u b ita  putirò in  d ir e  c h e  g li  U o m in i p e riran n o  p e r  il g ra n  c an g ia 
m e n to  c h e  lo ro  accad erà  5 q u an tu n q u e  la  lo ro  n a tu ra  debba tè m p re  re fta re  n e l  m e z z o  d e  i  
fu p p liz j e t e r n i .  T a lu n o  d i r à ,  fo r f è :  fe  11 M o n d o  s ’ab b rucerà  d o p o  c h e . i l  G iu d iz io  farà  
f a t t o ,  o v e  faranno  i S anti n e l te m p o  d e l fu o  a b b ru c ia m c n to ,  e  p r im a  c h e  fi Ila r im e iìo  in  
fu o  lu o g o  un  C ie l  n u o v o  ,  c  una n u o v a  te r ra  f* P e rc h è  s’e flì a v ra n n o  d e i C o r p i ,  b ifog n a  c h e  
f ie n o  in  q ua lche  p a r t e . N o i  p o lliam o  rifp o n d e re  c h ’effi fa ra n n o  in  q u e lle  a lte  r e g io n i ,  o v e  
i l  fu o co  delT abbruciam ento  non  fai i r à ,  c o n fo rm e  n on  fall l ’acqua d e l D i lu v io . P o ic h é  i lo ro  
C o rp i  faranno  ta li a llo ra ,  c h e  p o tra n n o  Ìla re  o v e  lo ro  p ia c e rà . E  n o n  tem e ran n o  tan p o co  i l  
fu o c o  d i  quell’ab b rac iam en to , p e rc h è  im m o r ta l i  e  in c o rru tt ib il i  i  ficom e i  t r e  F anc iu lli d i  
B ab ilo n ia  r im afe ro  n e lla  fo rnace  a r d e n te ,  fen za  r ic e v e rn e  a lcu n  d ifp ia c e re ,  b en ch é  ¡ lo r o  t o i -  H* C o rp i fuU ero m o rta li e  c o r ru t t ìb i l i .
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CAPITOLO DECIMONONO.
Trovc ddPuUbio Giudizio e  dell' Anticrìjlo,  cavate dalla feconda Tpljìola 

di San Paolo a i  Tejjalonhenjt.

I '  “W " O  veggo ben e  c h e  bifogna c h e  io  o m e tta  molte te&imonianze degli V an g e lifti  e  
m  deg li A poftoli in to rn o  quello u l t im o  G iu d iz io ,  affine d i non in g ro lià re  q u e fto  Li*» 
P  b r o , M a io n o n  poffo  paflàre c iò  c h e  San P aolo  u c fc r id e  a i  T efla lon icen fi. A lbi v i 

preghiamo ,  d fc ’e g l i ,  miei fratelli,  per la vomita del nofiro Signore Gesù Crifto,  « 
per Vunione che noi abbiamo ìnfime con lu i ,  di non kfcìarvì cosi /abito commuovere falla feda 
di alcune Profezie,  ofopra qualche dtfcorfo,  ovvero qualche lettera che /fupponeffe venire di 
nuovo ,  per farvi credere che il giorno del Signore è vicino. Che nejfuno vinganni. ¡5’ d ’uopo 
che venga prima VJlpofiata ,  « che f  Verno del peccato apparifca,  quelfiglio della morte ,  c£ r 
opporrà àpio e che fi/alleverà /opra tutto ciò che chiama/Dio e che f i  adora, fino afederfi net 
‘Tempio di Dio r volendo luìjlejfo far/ tenere per Dio. Aron vifavviene che io v i diceva tutta 
quefto ,  quando io era ancora con voi i* E voi fapete bene ciò che impedtfce eh*egli non venga** ,  
affinché comparifca aljuo tempo. Già ìlmiflero de II’in ¡entità comincia a formar/. Solamente

Satam/ò ,* e fare una infinità di prodìgi, e di fa// miracoli , perfedurre quegli che perifeono 
:: per non avere amata la verità che gli avrebbe falvati, ^uhtdi è che Iddio loro invierà un er

rore casi forte e così plau/bile, ch'efsi crederanno ella menzogna , affinchè tutti quegli che 
1 mon hanno creduto alla verità ,  ma che hanno coufentìto alla iniquità , /etto condannati : &  ju- 
; dice utur omnes,

IL Non v’ha principio di dubbio che non habbia detto quefto di Anticrifto, e de! 
giorno del Giudizio i  mentre egli lo chiama il giorno del Signore, e dice che egli noiu 
ven a , fe non ua venuto prima quello che nomina Apoftata. Che fe il ponno chiamerò 
con ragione tutr’i cattivi Apoftati, quanto più quefto ch’è il loro Capo e il loro Principe «* 
™  qual e il Tempio di Dio ove deve federe per farli adorare come Dio d fe quello c nelle 
none delTempio di Salomone, o nella Chiefa, quefto c incerto. Avvegnaché fe inten- 
f f . ci*n Tempio d Idoli, ovvero del Demonio, è certo che l’Apoftolo non lo chiamereb- 
. il l  empio di Dio. Quefto è quello che fà credere a taluno che per Anticrifto S.Paolo non 

■ intenda qui parlare di un Principe dei cattivi, ma dì tutta la moltitudine dì quegli ch tj 
gli appartengono, e che formami un corpo cou luì. Cosi, eflì pcniano che fia meglio leg
gere con gli efemplan Greci ch'egli lèderà non già nel Tempio di Dio, come porta il la 
tino ,  ma per ellere il Tempio di Dio, cioè a dire eh'e Ili voranno farli credere la Chiefa ì  
come noi diciamo \ fed et in amkum,  per fpiegare che liede come amico : velai amicus - 
^¿uanro a ciò, che San Paolo aggiugtie ; E voi fapete ciò, ebempedifee che non venga ,  affi 
finche compapfca nel fio  tempo. Come che egli dice ch’eglino lo fanno, non fi è voluto fpio 
gai e piu chiaramente .1 :  così noi che non lo Tappiamo, abbiamo molto dì pena in comprai- 

mS .  ,T l dl,ff i c we più, perchè quello che aggiugne rende ancora la cofa più
che anello che tiene : ìiMìflero della iniquità comincia digià a formar/. Solamente

r a s i • ¿ • s r s x g .is r -
Cffli abbia doluto refla3rp0n̂ -n̂ nan 1>aol-° parIi qui deIPImPcrJ0 Romano, e per quefto eh* 
contra un W o  c t  fi i t '  d penjm,°?e che non li accuMe di fare delli imprecazioni

=f M  * * * * *  * * * *  w u r r L t ,  quei 
tì-oirr j.H,, • ■ .,, * , f > cuwjpcrai star etternum. h  cosi • per ouefte nsrolr * il mi“
Je opere comediÌ/Scrifto ■ rì ^ rr/2â >'i e°!1 intende di Nerone di cui ft riguardavano

efle™  c M a 'edo« °  ch ’e g lir i fu fc i te rà  p e r e f -  
fa tto c o rre re  i l n i m o r o ^ i T a l v ^ l ^  v h e n o n f ia l la to u c c ifo ,  m a  c h e f e i e f i a -
qu e lla  m ed e fim actà ,  c h e  av ev a  a llo ra rh è  C Che fi confervi in  q u a lc h e  p a r te  in_*
te m p o ,  c  Ha riftabilito n e l fun  ^  C c£edut?  n io r to ,  fino a c h e  c o m p arifc a  a l fu o
ta v o lta  quefte parole deJl’A n n f tfU n ^ r  tiucfta op in ione m i  fem bra  m o lto  a r d i ta . T u t -
quello c ì e l e J  tno T e i s t i  j  ^ r '  f ^ Ueik cbe * *  prefentmente, tenga 
m a n o ,  com e s e g lid ic e f le ^  1  ĉm ^r;1no p o te r li  in te n d e re  d e ll’Im p e r io  R o 
d i  fin o  ch e  parta A l o è  a  d ire  f  ’ f iic  f l̂ !o ch e  com and a  p re fe n te m e n te  co m an -
coprirà, c/Sè a d ìre A m .V .f f lf  n t°  c h e S h h  to lga  ¡ 'im p e rio  ?  ed allora l’iniquo/dif-
quefte parole > Fui facete chi rL, C nilh Ijevicne d’accordo. Ma altri credono c h oi p a r o io  rujapete cfompedtfce che nonvenga, torchi il mito»* Aell*iniauìtà « « « -, perché il mi/ero della iniquità cornine
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eia digìà a formar/, n qn  debbanfi in te n d e re  fe  fton d e  ¡ c a t t i v i ,  e  d e g li Ip o c r i t i  ch e -fo n o , 
n e lla  C h ie fa ,  fino  a  ta n to  ch e  iìe n o  in  m o lto  g ran  n u m e ro  p e r  fa r u n  g ra ir  p o p o lo  ad  A l i t i -  
c r i f ìo i  e  quefto  è  q u e llo  c h e  c h ia m a , il miftero delta iniquità, p e rc h 'e g l i  fe m b ra  afcofiw 
d e l  r e f to ,  c h e  I’A p o fto lo  e fo r ti  i F e d e li  a r im a n e re  f e rm i  n e i Ja lo ro  f e d e ,  a J J o rc h è J o ro  
d ic e  : Solamente ,, che quello che tiene prefentemcntc,  tenga ciè che tiene ,  f iw  a tanto che-* 
egli ß  tolga dimezzo, c io è  a d i r e ,  fin1 a  ta n to  c h e i i  m if te ro  d e lla  in iq u ità e f c a 'd a lI a C h ie fa  
o v 'è  p rem entem ente m fc o ia *  P e rc h è  e fii p a r ta n o  quefto  e d e r e  quei m if te ro  d 'in i q u i t à ,  d i  
c u i  p arla  San G iov an n i n e lla  fua E p if to la ,  qu ando  d ic e  ; miei piccoli figUmlini,  ecco Eultfi 
ma ora, Poiché come voi avete udito d ire ,  che Anticrißo dee ven ite ,  e che vi fono digiàpre- 
fentemente più ¿ in tìctìfli, quefto ci fa  conofcere, che mifiamo arrivati all'ultima ora* Efii 
fomufciti da mi i ma non erano de imßri  i perchè s’eglino fu fero  fiati de i nofiri,  vi fareb
bero rima f i .  S iccom e d u n q u e , d icon ’e g lin o  * m o iri  E r e t i c i ,  c h e  San G io v an n i c h i a m i  
Annoditi, fo no  d ig ià  u fe iti dalla C h ie fa  a q u e ft 'o ra  c h 'e g l i  d ic e  e d e re  l ’u l t im a i  cosi t u t t i  
q u e g li  ch e  n on  a p p a rte rran n o  a G esù C r i f to ,  m a  ad  A n t ic r i i lo ,  n e  fo r t  ira  u n o  a llo ra ^  
q u e llo  è  quel te m p o  in  cu i c o m p a r irà „

IV, Così fi fpiegano differentemente quelle parole ofeure dell’Apoftolo. Ma almeno 
non fi dubita ch'egli non abbia detto, die Gesù Crifto non verrà a giudicare i vivi e i mor
t i,  fe Anticriilo non fia venuto afedurre quegli, che iàranno digià morti neJranim«i_ ,̂ 
benché la loro fedizione fia un effètto del iègreto giudizio di D io . Perchè, come d ico  
I’Apoftolo, egli verrà colla poffanza di Satanajfo, e farà una infinità dì prodigj, è di fàlfì 
miracoli per fedurre quegli che per ìfcono. Allora Satanaflò farà fciolto, e opererà con tutto 
il fuo potere per Anticriilo, in facendo molte maraviglie, ma faife : mirahiliter quidem-», 
fed mndaciter, Si fuole dimandare fu quello, fe J’Aportolo gli chiama falli miracoli, 
perchè non faranno quelli le non iilnlìoni e incanrefimi ; mortales/enfia per phantafmatd 
decepturas efl j o perchè elfi porteranno ad abbracciare la fallita quegli, che crederanno * 
quefti prodigi eflère fuperiori allapoflànzadel Diavolo, ignorando d ò , ch'egli può, o  
lqpra tuttto ciò, che potrà allora , quando ricever«! un potere più grande diquanri ne ab
bia mai avuto, In effetto, allorché il fuoco cadde dal Cielo, e confumò Ja nnmerofa fa
miglia di Giobbe con tante pecore, e che un turbine di vento abbattè la Cala, ov'eranot 
fuoi figliuoli, e gli feppelli fotto lefue rovine, queftx non erano Fantafmi i e nientedi
meno, querteerano opere di Satanaflò, ai quale Iddio aveva dato quello potere, Chec
ché ne fia, noifapremo meglio allora perchè i'ApoftoIo gli chiama fallì miracoli, egli è 
certo ch'eflì fedurranno quegli, che avranno meritato d’eflère fedotti, per non averci 
amata la verità, che gli avrebbe falvati, E f A  portolo non dubitò punto indire, che Id
dio loro invierà un errore cosi tòrte e così fpeciofo, che crederanno alla menzogna. Egli 
loro la invierà , perchè permetterà al Diavolo di fare quelli prodigi, e gli permetterà per 
un giudizio ghiftiffimo: jufio ipfijudicio, benché il dilègno del Diavolo fiaingiufto e-» 
peccaminofo: iniquo maligmque confitto, Idfiine, «iggiugif eg li, che tutti quegli che mn-» 
hanno creduto alla  ̂verità , ma che hanno confentito alla iniquità, fieno condannati* Così , 
efii faranno fedotti per quelli giudizi di Dio ugualmente giufti e nalcofi : occultè jufiis, ju- 

fièocculta , i quali non ha mai celiato di efercitare tòvra gli Uomini dopo il peccato del 
primo Uomo i ed eflì faranno condannati in queli'ulrimo e pubblico Giudizio da Gesù Crifto, 
il quale condannerà il Mondo con altrettanta giuftizia, con quanta il Mondo lo ha condan
nato ingiuftamente : Per fefum  Qbrifìum, juftijfimè judicaturum, iupifiijfimè judicatum ,

CAPITOLO VENTESIMO.
Che dice San Paolo della Kifurrezione de ì  morti nella f m  prim a Lettera

a i  Tejalonicenß .

£ I T  *ApoftoIo non dice niente qui della Rifurrezione de i morti. Ma nella prima Epi- 
■  R°ìa a* medefimi : Io non voglio, dic’eg li, miei fratelli, che voi ignoriti fe quello 

JLm J  cAe voi dovete fapere intorno a quegli che fono morti j  affinchè voi m» vi affliggbia- 
- te come fanno gli altri domini che mn hannofperanza. Perchè fe noi crediamo Gesù

Grifio effe re morto e rifufcitato, noi dobbiamo credere parimente , che Dio unirà a Gesù quegli 
ehe fono mortiin luì. Poiché noi vi dichiariamo da parte dì Dio, che noi che viviamo, e chc-> 
forno rifervati per la venuta del Signore, mi mn preverremo quegli, che fono digìà morti* 
Jfia alla voce dell Arcangelo, edalfuono della tromba di Dio, il Signore me de fimo fec nderà 
dai Cielo, e quegli che faranno morti in Gesù Crifto rifufester anno i primi* Poi, noialtri che 
fama vivi, e che faranno rimaß in vita fin'allora,  noi faremo trafportati con efii nelle nuvole-, 

en ei mezzo dell aria alla prèfenza del Signore i e così noi faremo per fempre col Signor*- *̂ 
Parole dell Apoftoio dimoftrano chiaramente la rifurrezione in avvenire, allorché 

il Signore Gesù Crifto verrà a giudicare i vivi e i morti «
il, Ma
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II. Ma fi fuoJe dimandare, fe quegli che noftroSignore ritrovarà vivi in perdona, de* 
quali parla qui San Paolo, non morranno puntoì ovvero fe nel momento che faranno t rap
portati nell’ariaaJla prefenza dei Signore, effi paneranno dalla morte alla immortalità con̂ ,

■ gran preftezza: mira celeritate. Poiché non bifogna credere che nel tempo che faranno
portati per l’aria, non poilano morire e rifufeitare. Parimente, non bifogna intendere-, 

”  « - - j*-----—  fr Sm Piolo voleiìé dire enn
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ceveranno la immortalità" in un iftante i  ìuipfo parvo /patio, poiché dice, che tutti pren
deranno la vita in Gesù Crifio, e che ciò che lì femina in terra, non ripigliâ  la vita, s'egli 
nou muore prima. Come dunque quegli che Gesù Criflo ritroverà vivi, ripiglieranno la 
vita in lui coirimmortalità, s’effì non muo/ono ì1 Vero è che fe non lì può dire propria
mente del corpo d'un Uomo, ch'egli ila feminato, fe non ritorna in terra, fecondo quella 
fentenza che Iddio pronunziò contra il primo Prevaricatore : Tu fe i terra, e ritornerai in 
terra i bifogna confefiàre che quegli che noflro Signore ritroverà in vita alla fua venuta , 
non fono comprefi in quelle parole dell’ApofioJo, nè in quelle della Genefi, poiché efr 
fendo innalzati nelle nuvole, non faranno feminati in terra rifornandovene, iìa ch’efii non 
morranno aflòlutamente, ovvero che morranno per un momento neifaria : five mllanu* 
prvrfus experiantur inortem, Jive panluHm in aere moria stu r.

III. Ma da un altra parte, il medeiìmo Apollo!o fcr¡vendo a i Corint;, dice che noi 
'rifufeitarem tutti, o come portano altri Efemplari, che noi dormiremo tu tt i. Se dunque  ̂
non fipiiòrifiiicitare, che non li muoia prima j e che per il Tonno di cui è qui parlato, noi

che Gesù Crifto ritroverà invita, eche faranno trafportati nell’aria, morranno in quel 
momento : in eodem raptu, per ripigliare parimente i Corpi immortali. H in dire cosi fen- 
za difficoltà s’intenderanno ie parole delJ’Apoftolo * che non prende la vita fé non quello 
che muore, ovvero che tutti riforgeremo o dormiremo * poiché in qualche modo fempre 
fi morirà, e la morte farà bensì di poco tempo: brevìjfma, ma farà: sos temen sulla . E 
perchè non crederemo noi che quella moltitudine de i Corpi non polla eiìère feminata in_» 
qnalche modo nell’aria, e ripigliarvi nella ftelfa ora una vita immortale e incorruttibile * 
poiché noi crediamo ciò che ci dice l’ApoftoIo medefimo, che la Riiurrezicsie fi farà in un 
occhiata : in i&u acuii, e che la polvere de i Corpi fparfa in cento luoghi farà ragunata con 
tanta facilità e prontezza ¡* E quanto a quelle parole della Genefi : Tu fei terra, e tu ri* 
tornerai in terra, non bifogna immaginarli che elleno non s’adempiano ne' Santi, che_i 
morranno nell’aria, lòtto il pretefto che i loro Corpi non caderanno in terra * Perchè que
lle parole  ̂Tu onderai in terra, figli ificano: Tu anderai per mezzo della morte ove tu 
filili avanti che ricevetti ia vita, cioè a dire, tu diventerai ciò che tu filili prima che rice- 
veifi Janima. Poiché l’Uomo non era fenon di terra allorché Iddio foffiò verfo ia fua fac-* 
eia per dargli la vita. E’ Io Jìeflò dunque come fe gli dicefìè : Tu fei una terra animara-,, 
ciò che fu non fufti j Tu farai una terra iènz’anima, come infoili. Quello che fono tutti < 
corpi morti prima che impurridiflero, quelli lo faranno s’effi muoiono, in qualunque par
te eglino muojauo. Eflì andranno dunque inrerra, perchè gli Uomini vivi diventeranno 
terra, come quello che viene dalla cenere, và in cenere, e cosi del refto. Ma tutto ciò, che 
noi diciamo qui, non fono altroché congetture, e noi non lo comprenderemo bene fe non 
allora. Se noi vogliamo e/Ièrc Criiliani, dobbiamo credere la Rifurreziotie de i Corpi nel 
giorno del Giudizio j ma non fiamo obbligati per quello a comprendere perfettamente la 

vedere prefèntemenre, come noi Io abbiamo prometió, ciò che i Pro
feti deh'Antico Tefiamento dicano di quello ultimo Giudizio. Sopra di che io ftimo, che 
noi non avremo d’uopo di Renderci molto, dopo aver detto tutto quello che fin ora fi è

j f i fa t a r h itr o r , non tanta  mora necejfc e r ti  tram ati &  cuponi ,  f i  ì j l is  ,  (¡ufi
prcmjtmiis, lettor curaverii aàjuvari.

CAPITOLO VENTUNESIMO.
Prove della Rtfurrezìone e delfultimo Giudi zia. r/tiìrttfl À/il Dvnf'rtfl Ifatti *
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còrpi degli chip) che cederanno nella dannazione. Per quello concerne la rifurrczÌone_j 
della gente da bene, fenoi vogliamo confiderarla diligentemente e con attenzione, noi 
troveremo che bifogna riferire alla prima ciò ch'egli dice che / morti rifufiiteranm? ed al
la feconda ciò che aggiugne che quegli che fino ne ìfipokri rifu/citeranno. Parimente, 
per quelle parole : & tutti quegli che fono Julia terra fi rallegreranno > perché la rugiada che 
mitne da voi è la loro fanità, fi debbono inrendere de i Santi che Gesù Criito ritroverà vivi 
alla fila venuta. Per la fanità, noi intenderemo qui molto bene la immortalità. Perchè 
fi può dire non eflervi fanità più perfetta, di quella che non ha bifogno per mantenerli di 
prendere ogni giorno degli alimenti come rimedi : Qua non reficìtur alimenti! tamquam 
quotidiani! medie amenti; . Lo fteffò Profeta parla ancora così del giorno del Giudizio, do
po aver data fperanza a i Buoni, e timore a i cattivi. Ecco cofa dice il Signore : Io me ne-* 
vado fovea dieffi come un fiume di pace, e come un torrente, che inonderà la gloria delle-* 
fifazioni. / lorofigliuoli faranno portati /opra lefpalle ed accarezzati flvra le ginocchia. Io 
«ri accarezzerò come una madre fa carezze al fuo figliuolo, e in Gerufalemme riceverete quefta 
aonfolazione ; Voi vedrete, e il vojìro cuore fi rallegrerà, e le vofire offa germoglieranno co~ 
tue l'erba. S i rkonofeerà la mano del Signore verfo quegli che lo fervono, ed egli fulminerà 
Je fue minacce contro i ribelli . perchè ecce il Signore che verrà come un fuoco e ifuoi carri fa" 
ranno come la tempefia , per efercitare la fua vendetta nella fua collera , e dar tutto in brac
cio alle fiamme. Perchè tutta la terra farà giudicata dal fuoco del Signore, e tutta la carne 
dalla fua fpada. Molti faranno feriti dalSig?iore. A riguardo della gente da bene, egli di
ce che fi rivolterà fopra di effi come un fiume di pace : utfiumenpack i cofa che fenza dub
bio lignifica abbondanza di pace la maggiore che polla edere. Quella è quella pace che 
noi goderemo nel fine, e di cui noi abbiamo ampiamente parlato nel Libro precedente. 
Quello è quel fiume che dichiara che farà rivoltare fopra diefii acquali egli promette una 
così grande felicità j per farci intendere che in quel beato paefe, eh'è il Cielo, tutte l o  
cofe faranno difietate dalle fue acque : Hoc flamine omnia fattavi. Ma perchè quella pace 
comunicherà medefimamente a i Corpi un vigore immortale, quindi è che dice che ri
volterà queftofiume fopra di efii i affinchè fi fpanda da alto a badò, e che renda gli Uomi
ni uguali a gli Angioli. Parla di Gerufalemme, e noir bifogna intendere quella ch’è fchia- 
vaco'fimi figliuoli, macoJJ'ApoftoIo quella ch'è libera e la nofira madre, e ch’è eter
na ne i Cieli, ove noi faremo confidati dopo i travagli e le noie di quella vita mortale, 
«portati fopra lefpallee fovra le fue ginocchia come piccoli figliuoli: in humcris geni- 
hufque portati. Avvegnaché noi faremo in qualche maniera tutti nuovi per una così ?.lta_j 
felicità, e per le dolcezze ineffàbili che noi guideremo nel fuo fieno: Rudes noi &uovos 
irlandifsimis adjutoriìs inflitta nohit illa beatitudo fufeìpiet , Colafsù noi vedremo, e il no- 
ilro cuore fi rallegrerà. Non dice che cofa vedremo. Ma qual altra cofa farà fuorché id
dio fi Affinchè la promedà del Vangelo s'adempia in noi ; Beati quegli che hanno il cuor 
puro, perchè efii vedranno Dio. Che farà d ò , fe non tutte le cofe che noi non veggiamo 
punto prefentemente, ma che noi crediamo, e di che l'idea che noi ci formiamo fecon
do spicciola capacità del noftro fpirito, è infinitamente inferiore a quello che fono in ef
fetto fi Voi vedrete, dic'egli, e il vcflro cuore fi rallegrerà. Qui voi credete, e lafsù voi 
vedrete : Hic creditir, ibi videbitis.

II. Ma perchè didè : e il voftro cuorê  fi rallegrerà i affinchè noi non pentiamo che que* 
beni della Gerufalemme Celefte non mirino fe non Io Spirito, egli aggiugne : e le vofire 
offa germoglieranno come l'erba, con che indnua la rìfurrezione de i Corpi * come ripiglian
do dò che avea omedo. Perchè ella non fi farà allorché noi avremo veduto, ma noi ve
dremo dopo ch’ella farà fatta. In effètto, egli aveva digià parlato di prima di un Cielo 
nuovo, e di una terra nuova, fecondò Jepromedè fatte a i Santi. Rifarà, dic'egli, un 
Cielo nuovo, ed una terra nuova , e non fi ricorderanno più delpaffato , ma efii non ritrove
ranno fe non de i motivi dìgtoja in quel beatofoggiar no. Io farò che Gerufalemme non farà fe 
non unaPefta perpetua , e il mio Popolo la gioja me de finta. E Gerufalemme farà tutto il mio 
piacere, e il mio Popolo tutte le mie delizie. JVon vi fi udirà più nè piatiti, nè gemiti * e ciò 
che fogne, che alcune perfidie procurano di riferire al Regno pretelò de i mille anni carnali. 
Poiché framifehia qui le efprelììoni figurate colle altre fecondo il radume de i Profeti, af
finchè il «offro fpirito fi  eferdti utilmente a cercarvi un fenfo fpirituale. Ma la pigrizia ov
vero l’ignoranza fi contenta della corteccia della terra, e non và più oltre di così : nibilpu- 
tat interiùs requirendum. Per ritornare alle parole de] Profeta che noi abbiamo cominciato 
a fpiegare, dopo aver detto : E le vofire offa germoglieranno come erba i per dimoftrare che 
non parla qui fuorché della rifurrezione della gente da bene, egli aggiugne : e fi riconofce■* 
rà la mano del Signore verfo quelli che lo fervono. Che colà è quella, fe non la mano di 
quello  ̂che diftingue quegli che lo fervono, da quegli che Io difpregiano fi de'quali par
lando in fcguito ; ed eferciterà , dic'egli, le fue minacce cantra i ribelli. Perchè ecco il Si
gnore che verrà come un fuoco, e ifuoi Cocchj faranno come la tempefia, per efercitare la-* 
fua vendetta nella fua collera, e darti tutto in potere delle fiamme. Perché tutta la terra farà
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giudicata dal fuoco tiel.Sigwre t * r#//« h  rtfrffle dalla fuafpada, e molti faranno feriti dal 
Signore. Ver quelle parole, dì fuoco, di tempefla, e di/erro egli intende il iupplizio deli* 
Inferno* Periftioi, Cocchj, iì può dire che parla del miniftero degli Angioli. E per

* - » / ' . . . l  f i n i  1 '  “  '
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eglino non gurtano die le cole della terra, ed e fière una morte il grillare le eofe deliaci 
terra, e finalmente quegli che Iddio chiama carne quando dice: Il miofptrito non rimarrà

Intorno quello che il Profeta dice qui ,'

thè noftro Signore dice ch e yenuto a portare ri moco interra, rioiitc|WJiiJuwuiumc 
lingue di fuoco che fi divifero quando lo Spirito Santo ícele ibvra di elfi i e il noftro Signo
re dice ancora, che non è venuto a portare la pace iopra la terra, ma la fpada i e laScrit-r 
tura chiama parola dì Dio unafpada a due tagli, a cagione de i due Teftamenti » e nella^ 
Cantica de ì Cantici laChiefa efclama elvella è ferita d’amore, come da un dardo. Ma_» 
qui ove noi leggiamo che Iddio deve venire per efercitare le fue vendette, fi vede abba
ttane come tutte le altre cofe fi debbono intendere : ¡¡¡¡uewadmodam inteUigenda fiat, eia- 
fumeft.

III. Infeguito, dopo aver dichiarato in una parola quegli che faranno confumati _da_, 
.quello Giudizio, lignificando i peccatori e gli emp/ fotto la figura delle vivande proibite 
dall'antica Legge, da’ quali non fi fono alterniti, egli ripiglia la grazia  ̂del Nuovo Tefta- 
mento dopo la prima venuta del Salvatore, fino al Giudizio ultimo di cui noi parliamo, 
con che egli conchiude tutta la fua Profezia. Perchè egli racconta che il Signore fi dichia
ra che verrà per ragunare tutte le Nazioni, e ch’elleno faranno teftimonj della ina gloria. 
Poiché, come dice l ’A  portolo : Tutti hanno peccato, ed hanno hi fogno della gloria di Dio, 
Ifaia aggiugne, che farà miracoli così grandi tra elfi, che quefti gli porterà a credere iiu  
lui i e che invierà alcuni di elfi redenti in di veri! paefi, e nelle Ifole le più lontane che non 
hanno mai udito parlare di lui nè veduta la fua gloria i ch’eiìi annunzieranno il filo Van
gelo tra le genti, e tireranno alla fede i fratelli di quegli a i quali il Profeta parla, cioè a 
dire gli IfraclitI i e ch’erti conduramio a Dio da tutte le bande del Mondo un regalo fovra 
de’ Cavalli, e Covra de’ carri; in jumentil ò* vebiculis, fi quali fono i foccorfì, e le arti- 
fienze del Cielo che fi danno per il minifiero degli Angioli, e degli Uomini ) eche li 
meneranno nella finita Città di Gerufalemme, la quale prefentemente è fparfa per tutta la 
terra nei Fedeli. Perchè gli Uomini credono ove fon’eglino ajutati da Dìo, edeflì ivi 
vengono, ove credono: Vbi enim divinitut adjuvautur, ibi credutiti &  ubi credutiti ibi 
venìant. Ora il Signore gli paragona a i figliuoli d’Ifraello, che offrono a lui delle vitti
me nel fuo Tempio con Cantici di lode, cofa die la Chiefa pràtica da per tutto > e loro 
promette che filceglierà tra eflì de’ Sacerdoti e de1 Leviti, il che noi veggiamo com
pierli prefentemente ancora. Mentre noi veggìamo fceglierfi de’ Preri e de’ Leviti, non 
fecondo la razza e il fingile, come pratìcavafi primieramente nel Sacerdozio ch’era fe- 
C°^  • a Aronne, ma com’egli è fiato proporto nel Nuovo Teftamento, nel quale Ger
su Ci mo c fi Sommo Sacerdote iècondio l’ordine di Melchilèdecco , còn líder andón e ciò che 
la grazia da di merito aciafcheduno : pro cujsjque merito qmdìn eum gratta divina contale* 
rit j> Scelgono, diisio, de’Sacerdoti c de’ Leviti, i quali non bifogna giudicargli per la 
dignità che ottengono fovente quegli che ne fono indegni: qui non ifio nomine, qmdfapè 
ajjeqmin iit tndtgsi, ma per la Santità che non può elle re comune a i buoni ed a Í cattivi ; 
Jed eaqttanon eflbonìt malifque commutiti, fatMitatepenfandìfitnt,

Perche conte il nuova Cielo, eia nuova terrafaranno alla mia prefenza , dice il Signore, coli 
lavofirafemeuza y e tlvofro nome faranno avanti dime. Edefsi pajferanno dimefe in mefe, 
edìjabato taf ubato, e tutta la carne verrà a adorarmi in Gerufalemme, dice il Signore• E 
ufcìrsuno, e vedranno le membra degli Vimini prevaricatori. libro verme noti morrà, e il 
fuoco che gli br ucer à , nonfifpegnerà , edefsìferviranmdifpettacoloatuttala carne: &  erutti 
vtjui ormi carni. II Profera Ifaia finifee il filo Libro, ove finirà il Mondo, Alcune Verfioni 
ili luogo de 1 membri degli Vomini, portano * t cadaveri degli Vammi, intendendo con ciò la 
pena de 1 corpi de dannati, tuttoché per ordinario non fi chiami Cadavere fe non una car- 
neicniaiiiraa, laddove i Corpi de’ quali fi parla faranno animati, altrimenti non potreb- 
nero ioffrii e alcun rormentoi quando non fuffè che fi debbano chiamare cosi perchè faran- 
, , 1 t]ll̂ §iiehe caderanuo nella feconda morte,* di dove vengono quelle parole-*

ch,e ioho dl fegato qilìfopra: La terra degli empj caderà. 
, e chi non sa che la paiola : Cadavere, viene dalla parola latina che lignifica : cì-

■ dere ;



deve : a cadendo . Nel reño, è manìferto che per gli Uomini intende parimente le Femmi
nei poiché chi ardirebbe dire che le Femmine peccatrici : pravaricatrìces faminas, notv 
abbiano parte in quello fupplizio, eftèndo fatte dell’Uomo, e prendendoli ambidue i felli' 
con quefto nome di Uomo: ut erque fe xas ac cip ¡tur d Ma quello che fa particolarmente af 
noftropropofito, poiché il Profeta parlando dfei buòni, dice, che tutta la carne verrà, 
perchè quello Popolo farà comporto di tutte le Nazioni, e parlai^  de/cattivi gli nomi
na membri o cadaveri, fa certamente vedere conciò, che il Giudizio'il quale farà lafe-. 
parazione de i buoni e de i cattivi, fuccederò alla Kifurrezione della Carne, ch’è efpreilà 
qui chiaramente con quelle parole : hh rerum vacabu Ut <% Carne, Membri, Cadaveri*

CAPITOLO VENTESIMOSECONDO.
Come hi fogna inunden ùò che dice ¡ f i ja ,  che i  Buoni ufcìranno per vedere Ufipplfah

de i  Cattivi*

MA  come i buoni ufcirann’eglino per vedere il fupplizio de i cattivi d Diremonoi 
ch’effi lalcieranno le loro beate dimore, per andare a que* luoghi de i fnpplizj * 
cd edere teftimonj dei loro tormenti d prafentia corporali d Non fi creda ciò mai. 
Ma erti ulfciranno perchè li conciteranno : egredientur per fckntiam. Perchè 

quella parola fa intendere che quegli che faranno tormentati, faranno di fuori* Dache_j 
viene medelimarnente che il noflro Signore chiama que1 luoghi le tenebre citeriori, alle-» 
quali è contraria l'entrata di cui egli diflè al buon fervo : entrate nella gioja del voflro Signó
te» affinché non s'immagini che i peccatori vi entrino per edere conofciuti i quando que
llo fi dice piuttollo de i Santi ch’eltono in qualche maniera verfo di elfi, per laconofcen- za, ch'effi hanno della loro miferia. Perchè quegli che faranno ne i tormenti, non fa-* 
pranno ciò che paflèrà al di dentro, nella gioja del Signore : nefcknt » ma quegli che pof- 
federanno queft  ̂ gioja, fapranno ciò che partera ai di fuori in quelle tenebre efteriori : 
feient. Quindi è ,  che fià ieritto, che, ufcìranno, perchè elfi conoièeranno quello che fi 
jfarà a riguardo di que* medefimi che faranno al di fuori. Che fe i Profeti hanno potuto co
li ofee re quelle cole alloraquando elleno non erano ancora arrivate, per il poco che Dio fi 
comunicava a gli Uomini mortali : mortalium mentibm i come i Santi immortali le igno
reranno, quando eflè faranno, eche Iddio farà tutte le cofe in tutti. La femenza e il nome 
dei Santi flaranno dunque flabili in quella beatitudine, io intendo quella femenza di cui 
San Giovanni dice : la femenza di Dio refta in lui i e quel nome, di cui lo Hello Ifaia ha det
to: Io darò loro an nome immortale : e , pafferanm dì mefe in mefe , e di fabato in fabato, co
me di Luna in Luna, e di ripofo in ripoio s perchè i Santi faranno Joro medefimi e una 
cofa e l’altra, allorché da quelle ombre antiche e pafiàggere, entreranno in que’ lumi 
nuovi ed eterni : in illa lumina nova ac fempiterna. Quanto a quel fuoco che non fi fpegne- 
rà punto: inextinguibiUs ignis, equelvernje immortale: ér vivacifsimus vermis, che fa
ranno il fupplizio de i Riprovati, fpiegafi differentemente. Alcuni rite dicono Tuno e l’al
tro al Corpo, e gli altri aH’anima, Altri dicono che il fuoco tormenterà il corpo, e il ver
me l’animai e che così, bifogna intendere il .primo propriamente; prupriè, c il fecon
do per metafora : tropicèi il che pare più verifimile, Ma quello non è il luogo da parlare di 
quella differenza . Avvegnaché noi abbiamo deftinato queflo Libra, a quell*ultimo Giudi
zio ,  che farò la feparazione de* Buoni e de’ Cattivi. Quanto alle loro rícompenfe ,  o per 
i loro gaftighi : de..preemih &  poemi, noi ne parleremo più ampiamente un’altra volta.

CAPITOLO VENTESIMOTERZO.
Come Dankllo parla dell'ultimo Giudìzio, del Regno d e i Saniti e dellaperficuztonet

di Antier¿fio*

f  Aniello predille altresì quell’ultimo Giudizio, dopo avergli fatto precedere la
I  ■  venuta d’Anticrifto, e conduce la fua Profezia fino al Regno eterno de i Santi * 

Perchè avendo veduto in una Vifione Profetica quattro Beílie, Je quali lignifi
cano quattro Regni, e di quelli ii quarto conquiftato da un certo R è, ch’è An

ticròllo , c dopo quefto il Regno eterno del Figliuolo dell’Uomo, cioè a dire di Gesù Grò
tto : Il mio Spirito , dic’egli , fu afalìto dall’orrore, e io rimafi tutto fpaventato, e quefto  ̂
yifìone mi turbò molto. Io mi avvicinai dunque ad uno di quegli cb*erano preferiti , e gli diman
dai la verità di tutto ciò che io vedeva ,  ed egli meloinfegnò. ^uefle quattro Beflie , mi Ufi* 
fgH* f ono quattro Regni cbefiftabilìrono fulla terra , e che in feguito faranno diflrutti. ISanti 
éelYAltìfùmo prenderanno il hr luogo, e regneranno fino nel Secolo, efino ne* Secoli de3 Secoli*
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Dotto quello, d ifs ’e g l i  » k ricercava con diligenza chi fuffe la quarta Befita , cosi differente  
dall’altre, <r moka pi& terribile. Avvegnaché i fitti denti erano di ferro, e le fue ugno dt bron
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7/fà efapìH grande dellealtre. ¡ami avvidi che quefto Corno faceva la guerra at Santi edera 
più forte di ejft, fino a che ¡Antico  ̂de i  giorni venne, e diede // Regno a r SanUdeUAlttjfimo.

dffìrlizzerà tutti gli altri. Egli divorerà tutta la terra ,  c 7« caìpefteràco piedi, e la fpa
llierà * lùm dieci corni fono dieci Re , dopo i quali ne verrà Un più cattavo di tutti gli altri „

6  d  _ 1 * > 1 h  1 / i  * ______ 7 * A  J a ; A  / a # u J » a  a u t f i / d  t u » ! .

*/« e fi, fino  a ch e  ¡ A n t ic o  d e  ig io r n i v en n e , <? «m» // a « «  « '  ■ « .
<?is« .  il tempo effe ndo v e n u to ,  1 S a n t i  fu ro n o  wejfi in  poffejfo d e l R e g n o . Jf l l & ra  q u e llo ,  o r## 
ììì p arlava , w  diffe  : jU  B e ft ia fa r à  u n  quarto R e g n o  ^ "  fe *rf j £ -*

d if lr

cj&e sì umilierà tre, vomiterà delle beftemmie cantra V Altijfitm, e farà fijfrire mille mali 
a* fimi Santi. Egli intraprenderà medeftmamente dì cangiare i tempi) e di abolire la Legge» 
e f i  lafcerà regnare un tempo, eia metà d’un tempo. Dopo il Giudizio verrà, che gli toglierà 
l ’Impero, thefiermìnerà per fempre ì e tutta la fna poffanza , la grandezza , e il principato 
fuprem de i Re farà dato a t Santi dell’Altifsirao . I l fuo Regno fura eterno , e tutte le Po
tenze lo fediranno e gli ubbidiranno. Ecco ciò che mi dtffe. Frattanto io era ejìrem am ente 
turbato, e il mio volto ne fu tutto cangiato i ma io nonlafiiaidi ricordarmi ciò che mi aveva 
detto. Alcuni hanno fpiegato quefti quattro Regni di quegli degli Adir; , de' Perii, de* 
Macedoni, e de i Romani > e fé fc ne vuol fapere la ragione, baita leggere i Commentari 
del Prete Girolamo : presbyterì Hieronym, fopra Daniello, che folio fediti con molta-, 
diligenza ed erudizione. Ma almeno non fi può dubitare che Daniello non dica qui chiarii« 
/imamente, che la tirannia di Anticriftocontra i Fedeli, tuttoché breve, precederà l'ul
timo Giudizio, e il Regno eterno de i Santi. Poiché apparile in feguito, che il tempo , 
i tempi, e la metà del tempo lignificano qui un anno, due anni, e la metà di un anno, cioè a 
dire tre anni e mezzo; tres anrm &  femiffem. Vero è che i tempi fembrano dinotare un tem
po Indeffimto, ma apprettò gli Ebrei hanno un due come i Greci. Per i dieci Rè, io non 
sò fe fi debbano intendere dieci Rè effettivi che fi ritroveranno nell'Imperio Romano quanr 
do Anticrifto verrà, ed io temo che quefto numero non c'incanni. Mentre che lappiamo 
noi fe non è anzi metto per lignificare l’univcrfalità di tutt’i Rè che precederanno Ja fua ve
nuta, conforme la Scrittura fi ferve molto fpeflò del numero di mille, di cento, o di fet
te , o d’altri, per dimoftrare una totalità : ¡jgaos ause commemorare non efi neceffe.

II. Il meaefiroo Daniello parla cosi in un altro luogo : I l  tempo verrà che f i  a lze r à  un a  
p e r fe c u z h n e  si c r u d e le  ,  che non ve ne f a r à  mai fia ta  una fam igliarne fo v ra  la  t e r r a . In  que* 
t e m p i ,  tu tt i q u eg li ch e  fi.r itro v er a n n o fcr itti f u i  voftro L ib ro  ,  faranno f u lv i  i  e  m o lti d i q u e l l i  
ch e dormono fotta u n  m ucchio di te r r a ,  r i f i le r a n n o  i  g l i  u n i per la vita  e te rn a  ,  e g l i  a ltr i  p e r  
u n  obbrobrio e p e r  u n a  coufufione e te r n a . I  S a g g i avranno uno fplendore f im ig lia n te  a qu ella  
d e l  Firm am ento ,  e q u e g li che infognano la G iu fiiz ia  a m o lti,  brilleranno fe m p r e  come le  S t e l l e .  
i fuetto luogo di Daniello  ̂è molto conforme ami altro del Vangelo, ov’è fimilmente par
lato della rifurrezione de i Corpi. Perchè quegli che TEvangelifta dice eflère , ne ì  f i p o lc r i , 
Daniello dice qui che fono Torto un mucchio di terra, o come altri lo interpretano, n ella  
p o lv e r e  della terra  . Siccome là fi dice effetti ufeiranno  , qui che r ifu fc ìte r a n m  . Nel 
Vangelo, quegli ch e  fa ra n n o  ben v ìv a t i  ufeiranno dalle loro tombe per rifu /cita re  a lla  v ita  ,  f che avranno v tv u to  male p e r  u n  obbrobrio e p er una coufufione e te r n a . Nettiino S* 
immagini che il Vangeiifta e il Profeta differifeano l’uno dall altro, fotro pretelle che quel
lo Jia detto \ T a tti  q u eg li che fin o  n e i  f i p o l c r i ,  e quello dice: m olti d i  qu eg li ch e  f in o  f i t t a

Tr! mtA r!°A -te7 aJ  f5116 VoÌte Scrittura mette molti per tutti : prò omnibus mul-
tou Quindi e che fi ditte ad Abramo : Dviboftabìlìto Padre ài molte Nazioni, per quanto 
g!1 * dlCJ aItÌ?Vlr \,Tu.tte le dazioni faranno benedette nel voftrofeme . E* detto ancora UH-, 
poco dopo a Daniello intorno lamedeiìma Rifurrezione : E voi venite, eripofatevis per-
t e \ 7 r ì t r l Qìai d d T 7p° finl  d ia f Qnf um a^ ne de i  S e c o li ,  e voi v i n p o fir e te  f  e  r i fu f iì tc r e -  
te  perpoffedere la vo fira  eredità  a lla .fise  d e l  M on do.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O  QUARTO.
Piove dJla fìu  jMondo e delfultimo Giudizio , tirate da t Saluti’  '

&CO,Ì*e nC ’ âIn?-!- 5̂eil>uitJ'mo Giudizio, ma la maggior parte fono toc-
e con aflai poche parole  ̂ traufeunter &  (h-Mim. Nonbifogna 

ddkfinr^ °\fafli <1UIÌ?tt0 il]eni & * * * 10 die vie  detto in termini chiariffiml
tipio s et Cieli h»« r f ™ * ? ; ,  St£?ore,> dlce d Salmifta, voi avete creato la terra dal pria» 
Belino inmtrrhìPT °Pera delle vofire mani. Effi periranno, ma quanto a voi., voi rejìerete.

m no tu tt i  come una v efte . V~ui  g j j  cange rete  d i  form a carne u n  m antello  ,  e d e ffi
fe r a u -



faranno cangiati. Ma mi , mi fiat fiempfe lo fteffb, e i vofiri anni non avranno termine. Don
ile viene che Porfirio* il quale loda la pietà degli Ebrei perchè efiì adorano il grande o  
vero D io, terribile medefimamente alle lue Divinità, accufa i Crifliani d’una eftrema fol
lìa fecondo gli Oracoli de’ fuoi D ei, perchè elfi dicono che il Mondo perirà!1 Nientedi
meno, ecco che nelle Sacre Lettere degli Ebrei fi dice a Dio davanti al quale le altre Di
vinità tremano per la confelfione di un cosi gran FÌlofofo : / Cieli fono Fodera delle mjlre 
tnanii ed ejfiperiranno * Forfè che quando i Cieli periranno, il Mondo di cui effi fono Ja_> 
parte più alta e la più ficura : fuperhry &  tutior, non perirà/1 Se quello fenfintento dif- 
piace a Giove, e ch’egli biafima i Cri fifoni con un Oracolo d’efière troppo creduli, come 
lo fcrive quello FÌlofofo, perchè non tratta egli cosi di follia la Sapienza degli Ebrei d’ 
averlo inferito ne i loro facri Libri/1 Ma fe quella è quella Sapienza medefima de i Giu
dei , che piace tanto a Porfirio, ch’egli la fa medefimamente lodare dagli Oracoli de’ fuoi 
D ei, fe , difs’io , quella è quella iàpienz a che c’infegna che i Cieli debbono perire ; fi tu* 
dove và l’impoftura in deteftare principalmente la Religione Criiliana perchè vi fi crede 
che il Mondo deve perire, poiché i Cieli non pofìòno perire altramente j* Con tutto quello, 
egli è vero, die in quatte Scritture che fono propriamente nofire, e che gli Ebrei non han
no comuni con noi, cioè a dire ne’ Vangeli e nelle Epiftole degli Apolidi fi legge, che la 
figura di queflo Mondo paffa  ̂ che, il Mondo paffa , che, il Cielo e la terra paffefannoi m ib 
bifogna cadere d’accordo che quelle efpreflìoni fono più dolci che quelle degli Ebrei, i 
quali dicono che il Mondo perirà. Medefimamente, nella Epiilola di San Pietro, ove è 
detto che il Mondo ch’era allora, peri col Diluvio, egli è facile a vedere quai è la parete 
del Mondo che quello Apoftolo ha voluto lignificare con ciò, e com’egli intende ch’ella 
è  perita, e quali fono i Cieli che fono fiati rimedi, e che fono rifervati per edere bru
ciati dal fuoco nel giorno del Giudizio e delia rovina dei cattivi. E quanto' a dò ch’egli 
dice poco dopo ; I l  giorno del Signore verrà come un ladro, ed allora i Cieli paleranno coti 
gran frac affò-t e gli elementi abbruciati f i  dijcioglieranno, e la terra con tutto ciò che contiene 
farà confumata dal fuoco. Ed in feguito : Poiché dunque tutte quefte cofe debbono perire , 
quali dovete effer voi : Qua lei oportet vot effe r1 Si può molto bene intendere, i CieJi che 
periranno, eiler quelli de* quali dice che fono rifervati per edere bruciati dal fuoco, Gj

e;li dementi che debbonfi diiciorre dall’ardore del fuoco, dière quelli che occupano Ja più 
afta parte del Mondo, ma che i Globi Celcfii ove fono attaccate Jeftelle rimarranno in
tieri. Avvegnaché per quello ch’é ferino, che le Stelle cader anno dal Cielo Coltre che fi 

può dare a quefte parole un altro fenfo, e migliore di quello che porta Ja lettera) quello 
moftra ancora di più che quei Cieli rimarranno ; fetuttavolta le Stelle ne devono cadere. 
Perchè o quella è una maniera di parlare figurata, il che è più vcrifimile i ovvero quello 
lì dee intendere di alcune metèore che fi formeranno nella regione di mezzo del Tarla: in 
iflo imo Cesio, come quello, di cui parla Virgilio : Si vide correre una Stella che tirava die
tro a fe una lunga ftraaa di luce, e che andò a perderli nella forefta d’Ida : Stella facem da- 
ceni multa cum luce cucurrit, &  Idaà fe condìdit Sylva. Ma intorno a ciò che io vengo a 
riferire del Salmo, fembra ch’egli noli eccettua alcuno de* Cieli, e clfefii debbano tutti 
perire. Avvegnaché egli dice, che ì CieJi tòno l’opera delle mani di D io, e ch’efii peri
ranno. Come dunque non ve nJha alcuno che non fia l’opera delle fuemani, fembra che 
non ve ne fia uno che noli debba perire. Maio nonpenfo ch’efii vogliano fpiegare quelle 
parole del Salmo con quelle di S. Pietro ch’efii odiano tanto : quem vebementer oderunt, nè 
dire che ficcome quello Apoftolo ha intefa la parte per tutto, allorché ha detto che il Mon
do perì col Diluvio, il Salmiifo altresì non ha inteiò parlare fenon delia parte più baila». 
d e i Cieli quando ha detto che i Cieli periranno. Poiché dunque non v’ha dì apparenza./ 
ch’effi parlino cosi, come ho detto, per non approvare il fentimento delTApoftoIo San 
Pietro, e di efière obbligati a dar a quelTuitimo abbruciamento altrettanto potere, quanto 
nedà al Diluvio, eiiì cheioftengono ch’è impofiìbiJe che tutto il Genere Umano peri Ile 
colle acque, o col fuoco; loro non altro reila che dire, fuorché i loro Dei hanno iodata 
la Sapienza degli Ebrei, perchè non avevano ietto quello Salmo : Pfalmum ifium non le* 
geran i .

IL Si è parlato ancora delTultimo Giudizio nel Salmo quarantefimonono, in quelli 
termini: Iddio verrà vifibìlmente, ilnofiroDio verrà, e non tacerà, Vn fuoco che confuma 
onderà avanti di lui, e unatempefia fpaventofa rumoreggerà intorno a lu i. Egli chiamerà il 
Cielo in alto , eia terra , affine di difeernere il firn Popolo. Congregategli i fuoi Santi , che prt- 
ferifeono foffervanza della fitta Legge a i Sagrifizj. Noi fpieghiamo quello del noftro Signo
re Gesù Crifio, che verrà dal Cielo, come noi lo fperiamo, a giudicare j vivi e i morti. 
Mentre verrà vifibìlmente per giudicare giuftamente i buoni e ì catti v i , quello cfi’è di
già venuto naicofo per efière iiigiuftamente giudicato da i peccatori : Quipritti venit occul

tai ab in ¡ufiis judicandus injuftè. Efiò verrà vifibìlmente, io io ripeto, e non tacerà ; cioè 
adire parlerà da Giudice“: in voce fiudkis, quello che tacque alla preienza del fuo Giudice : 
ante judkem filait, allorché egli hi condotto alla morte come una pecora che fi mena al
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Macello, e che flette muto come uri agnello che fi lafcia tofare, come 1101lo yeggiamo 
annunziato in Ifaia, e compiuto nel Vangelo. Quanto al fuoco ed alla tempefta che accom
pagneranno il Signore, noi abbiamo digià detto come bifogna intendere quelle efpreilìom , 
p g i i e r w i i  Pmfrra Fftifl. Per mielle parole: eglicbia-

U!U
por-

Poiché a prenderlo 
ì»

C ielo, ilSalmifta vuol dire qui -----------  ,
tati nelle nuvole per andare allapréfeuza del Signore nel mezzo dell atta. Poiché a prenderlo 
fecondo la lettera, come il Cielo è chiamato in alto, quali che potefle egli edere altrove

qui ch’egli ralleverà i Santi nell’aria, ma eh egli gli farà 
ufper giudicare. Quelle parole poflono altresì avere quello fenfo : Egli

TrvitmJn Xfo? 
lacbitm ■

Malítb- J. I-

ma ch’egli gli farà federe ne i Tro-
*jj t__„  r____ quello fenfo: Egli chiamerà il Cielo
in aito? cioè adire, chiamerà gli Angioli nel più alto de i Cieli per ilcendere in loro com
pagnia e giudicare il Mondo > e chiamerà parimente la terra, cioè a dire, gii Uomini che 
debbono e fière giudicati fopra la terra. Ma fe quando il Salili ifia dice : e la terra, fi lot- 
tintende l’uno e l’altro, cioè a dire che gli chiamerà, egli chiamerà malto, io penfo 
che non fi polis meglio intendere che degli Uomini che faranno portati nell’aria alla pre-. 
fenza di Gesù Crifto, e ch’egli chiama Cielo, a cagione delle loro anime, e terra, a cagio
ne de i loro corpi, Ora che cofa è poi, diicernei e il fuo Popolo, fe non fepamre col Giudi
zio ì buoni da i cattivi, come le pecore da’ Caproni d In feguito, egli rivolta i! fuo dii- 
corfo a gli Angioli, e loro dice ; Raggiategli ¿firn Santi. Perchè una cofa così importan
te fenza dubbio. 
quelli Santi 
fuaLeggeaì
fericordia fono preferibili a i Sagrifizj, fecondo quello celefle Oracolo : lo amo la mifericor- 
dia fopra i Sagrifizĵ  i o almeno, dando un altro fenfo alle parole del Salmifta, le opere me- 
delìme della mifericordia fono i Sagrifizj che fervono a placare Dio, come mi iòvviene-» 
di averdetto nel decimo Libro di queft’Ópera. £ la gente da bene compifce il Teftamenfo 
di Dio con quelle opere, perchè e ili le fanno a caufa delle prom e ile che fono contenute nel 
fuo Nuovo Teftamento s donde viene che ncirulrimo Giudizio, dopo che Gesù Crifto 
avrà ragunati i fuoi Santi, e gli avrà meflì alla fua delira, loro dirà; Venite mi benedetti 
dal mio padre, prendete ilpofféffodel Regno che vi è fiato apparecchiato dalprincipio del Mon
do . Conciojìachè io bo avuto fame, e voi mi avete dato da mangiare, e il refto che fi ritrova 
in quello luogo intorno le buone opere dei buoni, elaricompenlàeternacfi’effi ne riceve* 
ranno coll’ultima fentenza : per ultimar» fententiam judicantis.

CAPITOLO VENTESIMOQUINTO.
Profezia di Malachia intorno f  ultimo Giudìzio.

I L Profeta Malachia ovvero Malachi, ch’è parimente chiamato Angiolo, e che alcu
ni medenmamente credono edere lo Hello ch’Iìfdra, del quale fono vi altri Scritti rice
vuti nel Canone dei Libri Santi, perchè GiroJamo dice che quello è il fentimento de
gli Ebrei, quello Profeta dunque ha parlato così deirultimo Giudizio : Eccolo che.» 

Stette, dice il Signore, tutto poffente s e chififierrà lofplendore della fua venuta , ovvero chi po
trà Jopportarc tlfuo afpetto r Perchè egli farà come il fuoco di una fornace ardente, e cornea

ìAm .v

' giuflizia, E il Sagrifizio dì Giuda e di Gerufalemme piacerà •*» 
fffori, come altre volte ne i primi anni. Io maccoflerò ami per,giudicare , e faro 41»pronto 

ej *monto contragli incantatori, gli adulteri, e i hefiemmiatori, contra quegli che ritengono 
- ■ 0perar}'  cbe 0PPr™w» le Vedove, oltraggiano gli Orfani, fanno ìngittfiizit 

Z t r J  T en- emn tem0m tlmh mme' dke d Signore Onnipotente. Perchè io fono USI- 
? rj0? f rca*g“>: df mn mutar. Quefte parole fanno vedere chiaramente 

Mpnrri? 1 3 Jdi7J0 Y1.^ranJ0 Per qualcheduno delle pene purificanti : purgatorias f  tenas* 
PUÒ intenderli qui f  Cbifijkrri h f i ' r t L  itila f u L L * , oJ'ro 'M

ì ’erba ìì- t' PeYcbt! eSlif ara come il fuoco dì una fornace ardente, e conte
n J J iZ t  ' í r '  A ffid e rà  come un Fonditore che raffina e purifica foro e /’argento, 
mialíip * Egìi SU purgherà come fi  purga Poro e l'argento ? líala dice-.
tìkfilnuole  ¿ r  mig!lf 1t;e : ? . ? ? " ” > àic^  / ¿ d i  le impurità de i figliuoli ^  
dette fijtuole dtSmn, e toglierà ¡I fangue dal mezzo di ejfì col fuoco del Giudizio, e col fuoco

cbe



che confuma. Quando noti fi voleflè dire, chcfiì faranno purificati e. come raffinati, aJJor- 
¿hè i cattivi faranno fe para ti daeifì neli’ultimo Giudizio^ e che la fe pai-azione e la dan
nazione degli uni farà la purificazione degli altri, in maniera che per l'avvenire eifi vive- ' ■
ranno fenza eflère framifehiati inficine. Ma per l'altra parte, allorché i l  Profeta aggìugne-,

, Megli purificherà i figliuoli di Levi, e gli r affinerà come fi raffina Coro e l }argento, cVeffi 
offriranno delle vittime al Signóre con giuflizia, e che il Sagrifjzio di Giuda e di Gcrufa- 
lemme piacerà al Signore, certamente fa ben vedere che quegli che faranno purificati pia
ceranno a Dio con de1 Sagrifizj di Giuflizia, e che così faranno purificati dalia ingiuflizia 
ch'era la cagione che difpiacevangli di prima. Or erti medefimi faranno le vìttime di una 
«lena e perfetta giuflizia, allorché faranno purificati. Pofciachè in quello flato,che po- 
trebbon’egliuo offerire di'più gradito a Dio che fe medefìmi : qttamfe ìpfos d Ma bifogna ri
mettere a un altra volta a parlare di quefte pene purificanti ; de purgai oriti pcenis»affine di 
trattarne più a fondo. Per altro, per i figliuoli di Levi, e di Giuda, e di Gerufalem- 
me bifogna intendere la Chiefa ¡di Dio comporta non de’ Giudei foJamente, ma delle altre 
Nazioni > non tale quale è prefentemente, nella quale noi non ci portiamo dire efenti dal 
peccato fenza ingannarci e lènza mentirei ma tale quale ella farà allora, purificata dall* 
ultimo Giudizio come un'aja nettata col vaglio, nella perfona di quegli che ne avranno bi- Rubati, t, 1. n. 
fogno effóndo flati purificati dal fuoco., dimodoché non vi fia alenilo che ila obbligato ad 
offerire de'Sagrifizj per ifuoi peccati. Pofciachè tutti quelli che fagrificano così, fono 
fenza dubbio colpevoli di qualche peccato i e perciò per ottenere il perdono effi fagduca
no : ut cum ohtukrint, acceptimque Deo fiterit, tane dimittantur,

CAPITOLO VENTESIMOSESTO.
Gfuali fino i  Sagrifizj dell'altre volte 5 e dei primi anni, a i  quali Malachia 

paragona quegli che è Santi offriranno a Dio dopo f  ultimo Giudìzio.

J. ^ ^ ^ R a  volendo Iddio far vedere che la fua Città farà allora efente da ogni peccato, 
■  ■  dice che f figliuoli di Levi offeriranno de i Sagrifizj in giuflizia. Quello non farà

dunque in peccato, neper coufeguenza per 1 peccati. Da che fi può conchiu- 
dere, che quello che fegue : EìlSagrifizìo dì Giuda e di Gerufalemme piacerà 

al Signore, come altre volte ne i primi anni, non può fervire di fondamento ragionevole a i 
Giudei per pretendere che quefto contenga una prometía di rinnovare i tempi de ì Sagrifizj 
dell'Antico Teftamento. Pofciachè erti non offerivano allora Je vittime in giuflizia, ma 
in peccato, mentre le offerivano primieramente e principalmente per i peccati, dimo
doché lo Hello Sommo Sacerdote il quale verifimilmente era più giufto degli altri, aveva 
in coftume fecondo il Comandamento di D io, di offerire primieramente per i fuoi peccati, 
e poi per quegli del Popolo. Bifogna dunque fpiegare qual’è il fenfo di quelle parole : co- 
me le altre volte ne iprimi anni. Perchè può edere ch’egli intenda di parlare del tempo che 
i primi Uomini furono nel Paradifo. £ di fatto, allora veramente effóndo efenti da ogni 
fozzura e da ogni peccato, eglino offerivano fe fleffi a Dio come Vittime puriflime. Ma 
da che effi furono cacciati per la loro difubbidienza, e che tutta la natura umana fu con
dannata in eflt i alla riferva del Mediatore e de i piccioli figliuoli battezzati, non evvi 
alcuno efente dal peccato fecondo la Scrittura, nè meno un bambino di un giorno, Che fe 
fi rifponde, chê  quegli offóriicono de i Sagrifizj in giuflizia i quali gli offeriicono con Fe
de , poiché il Giuftovive colla Fede : Jufius ex fide vivit, benché fi convenga ch’egli re
duce fe fteflò, fe fi dice efente dal peccato ¿ fi può paragonare forfè il tempo della Fede al 
tempo nel quale quegli che offeriranno delle vittime in giuflizia, faranno purificati dal fuo
co dell’ultimo Giudizio P Come dunque bifogna credere che dopo quella purgazione i Gia
lli non avranno alcun peccato, certamente quel tempo non può effe re paragonato in quefto, 
quantum adtinet ad non balere peccatum, che con quello nel quale i primi Uomini prima della 
loro infedeltà menavano nel Paradiiò una vita perfettamente felice ed innocente. Cosi, fi 
può molto bene intendere di quel tempo quelle parole del Profeta : come altre volte ne i primi 
anni ♦ Poiché inliàia dopo Japromeflà di un Cielo nuovo e di una terra nuova, t r a k j  
altre cofe che propone fotta enimmi ed allegorie inrorno la felicità de i Santi, e che noi 
non abbiamo voluto fpiegare minutamente per evitare la lunghezza : nosprobibuit vitanda 
lùngitudinis cura ; ¡giorni delmb Popolo ,  diVegli, faranno come i glorili dell'Albero della 
Vita. Ora chi è sì poco verfàto nelle Scritture, che nonfappia ove Dio aveva piantato J* 
Albero della Vita, del quale i primi Uomini furono privati quando la loro difubbidienza gli 
cacciò dalParadiiò, e che Dio deputò un Angiolo con una fpada di fuoco per guardarlo I 
Quando eos fita de paradifo ejecit iniquitas , e idem Ugno circumpofita e f i  ignea terribilifqnc■ ; 
cu ficài a d

IL Che fe alcuno foftiene, che quei giorni dell’Albero delia Vita di cui parla iJ Pro
feta
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feta Lata* fieno quegli delta Chìefa che Scorrono prefieptemente , e che Gesù Crifto è 

•tiiieJJo che il Profeta chiama l’Albero delta Vita, perch’egli è Ja Sapienza di D io, di cui 
Salomone dice, che L'albero delta Vita è per tutti quegli che fabbracciano, e che 1 primi 
Uomini non pacarono degli anni nel Paradifo, di dove furono così fubito cacciati che non 
ebbero il comodo di generarvi de i figliuoli : ut ibi nullum gìgnerent filìttm, dimodo che  ̂
non fi può riferire a que’ tempi quelle parole dei Profeta Malachia ; come altre mite neìpri- 
uri assi* fe, difs’io , alcuno è di quello fentimento, iopenfo eflère meglio Jafciare qtie- 
fta quiftione, per non edere obbligato ad entrare in una difeufiìone troppo lunga e nojofa, 
poiché io veggo un altro ihifo die mi ferma dal credere che il Profeta ci prometta iito 
quello luogo"iì ritorno de i Sagri fizj carnali de i Giudei, come fe quello filile una gran co- 
fa. Poiché quelle vittime dell’antica Legge, che iddio voleva che fodero pure efenza 
alcun difetto, rapprefentavano gli Uomini virinoli e fenza macchia, tale quale è flato 
folamente Gesù Crifto. Come dunque dopo il Giudizio, allorché quegli che ne faranno de
gni faranno flati purificati dal fuoco, non fi ritroverà più alcun peccato in-tuttasanti, o  
cosi, clfefli offeriranno fe fteflì in iftato di giuftizia come vittime fenza macchia e fen
za difetto » efii faranno certamente come altre volte en ei primi anni, quando fi offeri
vano delle vittime pur Mime fotto l’ombra di qtiefte. Perchè la purità figurata nel Corpo ai 
quegli animali immolati, fi troverà allora nella carne immortale c nell’anima de i Santi 

III. Infeguito, il Profeta ravvifando quegli che non meriteranno d’efière purificati, 
ma d’eflère condannati : Ed io mi accoderò a voi, egli fa dire a Dio, per giudicare , e io farò 
tut pronto teftimonio centra gl'ìncantefimi, centragli adulteri, con ciò elle fegue » e poi aven
do fatto la enumerazione di moiri altri falli, aggbignè : perchè io fono ilvoffro Signore-» 
D io, e non mi cangio» come fediccflè: quantunque 1 voftri peccati vi cangino con farvi 
diventare peggiori, e lamia grazia rendendovi migliori, per me io non cangio. Egli 
dice che fi porterà da teftimonio, perchè non ha bifogno per giudicare d’ajtri teilimonj che 
difeftefibj e che farà un veloce teflimonio, o perchè egli deevenire aU’improvifo ; re
pente , e impenfatamente : inopinato adventu, alloraquando credeafi ancora molto lonta
no: tardìffmuw » ovvero perchè egli convincerà IeCofcienze feuz’aver bifogno digraiLi 
difeoriò : fine alla fermanti prol imitate. Avvegnaché , fìccome è fcritto, t penfieri deli1 empio 
depor anno contro dì lui , e fecondo 1’ Apodo Io, * penfieri degli D̂omini gli a c enfieranno o gli 
fenfieranno ne! giorno , che Iddio giudicherà nella per fona di Gesù Crifto. Così bi fogna inten
dere che il Salvatore farà un veloce teftimonio, perchè in un iftante : Pmemora, egli ri
metterà alta memoria con che convincere e punire lina Cofcienza : unde commetti puntai- 
que conficientiam.

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E T T I M O .

/ ~ \ u  
€  1 1
\ C

Altre prove dell'ultimo Giudizio 5 e della feparazione de i  Buoni e de i  malvagi,
cavate da Malachia.

Uello che io ho riferito di pafiàggio : a lìu d  a g en s, dello tìeflò Profeta nel deci- 
motta vo Libro, riguarda ancora l’ultimo Giudizio : Eccolo ; Efisi fa ra n n o  la-» 
mia ere d ità ,  dice i l  Signore O n n ip oten te , nel giorno che io f a r ò ,  e g l i  f ie g lìe r ò  come 
* tìn B a d re  ficeglie un fig liuolo  u b b id ien te . A llo r a  ,  io mi regolerò in  altra m aniera ,  

e voj  vedrete la differenza ch e v 'h a  tra ilg iu fto  e f  empio ,  tra  quello che fe r v e  D io*  
•Q u e llo  che non lo f e r v e . P o ich é  ecco che viene i l  giorno acceficom e una fo rn ace a r d e n te ,  e_> 
g i i  covj um era. T u tu  g h  S tr a n ie r i ,  e t u t t i  i  p ecca tori,  faranno come p a g lia »  e i l  giorno che  
5  a c coffa g h  braverà t u t t i ,  dice i l  S ig n o re  ,  fe n za  che v i  refiì di e fisi nè ra d ice  nè ram o. M a  

p e r  voi che temete i l  mio nome ,  i l  S o le  d ig iu jì i z ia  f i  a lzerà  p er v o i ,  e voi ritroverete  u n  abbon
d a n za  dt t u t t i  beni fiotto l'om bra d e lle fu e  a le .  V fc ir e te , e fa llerete  come g io v a n i p i t t i l i  fc a p -  

* 1 » co p e d i  i  p e c c a to r i, ch e  diventeranno cenere f i t to  t  voftri p i e d i ,  dice i l
S ig n o r e  Onnipotente. Quando quella differenza delle pene e delle ricomnenfe chefepara 
1 cattivi dai buoni, e che non fivede fotto quello Sole nella vanirà di quella vita : in b u -

veVri P i S Ì r ? comparirà fotto il Sole di giuftizia che rifonderà nell’altra vita, allora 
verrà i ultimo Giudizio m una maniera che non farà Hata giammai : Q u a le  n u m q u a ra fm t .

C A P I T O L O  V E N T E S I M O T T A V O .
Che «eWulfmo Giudizio f i  vedrà perche la gente da hent alle volte è perfeguitattt 

quaggiù, cofa che non rìefce a i  catthi.

I^ d a t f t e r t l ^ o f f Z l u ^ i  * 5 ^ °  ^ 10/ cia ^ s Ill3 ne : S o vv en g a v i d e lla  L egge che io ho 
chè fa ^Tmof erf fi(ire M osèfu lm onte di C h o r e b , è molto a propoiito per-
firà fra nutrii D t  fComandamenti, dopo avere dichiarata la gran differenza che vi
ìara tra quegli che olìervaiio ta Legge, e quegli che la difpreggiano. Egli lo fa pari

mente



jncniè per mfegnare a 1 Giudei concepire fpirituaimente la Legge, e a ritrovarvi Gesti Cri- 
ito clfè iJ Giudice, che dee fare il difeernimento de i buoni e de i cattivi. Mentre non-» 
invano Io fletto Signore ditte a i Giudei: Se voi credefie a Mosè, crederefle parimente ame_*, 
fcrchè di me egli bufi ritto. In effetto, efiì prendendo Ja Legge carnalmente , e non rapen
do che Je fue promette temporali non fono fe non figure delle ricompenfe eterne , fono ca
duti in quelle mormorazioni, ed hanno detto : E' una follia quefiafirvire a Dìo > che ci gua
dagniamo noi per avere offervatì i¡mi comandamenti, e per afferei umiliati alla prefenza del S i
gnore onnipotente r1 Non abbiamo noi dunque ragione dì ¡limare beati i cattivi e i nemici dì Dio, 
poiché efft trionfano nella gloria e nella opulenza f  Per affettare quelli lamenti, il Profeta è fla
to obbligato in qualche maniera di dichiarare l’ultimo Giudizio, nel quale gli empi non pof- 
federanno tampoco una falfa felicità, ma compariranno evidentemente inlélici i e nel qua
le i buoni non faranno in neflìinamiferia, ma goderanno chiaramente «di una beatitudine^ 
eterna. Mentre aveva riferito avanti alcune doglianze fomiglianti di quelle perfone in quelli 
termini: Ogni Vomo che fa male, è buono avanti a Dio, e notivi ha ¡e non quefla ¡erta di gen
te che gli piaccia. Peravere dunque intefa carnalmente la Legge di MoSè, etti li fono por
tati a quelli lamenti: dal che deriva che nel Salmo fettantaduefimo Retino dice, che ha ti
tubato cd ha temuto di cadere in confiderando la profperità dei cattivi : pacem peccatorum in- 
tuem, e che ha invidiata Ja loro condizione, fin’ a tanto ch’egli dice tra Je altre cofe : Come 
Dio fa egli quejlo i* Ujtltiffmo. conofie quefie cofa d e ancora : Dunque è una vanità che io ab
bia tonfarvato puro il mio cuore e le mie mani, E finalmente, confetta che fi è affaticato inu
tilmente in comprendere perche i buoni comparifcono miferabili in quella vita, e gli empi 
felici i e perciò ricorre alhtttimo Giudizio : lo mi affatico invano, dic’egli, ebfagna allet
tare fino a che io entro nel Santuario di Dio e che io ne vegga tifine. Avvegnaché alla fine del 
Mondo, all’ultimo Giudizio non farà cosi j e Je cofe compariranno ben altramente, quando 
li vedrà alla feoperta Ja felicità dei bugni, e la m ¡feria degli empi : longè quam uunc efi aliud 
apparenti -
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CAPITOLO VENTINOVESIMO.
Che Elia dee venire prima del Giudizio -, e che i Giudei ß  convertiranno 

alla f m  predicazione,

D Opo avergli avvertiti a ricordarli della Legge di Mose > poiché prevedeva ch’etti 
darebbero ancora molto tempo prima di concepirla fpiritualmente, egli aggiunte 
fubito : lo vi invierò il Profit a Elia avanti che queflo grande e famofi giorno del S i
gnore arrivi, che rivolgerà il cuore del Padre verfi delfiglio , fi 7 cuore dell’Vomo ver- 

f i  il¡mproffmo , affinchè venendo io non dißrugga intieramente la terra. Quella è una creden
za celebre tra i Fedeli, che alla fine del Mondo prima del Giudizio, i Giudei crederanno al 
vero Mefiìa, cioè a dire nel nollro Grillo, per mezzo di quello grande e mani vigliofo Pro
feta Elia, il quale fpiegherà loro la Legge. E veramente abbiamo ragione di iperare ch’egli 
farà ilPrecurfore della venuta di GesuCrifto, poiché non èfenza ragione che fi creda-- 
che_prefentemente ancora egli è vivo : vivere noti immer ito ereditar. Mentre è certo per 
te ¡limonio delta Scrittura, efleregli flato rapito in un carro di fuoco. Allora dunque che 
farà venuto, fpiegherà fpiritualmente la"Legge che i Giudei intendono ancora carnalmen
te f  convertirà̂  il cuore del Padre verfi il Figlio, cioè a dire il cuore de i Padri verfo i lo
to figliuoli i  poiché i Settanta hanno metto qui un ringoiare, per un plurale. Ed il fenlb 
c ,  che ¡Giudei che fono i figliuoli dei Profeti, nel numero dei quali eraMosè, inten
deranno la Legge come i loro Padri. Perchè il cuore de i Padri fi rivolterà verfo i figliuo
li , allorché la intelligenza de i Padri patterà a i figliuoli > e ii cuore de i * figliuoli fi con
vertirà verfo Ì loro Padri, allorquando avranno i medefimi fentimenti ch’etti : dum in ìd 
quod finfirunt tilt, confintient &  ìfli. I Settanta aggiungono, che il Cuore de II1 Vomo fi ri
volterà verfi tifato profiimo, perchè non vi ha cofa piu proflìma che i Padri e i Figliuoli. 
Si può dare ancora un altro fenfo più delicato : eleBior, alle parole de i Settanta che hanno 
interpretata la Scrittura da’ Profeti, e dire, che Elia rivolterà il cuore di Dìo il Padre.  ̂
verfo il Figliuolo, non già perchè lo ami, ma con ittruire i Giudei di quello amore, e 
portandogli conciò ad amare il noflroCrifto, ch’etti odiavano di prima. Ma prefente- 
mente fecondo i Giudei Iddio ha il cuore rivoltato dal noftro Criflo i perchè etti non cre
dono che fia Dio, nè figliuolo di Dio. Allora dunque Iddio avrà per etti il cuore rivolto 
verfo il filo figlio, quando il lor cuore cangiato che farà, impareranno l’amore del Padre 
verfo del figlio i Quanto 3 ciò che fogne : £ // cuov dell Raffio verfo il fuopyofsìmof tjUi'U 
miglior feniò polliamo noi dare a quelle parole quanto dire, che Elia rivolterà il cuore-*  
dell’Uomo verlb Gesù Grillo Uomo. Perchè offendo noftro Dio nella forma di Dio , 
Jiaprefo Ja forma di fervo, e lle  degnato di diventare noftro profiimo: effe Ugnata* efi
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CAPITOLO TRENTESIMO.
Quando nel Vecchio Tejìawcnto f i  dice ,  verrà a giudicare U Mondo,

bìfogna intendere quejlo di Gesti Crijlo .

I. ¿ “lOnovi molte altre teftimonianze della Scrittura circa l’ultimo Giudizio, maià- 
rebbe troppo lungo il riferirle. Batti, averlo noi provato con l’uno c l’altro Te- 
fìamento. Ma il Vecchio non dichiara cosi formalmente quanto il-Nuovo che Ge
sù Crifto è quegli, che lo dee fare. Mentre quando vi fi dice che il Signore Dìo 

verrà, nonnefegue che quello fia Gesù Crifto, poiché quella qualità conviene parimente 
e ugualmente al Padre, ovvero allo Spirito Santo, come al figliuolo. Non bìfogna nien
tedimeno lafciar quello fenza prove. Conviene dunque dimoftrare primieramente, come 
che Gesù Crifto parla ne i Profeti Cotto il r/tolo dei Signore Dio, affinchè negli altri luo
ghi ove quello non apparifee, ed ove nientedimeno è detto che il Signore Dio dee ve
nire per giudicare, fi polla intenderlo di Gesù Crifto. iivvi un luogo nel Profeta lfai;L», 
che fa vedere chiaramente quello che io dico : Afe aitami Giacobbe ed ¡firadio che io chiamo.
10 firn H primo, e fono per fempre. Lamiamam ha fondata la terra , eia mia dejlra ha fir - 
maio il Cielo. Io gli chiamerò, ed efsì f i  ragmteraum tutti, e afcolteranm. Chi ha annun
ziate quefte cofe ft Come io vi amo, io ho compiuto la vofira volontà fovea Babilonia, ed e firn 
minata la/chiatta dei Caldei. Io ha parlato, ed ho chiamato. Io fho guidato, e Cho fatto rìu- 

ficiré nelle,fitte imprefe. Avvicinatevi a me, ed afcoltate qtteflo. Da principio io non ho par
lato in fegreto i io era prefeute allorché quefie cofe fi facevano. E prefentements il Signore-* 
Dio ruba inviato, e lo Spirito firn. Cui medefimo quello è , che parlava a tutte le ore come
11 Signore Dio j e nientedimeno non fi là pr ebbe che quello è Gesù Crifto, fe non avelie.» 
aggiunto ; E prefentemente il Signore Dìo rdha inviato, e ilfuo Spirito. Poiché egli dice 
quello fecondo la forma di fervo, e parla di ima colà da venire com e s’cl la fuiTe pallata, fic- 
come in queiraltro luogo del medefimo Profeta : Egli èflato condotto alla morte come una.■-* 
pecora che fi mena al macello. Non dice , farà condotto , ma fi ferve d’un pallaio per un fu
turo . E i Profeti parlano continuamente così.

II, Evvi un altro luogo in Zacaria, ove dice chiaramente che l’Onnipotente ha in
viato l’Onnipotente. Ora di chi fi può intendere quello fuor che di Dio Padre, che ha in
viato Dio il Figlio i* Ecco il patteggio : Ecco ciò che dice il Signore Ontr¡potente i dopo la glo
riarti ha inviato ver fole Inazioni, che vi hanno jpagliato » poiché ìl toccar voi è toccar la pu
pilla degli occhi fuoi. lo me ne vado a ftendere lamia mano fovea dì efisi, edefsi diventeranno 
le fpoghê  di quegli eh  eyanô  ì loro /chiavi, e voi conofcerete che queflo è il Signore Onnipoten
te che m ha inviato. Ecco il Signore Onnipotente che dice, ch’egli è inviato dal Signore 
Onnipotente. Chi ardirà intendere quelle parole d’uu altro fuorché di Gesù Crifto, "d io  
pana alJepecoie igarrate dalla Cala d’IiraeJJoft Perchè dice nel Vangelo: lo non fono fiato 
inviato femn per le pecore perdute dellaCafa eflfraello, ch’egli paragona qui alla pupi la—- 
degli occhi di D io, per dimoftrare quanto egli le ricercò. Di quelle pecore fono flati gli 
A  portoli medefimi. Ma dopo la gloria della fila Rifiirrezione gloriola, perchè prima, co
me dice San Giovanni ilVangelifta, Gesù mn era ancora glorificato, egli fu parimente in
viato alle Nazioni nella perlòna de fuoi Apoftoli j e così fu compiuto ciò che lì legge nel 
Salmo : Voi mi libererete dalle ribellioni di queflo Popolo, mi ftabìlìrete capo delle Nazioni i
affinché quegli che avevano fpoghati gli Ifraeliri, e dei quali gj’ifraeliti erano flati fcliia- 

diventartene• efh meddiroi fefpoglie degli ifraeliri. E quello è quello che aveva pro- 
e 0 a g 1 Apoftoli allorquando ditte loro : Io vi farò pefcatari d‘ Vomini. E ad uno di etti : 

tJa\\P Z T Ut° ’ f i m o  farà di prendere gli Vomini. Effi diventarono dunque
inonbuonfenio, come fono quelle, chefitolfero nel Vangelo a quel Forte 

0011 CaÌClie anCordpi“ f01ti di Jui : tammm erepta vafa UH Forti,

^ à ì £ ' J i Sj n0/ epai'Iaiìd° ?n«pi>eH o medefimo Profeta: In quel giorno, dicagli, b  
foPra la * Nazmm > che fi/alleveranno cantra Gerufalemme, e rovefeerò

j- ef°Pra gE abitanti dì Gerufalemme lo Stirilo della grazia e della-*

rebbey }- t - „ ’  ■■ j ■ < ' > y efb faranno  hhi«»»»» » n ™ , **j "
P t m k  unico  : qitafì fu p e r  carijjìratim . .  q u a fifu p er  u n ìg e n itu w . A  chi Uà le

non



Aon a Dio refterminai’e tutte le Nazioni ¡nemiche delia Santa Città di Gerufalemme,, che fi 
alzano contra di Jei, cioè a dire che le fono contrarie, ovvero fecondo altre verdoni, che 
•vendono per afloggctrirfela d Ed a ehi appartiene di fpandere Jo Spirito della grazia 
dellamifericordia fopra la Cafa di Davide, e fopra gii abitanti diGerufalemme d Senza., 
dubbio quello non appartiene fe non a Dio s e Dio è quegli che paria per mezzo del Profe
ta. E nientedimeno Gesù Crifio fa vedere che eilò è quei Dio che opera tutte quelle ma
raviglie , allorché aggiugne ; Ed efii getteranno gli occhi/opra dì me perchè triha?im infulta- 
/£>, e fi lamenteranno come fi lamenterebbono per motivo d'unfigliuolo carifitmo, e faranno ad
dolorati co?mt lo farebbe no per un figliuolo unico. Avvegnaché in quel giorno 1 Giudei me- 
delimi, che devono ricevere lo Spirito di grazia e di mifericordia, gettando gli occhi 
fopra Gesù Criito che verrà nella firn Maeftà, e vedendo che egli è quello ch’effi hanno dlf- 
pregiato nel fuo abbaiamento nella perfona de i loro Padri, fi pentiranno di averlo infu Italo 
nella fuapaflìone; febbene i loro Padri che fono flati gli autori di una così grande empietà, 
lo vedranno bensì allorché rifufdteranno, ma per edere puniti per quello attentato, e non 
per convertirli : pmiendi, non.. corrigendi. Non fi parla dunque di efii quando fi dice : lo 
¡pondero ¡opra la Cafa di Davide e ¡opra gli abitanti di Gerufalemme loSpirito dì grazia e_, 
di mifericordia , ed efii getteranno gli oc chi fopra di me perchè mi hanno iufuhato i quantun
que quegli che crederanno alla predicazione di Elia, debbano derivare dalla loro ftirpe • Ma 
ficcome noi diciamo a i Giudei, voi liete quegli che avete fatto morire Gesù Grillo, tutto
ché fieno itati i loro Antenati i così quelli s’affliggeranno di aver fatto in qualche modo, 
quello che hanno fatto queglida i qual\ elfi faranno derivati : Ancorché dunque dopo ave
re ricevuto loSpirito di grazia e di mifericordia, e (lì non fieno inviluppati nelia mede- 
fima condanna, e ili non larderanno di piagnere il peccato de i loro Padri, come s’eilì nê > 
fòdero colpevoli. Non piagneranno dunque per ragione di colpa i reato crimini?, ma per 
effètto di pietà : pietrai? affeòlu, Per altro, in vece di quei, che hanno voltato i Settanta 
efsi getteranno gli occhi fopra di me perchè m'hanno infialiate % l’Ebreo portai efii getteranno 
gii occhi fopra di me, eh'efii hanno crocififio : ûern confixerttnt i cofa che dimoffra ancora 
meglio JaCrocifìffione di Gesù Crifto. Tuttavia, rinfu Ito di cui ¡Settanta fi fono ferviti, 
abbraccia in qualche maniera tutte le parti della fina Paifione . Avvegnaché eglino Joinful- 
tarono quando fu prefo, quando fu legato, quando fu giudicato, quando fu rivettilo d’uno 
firaccio ignominiofo, coronato di fpine, battuto fui capo con de’ colpi di canna : calamo in  
c a p ite p e r c u jf), adorato con derilioni nei genufletterli : f ix is g e u ib u s , quando portò la Cro
ce, e quando vi fu attaccato : in  Ugno firn p e n d e n t i. Così fé accoppiando l’una, e l’altra Veg
lione, noi leggiamo, che Jo hanno infuJtato, e che lo hanno crocifitto, noi riconofeere- 
mo ancora meglio Ja verità della Pattfone del Salvatore.

IV. Allora dunque che noi veggiamo ne i Profeti che Iddio deve venire a giudicare , 
biiògna intenderlo di Gesù Griffo, perchè febbene il Padre è quello che ancora dee giudi
care, non giudicherà che per la venuta del figlinolo dell’Uomo. Mentre egli non giudi- 
cherà alcuno vifibilmente ; per f u #  p r a fe n t ix  m auifefiationem , ma ha data tutta la facoltà di 
giudicare al Figlio, che verrà per far il giudizio, ficcome è venuto per foggiaceli : f ic u t  
homo efi ju d ic a tu s . Pofciachè di qual altro fuor di lui fi può intendere ciò che Iddio diiìè 
per Ifaia lòtto il nome di Giacobbe e d’IfraeJc, da cui egli ha avuta Ja fu a effrazione fe
condo la carne d G iacobbe è i l  mio f e r v o ,  io lo proteggerò : I fr a e lh  è mìo fa v o r it o ,  q u in d i è 
che la  mia anima ‘h h a  fe e lto  particolarm ente , lo g l i  bo dato i l  mio S p ìr it o ,  eg li p ro n u n zie rà  i l  f f i i '4 1- *■  
G iu d ìz io  a lle N a z io n i . E g li  non grid erà  p u tito ,  nè ce fier à ,  e la f u a  voce non fa r à  ud ita  a l  d i  
f u o r i . E g li  non ifih ia cc ie rà  una penna prem uta  , nè eftinguerà la Jloppa che fu m a ancora  ,  ma 
g iu d icherà  in  v e r ità . E g li  fa r à  r ifp le n d e n te ,  e non potrà effe re opprefio,  fino che f ia h ìlifc a  i l  
g iu d iz io  f u  Ila te r r a i e  te N a z io n i fp e r e r  anno in  l u i .  L’Ebreo non porta Giacobbe cd Eracl
io* Ma i Settanta volendoci avvertire come bifogna. intendere la parola di S e r v id o r e , 
ch’egli non è chiamato così, che per il profondo abbaiamento deil’Altifìimo: S e  s i  ¡ t i f i  h  
m ut hum ìllìm um  p r a b u it ,  hanno meflò il nome medefimo di quello dalla poilerità,  del 
quale egli ha prefo qnefla forma di fervo. Lo Spirito Santo è fiato dato a lui, e noi lo veg
giamo Prenderemovra di lui nel Vangelo, in forma di Colomba : E vangelio  t e f ie . Egli ha Matth' h 
pronunziato il giudizioalle Nazioni, perchè ha predetto, che ciò, che loro era nafeofto, 
fuccederebbe. La fua dolcezza gli ha impedito il gridare, e tuttavia non haceffàto di 
predicare la verità. Ma la fua voce non è fiata udita al di fuori, e non è udita prefente- 
mente, perchè quegli che fono reciti dal filo Corpo, non gli ubbidirono : Egli non ha 
Ghiacciati nè efìinti i Giudei fuoi perfccutori, che fono paragonati qui a una penna con- 
quaflata : p erd ita  in teg rìta te  , perchè eflì hanno perduta la loro fermezza, cadunaftoppa 
fumante, perchè efii non hanno piu lume : amìfio lam ine i ma gli ha prefervati, perchè non 
era ancora venuto per giudicargli, ma. per edere giudicato da elfi. Egli ha pronunziato 
un giudizio vero, predicendo loro ch’eflt farebbero puniti, s’eflì perfifieflèro nella loto 
malizia, La fua faccia è fiata rifplendente fui monte ,  e il filo nome celebre nell’Univeriò, 
e poli ha potuto edere opprefìo da’ fuoi perfecutori, nè nella fua perfona, nè nella fi1*}-'
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John*, j. 1?.

j .  4 1 .

Chieia, E così* vanamente dicono i fuoi nemici: £  quando farà cheperirà fi fm nme\ t  
farà abolito? Siti a tanta cheftabilìfca il Giudizio fa!fa terra. ficco cièche noi cerchiamo, 
e ch'era naftolo. Quello è l’ultimo Giudizio che ftabiiirà Culla terra* quando fcenderà dal 
Cielo * Noi reggiamo digià compiuto quello che il Profeta aggiugne ; E le Nazioni/pere* 
ranno nelfiionwe. Quello che non fi può negare ferva dunque a fer credere dò che fi ne* 
sa con ardire : impudenter, Chi avrebbe Cperato in quello clic que’ medefimi che ricufano 
di credere in Gesù Grillo veggono digià con noi, e che fa che rodanfi i denti, _ e venga
no meno ,dal difpetto perchè rifi noi Saprebbero negare d Chi avrebbe ardito di fperare, 
3 0  lo ripeto, che le  Nazioni itererebbero nel nome di Gesù Crifto, quando fi prefe,  che fi 
legò* che lo percuotevano, che lo incitavano, che io crocilfiggeano , c finalmente  ̂
quando i fuoi Difcepoli medefimi avevano perduta la iperanza che cominciarono ad avere 
in lui : Spera perdiderunt, quam in ìlio habere jam caperant d Ciò che appena un lido La
dro credè allora filila Croce, tutte le genti lo credono prefeutemente , e portano il Segno 
della Croce nella quale morì, affin che elleno non muojano eternamente : nè in xternunu 
rnorìantur, ipfa in qua Me mortuut eft, Cruce fignantur.

V. Neflùno dunque dubita di quello ultimo Giudizio enunciato nelle Sagre Scritture, 
fe non quelli, i quali per una incredulità cieca ed oftìnata ; incredibili ammontate feu cacitatef 
noli credono in quelle Scritture medefime, tuttoché elleno abbiano digià giuftificata 
tutto il mondo la verità ch’eflè annunziano. ficco dunque ie cofe che accadevamo in quello 
Giudizio, ovvero circa que’ tempi i la venuta di filia, Ja converfione de i Giudei, la per- 
fecuzione di Anticrifto, la venuta di Gesù Crifto per giudicare, la rifurrezione de i mor
t i , la-feparazione de i buoni da i cattivi, fabbruciamento del Mondo, e il fuo rinnova
mento . Bifogna credere che tutto quello accadevi » ma come, e in qual ordine, la fpe- 
iienza ce io infegnerà allora, che tutte Jenoftre congetture non poiìònofare meglio pre- 
fentemente, Io ftimo nientedimeno che elleno fucce deranno nello Hello ordine, che io 
le ho deferitte : eo quo à me commemorata funt ordine,

VI. Non ci refiano più che due Libri per compiere queft’Opera, e per mantenere Ia_>
noftra promette. In uno io tratterò dei fupplicio de i cattivi, e nell'altro della felicità della 
gente buona s e vi confuterò i vani ragionamenti di que’ miferabìli, che fi credono mol
to faggi in combattere  ̂le promette di D ìo, e che difpreghno come falfe e ridicole le 
cofe che fervono a nutrire la noftra Fede. Ma per quegli che fono dotti fecondo D io, 1<L> 
fua Onnipotenza è fi grand’argomento che loro fa credere tutte le cofe che fembratio incre
dibili a »li Uomini , e che fono contenute nelle Sacre Scritture, la cui fedeltà è digià gfil
ili beata in più maniere s ed efll tengono per certo non vi eflér codi le non vera detta d;t_.
D io, madie peraltro può fare ciò che apparifee impedìbile agl’infedeli: Nullo modo in 
ets potuìffe mentiri, &  poffefacere quod impedìbile efi infideli,

DELLA CITTA DI DIO
LIBRO VENTESIMOPRIMO

C A P I T O L O  P R I M O .
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Dìfìgno dì qmjlù Libro,

JO mi propongo con l ’aiuto di Dio, di trattare in quello Libro del 
Supphcio che deve foffh’re il Diavolo e tntt’i fuoi complici, allor- 
c ■ Ae, e ^lEEa iranno arrivate ai loro fini, una di D io, del Demo- 

r Ì -  a ’  P̂ -1, mezzo di Gesù Crifto Giudice dei vivi e dei mor- 
11. Orio ho giudicato meglio oiìèr vare queft’ordine, e parlare in_» 
eguito della felicita de i Santi, perchè nell’uno, e nell’altro fiato vi 
ara il Corpo » e fembra più incredibile, che Ì Corpi pollano futìiftere 

* tra 1 tormenti eterni, che in una felicità eterna efente da ogni dolore* 
mente £ Ja W q  <10 avi?  f i l i l o   ̂Prim° , proverò l’altro molto più ferii-
ab borrir e bau ih P n V h ^ / n ^ 1 ”!?  f iontana da quell ordine ; Nec a divinh orde ifie 
ne come in ourftn? ^  ’ . ^Ie/ oite ella comincia dalla felicità della gente da be-
fufeitare alla vita * T F V  * ch?f aram° ben vivati, ufdranm dalle loro tombe per ri- 
in altri luoghi d i  non ' Ì vJ Ì T Z ' Z T  ’



Saie mi Restio del fora Padre* E inoltre : Così, gli empj onderanno atfupplich eterno , e i M*uh> 
buoni mila vita eterna. E fe vi fi riflette, fi ritroverà che i Profeti oflèrvano ora queft'or- 
dine, or l'altro. Ma farebbe troppo lungo il riferirne le prove ; a me baila di aver refo pa
cione della mia icelta ; Sed ego iftum qua caufsd eiegerim, dìxi f ? é
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C A P I T O L O  S E C O N D O .
Se l Corpi po/fono cffère bruciati dui fuoco,  e vivervi eternamente.

CHe dirò io dunque per dimoftrare agli increduli che i Corpi umani vivi ed animati 
poflòno non ¿blamente non morir mai, ma ch'erti poflòno medefimamente fuf- 
fiftere eternamente in mezzo delle fiamme, e de' tormenti : in atemorara quoque 
tgtiium durare tormentìsMentre efiì non vogliono che noi abbiamo ricorfo alla», 

Onnipotenza di Dio, ma dimandano che fi convincano con qualche efempio. Noi loro rif- 
pondercmo dunque avervi degli animali che certamente fono corruttibili, poiché efii fo
lio mortali, che vivono in mezzo al fuoco : inmediis ignibus j e che fi trova una certa tòr
ta di vermi nelle forgenti delfacque calde, che non fi potrebbe toccare fenza bruciare-*, 
verno impune contre&at j i quali non fidamente vi vivono, ma non poflòno vivere altrove : 
extrà effe nonpoffe, Ma o non lo vogliono credere fe loro non fi dimoflra i e quando loro fi 
dimoilra, oche fi convincano con teftimoifi degni di fede ,'elfi dicono che quello noti  ̂
batta per provare ciò che noi diciamo, perchè quelli animali non vivono fempre, e vivo
no in que' luoghi fenza dolore, perchè quegli elementi eficndo conformi alla Joro natura, 
eli» vi fi fortificano: vegetante)', molto lontani dall'eflèrvi tormentati: non cruciantur, 
Quali che nonfufiè più incredibile che fomiglianti cofe defiero del vigore, e non del tor
mento: vegetavi, qttàm cruciavi. E'vero efière una cofa maravigliofa eflère tormentato 
dal fuoco, e nientedimeno vivervi : dolere, &  vivere i ma è molto più mirabile vivere nel 
fiioco, e non patirvi : vivere in ignibm , nec dolere . Se dunque fi crede quello, perchè non 
iì crederà l'altro f  S i antem hoc créditer , cur non dr illudi

C A P I T O L O  TERZO.
Che non ne fegue che un Corpo Jict mortale perchè puh /offrire.

1, ï  JB* A non vi ha Corpo, dicon'eglino, che porta foffrire, eche non poflà mori- 
| % / I  re. Ove hann'eglino prelò quello è Poiché chi può afiìcurare che i Demoni 
J V  I  non parificano ne i loro corpi, allorché elfi medefimiconfefiàno, che fono 

fommamente tormentati è Che fieli rifponde noneffervi corpo folido e pal
pabile , o per ifpiegarmi più chiaramente, che non v'ha carne, che porta patire, e che non 
porta parimente morire » egli è vero che 1?. fperienza è per quello, mentre noi non cono- 
ìciamo darli carne che non fía mortale : fenfu cor.poyis &  experientid. Ma quella è altresì 
tutta la ragione di quella gente, di non credere poflibile quello eh'efii non hanno fperimen- 
tato. Poiché con qual ragione fi dice ch'il dolore fía un argomento di morte, quando e 
piuttofto un indizio di vitar1 Perchè fi può dimandare fe quello chefoffre può Tempre vi
vere i ma è certo che tutto ciò che lòffre, v ive, e che il dolore non fi può ritrovare che .̂ 
in cip che ha vita. Egli è dunque D ecedano che quedo chefoffre, viva, e non è neceflàrio 
che il dolore uccida i poiché ogni dolore non uccide tampoco i noftri Corpi che fono mor
tali, e che debbono morire. Or ciò eh'è caufa che il dolore uccida prefentemente, fi è 
che l'anima è talmente unira al corpo, ch'ella cede a i gran dolori, e fi ritira : ut ftrnnm 
dolor ib us cedat, atque difeedat, perchè il legame de' membri è cosi di Meato, fic infirma e fi, 
che non può fofìenere lo sforzo di que' dolori acuti, Ma allora, l’anima farà talmente con
giunta al corpo, e il corpo farà tale, che quel nodo non potrà edere fciolto per ninno fpa- 
zio di tempo, nè rotto da qualunque dolore : nullo dolore. Che s'è vero che non v'ha pre
fentemente carne che porta fotti-ire ed edere immortale > così allora la carne non farà tale, 
qual’ellaè, ficcome la morte farà molto differente da quella d'oggidì. Vi farà bensì fem
pre la morte, ma ella farà eterna, perchè l'anima non potrà vivere ertèndo feparata da_. 
D io, nè eflère liberata dalla morte da i dolori del corpo. La prima morte caccia l'anima—> 
dal corpo fuo malgrado : nohntem, e la feconda lo riterrà con fuo difpiaccre : noientem. 
L'una e l'altra morte nientedimeno hanno quefto di comune, che il corpo fa foffrire all'ani
ma ciò ch'ella non vuole : ut qmd non vult anima , de fuo corpore patiatur.

II. (fuetti Cenfori oflèrvano che non flavi prefentemente carne che poffa foffì ire, e 
che non porta morire i e non oflèrvano eflèrvi qualche cofa firn île molto più nobile deiM-j 
carne. Lo fpirito medefimo, il quale colia fua prefenda fa vivere e governa il corpo : ca
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Au% pr ape vita corpus vfoit é* regi tur i può foffrire, e non può morire. Ecco una cofa che 
iia fcntimetifo di dolore , ed è immortale. Quello che noi Tappiamo dimane prefentemen- 
te accadere nello fpirito di tutti gli Uomini, 'accoderà allora ne Ì corpi di tutt 1 dannati. 
Peraltro, fe noi vogliamo attendervi bene, noi ritroveremo che il dolore, che fi chia  ̂
ma del corpo, appartiene piuttofto all’anima. Avvegnaché l’anima è quella che foffre, e 
non il corpo, allora ancora quando ilfuo doloi-e le viene dal corpo, come quando ella fot 
fre in quel luogo ove il corpo è offefo. Siccome dunque noi chiamiamo 1 corpi, feditivi 
e v iv i, quantunque il fentimento e la vita del corpo vengano dall'anima j lo fieno noi di- 
dam o che i corpi foSrono, benché il dolore del corpo iia originalmente nell’anima. L’ani
ma dunque foffre col corpo nel luogo del corpo ove li ritrova qualche cola da fornire s ma_, 
ella foffre fola parimente, ancorché ella ila nel corpo, come alJoraquando qualche cagione 

* in e dell ma che non fi vede la rende afflitta, non o dante che il fuo corpo fra fano : trìflh e fi 
ìpfa corpore incolumi. Ella foffre eziandio alle volte fuori del corpo i poiché quel ricco mal- 

itiu if. >4; vagio lbffr iva nel fin terno quando diceva, lo /afro molto in quefta fiamma  ̂ Quanto al cor** 
p o , egli non foffre fe non è animato, e non può edere animato fe non ha l’anima  ̂Se dun
que laconfegiienza dal dolore alla morte filile buona, converrebbe piuttofto aH'animail 
m orire, poiché ella è quella che principalmente foflre. Poiché dunque quella che foffre di 
più non può morire i perché conchiudere che i corpi de i dannati morranno perchè deb
bono edere tormentati d 1 Platonici hanno creduto il Corpo eftèr quello che produce le 
patì ioni nell’anima: me t aere, capere, dolere, gaudere, il che ha fatto dire a Virgilio : 
Indi viene cb'cfiì ternano, cb'ejji ¿fiderà no, eh'effi s‘afflìggono, e che f i  rallegrano. Ma noi gli 

tEiwd* Pt abbiamo convinti nel Libro decimoquarto di queft’Opera, che per confeiìione di loro fteifi 
le anime altresì purificate da ogni fozzura, hanno una eftrema invidia di ritornare ne i 
loro corpi : dir am capiditatem, qua rurfus ìncìpittnt in corpora ‘selle reverti. Ora è certo, 
che ciò eh’è capace di defiderio, è parimente capace di dolore i poiché ildefìderio fi ri
volta in dolore allorché oè refa vana la fm i penili za, oche ella perde il bene che aveva-» 
acquiftato. Così, fe l'anima non lafcia di edere immortale allafua maniera: prò fuo mo
do, ancorché fia ella fòla che foffre nell’Uomo, o almeno che foffre di più s nonnefegue 
che i Corpi de i dannati poflàno morire, perchè effi foffriranno. Finalmente, le i Corpi fo
no ia cauta che le anime (offrano, perchè non cagionano loro ugualmente la morte quanto il 
dolore, fe non perchè non ne Teglie che quello che fa foffrire faccia morire d Perchè dun
que farà incredibile che quel fuoco polla cagionare del dolore a i Corpi de i Dannati fenza 
loro recare la morte, poiché noi veggiamo che i Corpi medeiìmi fanno foffrire le anime 
fenza ucciderle d II dolore non è dunque un argomento neceilàrio della morte : Non efi ergo 
necefsav tura futura mortìs argumentum dolor,
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C A P I T O L O  Q_U A R T O .
Efemplì di coffe naturali, che dimofflram, che f i  pus molto ben fare che ì Corpi 

de ì Dannati fujjijlam eternamente nel mezzo delle fiamme.
I- E dunque la Salamandra che vive nel fuoco, come hanno fcritto i Naturalifti, eJ 

. certe Montagne celebri della Sicilia fuffiftono dopo sì lungo tempo nel mezzo del- 
e hamme ch'effe vomitano, baftano per far vedere che tutto ciò che brucia non il  

confuma, e che l’anima per altro moifra tutto ciò, ch’è capace di dolore non è 
.oggetto alla morte s perche ci fi chieggono ancora degli efempli per provare nonc/lère 
siici edibile che ì corpi degli Uominicondannati a un fiipplizio eterno, conferveranno Ia_. 
oio anima in mezzo delle fiamme > ch’eifi abbruceranno fenza elìére diftmttij echefof- 

ALnZ3 f i ne detrim ento a rd ea a t, & fin e in terim -d ok a n t d Pofciachè al-
oi a iattanza della carne riceverà una qualità niaravigliofi da quello che ha date delle ma- 

n ig ie a tante cofe che noi veggiamo, e che la loro moltitudine c’impedifce d'ammirare ; 
W  f i  > fffl» m irem u r  . E in verità chi alrri fuor che Iddio Creatore di tutte le co-

• ai™ Ue de! Pavone morto di non corromperli - ne p u tr e fa r e i  ?  Cofa che fem- 
b ?e ™ 3Jì l d ",i e a ? gtU checJÌ  P a n ta n e  quefto Uccello cotto . Ed avendone fatto fer- 

^ de- petÌ ° 5 Ci fl pT tò dipoi d°P° himo tempo quanto baftato farebbe per 
n ìh iln a ih fir  V  r t̂rovammo i uè ci difguilò il noftro odorato :
J J ' f Un mefe dopo noi la ritrovammo lamedefitna, così un an-

-_p p f- P1 ^heJia era un poco più fecca: aUquantàm corpulenti« ficc io ris  &  cun tra-  

o h - u t f i ìt0  a a- Plir^ia u? a {]l1?dl'ta °  così fredda ch'ella conferva la neve : V e  
rr °  cosi calda eh ella maturai frutti acerbi d u t poma im m atura m a tu r a ti

grrii ■ Ìhhr'ìri',1 IhÌPi?^are del fuoco medefimo, cheannerifce tutto d ò  che
nvi^ó-ior m , f i  Hp1!1C 1CrC* ! ^  ”ado> c avcndo ij più bd colore del mondo, fcolorifce la 
carbone del tinta n  1 t0£ca ' q u *  amlf i  f l a m b a  i  e di una brace lucente ne fa uu

■ Qupfto effetto nientedimeno non è regolare : avvegnaché per Io
con-



contrario ic pietre cotte al fuoco fi fanno bianche: fitmt candidi, benché egli ila piuttoilo 
i*ofio clie bianco » il bianco non Jafcia di avere relazione alia luce, come II nero alle tene-* 
bre. Ma per quanto il fuoco abbruci il legno, e cuoca le pietre, non ne fogne per quello, 
die quelli foggetti fu i quali agifee in un modo contrario, fieno contrari tra loro. Perchè 
egli è vero che il legno e le pietre fono corpi differenti, ma non contrari, come lo fono 
il bianco e il nero > delle quali cofe una fanne nelle pietre con renderle bianche , e l’al
tra nelle legne con ofcurarle j mentre in quelle mancherebbe* fe di quelle non viveile_, : 
nifi in ifiis viverci, Che dirò io de i carboni fi Non è quella una cofa maravigliofa xh’ciii 
fieno cosi deboli che sì poco vi vuole per rompergli, e nel medefimo tempo cosi forti, che 
non vi fia punto di umidità che gii corrompa, nè di tempo che gli diftrugga ì dimodo che 
quegli che piantano de i confini, ne mettono ordinariamente di fotro, per convincere un 
Jitigiofo dopo qualunque fpazio di tempo che quello fìa, della verità del partaggiofi Chi 
è la cagione ch’effi fi mantengano cosi lungamente incorruttibili in una terra umida ove 
«’imputridirebbe il legno, fé non quel grande e generale corrompitore di tutte Je cofe, il 
fuoco fi nifi rerum èlle e or rupi or igni* fi

III. Confideriamo la calce, queil’aitro miracolo della Natura. Senza parlare di quello 
che noi abbiamo di già detto, che il fuoco che annerifee le altre cofe, la fa bianca, non con
cepii«: ella fegretamente il fuoco nelfuofeno, allora altresì quando ella non cifembrafe 
non una mafia fredda, la fperfenza non ci difeopre ella ch’egli vi era nafcoito ed aflòpito fi 
feiatur iuejje fopitusfi Quindi ne fegue che noi la chiamiamo Calce viva, come fe il fuoco 
eh’è ai didentro fu ile fan ima inviabile di quello corpo vifibllc. Ma ciòch’èpiù maravi- 
gliofo, fi è che fi accende quando s’eitihgue : ehm estingui tur, tane accendi tur . Poiché 
quando le fi vuole togliere il fuoco ch’ella aieonde, fiverfa dell’acqua fopra di le i, ed al
lora diali rifcalda per quella fletta cofa che raffredda tutto ciò ch’è caldo : un de ferve ut io-* 
mnUa fì'igefcnut. Come fe dunque ella fpirafiè, il fuoco ch’ella nafeoride apparifee, efe 
ne v à , e poi ella diviene cosi fredda per quella fpezie di morte, che l’acqua non faccen
de più a dimodoché quella che noi chiamavamo calcina viva, noi la chiamiamo calcina 
cftinta. Che fi può agghignere a quella maraviglia fi e nientedimeno eccone ancora un’al
tra. Se le li verfa dell’olio fopra, quella non li accende benché follo lia falimento del 
fuoco. Certamente fe ci fi raccontattè un fomigliante miracolo di qualche pietra dell’In- 
die, e di cui noi non ne avellimo la fperlenza ; o noi non ne crederemmo niente, o noi ne 
faremmo eftremamente forprefi : granditer mirar emù r . Malici noli ammiriamo punto Je 
cofe che noi abbiamo ogni dì fotto gli ocelli, non che elleno fieno meno inaravigliole , ma 
perchè elleno fono ordinarie, ficcome noi abbiamo celiato di ammirare certe rarità delle 
Indie dacché noi le abbiamo potute avere.

IV. Sonovi molti tra noi che hanno de i Diamanti, fovra tutto gli Orefici e i Lapi
dar; . Si dice che quella pietra non può eilère rotta nè col ferro, nè col fuoco, ma fidamen
te col langue di becco: bircina fatiguiue. Ma quegli che l’hanno c la conofcono, fammi- 
ran’egiino come quegli ai quali fimoilra la virtù per la prima volta fi Quei medefimi a i 
quali non fi moiira forfè non lo credono in conto alcuno -, ovvero fc lo credono, etti l’am
mirano come una cofa che non hanno provato s ofe la provano, non iafeiano d’ammirarla 
come una cofa ftraordinaria s ma la prova frequente loro ne toglie finalmente a poco a poco 
f  ammirazione. Noi lappiamo che la Calamita tira il ferro. K la verità è che la prima volta 
che io ja vidi, ne fui forprefo forte, vehementer inhorrui f Poiché io vedeva un anello di fer
ro rapito dalia Calamita, e poi come le ella avelie comunicata la fu a virtù al ferro, quello 
anello ne alzò un altro, e quello un altro, di maniera che fi fece una catena di anelli fofpcfi 
in aria. Chi non fi farebbe ftupito della virtù di quella pietra, la quale 'non era fedamente 
in lei, ma che pattava d’anello inanello, e gli artacava infieme con de’ vincoli invifibilifi 
Ma quello che io ne ho fentito dal mio fratello e mio Collega Severo Vdcovo Milcvita- 
no, ¿molto più Urano. Egli mi raccontò, che definando un giorno in Caia di un cerfo 
Batanano altre volte Governatore dell’Africa, quello Signore prefe una di quelle pietre, 
e mettendola fotto un piatto d’argento iovra il quale vi era un pezzo di ferro, il ferro re
gni va tutti i movimenti della fua mano la quale teneva la pietra, fenzache il piatto ch’era 
in mezzo ne ricevette alcuna im predio ne : concitai ¡fimo curfu ac recar fu  infra lapis ab ho- 
mìne, fupra ferrum rapiebatur a lapide. Io ho detto che io l’ho veduto, io medefimo i  ho 
detto di averlo fentito da lui, al quale io credei come fe io lo avelli veduto. Io aggiu- 
gnerò qui ciò, che io ho letto della medefima pietra, ch'ella non rapiice il ferro quan- 
do li mette un diamante vicino, e che fe ella fave va digià rapito, ella Jo lafcia cadere av- 
vicinanuoiì i] diamante. Dalle Indie vengono quelle pietre : India rnttit hos lapidet. Ma fe 
noi ceflìamo di ammirarle quando cileno cifonoconofciute, che faranno quegli che a noi 
le inviano, s efii Je ritrovano cosi facilmente fi Può efière ch’elleno fieno ugualmente co
muni tra efii ̂ come la calcina tra noi, i quali non ammiriamo più nel veder la calcina ac
cenderli colf acqua , colla quale s'eftingue il fuoco, e non accenderli coll’olio, col quale fi 
accende il fuoco : quofolce iguh accendi, quia iuprompm nubh e f i .
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C A P I T O L O  Q_U I N T O.

EfempU di molte cofe, che non lafciano di cjjere , benché non f e  ne pojjk
rendere ragione

I. Uttavia, allorché noi parliamo agli infedeli del miracoli di Dio, di tempo pallàio,
1  od avvenire ,  dei quali noi non polliamo loro far toccare la venta colla lperien- 
i  za, efli ce ne dimandano la ragione, e perchè noi non la polliamo dare, av- 

vegnachè quella Torta di cofe forpaflàno le forze dello Ipinto umano, eglino le 
trattario come favole e come impofture. Efli ci rendano dunque ragione aitante mara
vig lie , delle quali noiliamo o polliamo edere teftimonj. Che s’eili conrellano che que
llo è imponibile, elfi con felli no dunque altresì che non ne fegue che una coia non ha Hata 
o non debba edere, folto l’ombra che non fe ne polla render ragione. Senza trattenermi 
dunque in una infinità di cofe pallate di cui la Storia ci fa fede, io ne voglio imamente n-

f-U
ffr o pur ¡ tu  
Creco fighi fica 
fusa,
fitti, l. J7i c. 
io.
Sùlìn. c. 47. 

F id e  tttaW-i

cftinte s’accendono ì Che vi è mia pietra nell’Arcadia la quale rifcaldata che fia una volta , 
rimane fempre calda, donde viene che lì chiama Asbedon, Che il legno di un_ certo fico 
di Egitto non nuota fiill’acqua come gli altri legni, ma và a fondo i e ciò eh'è pur maravi- 

Fiitt.i.: i.c.7‘ glfofo, allorché egli è dato qualche tempo a fondo, ritorna full’acqua, tuttoché inzup- 
yofeplj i-1, de paio dovrebbe ile re più pelante. Che nella terra diSodoma nafeono dei frutti, chefom- 
%% tr r̂ano maturi, ma allorché lì vogliono mangiare, Tene vanno in fumo. Che in Perda vi 
Ttdiui 1. *. l]a una Piefra che abbrucia quando fi iìringe da chi la tiene in mano > perciò fi chiama Pyr- 
PLìft>i.i6>c,i9, Ile. Nello fleiìò paefe avervi un’altra pietra nominata Selenite, la cui bianchezza cre- 
iTf,- fee e icema colla Luna. Che nella Cappadocia ie Cavalle cancepifcono eziandio col ven

to f e che i loro parti non campano più dì tre anni. Che l’ifola di Tilos ncll’Indie è prefe
rita a tutte le altre terre, perchè gli alberi vi confervano fempre la loro verdura : mm- 
quam nuàatur tegmìne folhrum,

II. Quelli infedeli che non vogliono predar fede alla Sacra Scrittura folto pretelle, 
^  ch’ella contiene delle colè incredibili, rendano ragione s’ellì poflòno di tutte quelle maravi- 

fiitt,7, g^e; i^011 vi ha ragione di forte alcuna, dicoifeglino, perchè la carne abbruci, e non fi con
fami s ch’ella fofifa, e non muoia. Ecco i gran Filofofi che credono di poter render ra
gione di tutto ciò che v ’ha di maravigliofo al mondo ! Bili rendano dunque ragione di quel 
poco che io ho rapportato. Perchè io non dubito punto, clic s’eflì non ne avevano mai 
udito parlare, e che noi loro dicelfimo che debbono feguire un giorno, effi le credereb
bero ancora molto meno che quelle che noi proponghìamo. In effetto, chi diedi ci vor
rebbe credere fe come noi diciamo che Ì corpi de i Dannati viveranno e patiranno eter
namente neJJe fiamme lenza morire, noi dice dima che nei Secolo futuro vi farà un Sale che 
fora fluido nei fuoco come fe filile nell’acqua, e rumoreggerà nell’acqua come fe fufle nel 
fuoco i ovvero una Fontana sì calda nel frelco della notte che la dilei acqua non fi potrà toc
care, e così fredda nel più gran calore del giorno che non fe ne potrà berei ovvero una Pietra 
che abbrucerà quegli che la {frigneranno, oche effondo una volta infocata non fi potrà fpe- 
gnere d Se dunque noi diceffimo che fi vedranno tutte quelle cofe nel Secolo che ha da ve
nire, e che quelli increduli ci rifpondeilèro : Se voi volete che le crediamo, rendetece
ne la ragione s noi confetteremmo die quello non è in noilro potere, e che la intelligen
za umana è troppo corta per penetrare le cagioni dì quelle opere maraviglìofe di Dio* in
firma ffiùrtalìnm rat ¡oc ¿fiat io •uìuceretur > che nientedimeno noi fiamo aificurati che Iddio 
non fa mai colà alcuna lenza ragione : fixam tamen apud noi effe rationem, non fine rattorte 
Omnipo tenterà face re i che niente di ciò ch'egli vuole gli è impoinbilej e che noi credia
mo tutto ciò che cì predice, perchè noi non polliamo credere ch’egli fia mentitore o im
potente. Nientedimeno , rifpondano quelli Cenfori della noftra Fede, e quella gente così 
ragionevole, quando noi loro dimandiamo la ragione delle cofe fulììllenti, che fono info"
non alla ragione umana, e ch’ella giudica altresì contrarie alla natura d Elfi concepifcano*—:----_, , --------- •> - ^  ww t;muica altresì contrarie alla natura d Elfi coiicepilcatio
S  i! lÌ-a Vo r*a peÌ  » chc 11011110 kg00che una cofa non fiao non debba edere, per
che Ja ragione ci e nafeofia : ^mtnara ratio de mifque ab bmim nonpoteft rtddi.
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Che ì  miracoli della Magìa non fervono fe  non a provare ciò che noi crediamo 
delle pene eterne de ì Dannati-

ì, jb* A  eflt diranno può efière, che tutto ciò che noi riferifchiamo fia fai io , e che 
IV/I fe bifognafle credere tutto quello, bifognerebbe dunque credere parimente^
| V  1  ciò che i medefimi Autori rapportano, che v’è flato, ovvero che vi è un certo 

^  T *  Tempio di Venere, ove fi vede una Jampana che è acceia in aria, e che i ven
ti nè le piogge la poflbno fpegnere a e fi chiama lucerna ineflinguibile. Con ciò pretende
ranno dfi poifibile di chiuderci la bocca: ut refpondeudi mbìs anguftìas ìngeyant. Pofciachè fe 
noi diciamo che non bifogna crederlo, noi daremo una negativa alle altre maraviglie che 
noi abbiamo riferite i e fe noi riceviamo quefta Storia come vera, noi autoriziamo le Di
vinità dcIPaganefimo. Ma come io ho digià detto nel diciottefimo Libro di quefta Ope
ra , noi non fiamo obbligati di credere tutto ciò ch'è nella Storia de i Pagani, vedendo che 
le Storie medefime, come dice Varrone, fi contradicono fovente apertamente : quafidata 
opera &  quafi ex induftria i ma noi ne crediamo fe noi vogliamo tutto ciò che non è con
trario a i Libri, a i quali noi dobbiamo una intera credenza. Per quelle maraviglie della na
tura, di cui noi ci ferviamo per pervadere a gli increduli Je cofe che hanno da venire che 
noi loro proponghiamo i noi ci contentiamo ai quelle diali noi medefimi polliamo avere 
la fperienza, ovvero che non è difficile a giiifìificare con de’ buoni teftimoni. Ma quanto 
a quel Tempio diVenere ed a quella lucerna, che non fi può fpegnere, non fidamente^ 
quello non ci anguilla punto, ma medefimamenre quello ci apre un bel campo : latitudi- 
nìs mèis campus up eri tur . Avvegnaché noi aggiugniamo ancora a quefta Jampana futt’i mi
racoli della Magia, tanto quegli che i Demoni operano per loro fteifi, che quegli ch’efli 
fanno per mezzo degli Uomini. in effètto, noi non gii fapremmo negare fenza andare con
trale tellimonianze delle noftre Scritture. O dunque l’induftria degli Uomini ha fatto m 
quella lucerna qualche macchina colla pietra di Asbefto i o quefta è un opera della Magìa, 
ovvero qualche Demonio lotto il nome di Venere, che ha fatto comparire quefta maravi
glia . Pofciachè i maligni Spiriti fono tirati in certi luoghi non dalle vivande come gli ani
mali, ma con certi fegni convenevoli al loro genio, come con diverte forti di pietre, di 
erbe, di legni, d’animali, di verfi, e di cirimonie. Ora per edere così allettati dagli Uo
mini , gli feducono primieramente : aftutifsima callìihate, o ifpirando loro un veleno 
occulto nel cuore, o con fare con etti delle falfe amicizie* e di elfi fi fanno pochi Difce- 
poli, che ftabilifcoimMaeftn di molti. Perchè non fi farebbe potuto fa pere, le elfi me- 
defiliti non fave fièro infegnato, quali fono Je cofe ch’efli amano ovvero che abborrifcono, 
ciò che gli alletta o gli coftrigne a venire, in una parola tutto ciò che fa Jafcienza deliri—- 
Magìa. Ma elfi travagliano fovratutto in farli padroni de i cuori : maxime autera pofsident 
corda morta tiara, e quello è quello, di cui fi gloriano d’av vani aggio quando elfi fi trasfor
mano in Angioli dì luce. Eiti fanno dunque molte cofe per le quali quanto fono più mara- t, cor. -,u i4. 
vigliofe, altrettanto ci obbligano di edere più avvertiti : tanto cantila tàtare deberam. Ma 
elleno ci fervono medefimamente a provar ciò che noi pretendiamo. Mentre fe i Demoni 
impuri fono così poilènti, quanto più podèntì fono i Santi Angioli d E quanto Dio che ha 
dato a gli Angioli la facoltà di fare tante maraviglie, è di elfi ancora più podènte d

IL Se dunque l’arte fa tante cofe mara vigliofe per mezzo delle Meccaniche, che que-

fli che non le fanno le credono divine, come quella Statua di ferro fofpefa in aria in un 
’empio con delle pietre di calamita, o come quella lucerna di Venere della quale abbiamo 
or ora parlato, e della quale può edere tutto il miracolo confiftellè come noi Io abbiamo 

detto_ in un Asbefto che vi era impiegato con della aftuzia j fe Je Opere de i Maghi, che_> 
la Scrittura chiama Stregoni  ̂e incantatori, hanno potuto dar tanta fama ai Demoni, che 
un Poeta celebre ha detto di una Maga fintamente, ch’ella prometteva di rendere quieti o 
turbati glifpiriti degli Uomini a fuo piacere: Hcec fe car minibus promittit Jbhere mentes, Cirgi Zittii, 
quasvelit, aft aliis duras immietere curai : di arreftare i fiumi, e di far retrocedere le Stei- 
le : fiftere aqnamfiutàh, &  •vertere fiderà retrò i richiamar l’ombre de i morti, far trema
re la terra, e feendere gli alberi dalle montagne : AioUurnofque cietmanes, mugire vide- 
bis fub pedibus ter rara, &  de fender e montìbus orms * quanto è egli più facile a Dio il tare 
delle maraviglie, che apparifeono incredibili a gli infedeli, quello che ha creato Je pie
tre e gli Uomini chefe ne fanno così bene fervire, con gli Angioli che fono piùpoflenti 
che tutti gli animali della terra ? Perchè il fuo Potere forpaflà tutto ciò che fi può concepi
re di più maravigliofo, e la fua Sapienza non è minore che il fuo potere nel fare, nel co
mandare , e nei permettere : &  operandi, jubendi ̂ finendiqne, e rifplende altrettanto nell’ 
ordine e nella condotta delle cofe ch’egli ha create, quanto la fua poflànza nella creazio
ne dell Uliiverfo d tytens omnibus tara mìrabiliter , quàra creavìt f3 f

O o o CA~
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Chi la Onnipotenza di Dio è la ragione delle cofe che fono fuperlori
alla ragione e

C A P I T O L O  S E T T I MO.

tulum? Ma quegli contrai quali — ......... , .
yerfo * egli Dei de i quali fiferve per governarlo, e che riconoicono o inoltre elaltano le 
po danze che operano differenti effetti ftupelidi, o di efìì mede limi, oper mezzo dicerie 
cirimonie, ovvero colle invocazioni magiche, quando noi loro proponghiamo la virtù 
maravigliofa di altre cofe, che non fono nè animali ragionevoli, nèfpinti, come fono 
quelle diali noi abbiamo fatto menzione, dii rifpondono: Quella è la loro natura ì _l*fij 
natura loro ha dato quella forza e quella proprietà. Tutta la ragione dunque perche il Sale 
dì Agrigento è fluido nel fuoco eflfepita nelfacqua, quella è , efièr cosi la fila natura. 
Qual’or, fembra più tolto che quello iia centra la natura, che ha dato all acqua, e non al 
fuoco la virtù di fare fcioglierc il Sale : Salem fofaere, ed al fuoco, e non all acqua quella 
di far rumore : t or rere antera igni &  non aqua. Ma dicoifeglino, quella è la natura di 
quel Sale di edere contrario al Sale ordinario. Qiieita è dunque la ragione che fi rende di 
quella Fontana de i Garamanti, la quale gela il giorno e brucia la notte i di queiraltra che 
accende le fiaccole e ff in tei di quella Pietra ch'ell’endo una volta infocata, non il può fpe- 
gnere più > e finalmente di tante altre cofe che farebbe nojofo il ripetere, e le quali benché 
èfiè fembrino avere delle qualità contrarie alla natura, non li fpiegano fe non col dire, ef- 
fer quefta Jaloro natura : batic eorum effe naturata. Quella rifpofta è certamente breve_j 
e baftevole. Ma poiché Iddio è fautore dì tutre le nature, perchè ci dimandano eglino 
una ragione più forte quando efii non vogliono credere qualche cofa come imponìbile, e 
che noi loro rifpondiamo che quella è la volontà di Dio Onnipotente, che non è chiamato 
così fenoli perchè può fare tutto ciò che vuole, quello che ha potuto creare tante co fo  
ftupende, che io ho riferite, e che fi crederebbero fenza dubbio impoifibiii, fenoli fidi- 
jnoftraflèro, ovvero fe non vi fu il èro te ili moni degni di fede che affici! tallero di averle^ 
vedute d Ma per quelle che non hanno altri teftimonj fuor che gli Autori che le riferifeo- 
no, i quali non elle n do Scrittori Canonici fi fono potuti ingannare, è permeilo a ciafche- 
duno di crederne ciò che gli piace,

II. Nè meno io voglio che fi credano leggermente tutte quelle che io ho riferite, per
chè io fteilò non ne fono afficurato, fe non luffero di quelle die io ho provato e ch’è faci- 
le a ciafchedimo diprovare, come della Calcina che è fervente nell acqua, e fredda nell' 
olio , della Calamita, che non potrebbe muovere una paglia, e folle va il ferro: for bi
lione hifeuféili j della carne del Pavone, che non fi guada j della paglia eh'è così fredda-* 
che conferva la neve, e così calda ch'ella fa maturare i frutti j del fuoco che imbiancalo 
pietre, edannerifee molte altre cofe. Lo fteflò è dell'olio, che fi delle macchie nere an
corché egli fia chiaro e filminoloi e dell'argento, che fa nera ogni cofa che tocca, ben
ché ina bianco. figli è certo che de' bclliffimi legni medi al fuoco, diventano carbone ne
ro , fragile e incorruttibileIo fon teftimonio di tutte quelle cofe, e di molte altre e lio  
fai ebbe troppo lungo il riferirle qui. Per le altre di cui io ho parlato, e che io non ho pro
vate , ma blamente lette, io non ne ho potuto ritrovare teftimonj, eccettuatone di quella 
Lontana, nella quale le faci accefe fpegnonfi, e quelle che fono fpeute accendo ufi > e dei 
Lutti di Sodoma , che fono belli in villa, echefe'n vanno in cenere e in fumo quando 
fi vogliono mangiare : ffrinfecks qttajì maturh, intrinfecksfimeis, Vero è che per quelli-* 
Lontana, io non ho ritrovato alcuno che mi abbia detto di averla veduta in fipìro, ma io 
ne so di quegli che mi hanno detto averne veduta una bmiglìante in firancia vicino a Gra- 

i intr° “ 1 ^ utt* di Sodoma, non blamente le Storie degne di fede, ma tante 
persone Io allicurano, che io non ne pollo dubitare. Per le altre poi, io le lafcio per quefi 
ie cn elle fimo : ma le ho riferite perchè Je ho lette nelle Storie de i noftri A werfarj, per 
mmom-are quante cofe effi ricevi*» fenza ragione fu Ila lede de i loro Scrittori, e poi non 
oe^nano ai crederci, quando noi loro proponghiamo delle cofe che Iddìo dee fare, e che 

illP,£Ti0ì lilaiJa ragione ed alla fperienza. Avvegnaché qual migliore ragione fi può 
ìendeie di quelle cofe, che col dire, che l'Onnipotente le ha predette ne’ medefiini Li- 

r .q J i  »eha predette molte altre che fono digià fiicceduter1 Poiché quelle cofe al- 
arrilrh!^ i egli le ha predette, che fi credono impoifibiii, eie ha promefi’e e fatte, 

1 Nazioni incredule ne credettero delle incredibili: ®uipromifo ut ab
ta^eduhs gcmtbui mere dibilia creder entvr CA-
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Che $ cangiamenti che Dìo fa  nelle cofe 5 mn fono centra la loro natura.

j » a  g*efll rifpondono che non credono quello che noi diciamo de5 Corpi umani,
J \  / I  die debbono tempre bruciare ; femper arfittis, e non mai morire : nec ttmquam 
I V I  tnmtttrh, perchè noi tappiamo che la natura de iCorpi non c di quella Tortai 

*  laddove egli è naturale a tutte le altre cofe maravigliofe che noi abbiamo riferì' 
te d'eiTcre tali quali elleno fono > noi potremmo replicare, che fecondo le noftre Scrittu
re’ la natura del Corpo dell’Uomo prima del peccato era di non poter morire : ut pojfet ntm- 
quam perpeti mortem ■> e cosi che nella Kifurrezione de i morti, farà riabilito nel fuo primie
ro flato, febbene dopo il peccato gettato nelle miièrie di quella vita, non può avere una vi
ta perpetua. Ma comechè efiì non vogliono ricevere quella autorità, poiché fe la riceveffc- 
j,0P noi non faremmo in pena di provar loro i tormenti eterni de1 Dannati, bifogna produr
re qualche cofa de i loro più faggi Scrittori, che faccia vedere che una cota può edere nella 
i  ucce Alone del tempo tutt’altro ch'ella noli era nel fuo flato naturale : ut altterfe habeat quo
que res, quàmpriùs in rebus innotuerat fua determinai ione natura. (

Ecco dunque cièche io ritrovo ne i libri di Varrone, intitolati della Nazione Romana: 
j)e gente pepali Romani, apparve, dic’egii, uno/frano prodigio nel Cielo . Caftor e fcrive, 
che la Stella di genere nobilifìma, che Plauto chiama Vefpero, ed Omero Efpero , e belli/ft- 
ma, cangio dì colore, di grandezza, di figura, e dtcorfi, cofa che non era giammai feguiia , 
yidrafic Cyzicem , e Dione dì Napoli, due Matematici celebri, dicevano che quejlu fegttì fitta 
il Regno diOgige. Varrone, ch’è un così grande Autore, non chiamerebbe quello acci
dente un prodigio, le non gli foflè paruto contra la natura. Perchè noi diciamo che tutt’i 
prodigi fono contra la Naturai cota che veramente non è. In effetto, come farebbe contra 
la natura ciò che fi fa per la volontà di Dio, fapendo che Ja volontà del Creatore è la natura 
di ciafcheduna cota d I prodigi non fono dunque contra Ja natura, ma contra la cognizione 
che noi ne abbiamo : fed contra quàm e f i  nota natura. Or chi potrebbe raccontare la moltitu
dine innumerabile de i prodigi che lì ritrovano nelle Storie profane d Ma fermiamoci foia- 
mente a ciò che fa al noftro propolito. Che v ’ha egli di meglio regolato dall’Autore della 
natura, quanto il coriò delle Stelle ? Chi v’ha egli che ita flabilito fopra leggi sì fide e più 
immutabili d ratis legibus. E contuttociò, quando è piaciuto a quello che governa le fue_> 
creature con un imperio adòluto, una Stella che fi fa odèrvare fovra tutte le altre per la fua 
grandezza c per il fuo fpkndore ha cangiato di colore, di grandezza, di figura, e ,  quello 
ch’c più maravigliofo, di moto. Certamente quello accidente mede tutti gli Attrologi in 
errore, e turbò tutt’ i loro calcoli, che fono così ficuri, fecondo ch’edì pretendono, che,han
no avanzato fulla fede de ì loro computi che una fomigliante cota non era mai accaduta prima 
né dopo a quella Stella chiamata Lucifero. Quanto a noi, noi leggiamo nelle Sacre Scrittu
re , che il Sole medefimo fi fermò al comandamento di Giofuè, per dargli tempo di com- r 
piere la fua vittoria * e ch’egli ritornò addietro, per adì cu rare il Re Ezechia di quindici 1
anni di vita che Iddio gli accordò di più. Ma allorché gl’infedeli credono quella Torta di mi
racoli accordati a i meriti de’ Santi, effi gli attrlbuifcono alla Magia i come quello che io ho 
riferito di fopra di quella Maga di Virgilio, che arreflò il corfo de i fiumi, e iacea retroce- 
dere le Stelle. Poiché noi leggiamo parimente nella Scrittura, che il Giordano fi fermò per , g,‘ 
Jafciar pattare il Popolo di Dio fotto la condotta di Giofuè, e che la flefià cofa accadde dipoi Ì, r%. ». 9 
in favore del Profeta Elia e del fuo dilcepolo Elifeo. Ma quanto a ciò che Varrone rapporta er 14. 
della Stella Lucifero, non fi vede che quello fia feguito alle preghiere di alcuno : alieni humh 
ni petenti .

III. Gl’Infedeli non s’intrighino dunque nelle nature : Non ergo... caliginemftbifaciant 
infide lei, _ che loro fono feonofeiute, come fe Iddìo non vi pò tede tare de i cangiamenti eh’ 
efiì non riconofcono ì benché a dir il vero, le cofe più comuni non comparirebbero meno 
maravigliofe agii Uomini, s’eliì non fallerò coflumati a non ammirare che quelle che fono 
rare: mirar ì mira nifi rara. Perchè fe fi confultafie Ja ragione, chi non ammirerebbe ia_- 
quella moltitudine infinita di Uomini, ch’eiTt fono tutti così fomigJiantì che quello gii 
dilli ngue da tutti gli altri animali, e nel medefimo tempo così difiòmiglianti che fi diflin- 
gue facilmente uno dall’altro d Quegli dunque che confefliamo fimili da un canto, gli ri
trovi am o di (firn i U dall’altro. Ma la differenza ch’è tradii è ancora più maravigl iota che 
ialorolosnigjianza, perchè apparite molto naturale che gli animali di una medefima fpe- 
/Je fi rafiómiglhio. E nientedimeno, perchè non v’ha te non ciò ch’èraro, che fia ma
ravigliofo , noi ci ftupiamo affai più in vedere due Uomini che fi raflòmigliano talmente, 
che li prende per ordinario uno per l’altro : ut in eis dìfcernendts atti femper, aut frequen
te r crremus.

IV- Ma può edere ch’eflì non credano ciò che io riferifeo di Varrone, bendi è que-
O o o 2
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ilo fia uno di i loro Storici, e un dottìffimo Uomo i ovvero ch’effi ne fieno poco moffi, 
perché quefto prodigio non durò Jungo tempo, e la Stella ripigliò iiibito il filo corfo ordi
nario . Ecco dunque un’altra maraviglia die fuflifte ancora oggi, e che al mio parere de
ve bañare per convincergli, che quando egli conofcono una colà unni modo, non bifo
r a  eh'dii conchìudano che Iddio non la può cangiare in un altro modo ch’elTi non co
nofcono. Latería di Sodoma noti è Tempre fiata com'eJIa è s iJTuo terreno era limile a__> 
quello degli altri, e medefimamente più fertile. Poidiè la Scrittura io paragona al Para- 
di fo . Contatto ciò, dopo die il fuoco dei Cielo vi cadde fopra, come 1 loro Storici me- 
defimi ne fanno teftímonianza, la faccia n’è orribile alia relazione di quegli che vengono 
di l à , e i fuoi frutti fotto una bella apparenza, non rinchiudono Te non un poco di cenere 
e dì fili gg ine : inter totem favillavi mendaci fuperficie matar itatis includa ut* Ella novera—» 
tale altre volte, ed ora è così. L’Autore di tutte le nature ha fatto un cangiamento cosi pro
digiosi, che dura ancora così lungo tempo. _ , .

V. Come dunque non è fiato imponibile a Dio di creare le nature che gli e piaciuto, 
non gli è imponibile parimente di cangiarle come gli piace. Di là viene quel numero in
finito di Moftri, e di prodigi di Dei pagani ; ilhrnm quoque miracuhrum multitud» filve~ 
fe i t , che io non la finirei mai fe io gli vole/fi riferir tutti, e ch’effi nominano così perchè 
effì pretendono che prefagifeano l’avvenire. Ma eifi predicano pure quello che loro pia
cerà , fia che s’ingannino, ovvero che in effètto Iddio permetta che Ì Demoni fi fervano 
di quefii mezzi per punire la loro curiofità e accecargli ancora d'avvantaggio : ánimos ho- 
tninum noxia curhfitatis retibus implicare > e può Tuccedere ancora che in dire molte cafe, 
loro alle volte fcappi qualche cofa di vero : five multa dicendo alìquando in aliquid ver itatis 
incarrant. Quanto a noi, fi dice che tutr’i prodigi fono contra la natura, febbene non è co
sì i e di quella maniera ufuale di parlare, fi ferve medefimamente San Paolo allorché dice, 
che l’olivo fidvatico, inferito contra la natura fovra il buono olivo, è divenuto partecipe 
del fuo fugo e della Tua pinguedine. Ma noi crediamo che il maggior ufo di que’ prodigi 
fia di far conolcere quanto farà facile a Dio il fare dei Corpi dei Dannati ciò ch’egli ha 
predetto che ne farà. Ora come egli io ha predetto, io credo di averlo fufficientemente 
dimofirafo nei Libro precedente con delle tefiimonianze derivate dal Vecchio c dal Nuo
vo Teftamemo.

4 7 6

C A P I T O L O  NONO.
Che bìfogna credere che ì Corpi de ì Dannati faranno tormentati dal fuoco.

I- T  On bìfogna dunque dubitare che ciò che Iddio ha detto per lo fuo Profeta dei 
1 fupplìzio eterno de i Dannati, non fi compifca: I l  laro verm e non m o r r à , e i l
1 fuoco che g l i  bruccyà non fi fp e g n e rà m a i. II nofiro Signore Gesù Grillo medefi

mamente per meglio inculcare quefto, comandandoci di tagliare i membri 
che noi amiamo allorché ci fcandaiizzano : E ' meglio p er  v o i, dic'egli, che voi e n tr ia te  fe n -  
z a  una mano nella V i t a ,  che averne du e e d  effere gettata nell'inferno , ove i l  verm e non m uore, 
e i l  fu oco  che g li  bru cia  m a  fi eflin g u e . Egli dice la ftetìà cofa del piede: E ’ m eglio entrare-*  
n ella  l^ita eterna non avendo che un p ie d e ,  che averne due ed  effere precipitato n e ll' in fe r n o ,  ove 
i l  loro verme non muore , e d  ove i l  fu oco  ch e g l i  abbrucia non fifp eg n e  m a i . Egli dice lo fteflo 
dell occhio : e  m eglio p e r  voi che voi e n tr ia te  n e l Regno d i D ìo  non avendo f e  non u n  occhio , 
che averne due ed  effere precipitato n e ll'in fe r n o ,  ove i l  loro verme non m u o re ,  e d  ove i l  fuoco  
che g l i  abbrucia non C e fiìn g u e . Egli non ha fillio in ripetere tre volte la medefima cofa nel 
mecicfimo luogo Chi non farà (paventato d¿̂  quella ripetizione, e daquefla minaccia— 
uicita con tanto di forza dalla bocca d’un Dio è pera non terreat ìfia  re p etit io ,  df* i ll iu s fc e -  
n g  comminati^ tam vchem em  ore divino ?

K■ ^er *dr™ * quegli che vogliono che quello verme e quello fuoco non fieno pene 
del Corpo, ma dell anima, dicono che quegli che faranno feparati dal Regno di Dio, fa
ranno come bruciati nell’anima da un dolore e da un pentimento tardo e difutile : uri do
lore animi forò &jnfirttSiaosè paniteutis, e così che la Scrittura ha molto ben potuto fervirfi 

e a paiola dei fuoco per dinotare quel dolore cocente : di dove viene, aggiugnono 
eili, quello dell Apoftolo : Chi è  fcandalizzata fenza che io abbruci è Bili credono parimen- 
te il verme figm ficare lo ftellò dolore. Poiché ftafcrftto, dicono, che ficcarne la tignitela 
rodean abito, e tl verme rilegno, Così la triftezza affligge il cuor dell'uomo. Sic mxror ex- 
cructat cor viri. Ma quegli che non dubitano che il Corpo non fia tormentato ueirinferno 
ugna mente bene che 1 anima, follengono che il Corpo vi farà bruciato dal fuoco, e l’ani
ma ai a ni qua che maniera da un verme di dolore : verme m&rotis. Ed ancorché quefto fen- 
nmento ha piu probabile, perché egli è fenza dubbio aflurdo. che il corpo e l’anima non 
(otti ano tutti due nell inferno, io crederei nientedimeno più volontieri, chedl verme e il

ilio-



fnoco ambidue sottendano del corpo, che non s’intendano fc non de U’an ima » e io direi 
die la Scrittura non fa menzione della pena dciranima» perchè ella ne fegue ne celiar ia- 
mente da quella del corpo * In effetto, fi legge nel Vecchio Tettameli to , che Wjhpphcio ? 
della caritè dell'empio farà il fuoco e il -verme. Perchè egli dunque ha detto, della carne dell 
empio fe non perchè il verme e il fuoco faranno tutti due il iupplido del Corpo d pituita 
erti camiti Ovvero s’egli ha parlato della carne, perchè gli Uomini faranno punid per 
edere viviiti fecondo la carne, e cademmo nella feconda morte che J’Apoflolo ha dima- ? 
Arato quando ha detto: fe -voi vivete fecondo la carne, voi morrete » ciafeheduno fcelga—* am‘ 
quale de idue Alma meglio, odi attribuire il fuoco al corpo, e il verme all’anima, uno 
propriamente, e l’altro per metafora, o di attribuirgli tutti due propriamente al corpo . 
Avvegnaché io ho digià dimoftrato ibpra , che gli animali poifono vivere c patire nel 
fuoco'fenza morire c fenza coufumarfi, per un miracolo della Onnipotenza di Dio, che_> 
non gli fi può negare fenza ignorare ch'egli è fautore di tutte le maraviglie della natura  ̂.
In efiètto, egli è che ha fatto nel mondo tutto quello die io ne ho riferito di ftupend.o, e 
il mondo medeíimo il quale ¿ancora più maravigliofo die tutto ciò che contiene. Ciaf
eheduno dunque fcelga quello che de i due gli piacerà, e dia il verme al corpo per una ef- 
preifione propria, o all’anima per una figurata. Per Papere il vero di ciò che ne farà , noi 
loconofccremo meglio un giorno, allorché la Scienza de i Santi farà così perfetta, ch’elti 
non avranno bifogno di provar quelle pene per conofcerle. Mentre prefentemente noi non 
tappiamo le cofe fe non in parte, fino à che quello eh’è perfetto ghignerà. Baili fojamente 1
di non credere che i Corpi de i Dannati non faranno tormentati dal fuoco : ut nullij ab igne 
officiali tur doloribm.

C A P I T O L O  DE C I MO.
Gli Spìriti maligni faranno tormentati dal ras defno fuoco materiale che braserà

i Corpi de i Dannati.

I* I può qui formare una difficoltà e dire : fc quello fuoco è materiale affine di potere 
tormentare i corpi, come potrà egli parimente fare ÌJ fupplizio de i Demoni, che 

L f  fono Spiriti d Perchè io Aeflò fuoco fervirà di tormento a i Demoni ugualmente^
che agli Uomini, poiché Gesù Crifto dice : Ritiratevi dame, maledetti, e anda- nunh, a 

te al fuoco eterno cti'èflatoapparecchiato pel Diavolo, e per lì fnoi Angioli. Bifogna dunque 
che i Demoni abbiano parimente i loro corpi, come alcuni Uomini dotti hanno creduto, 
coiti porti di queA’aria grolla e umida che fentefi allorquando il vento f  agita: ex ijlo aere a 
€7 affa atque húmido , cajas impulfut vento fiante fenti tur. In effetto, fc quello elemento non 
poteife ricevere alcuna imprellione di fuoco, non brinerebbe allora che è rifcaldato in un-> 
bagno : fervefaBus in balneh. Perchè per bruciare, bifogna die fía bruciato il primo : Ve 
cairn urst, prior urti ur. Ma fe fi fofliene i Demoni nonavercorpo, non accade metterli 
molto in peufìero a provare il contrario. Avvegnaché perchè non diremo noi cheglifpi- 
TÌti, medefimamente incorporali, pollano eftère tormentati da un fuoco corporale d’ima 
maniera veri filma ma maravigliofa : mirisy tamen veris modis, poiché gli Spiriti degli Uo
mini , che certamente fono altresì incorporali , poflòno eflère ugualmente incorporali » 
podono eflère prefentemente rinchiuíi ne i corpi, e vi faranno uniti allora co’ vincoli indif- 
folubilid Se dunque ^Demoni non hanno corpo, efli faranno attaccati al fuoco corporale, j 
per eflerne tormentati ; non ch’cflì animino quel fuoco per farne degli animali corri polli di 
anima, e di corpo, macóme io ho detto, quello fi farà di una maniera maravigliofa ed 
ineffabile, ed elfi faranno talmente uniti a quel fuoco ch’effi fotfriranno la pena, fenza co
municare aquello la vita: accipientes ex ignibus peen am, non dante % ignibm vitam, Avve
gnaché queft’aitrra maniera medefima con cui gli Spiriti fono prefen temente uniti ai Corpi 
per farne degli animali, è del tutto maravigìioia e incomprenfibile, e frattanto que ila è 
qudla che fa 1 Uomo ; Q" hoc ipfe homo e jì.

1̂1. Io dirci che quegli Spiriti bruce ranno fenza corpo, come il cattivo Ricco bruciava 
nell inferno quando diceva : lo patifeo molto in que fia fiamma, quando non conofceffi che fi Lucius, : 
può rispondere, che quella fiamma era della medefima natura che gli occhi che alzò, co’ 
quali vide Lazzaro, ̂  che la lingua che voleva rinfrefeare con una goccia d’acqua, e come 
il dito di Lazzaro di cui fi volea fervire per quello, benché tutto quello fuccedeflè in luo
go , ove le anime non avevano corpo. Quella fiamma che lo brucciava, c quella goccia di 
acqua che dimandò effondo dunque incorporali, come Io fono le colè che fi veggono dor
mendo ovvero in eftafi, Je quali benché incorporali comparifcono nientedimeno coitiìl» 
corporali. Perchè I Uomo medeíimo ch’è in quello flato, per quanto non vi fia fe non in 
fpìrito, non laicìa^di vederli così fomigllantc al fuo corpo, che non vi può mettere dnfè- 
renza. Ma quella Geenna, che la Scrittura chiama parimente un Stagno di fuoco e difoì- dr«-*10; ■
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f o ,  firànn fuoco corporale, c tormenterà i  corpi degl’Uomtai e dei Demoni ̂ ovvero fe
qiiefti non hanno corpo , faranno uniti a quel fuoco perfofFrime jI dolore feiiz animarlo : 
£  temendo pwnam •> non irapertiendo vitami . Mentre non vi farà fenoli un fuoco per gl uni e
per gli altri, collie ha detto la Verità : S ic  ut Verttas dipcit.

* *

C A P I T O L O  U N D E C I M O .
Perchè i fupplicj de i  Damati faranno eterni benché i  loro peccati non fono flati

altro che tem porali.

A alcuni di quegli contra cui noi difendiamo la Città di Dio, fìfmano efler cofa 
ingioila il punire con un fupplizio eterno i peccati che fi fono comincili in cosi 
poco tempo : come fe mai alcuna Legge avelie proporzionato d tempo della pena, 
col tempo del fallo. Cicerone Ìcrive che le Leggi ftabiliicono otto forti di pene, 

la fod disfazione, la prigione, le battiture, il taglione, l’ignominia fefilio, la morte, 
Jaferviti 
del pece,
lo fteflò male ch’egli ha fattoi donde viene quello _ _ _
dente per dente . Ma fi può fare che la gialli zia cacci i’occliio a un Uomo feveritate vivdj&ay 
in così poco tempo, ch’egli locavi ad un altro : improbìtatê  peccati. Mafe la ragione vuo
le che quello che ha dato un bado alla Donna almi!, fia punito colle battiture ; berbere vin- 
dicare, quanto tempo patifee egli per una cola ch’è pailata in un momento ; punElo tempo- 
rii d e la dolcezza di un cerio piacere : &  fuavitai vofuptatis exigtta, non è ella gaftigata 
con un lungo dolore : diuturne dolore d Che dirò io della prigione d Forfè vi fi deve ìlare 
altrcttantoditcmpo, quanto fi è fiato a commettere ciò, per cui vi fi è fiato meiìò d Hnon 
veggiamo noi che un fcrvitore flà con giiiftizia molti anni nei ferri: aunofas ptsuas, per 
avere offefo il fuo Padrone con ima fola parola, ovvero -per averlo ferito con un colpo ch’è 
pallato in un iftanfe d i&u cekrrìmè tranfennte f  Quanto alla foddisfàzione, all’ignomi
nia , all’efilio, e la fervitù, quando per ordinario non fe ne fa Ja grazia, non fono elleno 
in qualche modo fomiglianti alle pene eterne, attefa la brevità di quella vita d ¿Sforine prò 
bujus vita modo fimi Un pceuis vìdentur ¡sternh d Poiché cileno non pofiòno efière eterno , 
perchè la vita medefima nella quale fi foflrono non è eterna i e tuttavia i peccati che fi ga- 
fligano con sì lunghi fupplizj, fi commettono in pochiffimo tempo, feuza che alcuno ab
bia giammai creduto che bifognaflè proporzionare la lunghezza dei tormenti al tempo, 
pi ut follo che alia grandezza del fallo : non temporii longitudine, fed iniquitatis Ò* impie totis 
magnitudine. Così, non bifagna immaginarli che Je Leggi facciano confiftere il fuppJizio 
di quelli ch’efle punifeouo colla morte, in quel pocofpazio di tempo che fi efeguilce, il 
quale non dura che pochillìmo : mora. . perbrevh efl ì elleno Io mettono principalmente in 
quello ch’eflè gli tolgono per fempre dalla focietà de i viventi : in fempiteynum. Or que
lla è la medefima cofa nel fuo genere di togliere gli Uomini da quella Città immortale col 
fupplizio della feconda morte, che togliergli da quella Città mortale con quello della pri
ma . Ferchè ficcome le Leggi di quaggiù non vi richiamano più quegli che fono flati uc- 
cìu: non efficitmt..  ut in e am.. revoce tur occìfm i così quegli che fono condannati alla fe
conda morte non fono più chiamati alla vita eterna dell’altra Città : ficnecillim, ut invi- 
pam re voce tur aternam, fecunda morte darmi atut. Come dunque, dicon’egiino, quelle-» 
parole del voftro Crifto : G>pùd ait Cbri/lus vefìer, faranno elleno vere : Voi farete m'¡fura
ti nella fi ejfa maniera che voi avrete mifurati gli altri , fe fi punifee un peccato temporale-» 
con un fupplizio eterno d Ma elfi non oflèrvano che quella medefima mifura della quale li 
pai Ja in quello luogo , non riiguarda il tempo, ma il male s cioè a dire, che quello che avrà 
ratto il male, patirà: ancorché lì polla parimente molto bene intenderlo del Giudizio, e 
delie condanne, delle quali il noftro Signore parla in quel luogo. Così, fe quello che 
giudica e condanna ingiullamentc il fuo prodimo , è giudicato egli medefimo e con
dannato guittamentei egli ne riceve la medefima mifura, avvegnaché non riceva la me- 
deiima cola eh egli badato. Poiché egli è giudicato com’egli ha giudicato gli altrii ma 
fa condannagione eh egli lòffie è giufia, laddove quella che egli ha latta è ingiulla,
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Grandezza del peccato del primo Verno,  per cui Iddio potrebbe ginftamente damare
tutti gli Uomini. r

T» i r  A una pena eterna Sembra dura ed Ìngiufta agli Uomini, perché in quefta yita_̂  
l \  / I  mortale non hanno quelfalra e pura Sapienza, Ja quale potrebbe far capire la 
I V I  Grandezza del peccato del primo Uomo. Perchè quanto più l'Uomo godeva^, 

** T ¿ i o , altrettanto il ilio delitto è flato grande in abbandonarlo i ed egli ha me
ritato di foffrire un male eterno, per aver eftinto in lui un bene che gli potevae/lér eter
no. Quindi òche tutta la mafià del Genere Umano è fiata condannata, perchè quello che 
ha commetto da principio quello peccato , è flato punito colla iiiàpoflerità ch’era in lui co
me nella fuaforgente: radicata fuaflìrpe, dimodoché neilimo è efente da quello Supplir 
zio, che merita, fe non è liberato da una grazia ch'egli non merita: nifi mifiticordU &  
indebita gratta i e tutti gli Uomini fono talmente Spartiti che fi vede in alcuni quanto può 
una grazia gratuita: mifericors gratia, e quello che una gialla vendetta può negli altri : 
quod yafia vìndi&a. Pcfciachè l’ima e l’altra non potrebbe comparire in tutti : mentre fe 
tutti fiitlero nelle pene d’una giufta condannagione, non fi vedrebbe in alcuno Ja miseri
cordia del Redentore : mifericors gratta redimentisi e dall'altra parte^fe tutti fuflbrp tras
portati dalle tenebre alla luce, la Severità della vendetta non comparirebbe in neflimo : tu 
nulla apparerei feveritas ulthnìt, Ora ve ne fono molti più de’ puniti che de’ falvafi : mul
to pluret quam in itìa, per dimoftrare ciò ch'era dovuto a tutti : quid omnibus deberetur . il 
quando tutti fuflèro inviluppati in quefta vendetta, nefiùno potrebbe biafimare guittamen
te la Giuftizia di un Dio vendicatore : juflitiam vìndìcanth : ma comecché fon vene tanti de’ 
liberati, noi abbiamo motivo di rendere al noftro Liberatore grazie immortali per un be
nefizio cosi amorevole : ejl snde agantur maxima grafia gratuito mane ri liberantis.

C A P I T O L O  D E C I M O T E R Z O .
Centra quegli 3 i quali credono che è cattivi dopo la morte non faranno puniti 

fe  non con delle pene purgative,

Q Uanto a i Platonici, egli c vero ch’efli non vogliono che alcun peccato rimanga 
impunito, ma etti non riconoscono altre pene che quelle che fervono a corregge
re i colpevoli, fia che le Leggi divine o umane le impongano, fia che le Soffra
no in quefta vita, ovvero nell’altra, per non averne Sofferte quaggiù, o Se ne_. 

hanno fòfferte, non fono diventati migliori. Indi viene che Virgilio dopo aver detto che 
i corpi mortali e terreftrl fono Ja cagione che Je anime temono e defiderano, s’affìiggo- 
no e li rallegrano; Hinc metuunt cupin?itque, dolent gaudentque , e che elle non pollòno 
respirare un aria libera, e pura : nec auras fufpicìunt, etténdo rinchiuse in tenebre, ed 
in una nera prigione, claufa teuebrìs &  carcere-caco, egli aggiugne tofto, ed allora me- 
defimamente ch’elleno fono uScite da quefta vita ; Sfitti» & Supremo cum lumine ‘cita relìquie : 
elle non rimangono nette da ogni corruzione che hanno tirato dal loro corpo : Non tamen 
orane malum mi ferii, nec fundìtus omnes corporea excedunt pefies ,  così Infogna che per vie_> 
maraviglìofe elleno fieno nettate dalle fòzznre da loro contratte durante un cosi lungo tem
po: penitufque necejje efi multa diu concreta modis imlefcere mirti. Elleno fono dunque di- 
verfamente tormentate, e punite de i falli ch’eilè hanno comme/fo altre voltre, ergo exer-, 
centur punii \ veterumque malorum fupplìcìa expendunt. Leone Sono pendenti nell’aria ed 
efpofte ai venti: alia panduntur inanesfufpenfa addentati altre fommerSe nel fondo del 
mare, aliti fuhgurgite vaflo ìnfeclum eluitur fcelut, ovvero bruciate nel fuoco, aut exuri-’ 
tur igni. Quegli che Sono in quefto Sentimento non conoscono dopo Ja morte Se non delle 
pene purgative : e perchè l’acqua, l'aria, e il fuoco fono elementi Superiori alla terrai , 
effi vogliono che alcuno di etti ferva per «piare i falli, de’ quali fi è Sporcato col commer
cio della terra. Cosi Virgilio ha efprefiò quefti tre elementi, come utili a purificare le_> 
anime. Quanto a noi, noi riconofcianjo eflèrvi alcune pene purgative : poenas purgato-̂  
riatj altresì in quefta vita mortale, ma per quegli chefe ne approfittano : quieti coeyciti 
corriguntur, e non per quegli che non ne diventano migliori, oche ne divengono peg- 
giori. Tutte le altre pene, o temporali o eterne, accadono per ordine della Provvidenza 
di Dio per il miniflero degli Uomini, e de’ buoni e cattivi Angioli, per x peccati pana
ti , o per i preienti, o per esercitare e fcuoprlre la virtù. Avvegnaché allorquando un 
Uomo fbffre qualche male -per la malizia o per Ja ignoranza di un aJrro, quello che lo fa pCL' 
ignoranza o per malizia in danno di qualcheduno, pecca, ma Iddio che Io permette per un

C A P I T O L O  d u o d e c i m o .
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e infilo tuttoché fegreto (giudizio, non pecca * Ma alcuni {offrono delle pene temporali in 
queiìa v i t a  { b l a m e n t e ,  e gli altri e p r e f e n t e m e n t e  e nelfaltra vita, ma pero prima dell1 
ultimo Giudizio. Or quegli che {offrono delle pene_ temporali dopo la morte, non cadono 
nell’eterne, die debbono fuccedere a quefto Giudizio. Poiché noi abbiamo digià detto 
qui l'opra che ionveue di quegli a cui quello che non e rimeflo m quello iecolo, e nmeflo 
neJPaitro, affinchè non fieno puniti col iiipplizio eterno.

CAPITOLO DECIMOQUAR TO.
De t mali dì qitejla Vita.

4 8 0

O Ra fonvene pochi {fimi che non ioffrano cos'aldina in quella vita . Noi ne abbiamo 
nientedimeno conofduti che fono arrivati a una ellrema vecchiaia fenz aver 
giammai a viltà una menoma febbre : ne kvifsmam quidem febrictilam, e che han
no menato una vita molto tranquilla » benché a capirla bene tutta la vita degli 

Uomini non fia che uua pena, perchè qmfla ma è che uva tentazione continua, fecondo la 
Sacra Scrittura. Poiché la ignoranza medeiima non è ella ima gran pena, giacché per evi
tarla fi coftringono i Fanciulli col timore de’ galligli 1 a imparare le arti e le icienze ? E lo 
fin dìo medefìmo, al quale fi obbligano con deile pene, è colà cosi penoia, ch’eiii qualche 
volta amano meglio di foffi'irle, che {Indiare: malint ferro , quàm difeere. Per altro, 
chi non avrebbe in orrore di ritornare nella infanzia, e non penierebbe efiére meglio mo
rire fe gli fi prò pone fiè o rimo 0 J’altro r* Pila comincia colle lagrime, e prefagiice in_, 
qualche modo con c iò , lenza iàperlo : nefeiem prophetat, i maii ne’ quali fi entra entran
do in quella vita. Si dice nientedimeno che Zoroailre Rè de’ Badri rJfê  nascendo. Ma_j 
quefto prodigio non gli prognofticò niente sdi buono. Poiché fi tiene ch’egli inventaflé la 
Magìa, la quale tuttavia non gli fervi a niente contra i Tuoi nemici, efiendo ftato vinto da 
Nino Rè degli Affirj. La Scrittura dice, che un giogo pefante è impupo a ifigliuoli ¿indarno 
dal giorno che afeirouo dal ventre della loro madre, fino al giorno delia lorofepoltura quando ejfi 
entrano nel fieno della madre comune di tutti. Quella è una fentenza che fi deve compierò 
così indifpenfabilmenre, che i figliuoli medefimi liberati col Battefimo dai peccato origi
nale, ch’era il folo, che gli rendeva colpevoli, fono {oggetti a una infinità di mali, fino 
ad efiére qualche volta tormentati dagli Spiriti maligni. Ma non fia mai che quefto loro 
mi oca : abfit ut eh obfit, allorché quelle ofièflìoni vengono a fargli fino morire in quella 
età : in ìUa estate,

CAPITOLO DECIMOQUINTO.
Guerra della Carne mitra lo Spìrito , frutto del primo peccato - •

MA tutte le miferie che accompagnano quella vita mortale, non fono fenon per 
avvertirci efiére confeguenze di queJi’enorme peccato, che fu commeflò nei 
Paradifo s che tutte le grazie dei Nuovo Tellamento non rifguardano fe non l’al- 
tra yiht, delia quale efièiono come un pegno, e che prefentemente noi dob

biamo vivere in ifperanza, avanzandoci di giorno in giorno, mortificare collo fpirito nel
le noflre malvage inclinazioni, perchè Iddio conofee quegli che fono fimi j e tutti q ueg li, che 
fono condotti dallo Spìrito dì Dìo fo n o  figliuoli di Dio im a  per grazia, e non per natura : fed  
g ra tta , mn natura, Non v ’ha fe non un folo  Figliuolo di Dio per natura, il quale per la fina 
bontà fi e fatto figliuolo dell’Uomo, affinchè efiendo figliuolo deirUomo per natura, noi 
diventaffimo figliuoli di Dio per grazia. Reftando immutabile egli fièrivellito della 110- 
ftra natura per falvarci, e confermando fempre la fua Divinità egli fi è fatto partecipe delle 
noitre debolezze, affinchè cangiati in meglio noi perdelfimo dò che noi abbiamo di vi
zio o , e di mortale, per Ja comunicazione delia fua giuftizia e della fua immortalità, e 
che noi confervianio nella bontà formila delia fua Natura queilo ch’egli ha fatto di buono nel
la 11 offra - Poiché ficcome noi {¡amo caduti per io peccato di un foi’Uomo in così deplora
c i  raderla, noi arriveremo per Ja grazia di unfoi Uomo, ma di un Uomo D io, al pof- 
,e °  f 1111 cosi Dran bei3e ■ Manefiiìno fi dee afiicurare di efiére paftàto da quefto primo fla- 
o ai ìecondo', fenon è arrivato al luogo ove non viferà più tentazione, e non pofiègga_j 

quella pace che cerca co i differenti combattimenti, die Ja carne fe contra io fpirito, e Io 
i J r a Ci°-nfj-‘1 3 carne • ° r quefta Suerra non farebbe punto, fe l’Uomo coJl’ufo del filo Li- 
* r2> ‘/r JtrA°/VefÌe con,fervato il fuo diritto naturale: in r e p u d in e , in qua facia e j l ,  
p erjm tjjet. Ma non avendo voluto mantenere con Dio una pace, che formava la fua felici- 
a* e£ ' ecoftretto prefentemente a combattere miferabìlmente con femedefimo : fecum

f u -



m„Mt. infilili. Tuttavia, q uè fio flato è ancora migliore, che qucJIo, nel quale era pri
ma di convertirli a Dio. Mentre è meglio combattere il vizio, che lafciarlo regnare lenza 
combattimento i e la guerra accompagnata dalla fperauza di una pace, eterna, è preferibile 
alla fchiavitù, di dove non fi penta punto ad ufeirne. Vero è che noi faremmo contenti di 
non avere più quella guerra in noi, e che infiammati del Divino Amore noi defìderiamo 
ardentemente quella pace, che regolerà talmente tutte le c o f e c h ’ella fottomerterà per 
fempre gl'inferiori a i più grandi. Ma quando, che Dio non voglia, noi non fperafiìmo un 
sì gran bene, noi dovremmo fempre eleggere piuttofto quello combattimento, benché 
penofo» chefoffrire che le noftre pali ioni ci dominailèro fenza refiflenza : quàm vitìis 
Kos imìnatknem non eh vefifiendo permktere,

CAPITOLO DECIMOSESTO.
Mìferìeordtti dì Vie verjb t Viglimil che rnmpno avanti l'età della ragione 5

e verjò i  Penitenti.

M A la Mifericordia di Dìo è cosi grande a riguardo de’ vali della Mifericordia, eh' 
egli ha defìinari alla gloria, che i fanciulli medefimi che fono quali fottomeliì a 
tutte le cattive inclinazioni della carne, non Iafciano di edere trasferiti dalla-» 
potetti delle tenebre al Regno di Gesù Crifto fenza pattare tampoco pe'I Purga

torio , allorché vengono à morire in quella età, in cui non fono ancora capaci de i Comanda- 
menti di Dio : mndum in ca eft pr recepii capar infirmiteli mentis, e ch’etti hanno ricevuto! 
Sagramenti del Mediatore. Avvegnaché la fola Rigenerazione fpirituale batta per impedire 
che dopo la morte, l’alleanza che la generazione carnale aveva contratto colla morte, non 
polla nuocere. Ma quando fi è arrivato a una età capace di difciplina ; praceptum jam 
capti, bifogna cominciare la guerra contra i vizj, eportarvifi con coraggio: fufeipieu- 
dum tfi bellum copra vitia, & gerendum acriter, affine di non cadere ne1 peccati che me
ritano la dannazione. JLe noftre cattive inclinazioni fono più facili aformontarfì quando el
leno non fono ancora fortificate dalcottume: fimndumviUoriarufn confuetudine rubar at a-» 
furiti ma allorché elle hanno prefò Timperio Ibvra di noi e ci comandino, la vittoria
n i  più malagevole : laboriosa discutiate fuperantuy. Ma non fi vincono veramente : me* 
ractier atque finceriter, fe non allorquando fi fa per amore della vera ghifìizia : nifi vera 
deleEìatìone jufttiia, che non fi ritrova fe non nella Fede di Gesù Crifto. Perchè fe la Leg
ge comanda : leu fifoni adfit, e lo fpirito non venga in foccorfo : &  fpirtim jttvam defit, 
Ja proibizione ch’elia fa del peccato , non ferve fe non ad accrefcere il defiderio i dimodo
ché vi fi aggiunga ancora la prevaricazione della Legge. Qualche volta parimente fifor- 
montano i vizi mauifefti con altri che fono nafeofti, che fi prendono per virtù, nelle quali 
forgoglio e una compiacenza rovinofa vi regnano: qitaiam fibi placendi aitando ruinofa. 
I vizj non fono dunque veramente fuperatì, Ye non allorché fi vincono per amore di D io, 
il quale non v’ha fe non Iddio medefimo che lo doni, e ch’egli non io dà fc non per il Me
diatore tra Dio e gli Uomini Gesù Crifto Uomo, il quale per farci parte della fua Divi
nità , ha voluto renderli partecipe delle noftre miferie, Ora fon vene pochi Ili mi che fie
no tanto felici di non commettere alcun peccato mortale dopo eflère arrivati all'ufo delia 
ragione : ab ipfa ineunte advlefcentia, e per affogare con una grazia abbondante ; magna fp$- 
ritus largitale, tutt’ i movimenti fregoiati della Concupifcenza . Ma la maggior parte_» 
dopo aver ricevuti i comaudamenti delia Legge l’hanno violata, ed eficndofi lafciati tras
portare dal torrente dei vizi , fono ricorii xnieguita alla penitenzai ed affittiti dalla gra
zia di Dio che gli fbttomettè a lui, ripigliano un nuovo vigore ,  e tettano viftoriofi del
le loro malvage paffioni : atque ita carni prapofita niente vi&ores. Cialchcduno dunque che 
defidera di evitare le pene eterne, non Jia {blamente battezzato ma e lutti ficaio inGe&ii 
Crifto, affinchè egli palli veramente dall’imperio dei Diavolo fotto il giogo amabile di 
quello Sai vado re : à Diaboload Ckrijlum. E che non s’immagini che fienvi alcune pene— 
purgative, che avanti l’uitxmo e tremendo Giudizio. Non fi potrebbe negare nientedi
meno che il fuoco medefimamente eterno non faccia più o meno ibffrxx’e i Dannati, fecon
do la diverfità de i loro falli : prò diverfitate meritorum quamvii maloyum s o venga ch’egli 
non fia cosi ardente per gli uni che per gli altri: alih leviorem, aliti gravioremi o ven
ga che il filo ardore lìa uguale ,  ma che tutti non lo fentino ugualmente : fed non annali 
mlefiìd fentiatur. *

4 B i

Ppp CA-



F fil 7tf*

D ì quegli ì  quali penfarn che le pene de i  Damasi non fono per e fe r e  eterne \ 
y * e di Origene il quale ha i l  medejìmo fentimento de i  Demone •

E Gli è a propoiito prefentemenre di combattere con dolcezza Ja opinione di alami 
de inoltri, i quali effèndo molto teneri per li miferabili, non vogliono credere 
che °tt Uomini che faranno condannati alle fiamme colla Sentenza giuftifiìma del 
Giudice fupremo Soffriranno eternamente, ma pretendono ch’effi fiano per eflère 

liberati dopo uno Spazio di tempo piu lungo o piu breve Secondo 1 enormità de i loro pec
cati. Alcuni fanno quella grazia a tutt’i Dannati, e gli altri Solamente a qualcheduno. Ma 
Oricene è ancora più indulgente di quelli) mentre egli crede che il Diavolo medefitno 
e i tuoi Angioli, dopo aver lungo tempo patito, Saranno alla fine liberati da Doro tor
menti , per edere aggregati agU Angioli Santi. Ma la Chiefia lo ha condannato gioitameli* 
te per quello errore, e per altri ancora * e particolarmente perle vicilììtiidim eterne di 
felicità e di miSeria, ch’egli attribuisce allenirne per certi intervalli di tempo. Egli s’in
ganna di quella compatitane che Sembra avere per i miserabili, poiché egli fa Soffrire ai 
Santi delle vere miferie, e loro dà una SaiSa beatitudine, non effèndo lìcuri di poflèdere 
eternamente il bene che gli rende felici. L’errore di quegli che vogliono non cllervi So 
noni Dannati, de’ quali ìiuppU/.j fi niicano per godere in Seguito di una felicità eterna, è 
affai differente da quello di Origene. Nientedimeno, fe la loro opinione è buona e vera 
perchè élla è indulgente, diafani altrettanto migliore e più vera quanto ella farà più in
dulgerne. Che quefta Sorgente di bontà fi ftenda dunque lino agli Angioli riprovati, al
meno dopo molti Secoli di tortura. Perchè lì Spande ella Sopra tutta la natura umana, e_i 
viene a Seccarli per gli Angioli è La loro pietà nientedimeno non ardifee di andare più lon
tano, nè di pattare fino a liberare il Diavolo. Che Se qualcheduno ardiffe di andare fin là, 
la Sua bontà ne farebbe ancora più grande , ma il Suo errore ne farebbe piu perniciofo : tas
to investi ttr errare deformiùs , &  cantra reità Dei verba perverjìui , quanto fibi vide tur fes- 
tire clementim*
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CAPITOLO DEC IMO TT AVO.
D i quegli che credono che ne (firn Uomo farà dannato nelfultimo Giudizio ■ 

per la intercedono de i  Santi.

I. A Ltri ? come io ho conosciuto da i lor difcorfi, Sotto prefetto di rispettare lfl~> 
Scrittura, ma in effètto per loro proprio intereflè, fanno ancora Dio più indul
gente verfo gli Uomini, che i primi. Poiché confeffàno bensì che i cattivi c 
gl’infedeli meritano d’effère puniti, come Ja Scrittura gli minacciai maio- 

flengono che quando il Giudizio farà venuto, Ja Clemenza Supererà, e Dio ch’è buono per
donerà loro alle preghiere e alle interceflioni de’ Suoi Santi. Avvegnaché fe pregava- 

êj-|.e^  allorché gli perseguita vano, che non faranno quando gli vedranno abbattuti 
ed umiliati d Non bisogna credere, dicon’efli, ch’etti perdano le loro vifeere dimiferi- 
cordia, Sovra tutto in quelloftato di una virtù confumata che gli metterà fuori dell’attacco 
di tutte le paflìoni i nè dubitare che Iddio non gli efàudifea allora, che le loro orazioni Sa
ranno perfèttamente pure. I primi che pretendono che i cattivi fieno per effère alla fine li
berati da 1 loro tormenti, allegano per efli quel patteggio del Salmo: Dio fi/corderà egli la 
jua demenza. £ lafua collera arrefierà ella il cor fi delle fue mifiricordìe d Ma quefti foften- 
gono, eh egli favorilce ancora molto più Ja loro opinione. La Sua collera, dicon’effi> 
vuole che tutti quegli che fono indegni detta Beatitudine eterna, patifeano un Supplizio 
eterno. Moie permetterà ch’etti ne patifeano alcuno, qualunque certo che fia, non biiò- 
gna c e la Sua collera arrefti ilcorfò delle fue mifericordie d Nientedimeno, quello è 
quel o che non fi farà punto. Perch’egli non dice : La Sua collera arrefterà ella lungo tem
po il corfo dette Sue mifericordie d ma dice chenon J’arrefìerà.

nnn hi ---- * ■ « “»»c idra uiimma s eoa non « , -
ma: ancora quaranta giorni  ̂ e Ninive farà dt (¡rutta. Quella minaccia 

rfem 1LnPrCh '’i ^ ‘«ùgono elfi, perchè meritavano quefto galtigoi ma Iddio nonio 
i  -a C a Ìtla,C0,Je1ra ‘?on arreflò il corfo della Sua mifericordia, e fi lafciò piegare 

anc foro grida ed alle loro lagrime. Se dunque, dicon’cglino, egli perdonò allora ancor;
che



chè emetto dovette affliggere il fuo Profeta, quanto firenderà egli più-favorevole quando
tutt’i fuoi Satiri intercede ranno per i Applicanti d Ma etti penfaiio Ja Scrittura non aver
mrHo eli quello perdono affine di fpaventarne motti coi timore de i fupplizj, e obbligargli
■ "'convertirli, e perchè ve ne ila chi polii pregare per quegli che non lì convertiranno. Biffi
non pretendono nientedimeno che la Scrittura io abbia taciuto allòlutamente. Perchè a_̂
che fine, dicon'eglino, quelle parole dei Salmo: Signore t quanto la dolcezza che voi ave- Pf^-so.to.
tenafeofia a quegli che vi temono , è grande ed abbondante, fe non per farci intendere che
queftadolcezza delia mifericordia di Dio è nafeoia a gli Uomini per ritenergli nel timore r1
Effi a «giungono che perciò l’ApoftoIo ha detto; Dio ha permejjb che tutti cadefiero nella j,,
infedeltà, affine di far grazia a tutti, per di m olirà re che non condannerà alcuno  ̂Tuttavia,
quegli che fono di quella opinione, non la flen dono fino a Satanattb e a i fuoi Angioli.
Perchè etti non fono toccati dalla compadrone che per ifom ig e a n ti ad etti ì  ed in quello 
etti trattano principalmente la propria caufa, perchè fìccome efsi vivono nel difordine, l i  
vantano di quella im punità generale ch’efsÌ cuoprono col nome di mifericordia. Ma quegli 
che raccordano in oltre al Principe de i Demoni e a i fuoi compagni : &  ejus fatellìtibm, 
portano ancora più in alto che dii la mifericordia di Dio : fuperabunt eos in pradkanda Dei 
mifericordia .
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CAPITOLO DECIMONONO.
DJ quegli che pretendono , che tutti coloro, che fono flati battezzati ed hanno 

partecipato del Corpo di Gesti Crljlo , fiam per efière fu lv i, In qualunque 
maniera che fieno vivati 5 e In qualunque erefia fieno f ia t i .

S Onvene degli altri che non promettono a tutti gli Uomini quella liberazione da i fiip- 
plizj eterni, ma follmente a quegli che hanno ricevuto il Battefimo, e partecipano 
del fuo corpo, in qualunque maniera fieno vivitti, e in qualunque eresia o empietà 
fieno flati. Eli fondano fu quello che il Salvadore ha detto: Ecco il Pane ch'èfcefo 

dal Cielo i affinché quello che ne mungerà non rnuoja . Io fu no il Pane ‘vivo, che fono fcefo dal a, fa
Cielo. Se qualcheduna mangia di quefto Pane, viver à eternamente. Bifogna dunque necef- 
fariamente, dicon’egliuo > che quegli fieno liberati dalla morte eterna, e che pallino una 
volta alla Vita eterna.

CAPITOLO VENTESIMO.
DI quegli che non accordano quefta grazia fe  non a quegli che fono flati Cattolici ■> 

benché In fegulto fieno caduti nelf Erefia o nella Idolatria .

QUalcheduno non fa quefta grazia a tutti quegli che hanno ricevuto il Battefimo di 
Gesù Crifto, ed hanno partecipato del Sagramento del fuo Corpo, ma fittamente 
a i Cattolici, benché peccatori, perchè ellèndo membri del Corpo di Gesù Cri

fto, hanno effettivamente: re ipfa, mangiato il fuo Corpo, e non folamente 
^ fagramentalmente. Corpo, del quale FApoftoIo dice: Noi non fiamo tut fin- i.c«-, io. v 

perno fe non un me de fimo pane eunmedefimo corpo. Diibrtechè quantunque elfi cadano in fe
gato in qualche erefia, ed altresì nell’idolatria* perchè etti hanno ricevuto SI Battefimo 
di Gesù Crifto ellèndo nel fuo corpo, cioè a dire nellaChiefa Cattolica, ed hanno mangia
to il Corpo di quefto Salvadore, eifi non morranno eternamente, ma goderanno un gior
no la Vita eterna. E la grandezza della loro empietà non fervirà fe non a rendere le Jora 
pene più lunghe, ma non a farne ch’elleno non tipificano mai : non., ad ater aitateti! , fed 
ad diuturnitatem magnitudinemque ptzuartm,

CAPITOLO VENTUNESIMO.
DJ quegli che non Vaccordano f e  non a l  Cattolici, che tnuojono nelf unità 

della Chiefa % avvegnaché per altro vivano male.

MA  altri confiderando quelle parole del Vangelo, che non v i  fa r à  de i  fa lv a t ì  f e  non 
quello che p erfevererà  fin a l f i n e , non promettono quefto favore fuorché a quegli 
che faranno fempre rimali nella Chiefa Cattolica, benché eglino vi fieno inaia- 
mente vivutì, è dicono che faranno fai vati per 11 fuoco in virtù del fondamento 

del quale i Apoftolo dice : N e  f i m o  p u b m ettere  a ltro  fondam ento che quello che io ho m ejfo ,
P p p  2 II
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il quale è Gcè Grifo. Or fi vedrà eia che cìafchedum avrà fabbricato fu quefio fondamento, fe 
ora* a argènto, pietre preziofi, legna, 0 fieno 0 paglia . Perchè ilgiorno dei’Signore lo dìfi 
'coprirà %il fioco farà comjcere qual è l ’opera di ciafcbedum. Quello , ài cui l'opera rimar
rà ne riceverà la vicompeitfa. Quello, di cui l'opera farà bruciata, wfoffrirà della perdita, 
mnlafcerà perciò d’effer falvato, ma come dal fioco: quafi per ignem. Kglino dicono dim
oile, che unCriftianoCattolico, qualunque vita egli meni, ha Gesù Cnftoper fondamen
to cofa che non ha alcuna Krefia Separata dalia unità dei fuo Corpo. K per quefto fonda
mento, efti credono che in qualunque di&rdine ch’egli Jìa, farà fai vato dal fuoco, per
chè avendo fabbricato di fopra del legno, del fieno , e della paglia, penfano che farà final
mente liberato da quel fuoco die tormenterà i cattivi nell’ultimo Giudizio .

CAPITOLO VENTESIMOSECONDO.
D ì quegli eh penfano le pene eterne delf Inferno non dover ejfère per quegli che fanno 

la limojma 5 qualunque vita menino.

I One ho parimente ritrovati di quegli che credono, che le fiamme eterne non fieno 
per efiere fe non per quegli che tralafciano di fare delle degne limoline per redimere 
i loro peccati, fecondo quelle parole delfiApoftoIo San Jacopo, eh z fi giudicherà firn* 
za mifericordia quello che non avrà fatto punto di mifericordia. Quello dunque, dicoif 

eglino, che l'avrà fatta, ièbbene tra le fue limoline abbia menata una vita frego!ata, farà 
giudicato con mifericordia  ̂ così d ico  non farà punito del tutto, ofarà alla fine liberato. 
(Quindi è che ciò penfano attefochè il Giudice medeiimo dei V iv i, e dei Morti non fà 
menzione fe non delle limoline, allorché fi volge a quegli che fono alla fila delira o alliL, 
fini fi ni Ara i ed elfi pretendono che quella dimanda che noi facciamo ogni dì nella Orazio
ne Dominicale : Rimetteteci i  mflrì d eb iti, come mi g li  rimettiamo a quegli che ci devono , fi 
ri fe rifica a quello. Mentre chiunque perdona 1 od èia che gli è fiata latta, fa lenza dubbio la 
1 imofina, E il noftro Signore ha tanto inalzato egli ftelìò il perdono delle ingiurie, che ha 
detto : Se voi perdonate a quegli che v i offendono, ìlvoflro Padre vi perdonerà i voflrì pecca- 
t i , mafe voi loro non p er dotiate , il voftro Padre Celefie non vi perdonerà. A  quella folta di 
limoline ha rapporto parimente ciò che dice San Jacopo, che quello che non avrà fatto 
mifericordia, farà giudicato lènza mifericordia. £ Ì! noftro Signore non ha fatta diftinzlone 
de i grandi c de' piccioli peccati, ma ha detto generalmente che Iddio perdonerà i pec
cati a quegli che perdoneranno a gli altri. Così, in qualunque difordine che viva un pec
catore lino alla morte, efsi filmano che i fuoifalli gli fieno rimefsi ogni dì in virtù di que
lla Orazione che fi recita ogni giorno, purché fi ricordi di perdonare di buon cuore , agli 
ofifenfori, allorché efsi gli dimandano il perdono. Quando coll'aiuto di Dio ioavròrif- 
pofto a tutte quelle cofe, io metterò fine a quello Libro : JJber ìjle Claude n in i e f i ,

CAPITOLO VENTESIMO TERZO.
Che ì fupplìzj degli Uomini faranno eterni, come quegli de ì  D m on j.

E Primieramente bifogna vedere perchè la Chiela non ha potuto foÌTrire l’opinione di 
quegli che promettono al Diavolo il perdono, dopo altresì grandinimi e luti- 
ghifsimi fupplìzj. Perchè tanti Sauti così verfati neil'tino e nell’altro Teftamen- 
to non hanno invidiata la beatitudine anefìiinoi mapiuttoflo hanno veduto che-* 

ciò Di ebbe un annichilare quella ientenzache il Salvatore dichiara che. pronunzierà nel 
giorno del Giudizio ; Ritiratevi da me maledetti, e andate al fuoco eterno , eh1 è apparecchia* 
to per i l  Diavolo e per i fnoi b u g ia li. Poiché queflo dimoflra chiaramente, che il Dia voi 
io e:i fitoi Angioli bruceranno in un fuoco eterno: cosi pure quelle parole dell’Apocalif- 
r „ r Jùh cije gH feduceva f i  gettato in uuafl&gm di fuoco , e di f i f a  colla Beftia  ,  e col fa i- 

Jo fr o fe ta , ove efu faranno tormentati giorno e notte ne* Secoli de1 Secoli , cioè a dire eter
namente fecondo il linguaggio ordinario delia Scrittura. Perlochè non fifaprebbe ritro
vare altra ragione, nè altresì ragione più gioita e più evidente di quella credenza 
ed immobile della vera pietà, che non vi farà più ritorno alla giuftizia ed alla vita dei 

h 1tJrJu* ,avo1°- ? êr 1 fuoi Angioli, perchè la Scrittura che non inganna alcuno, dice 
che Iddio non ha .Joto perdonato, e che gii ha condannati alle nere carceri deH’Inferno, 
ove eisi tono rmchiufì per efiere puniti nelJ’uJtimo Giudizio, inali firanno gettati in un 
tuoco etej no, ed ivi faranno tormentati ne’ Secoli de’ Secoli. Che fe quefto è così, come 
fi può pretendere, che tutti gli Uomini, ovvero altresì alcuni, filano per edere liberati 
qa quella eternità di pene dopo qualunque lunga foffèrenza che polla efiere, fenza intac

care
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cArS ja Fede che ci fa credere che il fupplizio de i Demoni farà eterno d Perchè fe quegli, 
o'alcuni di quegli a ctìi il dirà ; Ritiratevi da me maledetti, e andate al fuoco eterno ctiè ap
parecchiato peH Diavolo e per i fuoi Angioli) non debbonotèmpre fare in quei ftiocoj per- Mattb,^ .+*■  
che ricrederà che il Diavolo c i fuoi Angioli iia per rimanervi _ eternamente d Forfechè 
Ja fentenza che Iddio pronunzierà con tra gli Angioli e con tra gli Uomini, non farà vera 
fenoli per gli Angioli d In A  ngelos vera, in borni net [alfa ? Certamente quefto farà così, 
fe Je congetture degli Uomini non Joportano fopra la parola di Dio. Ma come quello è 
imponibile , quegli die deli ¿erano liberarli dal fupplizio eterno, non fi devono a fiancare 
a difputare contro Dio, ma adempiere Ì fuoi comandamenti fin a tanto che vi ha ancor 
tempo: debent parere pracepto, qui fempiterm cupiunt cerere fupplkio. Inoltre, quale-* 
apparenza vi ha egli d'intendere, il fupplizio eterno di un fuoco che dee durare lungo 
tempo , e la vita eterna d’una vita, che dee durar fernpre, vedendo che Gesù Crifio nello 
fielìò luogo, e nel medefimo periodo comprendendo JJuno e l'altro, ha detto : Casi 
qtteflì anderanno al fupplizio eterno, e i Giufli nella vita eterna d Se fimo e l’altro è eter
no, certamente inrendere fi dee, oche l'uno e l’altro durerà lungo tempo, ma finirà, 
o che l'uno e l’altro durerà fempre, c non avrà fine* Avvegnaché quelle due cole fono 
mede a confronto i da una parte il fupplizio eterno, e dall’altra la Vita eterna. Diforte- 
diè non fi può pretendere fenz’un afìiirdo, che in una fola medefima efprelfione la Vita— 
eterna non abbia fine, e lo abbia il Supplizio eterno. Poiché dunque la Vita eterna de i San
ti non finirà, fenza dubbio nè meno finirà il fupplizio eterno de i Dannar].

CAPITOLO VENTESIMO QUARTO.
Gintra quegli che credono nel giorno del Giudìzio Iddio effer per perdonare a tu tf  

l  cattivi 5 per la inter ceffone de ì  Santi *

I. R quello ragionamento conchiude parimente contro quegli che difendendo la
■  ■  lorocaufa, procurano di diftruggere Je paiole di Dio lòtto pretefto di una_»

maggiore Mifericordia, e che pretendono eh'e ile fieno vere non perchè gli 
Uomini debbano fofFrirc le pene a loro minacciate, ma perchè efli meritano di 

fofFrjrie : pati ¿igni funi, mn quia paffuti funt t Perch'egli perdonerà loro, dicon’eglino, 
per intercelfionc de’ fuoi Santi, i quali allora pregheranno altrettanto di piu per i loro ne
mici , quanto la loro Canuta farà maggiore, e ne otterranno ancora più facilmente il perdo
no. Perchè  ̂dunque_ fe le joro preghiere fono cosi efficaci, non le impiegheranno nello 
fielìò per gli Angioli perigliali il fuoco eterno è apparecchiato, affinchè iddio revochi la 
fua Temenza, e gli prefervi da quelle fiamme : fententiam fnam mìtìget, &  refle&at in^ 
meliui, eofque ab ilio igne faeiat alieno* t Vi farà forfè alcuno cosi ardito da avanzarlo, e 
da dire che i Santi Angioli fi uniranno alla gente da bene che farà allora uguale agli An
gioli di Dio, affine d'intercedere pei; gli Angioli, e per gli Uomini che debbono eflere 
dannati, e che la Mifericordia gli tolga alle vendette della Gmftizia : ut mlferkordià mu 
patiantur, qasd ver ita te me tentar pati, eh’è una cofa che ni un Cattolico l ’ha detta, nè la 
dirà giammai d Altrimenti non vi ha ragione perchè la Cbiefa non pregaflè altresì di pre- 
fente per il Diavolo _e per i fuoi Angioli, poiché Iddio ch’è il fuoMaeftro le ha coman
dato di pregare per i fuoi nemici. La medefima ragione dunque che trattiene prefente
mente la Chiefa dal pregare per i cattivi Angioli ch’elJa fa edere fuoi nemici, la tratterrà 
allora di pregare per gli Uomini defiinati alle fiamme eterne, quantunque ella pofiègga_* 
una Santità confumata. Mentre prefentemente ella prega per gli Uomini che fono fuoi ne
mici , perchè quello è il tempo di una penitenza utile : tempus eflpmnitentiee fru£luof<e. In 
effetto, che dimanda ella a Dio per dii ,fe non la penitenza , e effetti deano da 1 Jacci del i,Tmc(. 
Demonio che gli tiene ichiavi, e ne difpone a fuo piacere d Che fe la Chiefa cono!ceffo 
prefentemente quegli che fono predeftinari per andare col Diavolo nel fuoco eterno, ella 
non pregherebbe per elfi come non prega per lui : tamprò eh non orar e t , quàm nec prò ipfo,
Ma perchè ella non è afficurata, prega per tutt’i fuoi nemici che vivono quaggiù, per 
quanto ella non fia efaudita per tutti : nectamen prò omnibus exatt ditur. Poiché ella none 
efaudita fe non per quegli, i quali benché fuoi nemici, fono predetti nati a diventare fuoi 
figliuoli per mezzo’ delle fue preghiere. Ma prega ella perle anime di quegli che muoio
no nella loro ottimazione., e che non entrano nel fuofenod E perchè quello, fe non per
chè ella conta digiàdel partito del Diavolo : in parte Diaboli, quegli che durante quella 
vita non fono pattati a quello di Gesù Crifio : qui, dttm ejfet in torpore, non efl trans la tus 
ad Cbriftum d

II. La medefima ragione dunque che trattiene la Chiefa dal pregare per Ì cattivi Angioli* 
la tratterrà allora dal pregare per gli Uomini defiinati al fuoco etèrno. E quello è ancora per
la medefima ragione, che febbene ella prega prefentemente per i cattivi che fono in vita,

non
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n o n  p re g a  coiuuttocíó:íó  p e r  í  c a t t iv i ,  o v v e ro  p e r g l ’infedeli che fono morti . M e n tre *
fo n  v e n e r i  quegli ch e  m u o io n o , e  p e r  i  qu ali Je p re g h ie re  della G l ie la  o  d i  q ua lche  p e r-  

' fo n a  p ia  fono ef¡ud ite  : exauditar orativi m a quello li  è  p e r  quegli c ¡fe d e n d o  ita ti r ig e n e 
r a t i  inGesùCrifl o ,  n o n  fono così m a la m e n te  v iv u r i ,  c h e f  g iu d ich in o  in d e g n i d i quefta 
a l i ì i te n z a :  ut tali mifericordia juiicentar digni non effe i n è  cosi b e n e , ch 'e lla  non  fía lo ro  
n e c e ilà r ia  : nec ufque adeo bene, ut talem mifericurdiam repertanta? neceff'ariam mn habere » 
jic c o m e  fe ne r itro v e ra n n o  parim en te  d o p o  la R ifu rrez ion e  d e i  m o r t i ,  a’ quali Id d io  farà 
m iie r ic o rd ia ,  e non g f in v ie r à  nel fu o co  e te r n o ,  d o po  c h e e f l i  avranno  ¿o ffèrte  iepeiKL* 
c h e  ¿offrono le an im e d e  i  Defunti. P e rc h è  non farebbe v e ro  il dire di alcuni, ch e loro non 
fa rà  perdonato  nè in  q u e llo S e co lo  n è  n e l l 'a l t ro ,  ie  non  ven e fullero d i q u eg li a cu i li per- 

, d o n a  ̂ nell’altra v i ta , benché loro non l i  p e rd o n i in q u e d a . M a poiché il G iud ice  d e  i V iv i 
e  d e  i  M o r ti  ha d e tto  : faesite voi che il mìo Padre ha benedetto, e prendete ilpoffeffb del Pe
gno che vi è fiato apparecchiato dalla nafeita del mondo, e  a g l i  a ltri al c o n tra rio  : Ritraetevi 
da me maledetti, e andate al fuoco eterno eh’è fiato apparecchiato per il Diavolo e per i fusi 
àngioli, e quefii ande ranno alfupplizio eterno, e igtufii nella vita eterna, v 'h a  tro p p o  d i 
p re fu n z io n e  a p re te n d e re  ch e  il fupplizio  non  fía per e d e re  e te rn o  p er alcuno d i quegli che  
I d d io  d ice  dovere a n d a re  ai fupplizio  e t e r n o , e  quello farebbe dar lu o g o  a  d ifp e ra r li  o  a_j 
d u b i ta r e  della IteiTa V i ta  e te rn a  : ut.. vel defpevetur veldubitetur.

fu a prometía, nel numero de i quali era quei Profeta mcdelìmo, il quale dopo aver detto; 
iddìo fi dimenticherò forfè della fita clemenza t e la fita collera arrefierà ella il corfo delle-* 
fite wifericordie ? aggíugne tolto: ed io ho detto', lo comincio ora. Que fio cangiamento è un 
colpo della defira dell*¿4Itiffmo j il che è leu ia dubbio una fpiegazionè di ciò che avev a Get
to : la fua collera arrefierà ella il corfo delle fite mfcricor die f  Pofeiachè quella vita mortale, 
in cui l'Uomo è divenuto limile alla vanità, ed ove i fuoi giorni padano come un ombra, 
è un effetto della collera di Dio. £ tuttavia, non ottante quella collera, egli non lì di
mentica di fare mifericordia, tacendo levare il Sole fovra i buoni e fovra i cattivi. e_* 
piovere fovra i giiitti e fovra gringinfti s c così la fua collera non arreda il corfo delle-* 
fue mifericordie, fovra tutto a riguardo di ciò, di cui il Salmo fa menzione quando egli 
dice: Io comincio prefeutemente. Qttefto cangiamento è un colpo della defira dell -/tltiffìmo. 
Poiché quantunque miferabilc che ha quella vita, iddio non lafcia di cangiarvi in meglio i 
vali della Mifericordia, mentre ancora che la fua collera fuífííla Tempre in mezzo di quelita 
infelice corruzione ì ella non aireña nientedimeno il corfo delle fue Mifericordie. Poi
ché dunque la verità di quello divino Cantico è compiuta in quella maniera, non è d’uopo 
intenderlo parimente del luogo, nel quale quegli che non appartengono alla Città di Dio 
faranno puniti con un fupplicio eterno. Che fe qualcheduno vuole eftendere quello paf- 
faggio fino a i tormenti de i Dannati, egli lo fpieghi almeno cosi che la collera di Dio non 
arrefierà il corfo dellafuamifericordia, medefímamente al Joro riguardo, non in difen
derli da quelle pene, ma con renderle loro più leggere di quel che elfi meritano. Quello 
è un1 fentimento nientedimeno, che io non pretendo di itabdire folto l’ombra, che io non 
Io rigetto : Qttodqu idem non ideo confirmo, quoti tarn non re f i f i  0 ,

IV. Ma per quegli che ilimano eifere quella una minaccia: mìnaciter poths quanta 
ve radi er dictum : Ritiratevi da me maledetti, e andate al fuoco eterno : e , quefii ander anno al 
fupplizio eterno, ed, effi faranno tormentati ne1 fecali de i fecali i e ancora : Il loro verme non 
morirà, e il fuoco che gli brucera mnfifpegnerà, ed altre fomiglianti cofc, non fidamente 
io le combatto e le rifiuto, ma la Sagra Scrittura ancora. Poiché i Niniviti hanno fatto pe
nitenza in quella vita ; quindi è ch’ella loro è fiata utile, avendo come Temi nato in quello 
Campo, nel quale Iddio ha voluto che fi femhiañe con le lagrime ciò che li mieterebbe do
po con allegrezza. E tuttavia, chi può negare che ciò che Dio aveva predetto di elfi non fia 
¿lato compiuto, quando non con fiderà il è abbaila n za come Iddio diftrugge i peccatori, 
non fojamente allorché è in collera contro di effi : mn folumir atas, ma ¿rímente quando 
loro ufa mifericordia : verùm etiam raifetatui f Avvegnaché egli gli diftrugge induema- 

? S c.ome 1 Sodomiti, col punire gli Uomini medefimi per i loro peccati i ovvero come 
i Ni in viti, condiftruggere i peccati degli Uomini coila penitenza. Quello che Iddio ave
va annunziato e dunque accaduto. Ninive la cattiva è Hata rovefeiata : everfa e f i  Ninive, 
qua mala e rat, ed ella è diventata buona, cofa che ella non era : &  bona ¿edificata efi qua 
non erat Le fue muraglie, e Je fue cafe rimafero in piedi i Stantibus enim mtenibus at- 
que domtbus, ella e fiata rovinata ne’ fuoi malvagi coftumf : everfa eli civitas inperditis rm- 
rt,JiS* ^ C0SI» benché il Profeta lilla afflitto perchè i Niniviti non fentirono l’effetto eh 
chi temevano per le fue minacce e per le fue predizioni, nientedimeno, ciò che Iddio

aveva



aveva preveduto fegui, perchè fapeva chequeita predizione doveva e/i'ere compiuta in_.
una maniera più favorevole : w m elìut.

V. Ma affinchè quefte perfora che hanno una tenerezza mal regolata ; in perverfum-* 
mfericordes, ¿appiano come fi debbano intendere quelle parole della Scrittura: Signor?-* 
quanto la dolcezza che Voi avete nafcofto a quegli che vi temono è grande ed abbondante, eiìì 
legghìno ciò che fegue : Ma voi Ìavete confumata in quegli cbefperano in voi. Ch’egli vuol 
dire, voi Pavere nafcafta a quegli, che vi temono, e voi Pavere perfezionata in quegli 
che fperano, fe non che la Giuftizia di Dio non è dolce a quegli che non lo fervono fe non 
per il timore della pena, come fanno quegli che vogliono ftabilire la loro propria giuftizia 
fondandola folla le g g e . Perchè non conofcendoefii la giuftizia di Dio, efii non la poiìòno 
guttare, efii mettono la loro fperanza in fe fteflì, in luogo di metterla in lui > quindi è che 
l’abbondanza della dolcezza di Dio loro è nafcofta, perchè veramente efii temono D io, 
ma con quel timore fervile che non è accompagnato dall’amore * perchè l'amore perfetto 
bandiere il timore. Egli ha dunque confumata lafua dolcezza in quegli che fperano iru 
lui, ifpirando loro il ino amore, affinchè efiendp riempiuti d'un timor caffo, die Panna
re non bandifce, ma che rimane eternamente, allora che fi gloriano, fi glorino nei Signo
re . Pofciachè la giuftizia di Dio è Gesù Criffo , che ci è fiato dato da Dìo per effe re-* 
l a  noflra fapknza , la noftra giuftizia, la uoflra fantific azione, e la mftra redenzione, affin- 
thè come fta fcritto, quello che fi gloria, glori fi nel Signore, Quella giuftizia di Dio eh'è un 
dono della grazia, e non effètto de i noftri meriti : quam donai gratin fine mentis : non è 
conofciuta aa quegli che volendo ftabilire la loro propria giuftizia, non fi fottomettono 
alla giuftizia di Dio, la quale è Gesù CrÌfto, E quella è quella giuftizia in cui fi ritrova l’ab
bondanza della dolcezza di Dio, d’onde vengono quelle parole del Salmo: Gufiate e ve
dete quanto il Signor è dolce. In quello pellegrinaggio noi la guftiamo piuttofto che ce ne 
rendiamo fazj * cofa che accende ancora davvantaggio la fame e la fete che noi ne ab
biamo , fino a che noi ne faremo pienamente fazi quando noi lo vedremo tale qual è , e 
quelle parole delSaltnifta faranno compiute : Io farò fa zio quando lavoftra gloria compari
rà . Così Gesù Crifto confuma l'abbondanza della fua dolcezza in quegli che fperano in lu i, 
Mafe Dio afeonde a quegli che lo temono Pabbondanza di quella dolcezza tale quale quegli 
che ci combattono qui fe la immaginano, perchè non dee condannare i cattivi, affinchè 
nonfapendo quefto fegreto, e temendo di efiére dannati, efii vivano bene, e cosi ve ne 
pollano edere di quegli che preghino per chi vive male * come la confumerà egli in que
gli che fperano in lui, poiché fecondo quefto lorfogno, per quella medefima dolcezza^» 
non dee condannar quegli che non ifperano in lui è Sì cerchi dunque quella dolcezza eh’ 
egli confuma in quegli che fperano in lui, e non quella che s'immaginano che confumerà 
in quegli che Io difpregiano e lo beftemmiano. Mentre è una vanità, che fi cerchi nell’al
tra vita ciò che fi c omefib d'acquiftar inqnefta: Fruftra itaque homo pò fi  hoc corpus in qui- 
r it , qmd in hoc carpare fibi comparare negleuit.

VI. Quanto a quelle parole delPApoftoìo : Iddio ha permeffo che tutti cadeffero nel
la infedeltà , ad oggetto di fare miferìcordia a t u t t i , egli non vuoi dire con ciò che Dio 
non condannerà raduno, edilfuofenfo è eh laro dalle coffe già dette. Poiché fcrivendo 
a i Pagani convertiti, e parlando loro de i Giudei che fi dovevano parimente convertire 
infeguito: Siccome altre volte, dic’egli, voi me de fimi non credefie in Dio , e prefenteme?ite 
m* avete ottenuto la mifericordia fintanto che i  Giudei fatto rimafi increduli * così, i  Giudei 
non hanno creduto  ̂nel tempo che voi avete ottenuto la mifericordia, affinchè un giorno ejfi pure 
Vottenefferó.■  Poi egli* aggiugne, di che quefti fi fervono per ingannarli, e dice : M a_* 
Iddio ha permeffo che tutti cadeffero nella infedeltà , ad oggetto di fare a tutti la mifericordia . 
Quali fono quefti tutti fé non quelli de' quali parlava, cioè a dire, e voi ed eiìì : &  vo$ 
&  illos. Iddio dunque ha lafciato cadere nelPinfedeltà tuffi Gentili e tuffi Giudei eh’ 
egli ha conofeiuti, e predeftinati per efière conformi all’Immagine del fuo Figliuolo, af
finchè gemendoli della loro infedeltà ed avendone della confufione, eglino ricorrelìèro 
alla Mifericordia di Dio, ed efclamaflèro colSalmifta: Signore quanto è grande ed abbon
dante la dolcezza che voi avete nafcofto a quegli che vi temono ! Ma voi Vavete con fumai a in~> 
quegli cbefperano, non in fe fte fft, ma in v a i, Egli fa dunque la mifericordia a tutt'i vali 
di mifericordia, Che vuol dire di tutti : omnium è E' Io ftetìò che dire a quegli che ha pre
deftinati, chiamati, giuftificati, e glorificati tra 1* Gentili e trai Giudei ì non dovendo 
condannar alcuno, non di tutti gli Uomini, ma di tutti quefti.
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CAPITOLO VENTESIMOQUINTO.

Conira quegli che credono che gli Eretici 3 ówm? / cattivi Cattolici faranno liberati 
dalle pene dellinferno per la virtù de i  Sacramenti •

I fondiamo prcTcntementc a quegli che non promettono quella grazia a tutti
I  3  gli Uomini, ma (blamente a quegli che avranno ricevuto il Battefimo di Ge-
■  su Grido, e partecipato del iiio Corpo e del fiioSangne, in qualunque ìna- 

niera fieno vivuti, e in qualunque creila od empietà efiì fieno Itati. L A pò« 
itolo gli confuta allorché dice : Le opere della carne fono affai facili a conofeere, come la fot-* 
nìcazìone, Impurità , l ’impudicizia, Ì  idolatria, gV ine ante fimi, le inimicizie, le contenzio
n i, le gelosìe, leanimofità, le divifionì, l’erefie, le invidie, l'ubriachezza , la crapula ed 
altre cofe famigliasti, delle quali io vi ho già parlato, e ve lo dico ancora, chequegli cht^ 
commettono qtteftì delitti, non prederanno il Regno di Dio . Quello diicorfo di San Paolo C 
falfo, fe la gente di quefta Torta poflèderà il Regno di Dio, dopo qualunque tempo di fo f-  
ferenza che fi vorrà. Macomechè non può edere falfo, ne fegue ch’efsi non lo  podède** 
ranno in conto alcuno. B fe eglino non poflèggono il Regno di Dipi faranno condannati 
al fu pplizìo eterno, mentre non v’è mezzo tra quefto Regno, e l ’Inferno: ^mniammn 
ejlloctn medias.

IL Bifogna dunque vedere come fi debba intendere ciò che dice noftro Signore : ecco 
il Pane cb’èfcefo dal Cielo, affinchè chiunque ne mangia, non muoja. Io fino il Pane vivo che 
fino fcefo dai Cielo. Se qualcheduno mangia di quefto Parie, egli viver à eternamente. Que
gli a cui noi dobbiamo rifpondere infeguìto, cioè adire che non promettono il perdono 
di cui noi parliamo a tutti quegli che avranno ricevuto il Sagrameli to del Battei im o, e il 
Corpo di Gesù Crifto, ma a i foli Cattolici, contuttoché fieno vivuti malamente, confuta
no efsi medefimi quegli a i quali noi rifpondiamo prefenremente. Perchè non baita, dì- 
con’eglino, mangiare il Corpo di Gesù Crifto nel Sagramento, bifogna mangiarlo in ef
fetto: Sed reipfa, con farli veramente parte delfuo Corpo di cui l’Apoftolo dice: Noi 
non fiamo tilt? inferno fe non un mtdefimo pane, e un medefimo corpo . Non v’ha dunque fe non 
quello ch’è nell'unità del fuo Corpo, del quale i fedeli hanno il coftume di ricevere il Sagra
mento all’Altare, cioè a dire, che n’è un membro, che fi polla dire veramente mangia
re il Corpo di Gesù Crifto e bere il fuo Sangue. E così, gli Eretici e gli Scifmatici , 
che fono feparati dall’unità di quefto Corpo, poflòno bensì ricevere il medefimo Sagra
mento , ma fenza frutto : fed non fibi utile, e in oltre con danno, per edere condannati più 
feveramente, e non per eifere liberati più tardi. Poiché non fono ne’ vincoli della Pace 
che rapprefenta quefto Sagramento.

III. Ma dall’altra parte, quelli che hanno diritto di foftenere che non fi dee dire che quel
lo mangia il Corpo di Gesù Crifto, il quale non è nel Corpo di Gesù Crifto, hanno il torto 
a promettere la liberazione dalle pene eterne a quegli ch’eicono dall’un irà di quefto Corpo 
per gettarli nellaErefia, ovvero nella Idolatria. Primieramente, perchè non è fopporta- 
bile il pretendere, che quegli ì quali partendoli dalla Chieià Cattolica hanno formato delle 
Erelìe deteftabiii e fono diventati Hrefiarchi, fieno di migliore condizione di quegli che 
non eilendo mai ftati Cattolici fon caduti nei loro lacci j poiché undifertore e un nemi
co della fede: definor fideì, &  ex defertore oppugnato" , è peggiore di quello che non l’ha 
giammai abbandonata, perchè non l’ha mai ricevuta : quam sunquam tenuìt. E in fecon
do luogo, perchè 1 Apoftolo gli combatte medelimamente che i primi, allorché dopo 
aver rapportate le opere della carne, conchiude parimente, che quegli, che commettono 
quefli delitti ,non poffederanno il Regno dì Dio.

IV. Quindi è che quei medefimi che vìvono nel difordine, e rimangono fino alla—*
ime come nella Comunione della Chieià Cattolica , non debbonfì tenere fìciiri fotta il 
prete ito che quello cheperfevereràfina alfine farà falvo, e in tanto colla loro malvagia vita 
abbandonare lagiuftizia che dà la vita, e che non è altro poi in foftanza che Gesù Crifto, 
m  in latejarli trafportare nella fornicazione, e con diiònorare i loro corpi con altre impu
nta che Apoftolo non ha tampoco voluto nominare, o col fare qualcheduna delle colU-’ , 
delle quali dice che quegli che Ie&ino non poflèderanno il Regno di Dio. E percolile- 
guenza, tutti quegli che commettono quelli delitti, non potendo edere nel Regno di 
D io, faranno indubitatamente nel Supplizio eterno. Pofciachè non lì può dire, che perfe- 
verando mqueftidiiòrdmi fino alla fine della loro vita, efsi abbiano perfeverato in Gesù 
Crifto fino alla linei mentre il perfeverare in Gesù Crifto, fi è perfeverare nella Fede : In 
Cbrtfiopeyfeverare, efl ì» riti* __  ^ ___ n _  ̂. j . .r.fecondo la definizionej_ €f iHe3usF*d* P^feverare. Or quefta Fede, 1

APofto'o, opera peramore s e l’amore, com’egli io dice ancora altrove , non 
rv;/£ ! • / .  du,Ulie dire che quelli medefimi mangiano il Corpo di Gesù
dritto, poiché non debbono edere annoverati tra ifuoi memhri. liner non addurre altre

ragio-



ri» ¡fini efsi non poflòno edere inficine membri del Salvadore, e membri d’tmamere- 
*:ge Finalmente, Gesù Crifto medefimo in dire : Quegli che mangia la ma Carne, * be
ve H mio Sangue, ftà in me, ed io t» lui, fa ben vedere che cqfa c mangiare il fuo Corpo e 
bere il fuo Sanuue in effetto, e non Polo nel Sagramelo : non Sacramento tenui ,fod re ver a. 
Avvegnaché quefto è Ilare in Gesù Crifto, perchè Gesù Crifto ftia fimilmente in noi * E di 
fatto lì è come fe diceflè : Che quello che non iftà in me, e nel quale io non ifto, noiL, 
pretenda di mangiare il mio Corpo, ovvero bere il mio Sangue. Quegli dunque non Hanno 
in Gesù Crifto, i quali non fono fiioi membri. Ora quegli non fono fimi membri, che il 
fanno membri diunaproftituta, quando non ritornaftèro aJui colla penitenza: nifipmt- 
tendo..  0* recomilìatione redierint.

CAPITOLO VENTESIMOSESTO.

4«9
i. Ctr. tf. tj.

yohatu 6.1 j.

Che cofi fia apprejfo San Paolo ejfere fa b a ti come per il fim o  5 e avere Gesti Grifi a
per fondamento *

I, »  f f  A  i Cattolici, dicon’egllno, hanno per fondamento Gesù Crifto, dalla unità 
f \ / l  del fll,ale non fi fono feparatì, qualunque vita malvagia abbiano condotta^,
| V |  cioè adire quantunque efsi abbiano fabbricato fu quefto fondamento della le* .

* *  gna, del fieno, e della paglia. Poiché la vera Fede, la quale fa ch’eisi abbia
no Gesù Crifto per fondamento, gli potrà alia fine liberare dall’Inferno, benché con per» 
dita di efsi, perchè tutto qiiejlodrefsi v'avranno fabbricato fopra, farà bruciato. L'Apollo- _
lo San Jacopo loro rifponda in poche parole : Se qualcheduno, dice, che ha la Fede, e non 
ha le opere , la Fede lo potrà e Ih fa bare P jE chi è dunque, dicon'efsi, quello di cui F Apollo- lt Cor_ 
lo San Paolo dice : Egli non Inferii nientedimeno di ejfere [alvo , ma quafi perii fuoco P Veg- 
giamo infieme chi è quefto: mafenpre ècertifsimo che non è quello di cui parla San Ja
c o p o ; altrimenti quefto farebbe impegnare qnefti dueApoftoli; ne duorum Apoftolorum  ̂
fementìas mittamut in rixam, poiché uno dice, che per quanto qualcheduno abbia delle-» 
cattive opere, la Fede Io falverà col fuoco ; e l'altro, che la Fede non potrà falvare quello 
che non ha opere buone.

II. Noi troveremo dunque, chi è quello che può edere falvato dal fuoco, fenoi ri
troveremo 1 .Ami che cofa lia avere Gesù Crifto per fondamento. E per difcoprirlo fo
bico col mezzo del paragone medefimo, di cui noi ci ferviamo, bifogna confiderai che in 
un edifizio non fi mette niente prima del fondamento : nìbil in adipe io praponitur fonda- 
mento. Ciafchcduno dunque che ha jn tal maniera Gesù Crifto nel cuore, che non gli pre- 
ferifee le cofe terreftri e temporali, e nè meno quelle delle quali è l'ufo permeilo, ha 
Gesù Crifto per fondamento. Ma s'egli gli preferire quelle cofe, benché fembri avere la 
Fede di Gesù Crifto, non ha Gesù Crifto, per fondamento ; quanto meno dunque Io ha, 
allorché difpregiando i fiioi comandamenti fallite voli, non pen fa fenoli a fa z lare le fino 
palsioni P Quando dunque un Criftiano ama lina Donna di mala vita, ed attaccandoli a lei t.Csr. c, ¡c. 
'diventa un medefimo corpo con le i, non ha Gesù Crifto per fondamento. Ma quando egli 
ama la fua moglie fecondo Gesù Crifto, chi dubita di non avere Gesù Crifto per fondameli- j- tr* 
to !* S'egli l'ama fecondo il mondo carnalmente : in morbo concupifcentiarum ; come i Gen
tili che non conofcono Dio, PApoftoIo gli permette ancor quefto per condefcendenza : Se- 
cundttm Demani, opiuttofto Gesù Crifto è quello che glielo permette: imm per Mpoflo- uTbefiaLw* 
lumChriJìus* Quello dunque può parimente avere Gesù Crifto per fondamento. Perchè 
s'egli non gli preferire il fuo amore ed il fuo piacere, benché fabbrichi fu quefto fonda
mento del legno, del fieno, e della paglia, nonlafcerà di efière falvato dal fuoco. Le af
flizioni come un fuoco abbriveranno quefte delizie e quelli amori che non fono peccami- 
nofi per motivo del matrimonio : propter conjugalem quidem copulava non damnabìlet i cd 
a quefto fuoco appartengono le Vedovità, la perdita ae1 figliuoli, e tutte le altre cala
mità che tolgono o attraverfano quelli piaceri. Così, quefto edifizio faràdaunofo a quel
lo che Io ha fatto ^perchè non avrà quello ch'egli avrà fabbricato di fopra, c perchè farà 
afflitto per la perdita delle cofe il cui godimento Io infuperbiva: eoruia amiftione crucia- 
hititr, quibus fruendo inique latabatur. Ma farà falvato dalfùoco, a cagione del fonda
mento; perché fe un Tiranno gli proponefte la fcelta, non preferirebbe quelle cofe a Gesù 
Crifto. Vedete nelle parole dell'Apoftolo un Uomo che fabbrica fu quefto fondamento 
dell'oro, e dell’argento, e delle pietre preziofe. Quello, dic'egli, che non ha m o g l i e u cor.7.i^  
penfa alle cofe di Dio , ed a piacere a Dio, Vedetene un altro che fabbrica delle legne, del 
fieno, e della paglia. Ma quello, dic'egli, che ha la moglie penfa alle cofe del Mondo, ed x.csr. j* *i- 
a piacere alla fua moglie . Si vedrà qual1 è Papera di ciafcbedunoj perché il giorno del Sh  
gmre lo farà conofcere. Cioè a dire, il giorno dell’afflizione : dies utique tributatimi* PSi"  
che, aggiugn’egli, faràfeoperto dal fuoco. Ed egli chiama l’afflizione un fuoco, come fi

O iH  d,ce
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dice altrove, che la far mee prova i va fi del vafajo, s /’'afflìttone gli Vomm gìuflì, ¿g/j 
■ /coprirà qual è l'opera dì ciafcbeduno . Quella di cui Copera rimarrà , perche 1 penile ri di 

D io, e le cure di piacergli rimangono, riceverà la ricompenfa di quello che avrà fabbri* 
cato, cioè adire, egli raccorrà il frutto de ì fuot peufieri, e delle fue affezioni \ Vnde cogita- 
yit hoc fmet. Ma quello, diesi l'opera farà bruciata , ne /offrirà della perdita, perchè 
non avrà ciò che aveva amato. JVbulafeerà nientedimeno d'e fiere falvato j perchè neftùna 
afflizione lo ha ièparato da quello fondamento i qua/ per il fuoco * perchè non perderà
Petiza dolore ciò che poffedeva con attacco : ghrod enim fine illiciente amore non habuìt, fine 
urente dolore non perdit. Ecco, noi abbiamo ritrovato, come mi fembra, un fuoco che 
non condanna alcuno di quei due, di cui noi parliamo, ma che arrichifce 1 uno, portila 
pregiudizio aJPaltro, e gli prova ambidue : ambos probet.

III. Ma fenoi vogliamo fpiegare il fuoco, del quale parla qui San Paolo, di quello 
' del quale il noftro Signore dice a quegli che fono alia finiflra : Toglietevi da me maledetti, 

e andate al fuoco eterno i di maniera che noi mettiamo di quel numero quei medefimi che 
fabbricano fui fondamento del legno, del fieno, e della paglia, e pretendiamo ch’effi fia- 
no per ufdre da quello fuoco in virtù di quello fondamento dopo ellèrvi flati tormentati 
qualche tempo peri loro peccati, chi pentiamo noi elìer quegli che fono alla delira ed 
ai quali li dice : lenite voi dal mio Padre benedetti, prendete il poffeffo del Regno che vi È fia
to apparecchiato, fe non coloro che hanno edificato fui fondamento dell'oro, dell'argen
to , e delle pietre preziofed Se dunque pei fuoco, di cui parla l’Apoilolo quando dice, 
come per il fuoco: Sìctamen quafi per ignem, s'intende il fuoco deJPInferno, bifognerà 
dire che gli uni, e gli altri, cioè quegli che fono alla delira, e quegli che fono alla fini- 
lira, vi faranno ugualmente inviati. Perchè il fuoco, di cui s’è detto: ¡{giorno del Si-1 
gnor e dìfcoprirà qual'è l'opera di ciafc bedano, e il fuoco lo farà conofcere , proverà gli uni 
e gli altri, fi per confcguenza quello non è il fuoco eterno, poiché quello, di cui l'opera 
rimarrà, cioè a dire, non farà confumata da quello fuoco, riceverà la ricompenfa di quel
lo che avrà fabbricato, e che quello di cui l'opera farà bruciata, ne foffrim della perdita. 
Poiché non v'ha fe non quegli die daranno alJafmillra che faranno inviati in quello, lad
dove quello prova quegli che fono alla delira. Ma egli gli prova di tal maniera, che non 
brucia l'edifizio degli uni, e brucia quello degli altri, fenza che quello impedifea niente
dimeno ch'elfi medefimi non fieno fai v i , perchè e ili hanno Habilito Gesù Criilo per loro 
fondamento, e Io hanno amato più che tutto il relio. Ora s'elìì fono falvi, fono parimen
te fenza dubbio alla delira, e udiranno con gli altri : Penite voi dal Padre mio benedetti, 
prendete il poffeffo del Regno che vi è fiato apparecchiato, e non alla finiflra ove faranno i ri
provati, cioè a dire quegli, cui fi dirà : Ritraetevi da me maledetti, e andate al fuoco et et- 
no. Mentre nefìiino di ellì farà liberato da quel fuoco, perchè e dì andranno tutti al fiippli- 
zio eterno, nel quale il verme non morrà, e il fuoco che gli brucera non li fpegnerà, o  
dove faranno tormentati giorno, e notte ne' Secoli de1 Secoli : die ac nvffe in fécula fecu-
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IV* Che fe fi dice, che nell'intervallo del tempo che farà tra la morte di ciafcheriuno, 
c l’ultimo Giudizio, le anime de' Defunti foffriranno quel fuoco di cui parla San Paolo, e 
che non farà fentito da quegli che non amarono molto le cole del Mondo : qui non habuerunt 
tale smorti &  am or e s , ma da quegli de* quali brucerà l’edifizio, cioè a dire che avranno com- 
mefìo de peccati veniali che meritano quello gailigo palleggierò, io non mi oppongo, 
perche può edere vero : non redarguo. La morte medefima ilei Corpo, ch’è una pena del 
primo peccato, e che ciafcbeduno fòifre a fuo tempo, può e fière parte di quello fuoco. Le 
perfecuzioni della Chiefa, che hanno coronato tanti Martiri, e che patifeono tutti quegli 
che fono Crifliani, fono parimente come un fuoco che prova quelli deferenti edifizj, che 
eonfuma gli uni con quegli che gli hanno fatti fe non vi fi ritrova Gesù Criflo per fondamen- 
to , brucia gli altri lenza toccare i loro Autori, che faranno falvi benché con della perdita, 
e libera afloìutamente gli altri perchè efii fono fabbricati di maniera cii'effi rimaranno eter- 
namente. Vi fara pure alla fine dei Mondo al tempo di Anticriflo, una persecuzione così 
j f 1 V1Cr e 11011 11 e ¡giammai fiata una uguale. Quanti edifizj vi faranno allora, fia-»

1 a Ì  M  aurea, fivafanea, alzati fopra il buon fondamento di Gesù Grillo, 
prr v^ .  Con danno degli uni e con letizia per gli altri, ma fenza^ 

rifre a C p J v 'V  ne.§11 a*trA a cagione di quello buon fondamento ** Ma chiunque prefe- 
^ f^ ;o ^ - n°n,dlCO a/Ua mo2Jie> di cui fi ferve per piacere : adcamalem.. 

linÌì r à̂  ^t,e£eri one che non fi amano in quello modo, comefonoiPa- 
delrrn/nf^m  G Ìfl'° perfondamento> ecosì non farà falvato dal fuoco i e non farà 

n f C!ÌO? P°fm ^ rc «Salvatore, il quale parlando di quelli aperti^ 
me ■ e n» il ì ' ^ f i d a t o  fno padre ovvero fua madre più che tue-, non è degno di 
che amai] fun rmU’ * ^  *Uo{° € f ua figliuola più di me, non è degno di me. Ma quello
rhe ninfmftn li m10» 111 maniera che nientedimeno non Io prefcrifee a Gesù Criilo, e 
cne pi ut tolto 10 pelerebbe per non perdere lui, fc fi mettefiè a quella prova: fi ad bumfue-



futrit Aftìculum teutatiouìs addottili, farà falvato dal fuoco, perchè bifogna che la perdi
ta delle cofe cagioni altrettanto dolore, quanto vi era di attacco e di piacere tantum ve- 
ceffe efi ara* dolor, quantum baferat amor. Finalmente, quello che ama ifuoi Parenti in 
Gesù Crifto, e che gli ajuta a unirli a luì e per acquiftar il fuo Regno, ovvero che non 
eli ama fenoli per edere fuoi membri, non farà giammai che un amore di quella tòrta fìa 
un edifìcio di legno, dì fieno, e di paglia che il fuoco confumerà i quello è un edilizio d’ 
oro, d’argento, e di pietre preziofe . Sedprorjut ¿edificio aureo, argenteo, gemmeo depu- 
f abitar. Avvegnaché come potrebbe amare più che Gesù Crillo, quegli che non ama fe 
non per Gesù Grillo d

C A P I T O L O  V E N T E S I M O S E T T I M O .
Con tra quegli che s*Immaginano dover effere ciafcheàtmo fulvo , qualunque vita 

f  meni 5 purché faccia delle buone Umofne.
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NI. T  Oi non abbiamo a nfpondere fenon a quegli che dicono, che il fuoco eterno 
non farà fuorché per quegli che tralalciano di fare delle degne limoline per 
i loro peccati, fondati fu quelle parole dell’ApolloJo San Jacopo : Sì giu
dicherà feuza mifericordia quello che non ha fatto la mifericordia . Quello dun- Jacob. z . \ i -  

que, dicon eglino, che l’ha fatta, tuttoché non abbia abbandonata la fu a malvagiavi
ta : quamvh non correxerit perditos ntores , fed ne farie ac nequiter inter ìpfas fuas elee- 
mofyttat vtxerit, farà giudicato con mifericordia , di maniera che o non farà dei tutto 
dannato , o farà finalmente liberato da quella condanna . Ed elìì afiìcurano che il di- 
lami ¡mento che Gesù Crifto farà tra quegli che faranno alla delira, ovvero alia finiitra, 
per inviare gli uni al Regno, e gli altri ai fuppjizio eterno, non farà fondato fe non falla 
cura ovvero negligenza di fare delle limoline. Effi procurano ancora di provare coll’Ora
zione Domenicale, che i peccati cb’eflì commettono ogni giorno qualunque eglino fieno, 
poilòno eflère rimelfi da quelle carità ; orattonerà quam docuit tpfe Dominai , & fuffragatri- 
cemfibiadbibere conantuy, & teflem, Perchè, dicon’efsi, ficcome non vi ila giorno che
i Criftiani non recitino quella Orazione, non vi è peccato che lì commetta tutti II giorni 
ch’ella non cancelli ì quando noi diciamo : Perdonateci le tuofire offefe, fe noi abbiamo cu- 

_ra di fare quello che fegue, ficcarne noi perdoniamo a quegli che ci hanno offefo. Poiché il 
Noilro Signore , aggiugnono efsi, non dice; Se voi perdonate agli Vernini i falli ch’efsi 
fa n n o  contro di voi,  il vofiro Padre vi perdonerà i peccati, leggieri, che Voi commettete^ 
tutt’i giorni, ma; vi perdonerà i vofiri peccati. Efsi ftimano dunque che in qualunque nu
mero e di qualunque qualità elst fieno : qualìacunque vel quantacunque fint > eziandio che 
fi commetteflèro ogni giorno , e fi moriflè fenza edere ufcitx innanzi da que’ delitti, 
le limoline ne otterranno il perdono.

II. Ma efsi hanno ragione di volere, che ciò fi dica delle degne limoline ; perchè fe 
dice fiero che tutt’i falli in qualunque gran numero ch’eglino fieno, faranno rimefsi da_j 
ogni fotta di limoline, efsi farebberopercofsi da una propofizione così afiùrda e ridico- 
]ofa. In effetto, quello farebbe un dire, che un Uomo ricchifsimo, in donando ogni gior
no quindici o venti foldi a i poveri : decem nummulh diurnis, potrebbe redimere gli omici
di , gli adulteri, e gli altri delitti più enormi. Che fe ciò non fi può avanzare fenza follìa ; 

'abfardiffimum &  inanifiìmum efi, certamente fe fi dimanda quali fono quelle degne limoline 
capaci di cancellare i peccati, e di cui il Precurfore medefimo di Gesù Crillo intendeva par
lare quando dicea : Fate dei frutti degni di penitenza, fenza dubbio non fi troverà che fieno quelle limoline di coloro che commettono ogni giorno de ¡peccati. Primieramento, 
perchè le loro ruberie falgono aliai più aito che il poco ch’elfi danno a Gesù Crillo nella», 
perfona de i poveri afflile di acquiftare ogni giorno da lui la impunità delle loro azioni degne 
di condanna. Altrimenti, quando efli deflero tutto filar avere a ¡membri di Gesù Crifto 
per mi folo peccato, s’effl non ceflàfièro di commetterlo col mezzo di quella carità che noti 
opera il male, quella non gli fervirebbe a niente. Quello dunque che fa delle degne limo
line per i fuoi peccati, comincia a farle per fe Hello i prius e ai facero ineipiat à fe ipfo. Av
vegnaché non è ragionevole efercitare verfo il profilino una carità, che non fi efercita .̂ 
verfo fe fteflò, poiché è ieritto : Voi amerete il vofiro projfimo come vai fiefia i e di piu ; ab
biate pietà della voftP anima, in rendendovi grato a Dio. Quello dunque che non fa quella *̂ 
limofina alla fua anima di piacere a Dio, come lì può dire che faccia degne limoline per i 
fuoi peccati ? Quindi è che Uà scritto : A  chi può effere buono quello eh’è cattivo a fe fiefia r1 
Le limoline ajutano le preghiere ; orationes qttippe adjuvant eleemofyna j è però d’uopo fare 
riileffione fovra quelle parole : mio figlia voi avete peccato, non peccate più, e pregate Dio, 
ebe vi perdoni ivofiri peccati pafiati. Bftògna dunque fare delle limoline ad oggetto di ede
re efauditi, allorché noi preghiamo per i noftri peccati paflàti, e non per ottenere la licen
za di tir del male : licentìam male fac tendi mi per eleemojynas comparare credamus,

Q iìfi 2 III. Ora

M attò. C. 1 ; 
Iblei ■ I4 <

Mattò.

l .  Cor. ij. 4 -

Mattò. 19'
Sedi. JO. M< 

Efcii. J4-1-

Scili, n. i-



mtth, »m í -

Aititi. j. io.

Aiaith, f.i*.

¿farli. ì*ìj.

III. Oía noftro Signore ha predetto ch’egli imputerà a quegli che faranno alla delira ,̂ 
le limofine di’effi avranno fatte, ed a quegli che faranno alia finiftra quelle ch’eflì avranno 
mancato di tare, per dimoftrare quello che po/ìòno le Jimoiine per cancellare i peccati 
commetti, e non per commettergli continuamente e impunemente. Ma non bifogna credere 
che quegli che non vogliono cangiare vita ; a confuetudìne fcelsrum in melius commutare_,, 
facciano3delle Jimoiine. Poiché medefìmamente ciò che Gesù Critto loro dice : quando voi 
avete mancato a compiere quefii doveri al minimo de i miei, queflo è lojkjfo che averlo mancato 
a me, tdlifica abbastanza ch’ellì non vi compifcono allora medefimamente ch’eifi credono 
di rendergli. In effetto, s’efiì defiero del pane aimCriíHauo che ha farne, come a Gesù 
Grillo i certamente non negherebbero a fefteili il pane diGiuftizia, ch’è Gesù Cnfto¿ 
perchè Iddio non mira aduli dà, ma conquale {pinto li dà: §>uo animo detur. Quello 
dunque che ama Gesù Grillo in un Grilliano, gli fa la limofma collo fletto fpìrito col quale

4^2
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lo che ha detto : fe non fi r inafe e coll'acqua e collo Spirito Santo non fi potrà entrare nel Regno 
di Dìo, non ha egli detto altresì: fe la vofìra giaftizia non è maggiore dì quella degli Scribi 
e Farifei mi non entrerete nel Regno dei Cieli r* Perchè dunque molti corrono al Battefimo 
per evitare il primo, e sì poco fi mettono in pena di eifere gniftificati per evitare il fecon
do d Siccome dunque quello non chiama ilio fratello, folle, il quale allorché giudice quella 
ingiuria, non è in collera contro il filo fratello : mn tpfi frateruitati, ma contra il fuo vizio, 
altrimenti meriterebbe l’inferno; così per lo contrario quello che dà la limofina aunCri- 
ftiano, e che non ama in lui Gesù Crifto, non Ja dà a un Criftiano. Or quello non ama Gesù 
Crillo, che ricufit di edere giuftttìcato in Gesù Crifto. iàficcoine fervirebbe poco a quello 
che chiamaife fuo fratello folle percolerà e lenza penfare di correggerlo, il fare delle li
moline per ottenere il perdono di quello fallo, fe non voleflé ancora riconciliarli con lui, 
fecondo quel comandamento che ci viene fatto nello lidio luogo : allorché voi fate la vufira 
offerta all1Altare, fe voi vi ricordate di avere offe f i  il vofiro fratello, lafciate là la voflra of
ferta , e andate a riconciliarvi avanti con luì, e poi ritornerete a offerire il vofiro donai cosi, 
ferve poco fue grandi limofine per ifuoi peccati, quando li perii ile nei! abòuazione del 
peccato ; in confuetudìne fcelenm .

IV. Quanto all’Orazione diciafcheduno giorno che lo Hello noltro Signore ci ha in
fognata , da che deriva che lì chiama Dominicale : nude &  Dominica nominatur, ella can
cella bensì i peccati di ciaichedun giorno, quando ogni giorno fi dice : Perdutiateci le na

tive offèfe, e che non lì dice folamente, ma che lì fa ciò che fegue : Siccome noi perdoniamo 
a quegli che ci hanno offe fa . Ma fi dice quella preghiera perchè fi commettono de i peccati, 
e non per commetterne : Mentre il noltro Salvatore ci ha voluto inoltrare con c iò , dito 
qualunque buona vita che noi meniamo tra le tenebre e tra le debolezze, in cui liamo, noi 
commettiamo ogni giorno de’ falli, per cui abbiamo bilogno di pregare, e di perdonare  ̂
a quegli, che ci offendono, fe noi vogliamo che Iddio ci perdoni. ideando dunque noftro 
Signore ha detto: Se voi perdonerete agli 'Domini ì fa lli, che ejftfanno contro di voi, il ca

tta confidenza in 
non temendo le

. t  ̂ __  ha voluto infe-
gnarci con ciò a non crederci efenti da ogni peccato, benché noi fi amo efenti da ì falli i  nos 
effe fine peccarti, etìamfia criminibits efferata immune s ì ch’è un avvertimento, che Iddio 
diede pure altre volte a i Sacerdoti dell’Antica Legge, in comandando loro di offerirò 
primieramente de i Sagrifiz/ per i loro peccati, e poi per quegli del Popolo. In fatti, fe

------- ---------- va ptiuuuctrì parimenre 1 voitn peccali qua
lunque Ile no i ma: Il vofiro Padre viperdonerà parimente ivofirì peccati. Perchè infegna- 
va una preghiera di tutt i giorni, e parlava a i fuoi Difcepoli eh’erano eiuiti : iuftìficath Di- 
fctpuhs. Ghe vuol dunque dire 1 voitri peccati, fe non quegli de1 quali voi medefimi, che 
liete giuftificati, efantificati non farete efenti : fine qtiibus nec vos evitisi In luogo dun
que che x noitri Avverlarj i quali cercano in quella preghiera un prefetto per commettere 
J?5n.1 giorno de peccati, pretendono che il noftro Signore abbia voluto parimente parlare 
ac x peccati gravi : magna peccata, perchè non ha detto : Vi perdonerà i piccioli peccati : 
t Z u t '  ma ò V t?ef dfffirà ivoftri peccarti noi aj contrario coniìderando quegli, ai quali 
parlava, e udendolo dire , / vojhìpeccati, non dobbiamo intendere conciò fenon i pic
cio li. quam parva, poiché i fuoi Difcepoli non ne commettcano d’altra forta : quonìam ta- 
rtum mn erant magna. Ma I gravi medefimi, de’ quali bifogna intieramente distàrfì ccn_. 
una vera converfìone, non fono rimetft colla preghiera, fe non fi fa c iò , ch’è detto netto 
iteilo luogo : come noi perdoniamo a quegli che ci hanno offejb. Perchè fe i falli medefimi leg

gieri ,



di cui i più Sititi non fono-efenti in quella vita, non fi perdonano fe non con quella 
condizione j quanto più i delitti enormi, quantunque ficcfii di commettergli^ Poiché il 
(io firo Signore dice ; mafie vai non perdonate i falli che f i  commettono cantra di voi, il voflro Ibid. if. 
Padre non vi perdonerà ìvofirì. A che fa a proposto ciò che dice J’ApoftoJo San Jacopo, 
che fi giudicherà fenza mìfericordia quello che non ha fatto mifericordia . De veli parimente ri“ y*cohì 1.1;. 
cordare di quel Servitore, al quale il fuo Padrone aveva rimeifi dieci mila talenti, ch'egli Maitb‘ 
l’obbligò a pagare in feguito perch'egli era fiato ineforabiJe verfo un altro Servitore come 
Jliì, che gli doveva cento danari, (¿ielle che aggiugne il medefimo Apoftolo, che L o  
Mìfericordia,forpaffa la Giufiizia, ha luogo per quegli che fono Figliuoli della Promeilà, e 
vati di Mifericordia. Poiché que' Giufli medefimi che fono viynti in una tale fantità ch'cfiì 
ricevono ne i Tabernacoli eterni quegli chefe ne fono fatti amici colle ricchezze della ini
quità , non fono diventati tali che per la Mifericordia di quello che giuftifica J'empip, dan- Luci itf. t>* 
dogli una ricompenfa gratuita, e ch’egli non ha meritata : Secundmgratiam, nonfecundmn 
debitum. Di quefto numero è  J'Apoftoio che dice : lo bo ottenuta la mifericordia affinchè fufsi 
fedele. . . .  i.T/»at. 1.1 tf.

V. Ma per quegli che fono ricevuti ne* Tabernacoli eterni da fomlglianti perfono, 
biiògna confeflàre che ficcome effi noti fono abbaftanza ben vivuti per efiére fai vati fenza il 
Tutfragio de ¡Santi, la Mifericordia a loro riguardo gli efalta eziandio di più fovra la giu
fiizia. È nientedimeno non biiògna immaginarli che uno feelerato impenitente fia ricevu
to ne i Tabernacoli eterni, per avere ahi ili to a i Santi con delle ricchezze d’iniquità, cioè 
a dire col fuo danaro ovvero colle fue ricchezze malamente acquiftafe, o almeno falfe cre
dute vere dalla iniquità perchè ella non conofce le vere ricchezze che rendono opulenti 
quegli, i quali ricevono gli altri ne i Tabernacoli eterni. Evvi dunque un certo genere di 
vita che non è cosi malvagia, che le limoline fieno difutili a quegli che vi tòno per guada
gnare il Cielo j nè cosi buono che loro baiti per acqiiiftare così grande felicità, almeno che 
balli per ottenere la mifericordia per i meriti di quegli ch’eifi fi fono fatti amici quaggiù 
colle loro limoline. Sovra diche iofonlòlito diftupirmi che fi ritrovino in Virgilio me
defimo quelle parole di noftroSignore : Fatevi delti amici colle ricchezze d’iniquità, affinché luca 
efsi vi ricevino ne »Tabernacoli eterni i ed è quello ch’egli dice altrove : Quello che accoglie Atank. 10.41. 
un Profeta in qualità di Profeta, riceverà la ricompenfa di Profeta, e quella'che accoglie un 
Giujlo in qualità di Giufio, riceverà la ricompenfa di Giu fio . Avvegnaché quello Poeta de- 
fcrivendo 1 Campi Elisi, ove i Pagani credevano le anime de i beati* dimorare, non fola- 
mente vi mette quegli che vi fono arrivati co* loro propri meriti : qui propri» mentis ad 
illas fede s pervenire potuerunt, ma ancora quegli che hanno obbligato gli altri a ricordarfidi 
efli co’ doveri e colle aflìftenze ch'effi loro hanno rendine : inique fui memora alias fece- vEntU. 0, 
re merendo. Come fe loro dicefièro quella parola che i Criftiam hanno cosi fpeflò in bocca 
quando qualcheduno per umiltà fi raccomanda a qualche Uomo da bene e gli dice : Ri
cordatevi dim e, e procura di obbligartelo co'fuoi buoni uffizi. Ma afapere qual è quel 
genere di vita, e quali fono que’del itti che trattengono l'entrata nel Cielo, e de i quali nien
tedimeno fi ottiene il perdono colla interceffione de i Santi che fi è fatto amici i è diffici- 
liffimo a faperlo , e dannali ili mo il deter mina rio; Difficìllmum e f i  ìnvenire, periculofifsi- 
mum definire. Per m e, per qualunque ricerca io ne abbia fatta fino a quell'ora, io non l'ho 
potuto ¡coprire. E può efière  ̂che quefto Ha nafeofto, affinchè noi ufiamo ogni diligenza 
in evitare ogni forta di peccati. Perchè fe noi gli conolceffimo, può eflère che noi non_i 
cimettefiìmo in pena diufeime fotto l'ombra chele Emofilie bacino per farcene ottene
re il perdono. Laddove perchè prefentemente noi non gli conofciamo e s'ignora la mi- 
furad’una iniquità veniale benché ella perfeveri, noifiamo più obbligati di guardarcene, 
ed a procurare di avanzarci nella virtù , lènza ommettere nientedimeno di farci degli 
amici per mezzo delle limoline.

VI- Ma quella liberazione cheli ottiene o colle fue preghiere, ovvero perla intcr- 
cefsione de iSanti, non ferve fenoli a impedire di edere inviati al fuoco eterno, e pei' 
non ultime quando vi lì è andato una volta. Poiché quei medefimi chepenfano che ciò 
ch'è detto nel Vangelo di quella buona terra che produce de'frutti in abbondanza, l'uno M-Ulht 5j 
trenta, l’altro fefiànta, e l'altro cento per uno, fi deve intendere dei Santi, ¡quali fe
condo la di verfità de' loro meriti libereranno gli uni trenta Uomini, gli altri fefiànta, e gli 
altri cento , credono che quefto ila per accadere il giorno del Giudizio, e non dopo. Sovra 
di che fi dice che qualcheduno vedendo che fotto quefto pretefto gli Uomini fi vantavano di 
una falla impunità, perchè fembra con ciò tutti potere efière liberati, rifpofe dilettevol
mente, ch'era molto meglio procurare colla fua buona vita di efière dei numero degl’inter- 
ceflòri, affinchè non ve ne fieno così pochi, che ne rimangano molti per i quali non pol
lino intercedere. Quefto è abbaftanza per rifpondere a quegli, che non difpregiano l o  
noftre Scritture, ma le fpiegano malamente, trovandovi non ciòchev'è, maciòch'elfi 
vogliono. Finiamo dunque prefentemente quefto Libro, come noi lo abbiamo prometto ■
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DELLA C IT T A  DI DIO
LIBRO VENTESIMOSECONDO

C A P I T O L O  P R I M O .

Delia Beatitudine eterna della Città di Tilo..

Uefl’uJtimo Libro, come noi abbiamo promeflò nel Libro prece
dente , conterrà ii Trattato delia Beatitudine eterna delia Città di 
Dio. Or quella Beatitudine è chiamata eterna, noli già perch'ella 
debba lungo tempo durare, ma,perch'ella non dee giammai finirei 
fecondo che ftà fcritto nei Vangelo : ìlfuo Regno non avrà punto dì 
fine. E quella Eternità non confinerà in una rivoluzione continua 
di perfone che muoiono, e d’altre die fuccedono in loro luogo, 
come fi dice che un albero è Tempre verde allorché nafeendo nuo
ve foglie in luogo di quelle che cadono, fumo Tempre la medefi- 

ma ombrai ma perchè tutt’i Tuoi Cittadini Tiranno immortali, c gli Uomini acqueteran
no cuoche i hauti Angioli non hanno perduto mai, e iddio OnnipotentifiìniQ che n'è il Fon
datore , rara quella maravigliai perchè egli Jo ha proni elio, ed egli non può mentire j e 
pei confermarne la venta , egli ha di già compiute moire coTe che aveva promefìè e noru 
promefie : multa fuà , Ò’ nmpromffa, <&promiffa jarn fecit.

 ̂c,?e dai principio ha creato il Mondo riempiuto di tutt’i beni
iìnrìrn ° VS 110,1 Yc%Piimo co& migliore quanto gli S p iritich ’egli ha

•. . J¿>enza ji renduti capaci di conoTcerlo e di pofièderlo, e congiunti infieme
nnp I a LLifn mpül̂ r medei*m3 Società, che noi chiamiamo la Città Santa e Celefie, nelliu 
dnmenrn • n 11̂ ° v/?LieI °  C1C fa or° frEcità, e che loro ferve come di vira e di no-
1 A ,.i -■ e!iS l̂ S i l  ai ’ ta:mtud™ v*ta ^ Hh !ie communi*. Egli è che ha dato ¡I Li
g io  rh *fi,°rn Z C? a ? aiÌU1? Ul¿eIhSait^  di ftrte ciie scila volefiè, abbandonerebbe 
prevedendo * che ai ^eati tl!dliie’ eliderebbe fubito nella miferia. Il quale
iteffi la nerdcrebh™1 CÍ1 van/t3 » volendo mettere la loro felicità in f o
elio ’ ed Wfprp nn nifrtt n *̂1 13 voluto loro impedire quello potere, giudicò ellèr me
la le  che nnn di una maggiore poiìànza : potentini &  melim , fervirfi bene del
Male che non farebbe \ et*am m ŝ bene facevo, quàra mala effe non finere.
Dio e Bene incommnfs! ìL af? ’ /e ^ nai”fa mutabile, benché buona e creata dal Tornino 
re f  ^  /  fautore dognìbene, non felofulìè fatto da fe col pecca-
peccato fuìteñe convìnciti! ? ^ * ° rte tdie ûo peccato medefimo Jo convince^ : 
fude un gran bene ner ouantn Î? ta bllona - Avvegnaché s’ella medefima non
come dal Tuo lume’ non nonrhh’fS l1? 11̂  3 fuo 9 j'etìiore ? certamente l'abbandono di Dio 
difetto deJJWchfo e di d  h I[1 e^ °  > t o e  la cecità è un_,
luce, e così il Tuo difetti íe^Ĵ ca c l̂e Í occhio è fiato creato per vedere ia_j
la natura che godeva di Dio rh 'T  êfVe 3 m^ n1rc cli'cilò è il membro più nobile i così 
creata buona ^  fro difordine, ch'ella è fiata
è quello che ha giuftiffimamrntH  .e f̂biie » ie non perchè ella non gode più di Dio. Egli 
Angioli, e che ha dato a aueo-lì J^'r*'0 C°n Ui?a m^er*.a eterna la caduta volontaria degli 
za di non pofl'ederlo "iammaf con1f,011-° nmafi attaccati a queflo Sommo Bene una ficurez- 
ntìMta peymanfionis. pa-\ì è nueUn chp I nconil)enĴ  della loro fedeltà : tamqttam ipftus f  ra-
ro Arbitrio / animal e ì e r X  in 2 * ?  “I r i  retto col mcdelfmo Tibe-
al Tuo Creatore, con -patto nai-impuri V  e Cielo, s’egli fi mantenerle attaccato
vole alla Tua natura. E ore vedendo ePaian<̂ 0̂ ne eliderebbe nella miferia convene-
fua Legge e abbandonando in ,inn ha eim3mente che peccherebbe in trafgredendo la~» 
Arbitrio: mciltiademt lìberi I° !P 0 perci° PnVar]o delia poteftà dii Tuo Libero
doveva cavare da quefio male e rh¿Ü  e"affm ’ Percìlò prevedeva fimilmente il ben e che 
quella razza mortale giufiamente condíín?^  ̂  co/^ ñí* grazia un così gran Popolo da 
Angioli prevaricatori : ut inde fuptleai ^  n C1C I]C PoCl'cbbe riempiere i luoghi degli

i del numero de* 
etiam fortajjh &  uberhre.
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C A P I T O L O  S EC ONDO.
D ell'1 eterna e immutabile Volontà di Tifo-
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I. Ero è che i cattivi fanno moire cofe contro la volontà di D io, ma egli è così
%  /  l’aggio e così polìònte, ch’egli ie fa tutte riufeire a bene : ut tu m  exitus fivt->
V  fiftes, qmèonot &  jujlos ipfe preefeivit , tcadane omnia . Quindi* è ,  che quan- 

*  do fi dice ch’egli cangia di volontà, come per efempio allorché fi mette ia> 
collera contro quegli a’ quali era favorevole : ut quibus lenti erat, reddatur iratus, fono 
piuttofto efii che cangiano e non Egli : illipotìtn quàm ipfe ì ed elfi non lo ritrovano can
giato fe non perciò ch'efiì fo (Trono : in hit qua patiuutur i ficcome il Sole cangiali per gli 
occhi infermi, incomodandogli la fila luce, tuttoché avanti ella loro fuflé gradita : afper.. 
ex miti, &  ex dilettabili molefim i ancorché egli rimanga Tempre lo Hello in fe medeiimo : 
idem qui futi* Si chiama parimente volontà di Dio quella ch’egli  ̂forma ne’ cuori di quegli 
che adempiono i fuoi comandamenti, e della quale l’ApoiloIo dice : Dìo è quella che opera Philip* s. u 
in noi il volere me de fim o. Poiché ficcome fi chiama giuftizia di Dio non folamente quella-« 
colla quale egli fteffò è giufto : Qua ipfejuflut efii ma ancora quella ch’egli produce nell*
Uomo che rende giufto : quam in tornine, qui ab ilio jufitficatur , facit i  così fi appella Leg
ge di Dio quella ch*è piuttotto degli Uomini, ma che egli medeiimo ha dato a ¿li Uomi
ni. In fatti, erano Uomini quegli a’ quali Gesù Crifto dice : ftà ferino nella vojfra Legge » y^aH. g. i 
benché noi leggiamo altrove : la Legge delfm Dìo è imprejfa nelfuo cuore. Secondo quella efii, jtf. 3j 
volontà che Dio forma negli Uomini, fi dice ch’egli vuole ciò ch’egli non vuole in effetto 
egli medeiimo : Quod ipfe non vult, ma ch’egli fa volere a i fuoi : fedfuos id volente! fuetti 
come fi dice ch’egli ha conofciuto una cola ch’egli fa conofcere a quegli che la ignoravano.
Mentre allorquando l’Apoftolo dice: Ma prefentemente conofcendo Dìo, ovvero piuttofto Gaiau p< 
effendo eomfcititi da Dio, non è giufto credere che Dio comincialì'e allora a conofcergli, i, rari i. a 
quando gli conofcea prima della creazione del Mondo i ma fi dice che gli conobbe allora, 
perchèegli gli fece conofcere. Io mi ricordo di aver digià detto qualche colà di quelli 
modi di parlare ne i Libri precedenti. Secondo quella volontà dunque colla quale noi dicia
mo che Dio vuole ciò che egli fa volere agli altri, i quali non fanno ciò che dee accadere:
Quod altos efficit velie a quibut futura nefeiuntur, egli vuole molte cofe che non fa: multa-* 
vult nec facit.

II. Vogliono in fatti i fuoi Santi molte cofe che egli medeiimo loro ifpira, e che nien
tedimeno nonfeguonoi come quando eifi pregano per qualcheduno, e che non fono efau- 
diti, benché egli fia qiiello che gli abbia portati a pregarlo con un tnuovimento dello Spi
rito Santo. Così, quando ¡Santi ifpirati da Dio vogliono e pregano che ciafcheduno fia 
faìvo* noi polliamo in quel modo di parlare, dire che Dio vuole, e non fa, affinchè di
ciamo ch’elio vuole, il quale fa ch’eflì vogliono. Ma fecondo quella Volontà eh'è pari
mente eterna quanto la fua Prefcienza, certamente egli ha fatto tinto ciò che ha voluto in 
Cielo e in terra, non folamente quanto alle cofe pallate ovvero prefenti s ma medefimamen- 
te quanto alle future. Ma prima che il tempo arrivi, in cui egli ha voluto che fuccedeffé 
ciò che ha conofciuto e ordinato avanti tutt’i tempi, noi diciamo : Quello feguirà quando 
Dio vorrà. Che fe noi non ignoriamo folamente il tempo, nel quale una colà dee accadere, 
ma ancora fe ella dee fuccedere, noi diciamo : Quello fi farà feDio vorrai non già che 
egli abbia allora una volontà che non avelie: novamvoluntateray ma perchè riòch’é rifo- 
luto da tutta l’eternità nella fila volontà immutabile, accaderà allora : tane erit.

CAPITOLO TERZO.
Prove della 'Beatitudine eterna dedotte dalla Scrittura *

PErlafciare da parte una infinità d’altre cofe, ficcome noi veggiamo prefentemente 
compiuto in Gesù Crifto ciò che Dio promife ad Abramo quando gli diflè : Tutte le 
Nazioni faranno benedette nel voflrofeme i  così ciò ch’egli hapromeffò a quella me- 
defima Temenza allorché dice per il filo Profeta : Quegli eh*erano ne*fepolcri rifu- 

fcìteranm , s'adempierà nello fteflo modo j così pure quelle altre parole : Saravvi un Cie
lo nuovo e una terra nuova, ed efii non f i  ricorderanno pià dei paffuto e ne perderanno intera

mente la memoria i  ma efii ritroveranno in lei de foggetti di giuja e di allegrezza. lo farò di 
Gerufai emme ;  del mio Popolo una fefia ed una allegrezza, e prenderò i l  mio piacere in Geru- 
falemme , e il mio contento nel mio Popolo , e non v i f i  udirà mai più nè pianto nè fofpiro * vox 
fietus. É ciò ch’egli dice per un altro Profeta in rivolgendoli al Profeta medeiimo: 
quel tempo , tutto ilvofiro Popolo che f i  troverà ferino nel Libro ,farà fulvo ,  e  molti di quegli

che
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che dormono mila polvere della terra, ovvero fecondo altri Interpreti, nei mucchi dì terra, 
rifa fc iter anno, gli unì per la vita eterna, egli altri per ricevere un obbrobrio e una coti/ufione 
eterna : e altrove per il medefimp Profeta : / Santi dell’siUijfirm riceveranno il Regno, e_, 

?*lS' ì0 prederanno firn nel Secolo , e fino nei Secoli dei Secoli . E un poco doppi E ìlfuo Regno 
lhU' l1t f/rh un Regno eterno. Ed altre cofe fomfgliant/ die io iio rapportate nel Ventefimo libro, 

ovvero cìie io ho ometto e che fi ritrovano nientedimeno netta Scrittura. Tutte quelle co
fe fuccederamio, ficcome quelle che g l’increduli non pentivano che dovettero Accedere. 
Avvegnaché io fletto Dio fi è quello che ha prometto e le linee le altre, e lui è quello che 
ha precetto chele une e J’aitre arriverebbero, quello davanti al quale tremano le Divinità 
de i Padani i <{U em però orrefe unt n umilia Paganorum, come fanne tetti manian za Porfirio 
medefimo, uno de’ loro più celebri Fiiofofi : Porphirìo mbiliftimo Pbilofopbo Paganorm.

C A P I T O L O  QJJ A RT O.
Conm quegli, eh  t'Immaginano i Corpi terreftrl non potere ejjère 

trafportaù nel Cielo.

M A quelli Uomini dotti e faggi opponendoli atta forza di una autorità così grande, 
che ha indotto ogni torta diperiòne a credere e a fperare quello che noi dicia
mo , s’immaginano aver ritrovato un argomento molto fottile contro la Rifiirre- 
zione de’ Corpi, quando etti allegano ciò ch’è riferito da Cicerone nel terzo Li

bro detta Repubblica. Poiché avendo detto ch’Ercole e Romolo fono diventati Dei di Uo- 
c\u Uà, j. de mini ch’etti erano da prima, egli aggiugne : Ma ì loro Corpi non fino flati follevati in d eh  : 

in ccelum elata ì perchè la natura non /offrirebbe che ciò cb'è formato di terra , dimori tu altro 
, t luogo fuorché in terra. Ecco il grande ragionamento di quelli Saggi, de’ quali il Signore

PjW.sMii conofee ipenfieri, e vede ch’etti fono vani. Poiché fe noi fummo folamente animej, 
cioè a dire, Spiriti lènza corpo, e che dimorando in Cielo fenza fapere che vi fieno degli 
animali terreflri i e ci li dicefiè che un giorno noi faremmo uniti con un vincolo maravi- 
gliolò ai corpi terreftri per animargli i nonavriamo noi ancora maggiore motivo dinon 
crederne niente, e non allegheremmo noi con ancora più di verifimigUauza che la natura 
non può fofFrire l’alleanza di una cofa fpiriruale corporale/ ut rei incorporea ligamento cor~ 
poreo vtndretur d Nientedimeno, la terra è piena di fpiriti, a’ quali i corpi terreftri fono 
uniti con una maniera maravigliofa : mìrofibi modo. Perchè dunque un Corpo terreftre non 
potrà egli eflère follevato tra i Corpi celefti, fe Iddio Io voleflè così, poiché uno Spirito ch’è 
più eccellente di turpi corpi, e per confeguenza di un corpo celefte, ha potuto eflère at
taccato a un corpo terreftre f  Forfè che una così piccioia parte di terra ha potuto ritenere 

, „ una cofa che vale più di un corpo celefte, affine di riceverne Ja vita e il fentimento i e che
¿'fi1™* i^Cielo fdegnerà di riceverla in quello flato ov’ella è viva e animata, ovvero nonJa potrà

ritenere ella che tira la fua vita e il fuo fentimento da una colà più eccellente die ogni 
Corpo celefte!1 Ma quello non lì fa prefentemente, perchè il tempo dellinato per quello 
che ha fatto una cola che il coftume ha reto vile, e ch’è nientedimeno molto più ni ara vi
glierà che ciò ch’etti non vogliono credere, non è ancora venuto. Mentre perchè noi non 
ammiriamo (l’avvantaggio che gli Spiriti incorporei, più eccelienti di ogni Corpo celefte, 
fieno uniti a corpi terreftri, che ì Corpi benché terreftri fieno inalzati nette manlìoni ce- 
lefti in verità ma corporali > fe non fufte perchè noi fiamo accoftumati di vedere i primi, 
e che quello è quello che noi fiamo s laddove noi non abbiamo mai veduto l’altro, e che 
ciò non è ancora la noftra natura f  Poiché certamente fe noi confultiamo la ragione : fobria 
rathne confulta, noi ritroveremo eh e molto più maraviglioto di unire de Corpi a gli Spi- 
n ti, che unire de’ corpi a’ corpi, quantunque quelli corpi fieno differenti, e eli uni fie
no celefti, e gli altri terreftri, p
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C A P I T O L O  Q_U I N T O.
Prova della JUjurrezìofte de l  Corpi.

^tre vcdfe incredibile. Ecco il Mondo che crede 
¡V - £he jl Corpo di Gesù Crillo tutto terreftre ch’egli è , è flato por-

ì-V hv.ru 1 e ̂ ’ignoranti che credono la Rifurrezione dell a car-
S’ettì credono’ imi n A  ..a-ta■, i e o , . e fon vene podi itti mi che rimangono increduli,
ftolti* -..y * - r quegli che non la credono confiderino quanto etti tono

■ / s’efìS credoll° ma cofa incredibile, egli non è meno in- 
’ 1 oito a Cfedeie una cofa di quefta natura. li medefimo Dio ha dunque

pre-



«lèdette) qiiefté due èofe incredibili, che i Corpi rifbfclteranno, e che il Mondo lo crede- M ¿ ¡¿ 
rebbe c le ha predette tutte due molto prima che una delle due iiiccedefiè, Di quelle due m *
cofe incredibili noi ne veggiamo tligià una feguita, ch’è che il Mondo crederebbe una cofa 
incredibile > perché dunque difperiamo noi di vedere l’altra, poiché quella ch’è accaduta 
non è meno difficile da credere r* Che fc noi confìderiamo la maniera colla quale il Mondo 
ha creduto, ella comparirà ancora piu incredibile. Gesù Crifio ha inviato un picciolo nu
mero d’Uomini rozzi e ignoranti : ineruditos liberàlihu; difciplinis, che non avevano alcu
na tintura di belle lettere : &  minino., impò Utos ; niente di Gramática, niente di Dialet
tica , punto di Rettorica : 7tonperitos Grammatica , noti armato;, Dia letica , non Rethoricd 
infintosi in una parola poveri Pefcatori : Pifcatovet.. paucìfsìmos i egli gii ha inviati, di
to , al mare di quello Secolo colle fole reti della Fede : am retibus fideì, ed eglino hanno 
prefo una infinità di pelei d’ogni fona, etra gli altri de’ Fi lofio fi medefimi : etìam ipfos 
philofophos, benché più malagevoli a prendere : tanto mirabilbres, quanto rariores, A  
quelle due cofe incredibili aggiugniamo dunque, fe vi piace, quella terza che non è me
no incredibile* Ècco.dunque digià tre cofe incredibili, le quali fono nientedimeno acca
dute, Egli è incredibile che Gesù Orillo lia rifufeítato nella fua carne , e che con quella 
medefima carne fia falito al Cielo. Egli è incredibile che il Mondo, abbia creduto una cofa 
così incredibile. Egli è incredibile che un picciolo numero d’Uoraini vili, feonofeiuri, 
ignoranti, abbiano potuto perfuadere- una cofa cosi incredibile al Mondo e a' dotti del Mon
do . Di quelle tre cofe incredibili Í nollri Avverfari non vogliono credere la prima ¿ ellì fo
no corretti a credere la feconda ¿ ed elfi non la potrebbero comprendere, fe almeno ìioit-j 
credono la terza. Quanto alla Rifurrezione di Gesù Grillo e la fua Aícenfione ai Cielo nella 
carne colla quale egli è rifufeítato, dia è digià predicata e creduta per tutto PUniverfo. S’eJJa 
non è credibile, donde vien egli che fi crede per tutta la terra d Se molte Perfone iJluftri 
■ efagge fi dice ch’elleno l’hanno. vedute, e hanno, avuto cura di pubblicare quella mara
viglia, non è tirano che il Mondo Rabbia creduta, e bifogna efière molto ollinato per non 
crederla; credere «olleperdurasti eft* Ma ficcome egli è vero * il Mondo ha creduto aun 
picciolo numero di perfone fcotiofciute e ignoranti in virtù di quello eh’ellì ne hanno ri
ferito, perchè impugno d’oilinati e di pertinaci non crederann’egh'no ciò che tutto il 
mondo credei1 Ed il Mondo ha creduto a quella folta di teflimonj difpregíevoli, perchè 
la Maellà di Dio ècomparfa in ellì con afìài più di fplendore : Qtiia iti tara contemtibilibui 
■■ teflibus multo mirabilia; divinità; fe ipfaperfuafa. Avvegnaché l’eloquenza della quale_> 
eglino fi fon ferviti per perfuadere il mondo ; non è fiata di parole, ma di miracoli ; mi- 

'va fuerunt falla, non verba. Di forte che quegli che non avevano veduto Gesù Grillo ri- 
fufeitare e ialirc al Cielo col filo Corpo, non hanno avuto pena a crederlo, allorché quegli 
che loro dicevano di averlo veduto : idfe -vìdijfe narravtibm, confermavano, le loro tefti- 
monianze con una infinità di prodigi: Afon loquentibus tantum , fedetiam mirìfica facien- 
tibtis figlia creàebant. In effetto, efiì vedeano degli Uomini che non potevano fa pere fe_̂  
non che due lingue al più, parlare in un fiibito tutte le lingue del mondo ; Uno zeppo dai ap.oy.z. 
ventre di fua madre camminare diritto alle loro parole,  e nel nome di Gesù Crifio,  dopo j. tu  4.. 
quarant’anni d’infermità s i lini ch’cfii aveano toccato, guarire gli ammalati j la loro ombra 
fare ilmedefimo effetto, e una infinità di altre maraviglie, fenza parlare de’ morti eh’ 
cflì rifufeitavano .Che fe i noftri Avverfarj credono,d’accordo che tutto quello è feguiro co
me noi lo leggiamo, ecco molte cofe incredibili che nei aggi litighiamo alle tre prime > e 
bifogna che fieno molto ofiinati per non credere una cofa incredibile com’è la Rifurrezione 
del Corpo di Gesù Cri fio, e la fua Aícenfione al Cielo, poiché noi la confermiamo cotu 
tante altre cofe che non fono meno incredibili, e che ciò non olíante fono accadute : mul
tar a m ìncredibilium teflirmma tanta cange rimas,, &  nondunt ad. credendum horrenda daritid 
incredulo; fleBimm. Che le al contrario, e Ili non credono che gli Apoftoli abbiano fatto que
lli miracoli periflabilire la credenza della Rifurrezione e deJJ’Afcenfione di Gesù Cr Ìlio, 
quello folo miracolo ci balli che tutto il Mondo lo abbia creduto fenza miracoli : Hoc mbh. 
mum grande miracultmfufficìt,  qaod eam terrarum orbi;fine itili; miracuii; credtdk.

C A P I T O L O  S E S T O .

Della pretefia Divinità di Romolo, e ctiella non è fiata predetta riè fiabUlta-
con de* miracoli 5 come quella di Gesù Crifio.

I. %  *T On farà male riferire quicio, che dice Cicerone intorno la Divinità di Romo- 
Io, e come egli ammira ch’ella fia fiata creduta. Ecco le fue proprie p a r o le ;

J  §fipeUo che vi ha, dic’egli, di più mar aviglio fio in Romolo, fi è che gli altri Vo-
mìni che fono fiati fatti Dei'. Dii exhominibus fa eli, vìvevano ne’fecali razzi t et 

miniti eruditi; , ne* quali era facile il far credere al mondo tutto ciò che fi voleva : • cani imperiti
R rr f aC(~
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facile ad crtdendum.ìmplerentur. Ma wn fine ancora fecento anni che Romolo vivea, allorché 
le fetenze fiorivano digià da lungo tempo nel mondo : pam inveterarti literhatque docirititi ¡e che

^  I J  n  _ ______ J ^ i . A  *  n  — J fs.m .a  s v i l i i  *  *t *  f U a  / ' ¿ A  1 / I
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tachègl* vimini tjjena'J aigia aout e tjccowpm** 5 **** '  y --------* w*-
quid quatti effe loci. /»oicW l'antichità ha ricevuto delle favole eh erano medefimamente qualche 
volta molto malamente inventate : fichu etiam nonmtttquam in co udii è . Ma U Secolo di Romolo 
era troppo culto per non amettere cofa che almeno non fillff? veri fintile : omneqmd fieri non po- 
tefi refpuit. Uno de i più faggi Uom in i del mondo e il più eloquente che fta mai flato, Ci
cerone, dice effettata una maraviglia che fitta creduta la divinità di Romolo, perchè 
quefto Secolo era troppo dotto per dar fede a delle favole : §£uod erudita pam tempora fue- 
Ttitìt, qua falfu&tew non re cip e re ut fabularutn. Nientedimeno, chi ha creduto che Romo- 
lo era uno Dio, fenoli Roma, e Roma ancora n attente : parva &  incipiens. Dipoi que
gli che vennero in appreflò furono obbligati a confervare ciò eh effi avevano ricevuto da’ 
loro maggiori, ed avendo lambito quefta fuperftizione col latte: in la eie quodara modo ma' 

is ehibita, lafparfero tra i Popoli che Roma fece paflare fotto il ilio giogo : gentes, qui~i r t i
bus domìnaretur, hac fua opinione perfnuderei j ed ancorché non ne credettero m en to , 
eglino non lardavano per ciò di dire che Romolo era uno Dio, dal timore di ottùndere la_ 
Padrona del mondo che fi era impegnata in quefta credenza con un eccetto d’affezione ver- 
fo il fuo fondatore : amarti errore, pìuttofto che perch’ella amaflè ¿ ’ingannarli: amore bu-* 
jus erroris. Ma quanto a Gesù Crifto, benché egli fia il fondatore della Citta celeftc ed 
eterna, ella non lo ha creduto Dio perch’egli l’ha fondata, ma egli l’ha fondata perchè Io 
ha creduto Dìo. Roma digià coftrutta c dedicata ha fondato un Tempio al fuo Fondatore, 
ov’ella J’ha adorato come uno Dio i ma la Gerufalemme di cui noi parliamo ha riabilito 
Gesù Crifto Dio per fondamento della fua fede , affine di poter edere fabbricata e confa- 
grata. Quella ha creduto Dio Romolo perchè ella lo amava: illa Uhm amando effe Delitti-, 
eredidit ì e quefta credendo che Gesù Crifto è Dio, lo ha amato. Come dunque qualche 
cofa ha preceduto l’amore di quella ,  e gli ha farro credere facilmente eziandio un fa)fo 
vantaggio di quello ch’ella amava: falftimbonumi così qualche cofa ha preceduto la cre
denza Si quefta, per farle amare lenza precipitazione un vantaggio veriflìmo di quello in 
cui ella crede. Poiché lenza parlare di tanti miracoli che hanno ftabilita la Divinità di Ge
sù Crifto, noi abbiamo delle Profezie diluì delle quali noi non afpet riamo fadem pimento 

rcome inoftri Padri, ma che fono digià compiute. Non è così di Romolo. Si legge dò 
che gli è fucceduto per avere fabbricata Roma ed avervi regnato, e non che quefto fuflo 
flato predetto di lui prima. La Storia ci dice bene che ft è creduto ch’egli era flato ricevu
to nel numero degli D ei, ma ella non Io prova : credi tura teneut Ut ter ¿e, non faUum docent. 
Avvegnaché non fi rapporta alcun miracolo per giuflitìcare la verità di quefta Apoteofi: 
JVullis rerum mir ahi liurn fignh, Sì parla di una Lupa, chenudrì i due fratelli, cofa ch o  
gli Storici rilevano come una gran maravigliai ma quefto che cofa è per mottrare un Uo
mo Dio ? gitale aut quantum efi ad detnonfirandnm Deum ? Poiché quando quefta Lupa fui- 
fe fiata una beftìa e non una Cortigiana : non meretrìx lupa fuit illa, fed beftìa , quefto pro
digio farebbe flato comune a i due fratelli, c pure non ve ne che uno die pafìà per Dio : 
frater tamen ejta mn bab e tur Deus - Inoltre, chi ha avuto la proibizione di dire che Ro
molo, Ercole, o fomiglianti Uomini fuffero Dei, e che abbia ftimato meglio morire che 
non d irlo ? O piuttofto, vi farebbe mai ftata una foia Nazione che aveflè adorato Romolo, 
fenza il timore del nome Romano d nifi Romani nomini! met ni toger et? E contuttociò, chi 
potrebbê  fittamentê  numerare tutti quegli che hanno giudicato efi ere meglio perdere la
vica tra i più crudeli tormenti, che negare la Divinità di Gesù Crifto ? Così, il timore ai 
un leggiero fdegno de’ Romani obbligava qualunque Stato foggetto al loro Imperio ad 
adorale Romolo come uno Dio,- e il timore de’ più orribili fuppliz), e della morte mede- 

’ n?11 *ìa f̂ puto trattenere tanti Martìri per tutto il Mondo non fittamente dall’adorare 
CcsuCnfto come uno D ìo, ma altresì dal confettarlo pubblicamente. E Ja Città di Dio 
non ha combattuto allora contra i fuoi perfecutori per la confervazione d’una vita tempora
le , benché ella fotte ancora pellegrina ili la terra, e che avettè una numerofa armata di Po
poli ì ma piuttouo ella loro non harefiftito peracquiftare la Vita eterna. Eglino erano le
gati, memin prigione, battuti, tormentati, bruciati, lacerati, trucidati, etuttoque- 
«o non forvi va ad altro che ad aumentare il numero : é'multìplkahantur . Etti non crede- 
■ battei e pei la loro fallite, s etti non Ja diipregiavano per l’amore del Salvato-

IC : i r e*\Proff!Bte PHverei nififalutemprò Salvatore contemnere -
c nCJ l l ?ro Sella Repubblica di Cicerone, fe io non m’inganno, fi 

l  u“optato ben regolato non intraprende mai Ja guerra fe non per oflervare la—-

batti-



battiture  ̂ e d altre pene che foffrómt folli, Ma la morte medeßma la quale fembra liberare gli 
altri eia ogni pena, è  una pena per um flato : Civitatìbus autem mors ipfa peemeft. Poiché 
ano flato dev’effer eterno : dsbet cairn conflituta fìc effe Chitas , ut ¡¡eterna flt . Così , /<£_> 
morte non è naturale a una Repubblica convella lo è  all’Vomo , il quale non fofamente fa  deve / o f f  
frite fuo malgrado , ma fpeffe volte la deve altresì defiderare : optanda perfepe. Ma qua?ido 
una Repubblica è  dìflrutta, è quaft lo fleffo come fe il mondo periffe, e fuße diflrutto. Cice
rone dice quedo perchè credea co’i Platonici che il Mondo fufle per durar Tempre. Egli è 
dunque collante ch'egli vuole che una Repubblica intraprenda Ja guerra per Ja fua conferva- 
zione, cioè adire per rimanere eterna quaggiù ^quantunque i Particolari che Ja compon
gono nafeano e muoiano con una continua rivoluzione, come un albero conferva Tempre la 
meddìma ombra, benché Je fue foglie cadano c le altre prendano il loro luogo : fmgukrum 
lapfu or tuque folìorum. Poiché fecondo lui, Ja morte non è una pena per i Particolari, 
mentre di fovente ella gli libera da ogni pena, ma folamente per tutto uno Stato : di dove 
viene che fi può dimandare coll ragione fe i Segantini faceflèro bene, quando efit credet
tero edere meglio che la loro Repubblica pende, che mancare di fede a i Romani : qaàm-, v- ÌuPrà l- s ■ 
fidem frangere, qua cura ipfa Romana República tentbantur, perchè i Cittadini della Città c’ Zo‘ 
della terra gli lodano di quella azione. Ma io non veggo come potettero feguitare quella.«
maflìma di Cicerone, che non bifogna-intraprendere la guerra fe non per mantenere in_-
fua fede, o per confervarfi : aut pro fide , aut pro, fa ta te. Perchè non fi dice quale dique- 
fie due cofe fi debba preferire all'altra, in cafo che non fi polla confervare J'una fenza l'al
tra . In effetto, i Seguii tini non fi poteano fai vare fenza tradire la fede che doveano a i Ro
mani : fifalutem eligerent, fidesfuerat eis de ferenda , né mantenere Ja loro fede fenza per
derà : Afide i tenendo, amittenda ut èque f alus i  come appunto iègui ; fletti &  fattura e f l . Ma 
la fallite della Città di Dio non è cosi. Si conferva o piuttollo s’acquifta colla fede e per la 
fede, e non vi fi può arrivare quando fi è perduta Ja fede: fide perdita. Equefto penfìero 
c d’un cuore fermo egenerofo che ha fatto così gran numero di Martiri, di maniera che^
Romolo non ne ha potuto aver un folo che abbia loftemito la fua Divinità pretefa : quando 
efl Otas ereditai Rmulas »

CAPITOLO SETTIMO.
Che il mondo ha rkomfciato, la Rifltrrezione dì Gestì Crìflo, e la fm  Afcenßom 

al Ciclo 3 non ejfire cofe impojjìblli.

M A  quanto è  ridicola cofa l'allegare la faifa Divinità di Romolo, quando noi par
liamo di Gesù Crlfto. Se dal tempo di Romolo, cioè a dire quali feicento anni 
avanti a Cicerone, il Mondo era digià così polito che rigettava come falfo tutto 
ciò che non era verifimile j quanto più dopo, dal tempo di Cicerone medelìmo, e 

foprattutto dipoi in feguito forro i Regni di Augnilo e di Tiberio i quali erano ne1 fecoli più 
raffinati, fi farebbe rigettata la Rifurrezione di Gesù Crifio nella carne e la fua Affienitone 
al Cielo come cofa imponìbile, fe la verità Divina ovvero la vera Divinità : Divinitàs ipfius 
veritazis, vel vertías D iv hñ ta tis, e una infinità di miracoli non svetterò motti ato ch'ella 
fi era potuta fare, e medefimamente ch’ella fi era fatta * Indi viene che malgrado tante cru
deli perfecuzioni, fi è  creduta e predicata altamente la Rifurrezione e l’immortalità della 
Carne, ch'è preceduta in Gesù Crifio, eche dee adempierli un giorno in tutti gii altri, 
eche quefia credenza è fiata feminata per tutta la terra per crefceree fortificarli vie più col 
fanguc de’ Martiri: pullulatiti-a fecundiàs curaMartyrumSanguine. Ma ieProfezie unen
doli a i miracoli, la verità trovò l’ingrettò negli Spiriti, e fi riconobbe ch'ella era piutto- 
ftocontraría alcoftume: nova confuetudinì, che alla ragione: non contraria rationi i  di
modo che il Mondo che perfeguitava i Crifiiani con furore fi iòrtomettè al loro partito ed 
abbracciò la Fede : dome or bis terra qui perfequebatur furore , fe  querelar f id e .

C A P I T O L O  O T T A V O .
Contra quegli che dicevano che non faceanßpH Miracoli.

I. 'W ^E rchè dunque, dicon'eglino, quelli miracoli che voi díte che fono fiati fatti,
1 ^  non fi fann’eglino prefentementef Io potrei rifpondere, ch'etti erano ueceflàr;
B prima che il mondo credette per indurlo a credere. Prefentemente, chiunque-« 

dimanda ancora de’ prodigi per credere, egli (letto è un gran prodigio di non-« 
credere quello che tutta la terra crede : Magnum efl ipfe prodìgium ,  qui mando credente^ 
no?; credit. Ma etti non ci fanno quella obbiezione, fenon per impedire che non Hereda
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clic quc’ miracoli fieno veramente accaduti * Donde viene dunque die fi pubblica altamen
te da per tutto, die Gesù Crlfto è fai ito al Cielo col fuo Corpo ì* Donde viene che ne1 Se
coli politi* temporibus eruditi!, ne*quali fi rigettava tutto ciò che appariva1 imponibile, il 
mondo ha creduto fenza miracoli delle cofe del tutto incredibili: : tucredtbtlm crediditt 
Dirann’egh'no eh’elle fono fiate credute perch’elleno erano credibili r Perche dunque effi 
non Je credevano f  Ecco dunque a che fi riduce tutto il noftro ragionamento: B revii eft 
Mtttr nafta compiexìo ; o  le cofe incredibili che fi vedeano , hanno perfuafo una cofa in
credibile che non fi vedeva, 0 quella cofa era talmente credibile, eh ella non aveva bifo- 
gno di miracoli per efierc creduta j e in quello cafo fi vide mai più grande oftinazioiie di 
quella de’ noftri Avverfarj f1 Ecco ciò che fi può rifpondere a più pertinaci. Poiché, che 
molti miracoli non fi fieno fatti per affermare quello grande e falutevole miracolo che Ge
sù Cri fio è rifuicitato e ialito al Cielo colla fua propria Carne, quello e quello che non fi 
può negare. In effètto, i Libri Sacri non rapportano iolamente quelle maraviglie) ma—» 
dichiarano perchè elleno fono fatte. Quelle cofe fono fiate conolciute per dare la fede a 
gli Uomini, e la fede ch’elleno loro hanno dato, le fa ancora molto più cotiofcere. Mentre 
li leggono a ipopoli affinchè efficredano, e nientedimeno loro non fi leggerebbero s’el- 
leni 
fio 
fono

quelli non fi limilo Ve non ne’ luoghi ove efiii accadono, efovente appena fono eglino fa- 
puti Ìli tutta una Città ovvero intutto un vicinato: ve l qmeumque commane nt tura foco ì fo- 
vra tutto quando la Città è  un poco grande : mamme ft magna Jìt Civita 1. Oltre di che l’au
torità dì quegli che le rapportano non è molto coniiderabilc per non falciare alcun luogo 
di dubitarne : quando alibi ahìfque narrantur , non tanta ea commendai atiUoritai, ut
fine dìfficultate vel dubitai ione credantur , quaravh Cbnfiìanh Jtdelibui a fide libiti indìcentur , 

li. Il miracolo che accadde a Mila. .0 allorché noi vifuflhno, quando un Cieco ricu
però la villa, ha potuto eflère faputo da molti, perchè la Città è grande : gratuiti eft Givi- 
tai, e l’Imperadore vi teneva allora la fua Corte, e quello feguì alla villa d’ima infinita di 
Popolo ; iramenfo populo tefte, ch’era accorfo per vedere i corpi de i Santi Martiri Gervalìo 
eProtafio, i quali furono rivelati infogno ai Vefcovo Ambrogio, e per Ja virtù de’ quali 
quello Cieco guarì : depulfts veteribus tenebri! dism vìdit.

IH. Ma chi, eccettuato un picdoliliimo numero di perfene, ha udito parlare a Car
tagine del rifanamento miracolofo d’Innoccnzo altre volte Avvocato della Prefettura, ove 
noi ci trovammo prefenti, e vedemmo co’nofiri propri occhi d Mentre efièndoegli pi if- 
lìmo ugualmente che tutta la fua famiglia : cum tota domo fua relìgiofifìmus, cl aveva ri
cevuti predo di lui mio fratello Alipio c me nei ritorno dei nofiro viaggio oltremare, e 
non eravamo ancora Chetici : mudimi quidern Clericos, ma nientedimeno impegnati nel 
fervizio di Dio, e dimoravamo allora con lui. I Medici lo curavano da certe fittole che  ̂
aveva in gran quantità i e che gli faceano molto male : in pfhrìore atque ima corporii par
te . Effi avevano digià applicato il ferro, e procuravano di curare il retto con medicamen
ti . Quella operazione era fiata molto dolorala,- ma il medico non s’avvide d’una di quel
le profonde fittole, e non l’apri i e tuttoché tutte le altre fuiìcro guarite, quella fola era_> 
rimala, e a niente fervi quanto i Medici vi aveano fatto : fruftra impendebatur labor. If 
ammalato fqfpettando di quelle lunghezze, e temendo eli remameli te che non bifognailèj 
ancora fargli una incìfione, come gli aveva predetto un altro Medico fuo domettico, che 
quelli avevano impedito che affiftelìè alla operazione : ut faitera rader e t , e che il filo Pa-
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. -, . - predetto quello che voi avete cacciatoi Allora, elfi co
minciarono a riderli della ignoranza di quello Medico, e ad aifìcurare f i  uterino con delle 
belle promette : bonh verbi! . Frattanto molti giorni pattarono, euittodò che fi faceva^ 
era muti e . 1  Medici nientedimeno perfiftevano fempre a dire che effi guarirebbero quella 
fittola coffa forza de loro unguenti, feu ¿’applicarvi il fèrro: non ferro. Eglino fecero an- 
r0̂ *kVen-ie -7/° 3tl°  ;vec.c ĤO medico aliai famofo per quella forta di corei graudarvum., 
w / u Y V  <? arte ¡andatura, chiamato Ammonio, il quale avendo vilitato il male, ne

S r e  che m v-erC01if° ’  a aÌ T  eflendo ilanc,li econfufi, efli forilo obbligati acon- 
fnavalfii/C m !m .r̂ a Ì™ c,ie1'1 faro c,!e lo potete guarire: nifi fa ro . Quefto difcoifo 

Iamim11‘lt0> egli impallidì : expavit , exp t L i t , e Cubito che futili
t o m a S m ,h i i  j T 6 C, he |wte |wlare > ^ loro com indò che fe ne andaffero, non 
toruauero mai piu . ad fé amphut im  accedere i e dopo aver pianto ed ettèrfi afflitto lungo

tem-



tempo, finalmente non ebbe alito Ìollievo che in far venire un certo Aleftàndrino celebre 
Chirurgo per fare.ciò che non voleva che gli altri ta lle r o . Ma quando egli venne, c_* 
riconobbe dalle Cicatrici la diligenza e la induftria de’ Medici che lo aveano curato, lo con- 
figliò da Uomo d'onore : boni viri fitnHas officio, di ripigliargli i e di non privargli del frut
to del loro travaglio. Egli aggiunte, che in effetto non potea guarire che in foffrendo an
cora un taglio : nififeflus effiet, ma cilenonera di penderò di volere riportare la glorio^ 
d’una cura così inoltrata, e nella quale egli ammirava la diligenza e l’artifizio di quegli che 
lo avevano medicato. L'ammalato fi riconciliò dunque co’ fuoi Medici, e fu rifoluto che 
avrebbe fatta la incifìone alla prefenza ddi’Aieflàndrino, e la operazione fu rimeflà al gior
novegnente: in cùnfequentem dkm. Fratanto, i Medici eflénuofi ritirati, l'infermo cad
de in una cosi profonda mitezza, che tutta Ja Caia ne fu ripiena di dolore, come fe fuffe 
digià flato morto: tamquam funeri* pianèlla : e noi avemmo molto da fare in confinario.
Egli eravlfitato tutt’i giorni da un gran numero di perfoiie pie, etra gli altri da Saturnino 
di felice memoria, e da GeJofo Prete, con alcuni Diaconi delia Chiefa Cartaginefe. Di 
quello numero era altresì il Ve feovo Aurelio, il quale Polo di tanti ancora vive : fJuscfi 
mine in rebus bimanis, col quale noi ci fiamo trattenuti fpefle volte fu quello fatto, ed egl i 
ricordavafene molto bene, Come dunque e ili io venivano a vedere verfo la fera : vefpere, 
egli gli pregò con una maniera molto compaffìonevole : mrabilibus lacrymi* , affine affi-; 
fteftéro la mattina feguente ai fuoi funerali, piuttofio che allefue fofferenze: fuo funeri 
potivi quatn dolori. Pofciafchè le incifionj precedenti gli aveano fatto tanto male, che cre
deva deliramente di morire tra le mani de'Medici. Fili lo conciarono meglio die poter 
rono, c Jo efortarono a confidarli in Dio, e a fottometterfì alla fua volontà . In feguito, 
noi ci mettemmo in orazione, ed efl'endo inginocchiati, e profirati in terra fecondo il no-: 
ftro coilume .* ex more, egli vi fi gettò con tanto d’impetnpfiià che parca chc/qualchedunp 
Jo avelie fatto cadere incivilmente, e cominciò a pregare. Ma chi potrcbb’efprimerecon 
quai maniera, con quale ardore, quel trafporto, quel torrente di lagrime, que’ gemiti 
c que' iingiozzi, di modo che tutt'i fuoi membri ne tremavano » e n’era quafi foflòcato : ò* 
pene intereludentibmfpirìutm t  Io non sò fe gli altri pregarlero, e fe tutto quefto ne gli di- 
ftraeva. Per me, io non Io potevo fare, e 40 dilli fidamente tra me Hello quelle pochc_> 
parole: Signore, quali preghiere de'voftri fervi efiiud irete voi, fe voi non efaudite que- 
fie t  Mentre a me fembrava che non vi fi potette niente aggiugnere fe non fpirare pregan
do : nifi ut espirar et orando. Noi ci alzammo dunque, e dopo avere ricevuta labenediz- 
zione dal Veicovo : accepta abEpifcopo benedizione, noi ci ritirammo, l'infermo pregan
dogli di ritrovarli con lui la mattina vegnente, ed etti Io efortarono ad avere buon corag
gio: ut ¡equo animo effiet. Il giorno venne che fi temeva tanto, i Servi di Dio arrivarono 
come gli avevano prometto. I Medici entrano» fi apparecchia tutto quello ch’era necefla- 
rio per la operazione j fi cavano fuori Ì formidabili ferri : tremenda ferramenta i ciafche- 
duno rimafe attonito e in fofpefo, Quegli che avevano maggiore autorità lo incoraggiro- 
110, fin a tanto che fi mife in politura comoda per quello che dovea fare il taglio» fi slega
rono le bende, fi fcuopri il luogo, ÌJ Medico oflèrvò, c cercò coll'occhio e colla mano Jn_■
fittola che dovea aprire : fecandum illum fintini armata* atqne intenta* inquìrit. Finalmen
te , dopo avere ben’oflèr vaio, egli ritrovò una cicatrice molto foda : firmiffimam de atri- 
cent. Non vi fono parole che pollano efprimere lagioja che tutti quegli ch'eranp prefénti 
fentirono in quel momento, e le azioni di grazie che furono refe a Dio > è meglio lafciare 
che ciò fi peni!, che fi dica : cogitetur potila, quam dicatur.

IV. Nella medefima Città di Cartagine una Donna divoti/lìma e dette più qualificate ìnnoctmu* ■ 
della Città, nominata Innocenza, aveva un cancro in una mammella, il qual'è un male 
incurabile fecondo i Medici: nullis medicamentis fanabikm. Siila dunque coftume di ta
gliare la parte ov’è il male, ovvero fe fi vuole prolongare un poco la fua vita, non farvi 
niente adatto : ornili* ejl ornine nda curatio » e quefto è , à dò che fi dice, il fent intento d’
Ippocrate. Quella Dama avea imparato quefto da un faggio medico fuo amico, fehbene 
élla non ricorre?, fe non a D io. la  fetta di Pafqua efl’endo vicina, ella fu av vertita in fogno 
di ottervare la prima Donna che fi prefentaflè a lei nell’ufcii e dai Barr (fieno dalla parte,» 
delle Donne, e pregarla dì fare il legno della Croce fovea il fuo male : figliar et et locata-* 
figno Cbrifii. Ella Jo fece, ed ella fu guarita in quel medefimo momento, Il Medico che le 
avea detto che non facett’e alcun rimedio s'ellavolea vivere un poco di più, vedendola ,̂ 
perfettamente guarita, Je dimandò che cofa ella aveva per quefto : quxfivit ab e a ve berne u- 
ter quid adbìbttiffet i ettèndo lenza dubbio defiderofo d'imparare un rimedio che Ippocrate 
avea ignorato. Ma quando ella gliel'ebbe detto, lerifpofe cortefemente : re ligio]a urbu- 
nitate. Io penfava che voi mi avelie adire qualche cofa di affli miravigliofo, e perché 
accompagnava quella rifpofta con un’aria così fprezzante di modo che queìla finta femmi
na avea gran timore, che nonardiffe dire qualche parola oltraggiofa contro GesùCrilio:
Quale meraviglia grande, aggiunfe ella fubito, che Gesù Crifto abbia guarito un cancro, 
egli che ha rifufciiato un morto di quattro giorni d Avendo intefo dò ch'era feguito, Jò
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mi mitf in collera perché un si gran miracolo, accaduto In una così grande Città, e a una 
perfora di quella condizione, rimaneflè nafcoiloj tanto che io fui fui punto di querelar
mene . Ma perchè dia mi rifpofe che non aveva taciuto., io dimandai a alcune Dame delie 
lue particolari amiche ch’erano allora con lei, scile lo iapevano, avendomi rifpofto di 
n ò , ecco, difs’io, come voi non tacere, qumdo le voftre migliori amiche non ne fanno 
niente. E perchè ella mi aveva riferita la cofa fuccintamente, io gliela feci ricominciare 
da capo alla prefenza di quelle Dame che ne furono eftremamente ftupite e ne reterò gloria

V. Un Medico gottofo nella medelìma Città avendo dato il fuo nome  ̂per eflere bat
tezzato , vide infogno la notte antecedente al fuo battemmo, certi piccioli fanciulli neri 
co’ capelli increfpati ch’egli prefe perDemonj, che gli proibirono il farli battezzare in_, 
quell’anno, E perchè loro non volle ubbidire gli peftarono fu piedi, di fòrte che vi lenti de 
dolori più crudeli che n’aveifie mai fentito. Ma quello non lo trattenne dal farli battezza
re il giorno vegnente come aveva promeflo a Dio, ed ulcì daJJ’acqiie làiutevoli del Batte- 
limo non folamente guarito da que’ dolori ttraordinar;, ma ancora dalla fu a podagra, fen- 
za che n’aveffemai più un menomo attacco, Chi ha afeoitato a parlare di quello miracolo ¡* 
Nientedimeno, noi io fappiamo, e con noi un picciolo numero de’ noftri fratelli, all’ 
orecchie de’ quali è arrivato.

VI. Un abitante di Curuba ch’era flato Comico, fu guarito ne i fonti battefimali di 
una paralisia, e di una dìfcefa abballo , e ne ilici come fe non avelie mai patita alcuna cofa 
di ciò . Chi sà quello miracolo fuor di quegli diCuruba, e forfè alcuni altri in molto poco 
numero. Quanto a noi, quando noi Jofapemmo, noi facemmo venire quell1 Uomo ¡Lj 
Cartagine per ordine del Santo Vefcovo Aurelio, benché noi lo ave i fimo intefo da perfo- 
ne degniffime di fede: qttamvh a talibus pr'rn audìerimui, de quorum fide dubitare miti* 
pojfiemus.

VII. Il Tribuno Efperio ch’è tra noi, ha un fondo nei territorio di Follala chiamato 
Zubedi, ove avendo riconofciuto che gli fpiriti maligni tormentavano i fuoi fchiavi, e il 
fuo beftiame, pregò i noftri Preti in mia ailenza affinchè alcuno dì efil vi andate per cac
ciargli colle loro orazioni. Ve ne andò uno che offerì il Sagrihzio del Corpo di Gesù Cri- 
flo, con fare ardenti preghiere per far celiare quella ve flàz ione s e fubito cllacefsò perla 
mifèrìcordia di D io. Ora Efperio aveva ricevuto da uno de’ fuoi amici un poco della terra 
fluita di Gerufalemrae ove Gesù Crlllo fu fepellito e rifufeitò il terzo giorno, e l’aveva ap
petti nella fua camera per difenderli dalla infeftazione del Demonio : Dopo dunque che la 
fua Cafa ne fu liberata , egli pensò che cofa dovea fare di quella terra, che non voleva più 
tenere in camera per rifpetto : reverentia cmtfa. Accadde a calò che il mio collega Muffi
mmo Vedovo di Synìta ed io fummo in quelle vicinanze j egli ci fece pregare di andarlo 
a vedere , e noi v ’andammo. E dopo averci fatto il racconto di tutto ciò ch’era feguito, 
ci pregò di volere feppellire quella terra in qualche luogo, ove i Cnflianì fi potettero ra- 
gunare per farviil ler vizio dì Dio. Noi vi confentimmo. Eravi poco lontano un giovane 
Contadino paralitico, il quale-a quella nuova pregò i fuoi parenti di condurlo fenza dila
zione in quel fanto luogo s ove appena giunto fe ne ritornò co’ fuoi piedi perfettamente^ 
guanto, dopo aver fatto la fua orazione.

. VUl* h’ una Villa nominata Vittoriana j dillante circa trenta miglia dalppona reale, 
vi era una Cappella dei due Martiri di Milano Gervalìo e Prorafìo. Vi fi portò un Giovane 
il quale cfieuao andato fui mezzo dì neireftate ad abbeverare il fuo Cavallo al fiume, fu 
poiieduto dal Demonio. Comechè egli era difteib in terra vicino alla Capelli come fe fotte 
fiato morto, la signora del luogo vi venne verfo la fera fecondo ilfuocoftnme colle fue  ̂
Donne, e alcune Religiofe percantarvi degrinui, e farvi la fua orazione , Allora ilDe- 
mon io pei colio, e coinè rifvegiiato da quelle voci, prefe fremendo terribilmente-una-» 
parte dell Altare ienz ardire ovvero fenza potere rimoverlo, come fe filile flato legato, e 
Fn ? <Ì >11 V°CC c^mPafil01]ev°le chefe gli perdonaflè, confefsò quando, come, e 
™ in ò ljn è 'v  J? ^ dronito di quel Giovane. Alla fine, promettendo di tifcire, no- 
™ i w  del fuo corpo, con minacciare di tagliarle in ufcendo s e in dire ciò fc 
deme^ròn mfi ûe^° pov r̂o Giovane cadde fòvra una mafceJJa, Tettandovi pen-
ca?  S -V?"a i30“  w*1“ " na ^ i «  > e la fua lunetta nera diventò tutta bian-
?1 rumore h ! ie êiln 3 5  cite  ̂Craii10 meffi in orazione con quegli eh’erano accori!
fornimenti’ erano aftìSr^° j benché godeflèro di vederlo ritornato ne’.fimi
re i n S i c f X l f  ̂ del fuo occhio, ediceano che bifognava chiama-
S i S t o  :f  L 0Ì  V !  C°glm ° d^ “ eJJ° che. 10 a^ a condotto là ditte : D io, che Ino 
Jori rimifo cniripi-i^3i^1Cf ‘-ieiÌ^ e ÛQI âati* * Può ugualmente renderli la villa. Al- 
fciò Ver fette eiorm a °CC1-° a Ì-10 ûo»° 5 0 lo bendò col fuo fazzoletto, che ve Io Ja- 
Alt-i nrrnvimiB ;n n V  <3UaI1 aveildo °̂ levato, lo trovò perfettamente guarito, 
riferire qui / fiheflo luogo la loro guarigione, ma ciò farebbe troppo lungo ìu-
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IX. Io tetìofcs Itila ancia Ila d’Ippona, la quale eilendofi unta con «n’olio * nel quale p^gimd'if- 
ii Prete che pregava per Jei aveva mefcolatc le fuc lagrime, fu fubito liberata dal maligno fona,
{pirite». Io sò che la medefima cofa feguì a un Uomo giovane, la prima volta che un Vef-
covo che non Io avea punto veduto, pregò per luì.

X. Eravi un vecchio a Ippona nominato FJorenzio, Uomo povero e divoto, che vi- phrenù» $at* 
vea del fuo meftiere di Sarto. Quello avendo perduto la fua Calacca, e non avendo con_> to,
che provederne un’altra, corfe alfepolcro de’ venti Martiri II tinaie è molto celebre tra 
noi, e gli pregò con alta voce a volerlo velin e . Alcuni giovani che li ritrovarono colà a 
calò, e che avevano genio di ridere, avendolo udito, lo feguirarono guaudoufci, e li 
pofero a burlarlo come s’eglì avelie dimandato cinquanta Ioidi a 1 Martiri per avere un’ 
abito. Ma egli continuando Tempre il fuo cammino lenza dire niente, vide un gran pefce 
che li dibatteva fu la ripa, ch’egli prefe coll’aiuto di que’ giovani, e lo vendè trecento 
foldi a un certo cuoco: adcoquìnam condìtarìam, nominato Catofo Crilliano, al quale_> 
raccontò tutto ciò ch’era fucceduto. Egli lì difpofe di comprarne delia lana affinché la fua 
moglie gli facellè un abito com’ella poteva. Ma il Cuoco avendo aperto il pefce, gli ritro
vò nel ventre un anello d’oro : coqmts concidens pifcent ̂  anulum aursum hi vendicalo ejus 
ime fht, dimodo che morto dalla com pali ione : mìjeradone fiexus, e intimorito per quella 
maraviglia: religioneperterritus, lo portò a quell’uomo, con dire: ecco come i venti 
Martiri ti hanno riverito : te veflìerunt,

XI. II Vefcovo Proietto avendo portato a Tibili delie Reliquie del glorìofo Santo Relìquie di 
Stefano, lì fece un gran concorfo di popolo : concarfus &  oecurfm > a quello Reliquiario. s. Su/au*. 
Una Donna cieca di que’ contorni, pregò che li conducete al Vedovo che portava quel
Sagro De polito, diede de’ fiori ch’ella porrava per fargli toccare le Reliquie, e quando fe 
le furono reftituiti, feglipofe a gli Tuoi occhi, e fubito ricuperò la villa : Tutti quegli 
ch’erano prefenti furono eilremamente forprefi di quello miracolo, ed ella andò la prima 
dinanzi ad effi » e non ebbe piu bifogno di guida.

XII. Lucilio Vefcovo di Sinita caftelio nelle vicinanze d’Ippona, portando in Procef-
iione le Reliquie del mede lim olarti re, fu guarito in un fubito da unafilloJa che gli fa- vtfa* 
ceva gran male, e che i Medici erano fui punto di aprirla > nè mai più nel fuo corpo la_, 
fenti.

XIII. Eticario Prete di Spagna, che abitava a Calama, fu guarito da una Pietra che
lo tormentava da molto tempo, per le Reliquie del medelimo Martire, che il Vefcovo Eucmt Pfé/Ji 
Poffidio vi recò. Il medelimo Prete eilèndo caduto in un’altra malatia, che lo mife in cosi 
cattivo flato che ereticali morto : ut eì jam pollieei lìgaremur, rinvenne col mezzo della .̂ 
fua velie che li gettò lopra di lui, dopo averla fatta toccare le Reliquie di Santo Stefano.

XIV. Bravi là un Uomo molto vecchio : avo jam gravita nominato Marziale, de*
più confiderabili del luogo, il quale aveva una grande avverfione alla Religione Criftiana. Marx.} aie,
La fua figliuola era Criftiana, e il fuo Genero era flato battezzato nel medelimo anno.
Quelli vedendolo ammalato, Jofcongiurarono colle lagrime di farli Crilliano, ma egli vi 
ricusò, e gli cacciò da lui in collera: turbida indignatone, II fuo Genero giudicò a pro
posto di andare alfepolcro di Santo Stefano, per dimandare a Dio la converfione diluì*
Egli lo fece con molto fervore, e prefe alcuni fiori dell’Altare, ch’eflòpofe fotte la fella 
deH’infermo edera già nottei  e fi pofe a dormire. Ed ecco prima che apparifiè il giorno 
con alta voce dille che li corrette a ricercare il Vefcovo che allora era meco a Ippona ì e in 
fua ailènza, egli fece venire de’ Preti, a’ i quali dille ch’era Crilliano, e che Io battezzai  ̂
fero con grande ftupore e allegrezza di tutti: admìrandbm atqae gaudendbus omnibus . Si
no che ville egli ebbe Tempre quelle parole in bocca : Signore Gesù ricevete il mio fpirito, ¿far, 7. js. 
nonfapendo che quelle parole, che furono le ultime che pronunziò, fuflèro parimente fiate 
le ultime che ditte Santo Stefano quando i Giudei Io lapidarono i e in fatti dopo poco tem
po mori ancor elio.

XV- Due gottofi furono parimente guariti dal medelimo Santo, uno Cittadino , e_> Due Podagre/. 
l’altro for affi ero s quello in un momento, quello avendo avuto rivelazione di quello dove
va fare quando il dolore Io premea, Io fece, e’1 dolore cefsò .

XVI. Audura è una terra o w ’è una Chiefa, e in quella Chiefa ima Capella di S. Stefa- fanciulle rifu* 
no. Accadde a calò che quando un picciolo fanciullo ginocava nella corte, due Bovi che [citare * 
tiravano un carro ufeendo dal loro cammino, fecero pattare la Ruota lopra di lui e lo ucci-
fero fui campo. La fua madre Io prefe, ed avendolo me (lo vicino alla Calla del Santo, non 
folamente ricuperò la vita, ma nè meno parve che futtè fiato officiò .

XVII. Una Relìgiofa che abitava a Cafpala, terra poco lontana da! luogo detto difo- yaaRiiìgìff* 
pra, eilèndo gravemente inferma e difperata da i Medici, fi portò la fua velie alla mede-
lima calìa, ma la Religiola mori prima cheli riportane. Iilioi parenti nientedimeno a ven-
done con eflà coperto il fuo corpo, ella rifufdtò e refiò guarirà. v™ figliuola

XVIII. A Ippona un certo Bailo della Siria pregava avanti le Reliquie di quett° Mar- a  Baffo delia 
tire per la fua figliuola ch’era pericolofamente infermai ed ecco che alcuni de’ Tuoi cor-
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fero ìi di re li ch’ella era morta. Ma certi de* ilio! amici che lo incontrarono perorada, Io 
trattennero affine non gli riferiflèro quella nuova, perchè temeafi che non piangeflè iru 
publico Ma quando fu di ritorno, all’udire i pianti e i gridi de’ fuoi domeilici, mife l¡u 
velie della fuafigliuola che riportò feco dalla Chlefa iovra il fuo corpo, e fubito rinvenne
c v*iv¿í C ivillft i 1

XIX. Un figliuolo di nn certo Ireneo Collettore delle Gabelle effendo morto nella-, 
medefima Città quando fi apparecchiavano i Cuoi funerali i un amico del Padre lo conligliò 
di far ugnere il fuo corpo coll’olio del medefimo Martire. Edefiendolì compiuta J unzio
ne, il figliuolo rifufeitò : fa U m e ft , &  re-vìxit.

XX. 11 Tribuno Eleufino avendo meflb il fuo figliuolo fopra una Caña di S. Stefano eh* 
è in «na cafa nel Borgo d’Ippona, lo riebbe vivo, dopo avere pregato per lui con molte.,
lagrime. . ,

XXI. Io potrei ancora riferire molti altri miracoli ¿ ma che farei 10 r Bifogna iiniU 
volta finire quell opera, lo non dubito punto che molti de* noftri che leggeranno quello, 
non fieno in pena perchè io ne abbia omefiì molti cifefiì fumo come g lisò io . Ma togli 
prego afeufarmi, e coufiderare quanto farebbe lungo il fare ciò che io fono obbligato per 
finire di non fare : ^ a od mebtcfacere fufeepti operi* vecefsitas cogit. Poiché fe io voleflì 
fidamente riferire tutte le guarigioni che fi fono fatte a Calama e a Ippona dal glorioib 
Martire Santo Stefano , bifognerebbe farne molti, volumi i e non fi fa pr ebbe ancora fe non 
quello che coila da i Libri che fi leggono a! popolo. Perchè noi abbiamo ordinato che f o  
ne faceile, vedendo fuccedere a* noftri tempi molti miracoli famigliami a quelli d’altro 
vo lte , e giudicando che non bifogna Jafciarne perdere la memoria. Ora non fono ancora 
due anni che quella Reliquia è a Ippona, ed ancorché non fieno diftefe delle relazioni di 
tutt’i miracoli che fi fono fatti dipoi, tuttavia fe ne contano digià quali feflimta da che io 
feri ili quello. Ma a Calama ove le Reliquie di quello Santo Martire fono fiate di prima, ed 
ove fi ufa più diligenza di fare quelle relazioni, il numero afeende aliai più fu :

XXII. Noi lappiamo che molti miracoli Illufiri fono fucceduti a Uzala, Colonia vici
na a Utica per le Reliquie del medefimo Martire, che il Vefcovo Evodio viavea portato 
molto prima che ve ne fu fie a Ippona. Ma non vi è il coftume di farvi del le Relazioni, alme
no quello non fi praticava altre voltea e può ellere che fi faccia prefen rem ente. Poiché 
quando noi fummo da non molto tempo a quella parte, una Dama di gran condizione nomi
nata Petronia, efièndo fiata guarita miracojof.mente da una grande infermità che avea fian
cati tutf i rimedi de1 medici : mediconi-m adju tori a cuccia defeceravt, noi la ei oliammo col 
confenfo del Vefcovo difendercene una relazione che futìe Ietta al popolo, cofa ch’ellâ , 
m’accordò molto obbligantemente. Ella v’inferì una cofà che io non pollò omettere qui, 
benché io mi affretti di arrivare a ciò che mi reità: feflìnare empellar. Elia dille che un_, 
certo Giudeo le perfuafe di portare fovra la nuda carne : /uh omnì vefte i una cintura di ca
pelli , nella quale vi fufie un anello fottola gioja del quale vi filile una pietra ritrovata nelle 
reni di un Bue. Quella fémmina portando quella cintura fopra di fe, veniva alla Chiedo 
del Santo Martire. Ma efièndo un giorno partita da Cartagine, quando ella fi fermò in una 
delle fue terre fu la ripa del fiume Bragada e che fi alzò in feguiro per continuare il fuo cam
mino , ella fu tutta attonita in vedere li fuo anello a’ Tuoi piedi, e toccando Ja fua cintura-, 
per vedere s’ellafì era fciolta, e trovandola ben legara, ella credè che Panello fi fu ile rot
to. Ma avendolo ritrovato tutto intiero , ella prefe quello prodigio per unafìcurezza della 
fua guarigione, e slegando Ja fua cintura 9 ella Ja gettò coli anello nel fiume: projecit in-, 
fla m en . (¿negli non lo credono i quali non credono che il Signore Gesù Crifio fìa ufeito dal 
ventre di fua madre fenzaoffendere Ja fua Verginità, ed entrato le porte chiufe nel luogo 
ovv’erano i fimi Difcepoli. Ma dii s’informino almeno di quello, e fe Io ritrovano vero, 
ciedino ancoia il refio. Quella e una Dama illuftre, di gran nafeita, e maritata nobilmen
te i ella dimora a Cartagine , la Città è grande, Ja perfona conofeiuta, nè può efière che 
questi che s informeranno di quello miracolo non ritrovino ciò ch’è . Ma almeno il Martire 
medefimo per le cui preghiere ella è fiata guai ita, ha creduto al figliuolo dì una Vergine,e'in 
quello che entrato efiendo le porte chiufe ov'erano iiìioi Difcepoli. In una parola, tutto ciò

diciamo prefentemente non è fe non per conchiudere aver egli creduto in quello
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-, ■ ,dumll!f.ancora °SgJdì molti miracoli > Io ftefiò Dio che ha fatto quegli che
no1 leggiamo, fa quelli per quegli che gli piace : per quo* vali, e come gli piace : &  qnem- 
ndmodum <vuh. Ma quelli non fono cosi conoicimi perchè una frequente lettura non grim- 
prime nella memoria come gii altri. Poiché ne’ luoghi medefimi ove fi fa la diligenza di 
farne delle Relazioni, quegli che fono prefenti allorché fi leggono non gl’intendono fe non 
aia volta, e fonovene molti che non vi fono prefenti. Que* medefimi che gli anno intefi 

le c e re  n°n gl j ritengono, cappella ritrovafene unfolo di quegli che gli riferifea agli
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3£XIII. Eccoud «no rtfic fucceduío fra noi, die non è più grande di quegli de5 quali
10 ho fatto menzione, ma è così illuftre, die io credo che ognuno a Ippona io abbia vedu
to, ovvero che lo abbia fentifp raccontarci e che non fe lo poilà fcordare giammai, Dieci 
fratelli, de’ quali fette fono ma'fchi e tre femmine, nativi di Cefarea nella Cappadocia, e di 
buona condizione aliai, eflendo flati maledetti dalla loro madre per qualche oltraggio eh* 
eflì Je fecero dopo la morte del loro Padre furono miracolofamente puniti con un orribile^ 
tretnore delle membra : ut horribìliter quaterentur omnes tremore membroruw i talmente che 
non potendo foiFrire la confufione che ne ricevevano nel loro paefe, effi fe n’andarono quà 
e là, vagabondi per tutto l’Imperio Romano : tota petiè vagabantur orbe Romano. Due_» 
vennero a Ippona, un fratello e una forella, Paolo e Palladia, digià famofi per la loro dif- 
grazia in molte parti : mi feria diffamante jam cogniti, Eglino vi vennero circa quindici 
giorni avanti IaFefta di Pafqua, e vifitavano tutt’i giorni JaChiefa ov’erano le Reliquie-, 
del gloriofb Santo Stefano pregando Dio di pacificare la fua collera, e loro reftituiflè la pri
miera fallita. Ovunque elfi andavano tiravano fopra di fe gli occhi di tutta la Città > e alcu
ni che gli avevano veduti altrove, e che fapevano la caufa di que ito tremore, lo dicevano 
a gli altri. Il giorno di Pafqua venne, e una gran moltitudine di popolo ritrovandoli di
già nella Chiefa, allora quando il Giovane teneva i balauftri del luogo ovv’era la Reliquia 
del Martire, egli cadde tutto in un tratto, e rimafe in terra come addormentato fenza^ 
tremare come aveva incoftume medefimamente dormendo. Quefto accidente forprefe_> 
tutti Stupentibus.. paventibui.. dokntìbm i e perchè alcuni lo volevano alzare i altri lo 
impedirono, e difièro ch’era meglio appettarne l’efi to. Ed ecco il Giovane le volli da sè 
in piedi fenza tremore, perch’era guarito , rifguardapdo quegli che rifguardavano lui 
fiabat incolumi! inttiem intuentes .C h i potè trattenerli allora di rendere grazie a Dio d 
Quii ergo fe tenuìt a laudibui Dei d Tutta la Chiefà fi riempiè di voci di gioia, e fubito fi 
corfe in veduta di tutti a me per dirmelo nel luogo ove io era a fèdere in atto di volere,, 
parlare al popolo. Venivano uno dopo l’altro, annunziandomi l’ultimo diedi quefta no
vella , come fe io non Favelli udita dal primo. E mentre io me ne rallegrava, e rendeva 
tra me grazie a Dio, il Giovane guarito entrò eflòpure cogli altri, e gettandoli a’ mici 
piedi io l’abbracciai e lo alzai : ingr editar., inclín atvr.. erigitur ad ofculum me uni, Noi 
ci avvanzammo verfo ü pòpolo, JaChiefa era tutta piena, e non fi udiva altro, fenonu 
Iddio fía benedetto : Iddio fía lodato .* Dea gratias, Dea lauda, «emine tacente. Io falutai
11 popolo, ed elfi ricominciarono ancora di più Je mcdeiìme acclamazioni. Finalmente .̂, 
allorché il fece filenzio fi lederò alcune lezioni della Scrittura, E quando venne il tempo nel 
quale io dovevo parlare, io feci un picciolo difeorfo fecondo l’efigenza del tempo, ela_i 
grandezza di quefta gioja, Rimando meglio ch’efii confiderafièro l’eloquenza di Dio in un 
opera così magnifica, che nelle mie parole, II Giovane definò con noi, e ci raccontò per 
minuto tutta la Storia della fua difgrazia e di quella de’ fuoi fratelli e di fua madre. Il 
giorno vegnente dopo il Sermone, io promifi al popolo di leggerli il fatto il giorno avve
nire : Il terzo giorno dunque dopo la Domenica di Pafqua, quando fe ne faceva la lettura, 
io feci mettere il fratello e la forella fovra i gradini del luogo, ove io falli per parlare al 
popolo, affinchè fi poteflèro vedere. Tutto il popolo gli rifguardava tutti due, l’uno in 
una politura tranquilla, e l’altra tremante in tutt’i fuoi membri. Difòrtachè quegli che_. 
non Favevano veduto, apprendevano nella forella la mifericordia che Dio aveva fatto al 
fratello. Poiché effi vedevano di che bifògnava rallegrarli per lui, e ciò che bifognava di
mandare per lei. Quando fi ebbe compiuta la Relazione, io gli feci ritirare dalla prefènza 
del popolo, ed io cominciai a fare alcune rifleffioni fovra quefta Storia, e in quello dire fi 
udirono nuove acclamazioni che venivano dalfepolcro del Santo Martire. Tutta l’udienza 
fi rivoltò fubito da quella parte, e ognuno v’accorfe. Poiché quella Giovane non fu appe
na fcefa da i gradini ove io Favcva fatta mettere, ch’ella andò alla Calla del Martire per 
farvi le fue preghiere, Ma fubito ch'ella n’ebbe toccati ì Cancelli, ella cadde come filo 
fratello e fi alzò perfettamente fana. Quando noi dunque dimandammo ciò ch’era accadu
to , e di dove venivano que’ gridi di gioia, effi entrarono con Jei nella Baffiica ove noi 
eravamo, menandola guarita dal fepolcro del Martire, Allora fi alzò una cosi grande vo
ce di gioia, che fi credeva che non doveflè finire mai più. Ella fu condotta nel medefi- 
mo luogo ove fi era veduta tremante un poco prima, ed effi fi rallegravano di vederla pa
rimente fana come fuo frarei lo. Effi confideravano la bontà di Dio, in aver prevenuto le 
loro preghiere, e di averle efaudite in virtù della fola volontà di pregarlo per le i. Si udi
vano da per tutto così gran gridi di allegrezza, che appena poteanfi udire fenza incomo
do . Qu,a! cofa era nel cuore di quefta gente che in loro producefiè una sì compiuta gioia, 
fe non la fede di Gesù Crifto, per- la quale Santo Stefano avea fparfo il fuo fangue d Pro qua 
Stephani Sangui! effufus ejld
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Exsdt ft

C A P I  T O LO N O N O .

Che tutfi miracoli tcjlificam la Fede che predica la Rifurrezione della Carne.

A Chi quelli miracoli rendon’eglino teftimonianza Te non a quella fede che predica 
che Gesù Crifto è rifufcitato con un corpo, e falito al Cielo con un corpo d Poiché 
i Martiri medefimi fono flati i Martiri, cioè a dire i Teftimon; di quella fede, e 
con foftenerla eflì Afono tirati addoflb Podio e le perfezioni del Mondo ch’eflì 

anno vinto, non già col refiflere ma col morire : mn repudiando, fedmortenda. Per quella 
fede fono morti quegli chepoflòno impetrare quelle grazie dal Signore per la gloria del 

quale fono morti. Per quella fede eflì anno tanto foffèrto, affinchè la loro pazienza fufle 
fenili tata da quelli capi d’opere delia fila polìànza * Perchè le la Rifurrezione deila carilê » 
noti è preceduta in Gesù Crifto, ovvero non dee venire com’ella e Hata annunziata da que- 
Jlo Salvatore, opredetta da’ Profeti che hanno annunziaro lui medefimoi perchè ¡Martiri 
fono flati trucidati per quella fede che predica la Rifurrezione, hanno eglino tantô  di po
tere. Poiché fia che Iddio faccia quelli miracoli perfefteflb, ovvero per i Tuoi minifln, 
cioè a dire o per gli fpiriti de’ Martiri come s’eifi federo ancora al Mondo, o per il mìniflcro 
degli Angioli, 1 Martiri v ’interpongono folamentc le loro preghiere, o in qualche alt ra
mali ìera ìncomprenfibile a gli Uomini j Tempre hifogna cadere d’accordo, ch’eflì rendono 
teflìmonianza a quefta fede che predica la Rifurrezione eterna del Corpo.

$06

C A P I T O L O  D E C I M O .
1 miracoli d ifa ljìD e i mn meritano di ej/ère creduti come quegli da'1 M artiri.

E  Sii diranno forfè qui che i loro Dei hanno fatto parimente alcune meraviglie. Ecco 
che cammina bene, s’effi cominciano digià a paragonare i loro Dei a gli Uomini 
che fono morti tra noi. Diranno forfè elfi che hanno parimente degli Dei cavati dal 
numero degli Uomini morti, com’ Ercoie, Romolo, e molti altri effeflìjietifano 

eflere flati ricevuti nel rango degli DeiV Ma noi non crediamo punto che i noftri Martiri 
fieno D ei, avvegnaché noi Tappiamo che ilnollro Dio è il loro, e nientedimeno, ¡mi
racoli che i Pagani pretendono edere flati fatti da i Templi de’ loro Dei, non fono in conto 
veruno paragonabili a quegli, che iì fanno per i fepolcri de’ noftri Martiri. Che alcuni 
compariftèro fomìglianti, i noftri Martiri non lafciano di fuperare i loro D ei, come Mosè 
fuperò i Maghi di Faraone. Ora i Demoni fanno quelli prodigi col medeiimo orgoglio col 
quale eflì hanno voluto eflere Ì loro Dei : eo[afta impura fuperbia, quo earum Dii effe mltte- 
vunt i laddove i noftri Martiri gli fanno, o piuttoftoDio con eflì : aut cooperautilms, ov
vero alle loro preghiere : mi orantibus : affine di ftabilire vie più quella fede che ci fa cre
dere ch’eflì non fono i noftri Dei, ma ch’eflì non hanno fe non un medeiimo Dio con noi. 
Finalmente, elfi hanno fabricatode’ Templi agli Dei di quefta forta, loro anno eretti de
gli Altari, iftituiti de’ Sacerdoti, e fatti de’ Sagrifizj : ma quanto a noi, non coftruiamo 
Templia noftri Martiri come a’ Dei, ma fepolcri come a Uomini morti de’ quali i fpiriti 
fono vivi avanti Dìoj e non vi alziamo Altari per offerire loro de i Sagri tìzi s ma noi im
moliamo un Sagrifìzio a Dio folo ch’èil noftro Dio e il loro. In quello Sagrifìzio eflì fono 
nominati nel loro luogo e nel loro ordine ; fuo loco incordine, come Uomini di Dio ch o  
hanno vinto il Mondo confellàndolo, ma il Sacerdote che lag tifica non g l’invoca già. Mcn- 

c ^ 10je n0Ij,ad fagrifica, benché fagrifichi nelle memorie di e flì, perchè egli
Cer*i e t ^ i0 >e £0i3 ^  ^ art^  ■ Quanto al Sagrifìzio, quello è il Corpo di Gesù 

^ ll a’> il quale non s¡offre ad eflì, perchè eflì medefimi formano parimente quello Cor- 
po. A  miracoli di chi fi crederà dunque, o di quegli che Vogliono paflàre per Dei appref-

iì ^n-Q*1 ovvero di quegli che non gli fanno fe non per iflabiliro
la fede della Divinità di Gesù Crifto ff Di quegli che vogliono confagrare ¡loro misfatti :

effe mluemnt, o di quegli che non vogliono tampoco che li coll
ida di volti nt effe [aera fa a , ma che fi riferifeano alla gio
chinone m ^ ano* Poiché in Dio Je loro anime fono lodate. Preftiamo
dicenV dlfcor£  » eai]oro miracoli. Mentre efìi atmofofferta la morte in^
delle «t-inr foli * wp ? ei a ^3a^ n e  di potere fare i miracoli che noi veggiamo : mira. UniL> 
eh e&lDn fiìrrn ^  iia,ino predicato, quefta è che Gesù Crifto è rifufeitato, o  
neche r h, ^  ^lla pacarne il primo efempio della immortalità della Rifurrezio- 
hujus fine1 ° ^  o«d principio del nuovo fecolo, ovvero alla fine di quefto : vel in-»
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Contro i Vitti onici 3 i  quali pretendono provare col p efi e  co lf ordine degli elementi 5 
che un corpo terrefire non pub fia re in Cielo.

I. Ontro quella grazia ragguardevole di Dio, quelli gran Flioíbfi de* quali Dio sà
M che i penile ri fono vani, argomentano dal pefo degli elementi. Pofciachè efii ™*1' 9l' n * 

j  hanno imparato da Platone loro Maeftro, che i due più gran corpi del Mondo e 
^  *  i più lontani Tuno dall’altro, fono congiunti ed uniti peri due che fono nel 

mezzo cioè adire per Paria e per l’acqua. Cosi, d/con'eglino, poiché la Terra il primo 
corpo in lalire, l’Acqua il fecondo, l’Aria il terzo, e il Cielo il quarto, un corpo terreftre 
non può edere nel Cielo. Mentre ciafcheduno elemento è bilanciato col fuo proprio pefo, 
per conforvare il fuo rango e il fuo luogo : mmenth erim propriis, ut ordivem fumi teveant, 

fingala elementa librantar. Ecco gli argomenti de* quali la debolezza profoutuofa degli Uo
mini li ferve per combattere l’Onnipotenza di Dio : Ecce qualìbus argumcvtìs Omnipotenti*
Dei humana contradicit infirmitas, qtiam fofiidet varitas. Che fanno dunque tanti corpi ter- 
id ìri nell’aria ,  ch’è il terzo fovra la terrà f* Forfè non h potrà dire, che quello che ha da
lo  a i corpi terreftri degli uccelli di follevarli nell’aria colla leggerezza delle loro piume » 
così potrà dare a i corpi degli Uomini divenuti immortali la virtù di abitare medefima- 
mcnte nel più alto del Cielo. Gli animali medeiìmamente terreftri che non poifòno vola
re) come fono gli Uomini, dovrebbero vivere fotto la terra, come i pelei che fono ani
mali acquatici vivono fotto l’acqua. Perchè dunque un animale terrefire non tira almeno la 
fua vita dal fecondo elemento ch’è l’acqua, in vece di tiraría dal terzo r* Perchè apparte
nendo alla terra non può egli vivere nel fecondo elemento ch’è fopra la terra fenza effèrc 
foffòcato, echebifogna che viva nel terzo Evvi forfè qualche cofa da dire nell’ordine 
degli elementi ? Ovvero il difetto non viene piuttollo dal loro ragionamento che dalla», 
natura r* Io lafcio da parte ciò che io ho digià detto nel terzodecimo Libro, che fonovi 
molti corpi terreftri pefanti, come il piombo, al quale l’arte può dare certe figure che gli 
danno nuotare fovra l’acqua i e li negherà al fommo Artefice il potere dare al corpo umano 
ama qualità che lo follevi e Io ritenga in Cielo/*

II. Di più, efii non fi poilòno medefimamentc fcrvire deU’ordine degli elementi 
per combattere ciò che io ho avanzato di fopra. Poiché la terra è talmente la prima in an
dando all’insu, e gli altri elementi difeguito, che l’anima è fopra tutto quello di fua na
tura. In effètto, Arifiotiie pretende quella efière un quinto corpo: quintum corpus, e_,
Fiatone che quella non èaflòlutamentecorpo.: spiato nullum. Se quella filile un quinto 
corpo, certamente farebbe fopra tutti gli altri > ma come che quella non Io è , ellaglifor- 
paflà aflài più. Che fa ella dunque in un corpo terreftre i1 Che fa la cofa la più fottile, lâ . 
più leggera, e la celere di tutte, in una mafia così grolla, così peíante, e così tarda ì1 Una 
matura così eccellente non potrà ella follevarc il fuo corpo nel Cielo i e fe prefentemente i 
corpi terreftri hanno la virtù diritenere l’anime quaggiù i le anime nou potranno elleno 
un giorno alzare in alto i corpi terreftri

III. Ma, fe noi vogliamo dammare i m iracoli de i loro Dei ch’efll oppongono a que
gli de’ noftri Martiri, non ritroveremo noi che elfi fono per noi Avvegnaché fe giam
mai i loro Dei hanno niente fotto di ftraordinario, certamente fi è quello, che rapporta 
Varroue, che una Veftale accufata foltamente : falfafufpicione, difiupropofe dell’acqua 
del Tevere in un Crivello : cribrumimpleffe aqua de Tiberio ch’ella portò a’ fooì Giudici 
fenza che fe ne fpandeflè una gocciola: nulla ejasparte pillante. Chi lòfteneva fovra il Cri
vello l’acqua ch’è peíante r1 Chi impediva che non ne cadefiè niente in terra, non olíante 
tante aperture : tot caverris patentibus. Elfi rifponderanno efière quello qualche Dio, ov
vero qualche Demonio. Se quello è un D ia, fors’egliè più pofiènte che quello che ha~> 
creato fi mondo !* E fe quello c un Demonio, è egli più pofiènte che un Angiolo che ubbi- 
fee a Dio creatore del mondo Che fe uno Dia inferiore, un Angiolo ovvero Demonio , 
ha potuto tenere fofpelò un elemento pelante e liquido : pondas bamidì elementi, diforte- 
chè quali credeafi che l’acqua avelie cangiata natura, uno Dio Onnipotente, che ha creato 
tutti gli dementi, non potrà egli togliere a un corpo terreftre il fuo pefo, per farlo abita
re ove vorrà lo fpirito che dona la vita : su quo voi aeri t vivificavi fpiritsi

IV. Di più, poiché elfi mettono l’aria tra il fiioco e l’acqua, al di fotto del fuoco e di 
fopra dell’acqua, donde viene che noi la ritroviamo fovente tra due acque, ovvero trai’ 
acqua e la terrai Poiché che altro fono Jenuvole fecondo elfi, che acqua r* Epure non fi 
ritrova forfè l’aria tra effe e il mare/* Con qual pefo e con quale ordine degli elementi i tor
renti d’acque impetuofiffime fono eglino fofpefi fopra dell’aria nelle nuvole, prima che cor
rano fotto dell’aria fulja terra f* E finalmente, perchè l'Aria è ella tra il Ciclo, e la Tetra, in

Sss 3 tutte

C A P I T O L O  U N D E C I M O .



tutte le parti del mondo, fe il fuo luogo è tra il Cielo, e l ’Acqua, come quello dell’acqua
è tra l'aria e la terra d . , . , ... , , . .

V, In oltre fe l'ordine degli elementi e come lo vuole Platone, che i due effremi, 
cioè a dire il fuoco e la terra, fieno uniti per i due altri di mezzo lana e i acqua, e che il

$ o8

Poiché fecondo quella —_---- , J—  . , „
biù alto, debbono edere talmente ciafcheduno alloro luogo, cheficcome non vogliono, 
che quello che dev’ertere abbailo polla edere in alto, così non dev edere abballo quello che 
dev’eflére in alto. Siccome elli perdano dunque non potervi edere mai la menoma partico
la di terra inCielo, noi non dovremmo vedere tampoco la mìnima paiticola del Cielo fu 
la Xerra. Nientedimeno, non fidamente è fu la terra ma lotto la terra, dimodoché le ci
me delle montagne lo vomitano j fenza parlare che ferve fu la terra a i differenti ufi degli 
Uomini, echenafcemedefimamente dalla terra, poiché ertoli genera dal legno edalle 
pietre, che fono fenzii dubbio corpi terrertri. Ma il fuoco cheftà in alto, dicono erti, è 
Un fuoco tranquillo, puro, innocente, ed eremo i laddove quello cattivo, pieno di fil
mo , corruttibile, e che corrompe i turbidm, fami ni, corruptìbilh, atque cor rupi or. Non 
guaita perciò le montagne e le caverne , ove brucia continuamente. Ma io voglio che fia 
differente dall’altro, affinchè polli fervire a i noftri bìfogni. Perchè dunque non vogliono 
erti che noi crediamo che la n (tura de i corpi terreftri divenuta un giornoincoiruttibiie, fi 
aggio iter à col Cielo : Calo convenieutem futaram, come prefentementc ̂  iJ fuoco corruttibi
le s’aggiufta colla terra d Efii non portòno dunque cavare alcun vantaggio dal pelo nè dall’ 
ordine degli elementi per dimoftrare che un Dio Onnipotente non farà inoitricorpi di tal 
forra, eh’elfi portano medefimamente abitare in Cielo.

C A P I T O L O  D U O D E C I M O .
Obbiezione de $ Pagani contro la Rìfurrezione de' Corpi.

L
¡tarlili i3< MA erti hanno coftume di efaminare molto puntigliofamente la rìfurrezione del

la carne, e di dimandarci per burlarli delia noffra credenza, fe i fanciulli nati

lìHim Hikl ffltVinrt * a lì îrrnnrP llit iiVttfì rh/1 il
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feitano d ovvero s'eiìì non.rifnfcirano, perchè non fono nati ma fono ipa: fi fuori, erti fan
no la medefima difficoltà fopra i piccioli fanciulli venuri a teimine, a i quali il medefimo 
taglio manca allorché muoiono fanciulli. Perché noi non potiamo dire che quegli che non 
fono fofamente fiati generati ma rigenerati, non ri filici taran no, Di più, elfi dimandano di 
quale natura faranno ì corpi in quefta uguaglianza. Perchè s'efiì faranno così grandi e cosi 
portènti come quegli che furono qui Ì più grandi, erti dimandano, ove molti prenderanno 
ciò che loro mancava quaggiù, per edere di un così gran taglio . Ef e ,  come dice PApofto- 
Jo, noi arriveremo tutti alla mifura dell'età perfètta di Gesù Criflo i e fe fecondo il medefi- 
mo Apoftolo, Dio ci ha predeftinati per edere conformi all’immagine del fuo Figliuolo, cioè 
adire, fe il Corpo di Gesù Crifto dev'edere la mifura de i corpi di tutti quegli, che faran
no nel fuo Regno s bifognerà, d icón'eglino, levare dalla ffatura di molte perfone : de-* 
magnitudine &  longitudine corporis. £  in quello cafo, come fi adempierà, che il minimo 
capello del noftro capo non perirà d quantunque fi porta dimandare intorno i capelli mede- 
fimi , fe noi avremo allorâ  tutto quello che i Barbieri ne tagliano ; quìdquìd tondentibui de
ficit . Che fe quello è , chi non avrà orrore di quella deformità r1 Poiché bilognarà dire pa
rimente il medefimo delle ugne; deunguibm, che tutto quello che noi ne tagliamo, ri“ 
tornará. Ed ove farà l'ayvenenza d che certamente dev'edere maggiore in quello Hato fe
lice , di quella che polla eflère in quella milèrabile vita d Ma fe tutto quello non ritorna, 
come dunque, dicon eglino, che non vi farà alcun capello del noftro capo, che periícad 
Erti fanno la medefima difficoltà fovea la magrezza, e la giallezza : de macìe, velpingue- 
4tue. Perche le tutti fono uguali, gli uni non faranno magri e gli altri grafiì : ahi ma cri, 
alupmgtm^ Bifognerà dunque aggiugnere qualche cofa a gli uni, e toglierne a gli altri.,

» 1111011 provano minore difficoltà nelle corruzioni che accadono a' corpi morti,
ne quali una parte fen và m polvere, e un altra fvapora nell'aria, gli uni fono mangiati dal- 
C ► r’ j - r  a tri j? n̂"UITiati dal fuoco, altri cadono nell’acqua per un naufragio o altra- 

mente fi disfanno di tal forta ch’erti fi cangiano inquefto elemento ì edeffi non credono 
c e tutto quello il porta ragmiare per formarne una carne : recolligi in camera &  reintegrati 
puff e ma ereditai. Erti dicono lo fteflò intorno i difetti d e  i corpi ch e  vengono dalla nafeita,

ovve-



ovvero per accidènte ì ibvra di che effi allegano per motteggio i partfmcflruofi ¡> e diman
dano fequefti corpi rifufeiteranno così contrafatti* Pofciachè fe noi ridonderemo chef 
corpi non rifufeiteranno con alcuno di quelli difetti, dii credono convincerei colle cicatrici 
delle piaghe, che noi diciamo edere rimafe nel Corpo dei noftroSignore dopo JafuaRi- 

' furrezione. Ma la pili difficile quiilione fi è di làpere a chi apparterrà Ja carne d’un Uomo 
che la fame ha obbligato un altro Uomo di mangiare per nutrirfi. Perchè s’ella è ritornata 
nella fuftanza di quello che Pha mangiata, come apparifee perchè egli è diventato più graf
fo . Effi dimandano dunque fe ella ritornerà com'era prima, ovvero a quello che fe n'è no- 
drito, affine dì eludere la fede della Rifurrezione, ed obbligarci ad ammettere neJl’ani- 
ma con Platone una viciffitudine eterna dì vere m ¡ferie, e di fàlfe felicità : w w i in felicita
ta falfafqut beatitudine! i ovvero a tenere con Porfirio, ch'ella finirà le fue mitene dopo» 
diverfe rivoluzioni in più corpi, non già perchè abbia un corpo immortale, ma perchè 
fuggirà ogni corpo : non tamen corpus habendo immortale, fed corpus omne fugiendo,

C A P I T O L O  D  E C I M O T E R Z O .

De ì fanciulli che muojono nel ventre della loro madre Ceffi rifu/citeranno.

IO mi metto dunque a rifpondere coll’aiuto di Dio alle obbiezioni che io fteflò mi fono 
propofto dalla parte dc’ noftri avversàri, lo non ardirei negare nè afficurare che i 
Bambini abortiti che muojono nel ventre della loro madre fieno per rifufeitare. Ben
ché io non vegga perchè noi gli efcluderemo dal numero di quegli che rifufeiteranno, 

poiché effi fciio nel numero de' morti. Perchè o tuffi morti non rifufeiteranno, e vi fa
ranno deJPanime che rimarranno eternamente fenza corpi, cioè quelle non ne hanno avu

to che nel feno della loro madre; ovvero fe tutte le anime limane ripiglieranno i corpi eh’ 
elle hanno avuto, in qualunque parte ch’elleno gli abbiano lafciati, io non veggo perchè 
que’ medefimi che fono morti ne] ventre della loro madre non abbiano a rifitfeitare ; 
invento. Ma qualunque fentimento che fe ne abbia, almeno bifogna dire di effi fe rilbr- 
geranno, ciò che noi diremo de’ fanciulli già nati.

C A P I T O L O  D E C I M O Q U A R T O .

Che i  fanciulli non riformeranno cosi piccioli corri* effi fono morti*

C He diremo noi dunque de i fanciulli,  fe non ch’eifi non riforgeninno così piccioli ; 
in e a cor por is exìguìtate, come fono morti è Aia effi riceveranno immutante-»: 
Dei opere miro atque celerrimo , per l’onnipotenza di Dio Tacetele ime nto ovedo- 
veano arrivare col tempo: tardius. Pofciachè quando il noftro Signore ha detto, 

che un capello dellanoftra tefta non perirà, egli non ha intefo fe non ciò che ci manca non 
ci farà aggiunto, ma che noi abbiamo, Ora la fiat Lira perfetta del corpo manca a un fanciul
lo che muore in quella età, benché fi polla dire ch’egli l’abbia digià in virtù : in rat ione, 
mn in mole, come tiftt’i membri fono contenuti parimente nella Temenza : latente-,’ in femi- 
ne, ancorché ce ne manchi qualcheduno allora pure che noi liamo nati, come i denti e al
tri fomiglianti. In quella virtù feminale della materia è rinchiufo tutto ciò che non fi ve
de ancora, e che deve comparire un giorno. In quella il fanciullo che dev'eilère o pic
ciolo o grande, èdigià grande opicciolo. Secondo quella virtù fi è che noi non temiamo 
di niente perdere nella rifurrezione de’ corpi, poiché quando tutti doveflèro rifufcitare_7 
col taglio de’ giganti : ufque adgiganteas magnitudines, quegli che Io fono flati non perde
rebbero niente di quanto effi hanno avuto ; e quello che ha cavate tutte le cofe dal nien
te non farebbe in pena di ritrovare una materia per fuppiire ciò che manca agli altri.

C A P I T O L O  D E C I M O Q U I N T O .

Che i l  tagfio di Gesù Grifo non farà la mi fa r  a di quello di tutti g li Uomini.

Q
Uanto a Gesù Criflo, egli è rífuícitato nella medefima flatura nella quale è morto, 
e non bifogna dire che dev’eilère più grande nel giorno della rifurrezione gene
rale, di quello ch’era allora ch’egli apparve a’ fuoi Difcepoli fotto Ja forma che 
 ̂ loro era conofciuta, affine di uguagliare il taglio dei più grandi. Che iè noi 

diciamo che i più grandi debbono edere ridotti alla mifiira del Salvatore, pe
rirà molto del corpo di molti avvegnaché eglimedefimo neafficuri che un capello dclln->

no-
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uoftra retta non perirà. Retta dunque che ciafcheduno ripigli il taglio che avea nellafuâ  
pio venni, benché egli fia morto vecchio, ovvero ch’egii avrebbe avuto Tela morte non 
lo avelie prevemito . Cotanto a ciò che l’Apertolo dice delia mifura dell età perfetta di Ge- 
ìli Crifto , o biTogna fplegarlo altrimenti e direi che fi mifum della età perfetta diquefto 
Capo mirtico ritroverà il filo adempimento nella perfezione de membri, o le noi 1 inten- 
diamo delia rifurrezione de’ morti, bifogna dire, che 1 corpi non rifulciter^ino ne piùnc 
meno delia gioventù : uecultra, necinfra juvenilsm formami ma nell età ejforza alia qua
le noi fappiamo che Gesù Crifto ¿arrivato. Avvegnaché 1 piu dotti medeiimi tra gli Pa
gani hanno delimito , che la gioventù è circa a trent’anni: circa trtgtnta anno* i dopo di 
che l’Uomo comincia a edere vecchio : inde pia hominem in detrimenta vergere gr aviari* ac 
fen ili*  atatis. Così J’Apoftoio non dice alla mifura del Corpo, ovvero della natura, mito 
alla mifura deU’erù perfetta di Gesù Criflo.

C A P I T O L O  D E C I M O S E S T O .

5 1 0

Come bifogna intendere dò che dice San Paolo 5 che i  Santi faranno conformi 
aWimmagine del figliuolo di Dio.

P Er ciò ch'egli dice , che i Predeflinati faraona conformi alla immagine del Figliuola di 
Dio, quello li può molto bene intendere fecondo l'Uomo interiore » dal che viene 
che ci dice in un altro luogo : Non vi conformate al fecola, ma riformatevi con un rin
novamento di fpìrito. E così, in quella parte di noi ove noi liamo riformati per non 

eiìère conformialSecolo, noi diventiamo conformi alla immagine del Figliuolo ai Dio. 
Si può ancora intenderlo, che Acrome egli fi è refo conforme a noi diventando mortale, 
noi làrcmmo conformi a lui in divenendo immortali, cofa che riguarda parimente la rifiir- 
rezione de i corpi. Che le lì vuole parimente fpiegare quelle parole nella forma nella quale 
i corpi rifufeite ranno, quella conformità come la mifura di cui parla FA portolo, non ri
guarderà fe non l'età, e non il taglio : non quantìtatì* ìnteliigenàa efl, fed ertati*. Ciafche- 
duno dunque rifufeiterà così grande com'era, o come farebbe flato nella fna gioventù i ben
ché quanto alla forma, non importerà che quella lìa quella di un vecchio, ovvero di utu 
fanciullo, poiché nè lo fpirito nè il corpo faranno più {oggetti allora ad alcuna debolezza, 
D i forte che fe alcuno volefle foftenere che ciafcheduno rifufeiterà nella medefima confor
mazione de'membri, nella quale è morto, non vi farebbe grande inconvenienza; non efl 
etm ilio iaboriofa contradìSiìone pugnandum.

C A P I T O L O  D E C I M O S E T T I M O .

Che le femmine rìfufciteranno nel loro feffò.

ALcuni conchiudono da que' due Tetti di S. Paolo che noi abbiamo riferiti, ove dice, 
che noi arriveremo tutti allo flato d'Uomo perfetto, e alla mifura della pienezza 
dell'età di Gesù Crifto, e che noi faremo conformi all’immagine del Figliuolo di 
Dio, efll conchiudono, dico, che le Donne non rifufeiteranno nel loro fello , 

ma in quello dell'Uomo, perchè Dio ha formato l’Uomo folo dal fingo della terra, e ha 
tirata la Donna dall'Uomo. Maioftimo più ragionevole ilfentimento di quegli che ten
gono la rifurrezione dell’uno, e dell'altro fello: utrumque fexurn refurreUurum . Avve
gnaché non vi farà colà niente di concupiicenza : Non entra libido ibi erit, eh'è la cagione 

; „1-1.:—  J* - ’ ~ in effètto,
vergogna : &

. . M______ ______ r. , ________/ara la loro na
tura . Ora il fello della Donna non è un vizio ma la fua natura j e perchè non vi firà più là 
nè parti nè matrimonio, la femmina farà ornata di una nuova bellezza che non accenderà 
la concupifcenza che non vi farài ma che farà lodare la fipienza e fi bontà di Dio, il quale 
ha_ fatto ciò che non era, e purificato ciò ch'egli ha fatto. Pofciachè bifognava che dal 
principio del genere umano una colla folle cavata dalla cofta dell’Uomo addormentato per 
farne una femmina, affine di annunziare fino d'allora Gesù Crifto e JaChiefa. M en tri

----- ' la lancia
che fo-

_ .  ̂ ..... - ~ —'«m. vjuui 1« uvtiLLui a u v ili v n.a ui quella parola >
perche ella non dice che Dio formò ovvero fabbricò quetta cotta: Formavi;, autFìnrit, 
ma eh egli la edificò in Donna i donde viene che i’Apoftolo chiama la Chicfa l’edifizio del 
Corpo di Gesù Crifto. La Donna è dunque creatura di Dio ugualmente che l’Uomo; fe*
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mina, fitutvi?* irta ella è fiata fatta dall’Uomo per dinotare rrniità; ed è fiata fatta irL> 
quefta maniera, in figura di Gesù Criflo e della Chiertt. Qnello dunque che ha creato fimo 
e l’altro fedo * eli riftabilirà tutti due ; Emergo utrumque fixum infthmt, utrumque reftituet.
Finalmente, Gesù Cri ilo mcdefimo interrogato dai Saducei, che negavano la rifurrezio- 
ne, a chi de l fette fratelli apparterrebbe quella Donna che gli àvea tutti avuti per marito 
i ’uno dopo l’altro, mentre ciafcheduno voleva fare rifiorire la pofìerità del fuo fratello, fe
condo il comandamento della Legge* Ĵ oi v ingannate, egli loro dille, bìfigna papere /e_» Mattò, a. i?, 
Scritture e lapojfanza di D ie. Ed in vece di dire, come quello era il luogo : Perché quella 
eh’è in quiftione non farà Donna ma Uomo, egli non dirte quello, ma : perchè nella rifar- tb\d. jo. 
re zio ne, non vi farà maritaggio ,  ttè fpofa tizio, ma ejftfaranno come gli Angioli in Cielo. Elfi 
làranno uguali agli Angioli per la immortalità e per la beatitudine, non quanto al corpo, 
nè alla rifurrezione, della quale gli Angioli non hanno avuto bilogno, perchè efli non fono 
potuti morire. Noftro Signore ha dunque detto che non vi faranno nozze nella rifu sezio
ne , ma nonché non vi faranno Donne : Nuptìas..  negami.. nonfemtim * ed egli Jo ha_> 
detto in una occafione nella quale la vera rifpofta era di dire, che non ve ne farebbe > s’egli 
averte preveduto che non ve ne dovertè eflère. Anzi, egli ha in oltre teftificato che ve_. 
ne farà in dire, che non fi mariteranno, e quello rifguarda le Donne : ad feminas pertinet, 
e che non vi farà fpofalizfo, colà che concerne gli Uomini : ad P'iros, Quelle dunque che 
li maritano qui, e quelli che fi fpofano, faranno nella rifurrezione j ma non vi farà tra Io- 
ro commercio ; Sed ibi hoc non facient.

CAPITOLO DECIMOTTAVO.
Spiegazione dì un Tejlo della Lettera di San Paolo a g li Efe/t 5 intorno

la Rifurrezione.

Q Uanto dunque a quello che dice l’ApoÌloJo, che noi arrivaremo tutti allo flato 
dell’Uomo perfetto, confederiamo fe vi piace tutto quello che fegue del fuo ra
gionamento. Ecco dunque com’egli parla: Quello eh'è /cefi-, è quello fteffio eh1è ^ w ;4lIOl - 

falito Jbvra tutt’i Cieli, affine di confumare tutte le cofe. Egli fteftb ne hajlabititi 
*“ alcuni Apoftoli, altri Profeti, qucfti Evangetifti, quelli Paffiori e Dottori, per 

la confitmazìone de' Santi, per la opera delminiftero, e per V edificio del Corpo di Gestì Gri
f o  , può a che noi arriviamo tutti alla unità di una medepma fede, alla comfcenza del Figliuolo 
di Dio, allo flato d un ‘Uomo perfetto, e alla mìfura della pienezza dell’età dì Gerii Crìfto * 
affinchè noi non pomo più come fanciulli lafcìati andare dietro adogni fotta di Dottrina come ad 
ogni vento , ed alle ifluponi degli Varatiti aputì che ci vogliono impegnare nell’errore, ma che 
praticando la verità colla carità, noi crepiamo in tutte le cofe in Gesù Cripo eh’è il capo da do
ve tutto il corpo ben legato e ben ordinato riceve Vaccreftimento che gli è convenevole col mezza 
deivap, che portano la vita fecondo la mi far a e la forza di ciafcbeduna parte , per edificare fe 
ftejfo nella carità. Ecco qual è l’Uomo perfetto, il capo e il corpo comporto di tutt’i mem
bri che riceveranno la loro ultima perfezione nel loro tempo. Ve ne fono però tutt’i gior
ni che fiunìlcono a quello Corpo, tanto che fi fabrica laChiela a cui fi dice: Voifieteil 1 .Cùuii. xj. 
Corpo di Gesù Crìfto e i fiuti membri. E altrove : Per ilfuo Corpo eh’è la Cbiefa. E ancora l Coiofi, a-4. 
mi non fiamo tutt’infierite f i  non un filo pane e un fido corpo. E delJ’edifizio di quello Corpo è *•L6Tt l0t l 7 - 
detto qui : Per la confamazione de i Santi, per l'opera del mtniftero, e per f  edìfizio del Corpo 
dì Gesù Crìfto, e poi l’Apofiolo aggiugne il parto di cui fi tratta: Sino a che mi arriviamo Epbef.t.it. 
tutti alla unità di una medepma fede, alla comfcenza del Figliuolo dì Dìo, allo fato di un Va
nto perfetto, alla mìfura della pienezza dell’età di Gesù Crìfto, e il retto* fino che abbi ¡ts 
inoltrato in qual corpo de veli intendere quella mìfura con dire, Affinchè noi crcpiamo in~* 
tutte le cofe in Gesù Crìfto eh’è il capo di dove tutto il corpo ben legato e ben compofto riceve l ’ac- 
crefcimetttQ che gli è convenevole col mezzo delle giunture che portano la vita fecondo la mìfura, 
e la forza di ciafcbeduna parte. Siccome dunque evvi una mìfura di ciafcheduna parte, cv- 
vene una parimente di tutto il corpo comporto di tutte le fue parti i e quella è la mirtira-j 
della pienezza di cui è detto : siila mìfura della pienezza dell’età dì Gesù Crìfto . E fa an
cora menzione di quella pienezza, allorché parlando di Gesù Crìfto, egli dice : Egli lo ha 
ftabitito per ejfere il capo di tutta la Chiefa la quale è ilfuo corpo, eia faa pienezza lui che-* 
confama tutte le cèfi in tutti. Ma quando bilbgnartè intendere il Tello di cui fi tratta della Epf-1■ 
Rifurrezione, che ci impedirebbe di fpiegare parimente delia Donna ciò che egli dice dell’ t>.
Uomo, in prendendo l’Uomo per tutti due come in quello verfetto del Salmo : Beato fVo- priL irI( ,f 
ma che teme il Signore, le femmine che Io temono, vi fono del pari comprele : Vtiqtte ibi 
fa ut Ò* fmaina, qua tìment Dom'mum,
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CAPITOLO DECIMO NONO-1

C&ì  /  Corpi non avranno alcuno difetto nella K ìfu rrezio n e.

I NOn è bifogno prcfentemente di rispondere a ciò che fi allega dell’ugna, e de’ ca
pei li. Perchè fe fi ha una volta bene intefo che non perirà̂  niente dei corpo af
finchè non vi fia niente di deforme i s’intenderà del pari facilmente che ciò 
che farebbe una enormità deforme, farà diftribuiro per tutta la mafia del cor*

p o , e non già meiìò ne i luoghi ove quefto farebbe un poco onefto effetto. Come fe fi ri- 
faCe fiè un vafo di terra con uno eh e di già fatto, non farebbe neceftario che quella porzio
ne di terrachè faceva il manico ovvero il fondo nel primo, Io facefiè in quefto » ma balle
rebbe per fare ilmedefimo vafo, che tutta la terra del primo eutraflè nell’altrofenziG, 
perderne niente. Se dunque i capelli e le ugne tante volte tagliati non poflono ritornare 
nel loro luogo fenza tare una deformità,  efiì non vi ritorneranno i e nientedimeno efli non 
periranno perchè faranno cangiati nella medelìmacarne, alla quale effi appartenevano, af
fine di occuparvi qualche luogo fenza offèndere l’economia del corpo : fervati partitila con* 
gruentìà. Benché ciò che noitro Signore dice che un capello della noftra tefta non perirà, 
li poffà ben meglio intendere del numero de’ capelli, che della loro lunghezza : d i  dovCj 
viene ch’egli dice altrove : Tutti ì capelli della rnftra tefta fona contati. Cofache io non di
co perchè io creda che niente debba perire del noftro corpo di tutto quello che gli era na
turale , ma per dimoftrare che tuttociò eh’è in lui di diffèttofo e ferverei- far vedere la mi- 
feria della fua condizione ; quòtafit ptcnalii condititi iftamortalium, vi ritornerà di manie
ra che la deformità perirà, la fuftanza del corpo reftando fempre tutta intiera. Perchè fe 
un Artefice che malamente aveva efpreftà una ftatua, la può talmente rifondere, che ne 
confèrvi tutte le parti, fenza nientedimeno lafciarvi ciò ch’ella avea di deforme i  ̂che non 
farà il fovrano Artefice ì1 Non potrà egli dunque togliere a i corpi i difetti che gli sfigura
no e che fono pene del peccato, fenza loro far perdere niente della loro fuftanza t*

IL Non bifogua dunque che quegli che fono troppo magri o troppo graffi, temino d;i 
efìère colà tali quali efiì non vorrebbero medeiìmamente edere qui : tales, quales. Poi
ché tutta la bellezza del corpo confitte in una certa proporzione delle parti, par tiara con* 
grmntia, accompagnata da un colore g radito : cura quadam colorii fu avi tate. Ora quando 
quella proporzione manca, il che offènde la villa, proviene allorché evvi qualche cof<L> 
che fconcerti, o che fia troppo, o troppo poco : pravara..  parum..  niraium. Così, que
lla difformità che nafee dalla iproporzione delle parti, nou avrà più luogo allorché il Crea
tore fupplirà ciò che manca, o toglierà quello che v ’ha dì foverchio. ¿'quanto al colore, 
quanto farà egli vivo e lucente, allorché i giufti rifplenderanno come il Sole nel Regno del 
loro Padre f H’ d’uopo credere che Gesù Criilo nafeondeflè quello fplendore a gli occhi de* 
fuoi Difcepoli, quando egli fi moftrò ad elfi dopo la fuaRifurrezione. Poiché fenza dubbio elfi 
non l'avrebbero potuto foftenere i per altro avevano bifogno di riguardare il loro Maeftro 
per riconofcerlo j dalchè deriva altresì che loro fece toccare le fue cicatrici, e bevve o  
mangiò con effi, non già per neceifità , ma per la poflanza che aveva di farlo, Or quando 
non fi vede qualche colà ch’è prefente, e che fe ne veggono dell’altre che fono parimente 
prefetti come noi diciamo che i Difcepoli non videro lo fplendore del Volto del noflro Si
gnore benché prefente, quantunque vedefièro altre cole, i Greci chiamano quello aora~ 
c#V, che gl’interpreti Latini io anno voluto accecamento nella Genefi, Avvegnaché iSo- 
domiti ne furono iòrprefi, allorché cercavano la porta di Lot, fenza poterla ritrovare. In 
effetto, fe quella filile Hata una vera cecità, che loro avelie impedito di veder cofa veru- 
na, elfi avrebbero piuttollo cercato delle guide per ricondurgli, che la porta per entrare : 
non oftìum qHù ingrederenttir, fedducei itìneth a quibtts abducerentar, inquiyerent,

Ili. Ora io non sò come l'affezione che noi abbiamo per i Martiri beati, faccia che noi 
vorremmo vedere nel Cielo le cicatrici delle piaghe ch’elfi hanno ricevute per il nome di 
Gesù Grillo > e può efière che noi le vedremo : ftrtaffe vìdebimm. Perchè non farà iina  ̂
deformità nel loro corpo, ma una marca onorevole: virtuth pulcritudo, che gli darà an
cora pm di luftro e di fplendore , Non bifogna credere pertanto che i membri che faranno 
Jororecrii, loro manchino nella Rifurrezione, mentre è flato detto ad effi, che un capei- 

™ meapo non perirà. Ma fe farà apropofìto chevegganfi quelle marche gloriofe 
. 1  r te ne a carneimmortale, i luoghi ove faranno flati feriti ovvero tron-

5 confervaranno le cicatrici, fenza che perdano alcun de’ fuoi membri. Ancorché 
.Lii^ 2 ra. I 'JprPI non abbiano alcun difetto, non bifogna prendere per difetto quello 
- e un fe n̂aIe v^ u ? non firn tamen deputando yel appellando vitia vjrtutis indicia,



CAPITOLO VENTESIMO.
Che Iddio può richiamare facilmente tutte le parti dijjìpate de i  corpi

per rifafeitarle.

I. %  T  On fia mai che il dica che la Onnipotenza del Creatore non polla richiamare , 
I per rifufeitare i corpi, tutte le parti che ne fono fíate divorate dalle beftie, o 

I confumate dal fuoco, o cangiate, in polvere, inacqua, ovvero in aria. Non 
fía mai che fi dica che alcuna cofa fía talmente afeofa nel fono della natura, chJ 

ella fía nafeofta alla conofcenza, ovvero al potere del Creatore: ut omnium Creatoris aut 
lateae cognìtìonem, aut ejfugiat poteflatem. Cicerone loro grande Autore : tantas aaftur ìp- 

forum, volendo deffinire Dio quanto egli n'era capace : ^uefto è , dic'egli, uno fpirito li
bero e operativo, dìfimpegnato da ogni camp opzione, il quale cunofee e muove tutte le cofe \ otau 
nia fentiem &  movens , e che ha egli medejhno un movimento eterno : Meni., pr¿edita mota ffm* 
piterno. figli ha ritrovato quello ne'Libri de' più grandi Filofofi. l*er parlare dunque fe
condo il loro lèntimento, come una cofa può ella edere feonofeiuta a quello, che coiiofce 
tutto, ovvero fuggire da quello che muove il tutto d omnia moventera ?

li, Quefío mi dà luogo di rifpondere a quella quiflione che fembra piti difficile di tut
te le altre, adii nella rifu rrezione apparterrà la carne di un Uomo morto clvè diventata 
quella di un Uomo vivo. Mentre fuppoikjche qualcheduno aliai ito dalla fame mangi delia 
carne di un Uomo mortodifgrazia che la Storia c’jnfegna edere fucceduta qualche volta, 
e di che i noftri miferabili tempi riferiicono parimente trilli efempli, chi può foftenere_* 
con ragione che il tutto fe ne da andato in eferemenri, e che niente fiali cangiato nella ili— 
fianza di quello che fe n’è nodrito, vedendo che la buona fanità che fi gode moftra chia
ramente quali fono le ruíne che fono fíate riparate con quefío foccorfor* lo ho digià detto 
qualche cofa poco fa, che può fervi re a rifolvere quella difficoltà. Pofciachè tutte le carni 
che la fame ha confumate li lòno fvaporate nell'aria, e noi abbiamo detto che la Onnipo
tenza di Dio può facilmente richiamare tutto ciò che le n'è andato, Quella carne mangia
ta farà dunque reftituita aquello nel quale ella ha primieramente cominciato ad edere una 
carne umana, perchè l'altro non l'ha che in preftito : mutuo furata, e fi è come un denaro 
preflato che fi dee reftituire i e la fua che la fame aveva diffipata gli farà reflituita da quel
lo che può richiamare quando vuole tutto ciò eh’è fvaporato nell'aria i benché quando ella 
filile del tutto ridotta al niente, e non ve ne fulìé niente rimafo ne' piùfegreti nalcondigl* 
della natura, farebbe facile a un Dio Onnipotente ilfuppJirne un'altra. Ma perchè la Ve
rità ha detto che un capello del noftrocapo non perirà, farebbe un adiirdo il penfare che un 
picciolo pelo non fi può perdere, e che tante carni confumate dalla fame pollano perire.

III. Da tutte quelle cofe, che noi abbiamo trattate fecondo Icnoftre deboli forze: 
pro mjiro modulo, rifilila che i corpi avranno nella rifurrezione il medefimo taglio eh'elfi 
hanno, ovvero che avrebbero avuto nella loro gioventù, colla bellezza e proporzione di 
tutte le loro membra. H per mantenere quella proporzione, egli è molto verifimile che 
Iddio da per diftribuire in tutta la mafia del corpo ciò che farebbe deforme s’egli fuflè ¡n_¡ 
un folo luogo, e che cosi egli porrà medefimamente aggiugnere qualche colà alia fua fia
timi , Ovvero fe fi pretende che cialcheduno rifufeiterà nella medelìma ftatura nella quale 
egli è morto, fi dia palleggio : mnpugnaciter repftendum eft, purché fi bandilca ogni de
formità, ogni debolezza, ogni p'efo, ogni corruzione ¿ e finaJmente ogni altro difetto 
indecente a quel Regno ove i figliuoli della rifurrezione e della promeflà faranno uguali agli 
Angioli di Dio, fe non per il corpo e per la età : fi non carpare, mn ata te, almeno per Ja 
beatitudine ; certe felicitate t

C A P I T O L O  V E N T U N E S I M O .
\

Che i  Corpi de* Reati rifufciteranm Jp lritm lì.

T Utto ciò che fi è dunque perduro de i corpi vìvi o de’ corpi morti dopo renduto io 
fpirito, farà riftahiiito conciò ch'è rimafo ne'fepolcri, e rifufeiterà in un corpo 
nuovo e fp irimale rivelino d'incorruzione e d'immortalità. Ma quando ancora per 
qualche Arano accidente, o per la crudeltà de’ nemici fulìè interamente ridotto in 

■ polvere, e che difiìpato in aria ovvero nell'acqua egli non fi ritrovaflè per così dire in nef- 
funa parte, egli non potrà per quello eflère forti atto all'onn ¡potenza del Creatore, euiL> 
capello della fua tetta non perirà. La carne fpirltualc farà dunque fottomefià allo fpirito, ma 
farà carne e noli fpirito : fed tamen caro, mn fpiritus i ficcome lo fpirito carnale è fiato fot“ 
torneilo alla carne, ma fpirito nientedimeno e non carne. Noi abbiamo quaggiù unalpe-

T t t  rienza

rafiiil* t



rienza di quello, è ttnafperienza ch’è un efFeito delia pena del peccato Avvegnaché que
gli non erano carnali fecondo la carne, ma fecoJido lo fpirito a" quali I Apoftolo dice : u  

Cif‘ * 'r# %on vi bo potuto parlare come a Vomivi Spirituali, ma come a perfine che fono ancora ca mali.
3É l’Uorao fpirituale è talmente in quella vita, che non Jalcia d eflere ancora carnale fecola 
do il corno, e di vedere nelle Tue membra una legge cherefìfte alla legge del filo fpirito. 
Ma farà così fpirituale fecondo il corpo, allorché la medesima carne farà talmente rifufei- 
tata che quelle parole di San Paolo li ritroveranno compiute : Il corpo è me fio animale in  ̂

t&mv l$* terra , e rìfufctteràSpirituale. Ora per làpere prefentemente quali faranno le perfezioni 
di quello corpo fpirituale, come noi non ne abbiamo ancora la fpenenza, _ io temerei che 
non filile temerario il parlarne: temerarium.. eloquìum. Tuttavia poiché ridonda in qual
che gloria di Dio in non celare la gioia che fa l’oggetto della noftra fperanza, e che il Sai- 

ffil. if> $' mìita dice co i più violenti trafporti di un fanto e ardente amore : Signore, io ho amato Ia_, 
vaghezza de Un. voflra caSa, procuriamo coi lùo ajuto di congetturare colle grazie che fa a 
buoni e a’catti vi, in quella m irabile v ita , quanto dev’eflèr grande quella della quale noi 
non ne polliamo parlare degnamente, per non averla provata. Poiché io lafeio da partii 
quel tempo nel quale Dìo creò l’Uomo retto s io lalcio da parte la vita felice di quella cop
pia fortunata nelle delizie del Paradifo terreftre, poiché ella fu cosi corta : tambrevh fati, 
che i loro figliuoli non ebbero la buona forta di guftarla » Io non parlo fe non di quella vita 
infelice che noi conofciamo, nella quale noi fiamo, eh’è efpofta a una infinità di tentazio
ni , ovvero per meglio dire, che non è fe non una tentazione continua qualunque progredii 
che noi facciamo nella virtù : chi può fpiegare tutte le teftimonianze che Iddio vi dà a gir 
Uomini della fua bontà e della fua indulgenza t

CAPITOLO VENTESIMO SECONDO.

S*4

Delle nùferìe dì qmfia vita che fono pene del peccato del primo Verno, 
quali non f i  può e fière liberati J'e non dalla grazia di Gestì Grifio.

e delle

1,

M
A che tutta lailirpe degli Uomini lia fiata condannata dalla fua prima origine, 
quella vita medeiìma, fe pure fi può chiamare così, riempiuta di tanti mali, 
lo teftifica abbaftanza. In effetto, che altra cofa è quella profonda ignoranza 
colla quale nafeono tutt’i figliuoli di Adamo, ch’è la forgente di tutt’i loro er

rori, e da’ quali efiì non lon valevoli a ufeire fenza molta pena e travaglio: fitte labore, do
lore , timore non pofisit d Che altro è mai l’amore di tante cofe vane e dannofe, da’ quali 
naicono tante acerbe lòllecitudini, le inquietudini, le triftezze^ i timori, le allegrezze 
falfe, le querele, le lit i, le guerre, i tradimenti, le collere, le inimicizie, gl’inganni, 
le frodi, Pad dazioni, i furti, le rapine, la perfidia, l’orgoglio, l’ambizione, l’invi- 
d ia, gli omicidi, ì parricidi, la crudeltà, la inumanità, la malignità, la libidine, fill
io lenza , la sfacciataggine , la impudicizia, le fornicazioni, gli adulteri , gl’incetti, i 
peccati centra natura, e tante altre impurità che è troppo ardire il folo nominarle, iSa- 
grilegj, l’erefie, le beitemmie, glifpergiuri ,laoppreffione delli innocenti, le calunnie, 
i rigiri, le prevaricazioni, lê  falfe teilimonianze, i giudiz; ingiulli, le violenze, Je_j 
ruberie, efomiglianti diigrazie che non potrebbero cadere nella mente degli Uomini, e 
le quali nientedimeno impicciano la loro vita d Vero è che i cattivi iòn quegli che com
mettono limili misfatti, ma elfi non laiciano dì venire tutti da quella ignoranza e da quel 
malvagio amore, come da una radice che tutt’i figliuoli di Adamo hanno in efli dalla loro

£tdi. jo* 12*

, , - . , , . ------- ------- comparireneIJ’ufciredalla............... —
jezza i Uomo viene al mondo, dimodo che fe fi lafcia vivere fecondo la fua fantaiia, non 
vi ha fregolamento in cui non folle egli per abbandonarli.

, 3 utl effetto della provvidenza di Dio che non abbandona del tutto quegli
cn egli ha condannati, e‘che, non ottante la fua collera, non arrefta il corfò delle fue mi- 
ericor ie, a legge e la ìftruzione : probibtiio dr erudii io , vegliano contro quelle tenebre 

eque e concupifcenze nelle quali noi nafeiamoi ma quello non fi fa fenza molte pene e_>
rr?e n0^ 10/1 îre dl’ »razia tufte quelle minacce che fi fanno a’ fanciulli, per 

l,11̂  01 ? dovere. JE che vogliono dire que’ Maeftri, que’ governatori, quelle 
2!Ìer e ba? itr re,I quelle verghe, delle quali la Scrittura dice chebifognafovente 

ìnrnri-io-iii; l.m ama; dìleUi fila faterà effe tundenda, affinchè non diventi
fnYt fp ® ? : ne crefcat indomìtm, domarìque jam duriti aut vtx pofiìt, aut
re lamniriiÌ?^ ? crcÌ.e tutfF Peno5 ie 11011 per fuperare la ignoranza, e reprime- 
■ rie.ii  ̂ ° r* CQ i noi venghiamo al mondo f* Da che viene che noi abbiamo
delia pena a fovvemrci di una cofa, e noi ce la feoràiamo fenza penai e ch’è d’uopo di

molta



molta fatica per imrarare, e che non ne occorre punto per non ftpere, che ci colta affai 
per etere diligenti, e ch’è cosi facile di etere pigri f  Quefto non dimoftra egli chiaramen
te a che la natura corrotta il porta col ilio proprio pefo : velai pendere fìto  ̂ e di qual fec
e r o  ella ha dibifògno per Jiberarfene: &  quanta ope, ut bine lìbere tur , ind igeai f  La 
pigrizia, Ja negligenza, la debolezza, la oziolìtà, fono vizi che friggono il travaglio, e 
pure il travaglio medefimo ch’è utile, è una pena : cum labor ipfe etìam qui eft ut U h , pee- 
na fit.

IIP Ma oltre le pene de'fanciulli, fenza le quali non lì può imparare ciò che voglio
no i maggiori ì quali appena vogliono gualche cofa utilmente, chi può non dico efprìme- 
re ma comprendere tutte quelle a cui gli Uomini fono foggetti, e che fono appanaggi del
la loro miferabile condizione. Quale apprendo ne e qual dolore non cagiona J_a morte de' 
proilìmi, la perdita de'beni, le condannagioni, Je foverchierie degli Uomini, lefalfe 
fiippofizioni, Je violenze che ilpoteno foteire, come Je depredazioni, la ichiavitù, Ì 
ceppi, la prigione, l’efilio, i tormenti, il taglio delle membra, le Infamie, e le bruta
lità, e mille altre cofe orribili che accadonofovelitef Aggiugncte a quello unainiinitàdi 
accidenti a’ quali gli Uomini non contribnifcono per cflère di fuori : forinfecus, il caldo, 
il freddo, le tempere, Je piogge, Je inondazioni, i folgori, il tuono, la grandine, i 
fulmini, e i treinuoti, Je cadute delle caie, i vermini dell’erbe, delfacque, deiraria , 
ovvero degli animali, lemorficature delle beftie o mortali o incomode, la rabbia d’nn_» 
cane ch’è più da temerti che i Lioni e i Dragoni, e che rende un Uomo che n’è morficato 
più formidabile a’ tuoi congiunti delle beilie più feraci f  Che non foffrono quegli che na
vigano, ovvero, che viaggiano ? Chi può andare in qualche luogo fenza efporii a qualche 
accidente improvifo ? Un Uomo che flava molto bene, ritornando dalla Villa, cadde, 
fi ruppe una gamba, e fe ne morì. Echi non è fìcuro quando fi ila a federe f  E pure Heli 
cadde dalla fuafeggia , e fi uccife .A  quali accidenti gli Agricoltori o.piuttoftò tutti gli Uo
mini non iftamio fottopofti forfè per i beni della campagna, tanto dalla parte del Cielo , e 
della terra, che dalla parte degli animali d Elfi non fono affici! rati della mete fe non allo
ra che ella è nel granaio, e tuttavia, .noi lappiamo chi l ’ha perduta, altresi quando eil.Lv 
vi era, per le tempetìe e per le inondazioni. Chi fi può afficurare fopra la fua innocenza di 
edere al coperta degl’infulti de’ Demonj, ppichè alle volte effi tormentano così crudel
mente ifanciulli appena battezzati, in paragone de’ quali non vi ha chi fia più innocente, 
che Iddio che Io permet te : J7eo finente, c’infegna con ciò a deplorare la miferia di quella 
vita, e a defiderare la felicità dell’altra ? Che dirò io delle malatlc , che fono in cosi gran 
numero, che medelimamente i Libri de’ Medici non ie contengono tutte f  E la maggior 
parte de’ rimedi che »’impiegano per guarirgli fono altrettanti tormenti: ipfaadjtmenta 
&  medicamento tormenta funt, dimodo che un Uomo non fi può liberare da un dolore fe 
non con un altro : ut tornine s à peenarum exit io pattali emaniur auxifìo . La fetc non ne ha 
ella coftretti alcuni a bere della orina o propria o altrui f  Eia fame non ha ella portate delle 
madri a infanguinare- le loro mani col fangue de’ loro bambini f  II fon no medefimo, che fi 
chiama propriamente rìpofò : proprie quìetit mmenaccepit, quanto rovente è egli inquie
to, quanto accompagnato da’ fogni terribili e formidabili che fpa ventano l’anima, e di 
cui le immagini fono cosi vive, che non fi potrebbero difliuguere dalla verità: difeeruere 
tiequeamm ? In certe malatìe quefie-fallacie tormentano meaefimamentc quegli che ve-, 
glianoj fenza parlare delle il bilioni che i Demoni fanno a gli Uomini nella loro perfetta 
fànità, e delle quali elfi fi fervono almeno per turbare i lorofenfi, s’effi non poilòno conu- 
queJJe indurgli al loro partito,

IV. Non vi ha fe non la grazia del Salvatore Gesù Crifto nofti'o Signore e poltro D io, 
che ci polla liberare dall’inferno di quella miferabile vita, Poiché quello è ciò che io fi e ilo 
fuo nome lignifica : Hoc enim numnefl ipfe *J~eftn > iuterpretatur quippe Salvator . E noi 
gli dobbiamo dimandare fòpratutto che dopo quella ci liberi da un altra ancora più mifera-' 
bile, che non è una vita, ma una morte: non vita, fedm rs. Avvegnaché in qUefiiL-, 
febbene noi* troviamo de* gran follievi a’ nofiri mali nelle cofe fante e nella interceifione de’ 
Santi : perfan&a ac fangosi tuttavia quegli che dimandano quelle grazie non !eot ten
gono Tempre, affinchè quefio motivo non fia quello che ci porti a feguirare una Religione 
che bifogna piuttofìo abbracciare per l’altra vita, ore non vi farà alcuna fona dì mak_,. 
Quindi è che la grazia di Dio, aiuta Jeperfone migliori tra quelli mali, affinchè elleno 
gli fopportino altrettanto più collantemente, quanto elfi hanno più di fede: quanto fide- 
liore, tanto far tiare corde, I Dotti del feeolo pretendono che la fi loiofia vi faccia parimen
te qualche cofa, Ja quale gli Del hanno accordato nella fua purità a un picciolo numero di 
perlòne a quello che dice Cicerone : Ed ef$i mn hanno giammài fatto, dic’eg li, e rnnpof- 
fon fare un dono maggiore a gli Vomirti* per moftrare che que’ medefimi che noi combat
tiamo , fono flati obbligati in qualche modo di riconofeere che la grazia di Dio èneceteria 
per acquittare la vera Filòlofia. Che fela vera Eliofoba, laquafè l’unico foccorfo contri 
le m ¡ferie di quella vita -, è fiata data a così poche perfone, quefto teftifica molto più che
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quefte miferie iorio pene alle quali gli Uomini fono flati condannati. Or ficcóme efli con
vengono elle il Cielo non ci ha fatto maggior dono di quello, blfogna credere parimente 
che quello dono non ci può edere fatto che da quel Dio ch’è riconofciuto per il più grande 
degli Dei da qiie1 medefimi che ne adorano molti,

CAPITOLO VENTESIMOTERZO.
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Velie mi ferie di qaefta vita proprie alla gente da bene.

M A oltre i mali di quella vita che fono comuni a i buoni e ai cattivi,  le perfone  ̂
dabene hanno de’ travagli particolari dafoftenere nella guerra continua ch’eifì 
fanno alle loro pailioni, Perchè le ribellioni della carne contra lo fpirito fono ora 
più grandi e ora minori: a li quando concitatius » aliquando remifstus , ma elleno 

non cedano mai, di forte che non potendola domare del tutto come noi vorremmo, ciò 
che ci refla fi è di refiftere alle fue fuggeftioni quanto l’aiuto di Dio ci dà forze : qmntura 
divitjitus adjuti pojfumus, e dì vegliare continuamente fovra noi medefimi, dal timore  ̂
che una falfa apparenza non c’inganni, che un difeorfo artifiziofo non ciibrprenda, ch o  
qualche errore non s’impadronifca del nollro fpirito, che noi non prendiamo un bene per 
un male, orni male per un bene, che il timore non ci diverta dal fare ciò che bifogna_>, 
cheiapafllone non ci precipiti a fare ciò che non bifogna, che il Sole non tramonti fu la 
noftra collera, che Podio non ci porti a rendere male per male, che una tritìezza eccedi- 
va ovvero irragionevole non ci opprima, che noi non damo fconofceim d’un benefizio ri- 
cevuto, che le maldicenze non ci llurbino, che non facciamo qualche giudizio temerario, 
che quegli che vengou fatti di noi non ci abbattine, che il peccato non regni nel noilro 
corpo mortale in fecondando i fuoi defiderj, che noi non facciamo fervire le noilre mem
bra a iflrumenti d’iniquità per il peccato, che il noilro occhio non fegua gU appetiti fre
golati , che un defiderio di vendetta non ci trafporri, che noi non arrediamo i no Uri 
fguardi einoftri penderi daglioggetti illeciti, che noi non prendiamo piacere in udirò 
qualche parola oltraggioià ovvero didoneità, che non facciamo ciò che non è permeilo an
corché noi nc abbiamo invidia, che in quella guerra penofa, e piena di pericoli noi non 
ci promettiamo la vittoria colle noilre proprie forze, ovvero noi non ce lo attribuifcliiamo 

.. in vece di attribuirlo alla grazia di quello di cui l’Apoiloio dice : Grazie peno refe a Dio, che 
ci dà la vittoria per il noilro Signor Gesù Crifto, e in un altro luogo : JVai rìrmngbiam 
vìttariop nel mezzo di tutti qtteflìmali per la grazia dì quello che ci ha amati. Sappiamo nien
tedimeno che qualunque refiilenza che noi facciamo a iv iz j,  e qualunque vantaggio che 
ripartiamo fopra di e fu , finché noi fiamo in quello corpo mortale, noi non polliamo man- 

, care dì dire : Rimetteteci i mjhi debiti. Ma in quel regno ove noi dimora remo eterna
mente , rivettiti col corpo immortale noi non avremo più guerra nè debiti, come noi 
non ne avremmo mai avuto fe la noftra natura fuile rimafa nejlo flato delia dia prima pu
rità . Così, quella guerra medefima ove noi corriamo rifehio, e da cui noi defideriamo 
di edere liberati coll’ultima vittoria, fa parimente una parte de’ mali di quefta vita che 
noi abbiamo moftrato edere Hata condannata da Dio per le tante miferie che l’accom
pagnano .

CAPITOLO VENTESIMO QUARTO..
£ V  Beni di quejla vita.

 ̂ K  3  lodare la gitiilizia di quello fovrano Giudice in quelle miferie medefime 
che afflìggono il genere umano : juftitiapunientis s maconiideriamo parimente, 
fe vi piace, con quali beni la fua bontà, che "creò, il tutto, gli addolcifce : boni- 
tas.. admìnifirantìs. Primieramente, egli non ha voluto trattenere, altresì do- 

aeffetto rii quella benedizione ch’egli aveva dato a gli Uomini quando loro 
i e . Crefcete, e moltiplicate, e popolate la terra : La fecondità è rimafa inuna razza giu- 

C,0il̂ aull2t,? ’  benché il peccato ci abbia impofta laneceflìtà di morire, non ci ha 
qlLe a y.iltù ^ t^ igfiofa  de’ femi, ovvero piuttoftò quella virtù ancora- 

* ChC = lprocJuce’ ech’è Profondamente radicata ecome intedùta nella fil
iti» no ro Cijrpoi ma quelle due cofe camminano quaggiù di compagnia neicorfo
de «coli, e il male che noi tiriamo dal noflro primo Padre : malum quad a parente tram- 

ut* , n? noi riceviamo dalla bontà del Creatore : &  bonum quoda creante tribuì- 
1 ™ . originale fono vi due cofe : il peccato e il fupplizio i e fonovi due altre cofe
nene originale, la propagazione e la conformazione . Ma noi-abbiamo abbadanza par

lato



jiito qui forra de’ mali, de4quali uno ch’è i!peccato v/cii 
t-Ii'è il fopplizio è l’effètto del giudizio di D ìo. Io diviTo pi 
rhP Dio ha comunicati ovvero comunica ancora alla-noflra
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peccato viene dalla noJìr.1 audacia, e l’altro 

rtfo prefen temen le di parlare de3 beni 
che Dio ha cornuti icari ovvero comunica ancora alla noflra natura, quantunque corrotta e 
condannata ch’ella fia. Pofuachè in condannandola, egli non le ha tolto tutto dò ch’egli 
Jeaveadato, altrimenti nè meno farebbe c nec effet omnino > ed in foggcttandola al Demo
nio per punirla, egli non He privato della portanza che egli aveafovra di lei, poiché fi è 
fempreconfervato il.Tuo imperio iovra il Demonio medeíimo, eche non fuflìfterebbo 
fenza quello ch’è federe fommo e la cagione della Tuftanza di tutto feiìère.

TI. Di que’ due beni dunque che noi abbiamo detto che fi fpatidono dalla fiia bontà co
me da una fingente fovra la natura medefima corrotta e condannata, egli gli badata ho 
propagazione col benedirla allorché egli fece le prime opere del mondo", ch’egli compì il 
fettimo giorno. Quanto alla conformazione, egli la continua femprc, non certando giam
mai dalf operare. Mentre s’egii venirte a fottrarre Ja fua portanza efficace, Je fue Creature 
non potrebbero inoltrarli, nè compiere i tempi co3 loro movimenti mifiirati, nèmedefi- 
mamente confettare federe ch3eilè hanno ricevuto. Iddio ha dunque talmente creato 1’ 
Uomo, ch’cgligii ha dato il potere di generare degl i altri*, fenza nientedimeno obbfigar- 
vegli : poffibilitatem, non neceffitatem i e febbene egli ha tolto quedo potere a qualcheduno 
in rendendolo iterile : quibtts tamen voluti bominibtu abflnlit eam Deus, £?’ fiorile 1 fuerunt ¿ 
egli non l’ha perciò tolta a tutto il genere umano, Ma tuttoché queda facoltà da rimala a ir 
Uomo noti odante il fuo peccato, ella però non è tale quale farebbe data fe non averte pec
cato : fiticmù peccajfct. Avvegnaché da che l’Uomo è decaduto per ia fua diiìùbbidienza da 
quello dato di gloria nel quale era dato creato, egli è diventato iòmigliante arte beflie , e 
genera come erte » e tuttavia gii è fenipre redata qualche fcíntiJia di ragione i non in eo tu
rnen penitus extinga efi ve ¡ut Scintilla rationis, per Ja quale egli è dato tatto alla immagine 
di Dio. Ma fé la contorni azione non fi unirte alla propagazione queda rimarrebbe oziofa, 
e non potrebbe compiere Ja fua opera , Mentre tuttoché l’Uomo e la Donna non averterò 
avuto cmmercio infiérne, Iddio poteva fenza quedo popolare il Mondo dUomini, crean
done molti, come crcoline uno > ma il maíchio e la femmina fi porrebbero bene accoppia
re , ma non farebbero Padre e Madre, fe Dio non filile Creatore : nifi Uh creante generan
tes effe mnpoffunt. Come dunque J’Apodolo dice della induzione fpiritnale che forma—- 
TUomo alla pietà ed alla ghtftizia, che mn è nè quello che pianta, nè quello che innaffia , ciò 
cioè qualche cuffia ma Iddio, che dà Í'accrefcimento i fi può dire il medeíimo qui che non è 
nè quello checonofce la fua moglie, nè quello chefemina nel campo della genera/, fono , 
ch’è qualche cofa, ma Iddio, che informa la temenza : fed qui format Dem i nè ia madre 
che porta il fuo frutto nel fuo feno e che lo nutre, è qualche cofa, ma Iddio, che dà fac- 
crefcimento. Avvegnaché efìò è quello che per fazione colla quale opera ancora prefènte
mente, fa che ifemi fi fviluppino ed efeano da que3 nafcondigli fegreti ed inviiìblii che gli 
ieneano afeofi, per cíporre a'nodri occhi quede bellezze vitìbili che noi ammiriamo. 
Egli è  quello che legando infierne con nodi maravigliofi la natura fpiritnale e corporale, una 
per comandare e l’altra per ubbidirei illam prapìfitam, ifinm ffibje&am, ne compone un_j 
animante, opera cosi grande e meravigliofis, che non fidamente l’Uomo ch’è un animale 
ragionevole, è per confeguenza più nobile e più eccellente di tutti gli animali della terra, 
ma la menoma mofea : mìnutifsima muffitila, non fi può confidcrare fenza ilupore e fenza_- 
lodarne il Creatore : fiuporem mentis ingerat, laudemqueparìat Creatoris.

III. Egli dunque è quello che ha dato alfamma umana l’intendimento nel quale Ja ra
gione e la intelligenza è come addormentata ne3 fanciulli, per rifvegitarli ed efcrcitarfi 
coll’età : atatis acceffu, affinchè fieno capaci di conofeere Ja verità e di amare il bene, e_» 
ch’erti acquidino lafapicnza e le virtù neceflàrie per combattere ferrore e gli altri vizi .*pru-* 
denter, fortiter, temperanter &jafiè * e vincergli per ¡I folo defiderio di piacere a Dio. lì 
febbene queda capacità nonhafempre il fuo effetto nella Creatura ragionevole, chi può 
nientedimeno dire ovvero penfare quanto gran bene fía, e quanto meraviglioià queda ope
ra dell’Onnipotente d Poiché oltre l’arte del ben vivere e di arrivare alla felicità immorta
le , che fi chiama virtù, e che la fida grazia di Dio in Gesù Crido dà a i figliuoli della pro- 
meflà e del Regno ¿ Io fpirito umano non ha egli inventato una infinità d’arti che fanno ve
dere che bifogna bene che un intendimento che opera con tanto di forza e di edeniione nel
le cofe o foverchie o nocive, abbia un gran fondo di beni nella fua natura per avervi potu
to ritrovar tutto quedo. Sin dove non è andata Ja induttria degli Uomini per gli abiti e per 
Je fabbriche, ovvero per l’agricoltura e per la navigazione d Sin dove non fi ita ella portata 
lafcultura e Ja pittura, e che non fa ella ogni giorno ne’ cangiamenti delle fecce, e nelle 
decorazioni de’ Teatri d Quante aftuzie non ha ella trovate per prendere, uccidere, o do
mare lebeftieferocid Quante forti di veleni, d’arme, di macchine inventate controgü 
Uomini medefimi d Quanti foccorfi e rimedi per confervare o ridabilire Ja finità d Quanti 
condimenti efapori per il piacere della bocca, o per rifvegliare l’appetito d Quale molti
tudine e diverfità di fogni per fare conofeere ed approvare i noftri pender!, tra i qnali
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parole, e le lettere tengono il primo rango/1 Quale varietà di ornamenti.nel difeorfo per 
rallegrare Jofpirito, e de’ veri! per dilettare l’orecchio, fenza parlare di tanti f̂trumenti 
di Malica, di arie e canzoni d Quale conofcenza noli ha ella acquiflatirdelle mifure e de’ 
numeri f* Con quale vivacità di fpirito non ha ella compi erò il giro e le umazioni delle ftej- 
le i* e finalmente, chi può dire tutte le cole ch’ella conofce al mondo, soprattutto le nord 
voleflìmo fermare l'opra ciafcheduna in particolare in luogo di riferirle all ingioilo d pCr 
difendere medefimamente gli errori, e le fallita, quanto i Filofon e gli eretici hanno fatto 
comparire di fpirito e di fuificienza r* Poiché noi non parliamo prefen temente fe non della 
natura delfi »tendimento umano che ferve d’ornamento a quella vita mortale, e non delia 
■ fede, e della verità colla quale lì acqui ita la immortale. Certamente una natura cosi eccel
lente avendo perfuo autore uno Dio ugualmente giuito e poilente che governa da fe tutte 
le lue opere : ipfo cunEla quanfecìt admìnìfirante, ella non farebbe mai caduta in quelle mi- 
ferie , e da quelle miferic non nuderebbe ne’ tormenti eterni, eccettuati fedamente que
gli che ne faranno liberati, s’elleno non fu de ro finte precedute nel primo Uomo, di dove 
fono ufeiti tutti gli altri, da qualche grande enorme peccato : nifinìmìi grande peccata™ in 
borni ne primo. ,  prgcejfijfet.

IV. Che fe noi confideriamo il corpo medefimo, benché egli muoia come quello del
le beftie, e che ve ne fìano molte che lo anno più robuflo di noi, quanto di bontà e quanto 
di provvidenza di Dio non vi rifplende f  Gli organi de’ fenfì egli altri membri non vi fono 
talmente difpofti, la fuaforma, la fila fiatoni sì ben condotte, die apparifee molto bene_i 
ch’egli è fiato fatto per fervizio e per min¡fiero dì un’anima ragionevole d Poiché l’Uomo 
non è flato creato curvo verfo terra come glianimali irragionevoli, ma lafua ftatura dirit
ta ed elevata lo ainmonifce a portare i fuoi penfìeri e i fuoi defiderj verfo il Cielo :
far fura fusi fiipere. Inoltre, quella maravigliofa agilità data alla lingua e alla mano per 
parlare e per ifcrivere, e per compiere tante cofe, non dimoftra ella abbailanza quanto ec
cellente fìa l’anima la quale ha ricevuto un corpo di quella foggia per fuo ufo fi Avvegna
ché a dir vero, quando il corpo non avelie bifogno di operare, le proporzioni ne fono of- 
fervate con tanto di arte ed ingegno che farebbe difficile il decidere fe nella fua ftruttura fi 
fia avuto più di riguardo alla utilità che alla fila bellezza : major fit utìlitath habìta ratio, 
qnam decori*. Almeno non vi vegliamo niente dì utile, che non fia bello ugualmcnto.. 
Quello ci apparirebbe ancora meglio, iè noi conofceffimo i rapporti e le proporzioni che 
tutte le parti hanno tra loro, e di cui noi polliamo feoprire qualche cofa da quello che noi 
ne veggiamo al di fuori - Mentre in ordine a quello che n’è nafeofto, come fìa quello invi
luppo delle vene, de’ nervi, de1 mufcoli, e delle fibre, non vi ha chi lo polla conofcere : 
invertire nullmpotefl. In effètto, ancorché gli Anatomici abbiano aperti de’ corpi morti, 
e alle volte medefimamente’’quegli delie perfone vive che fono morte tra le loro mani, e 
ch’eili abbiano crudelmente iuveftigate le parti le più fegrete del corpo umano per impara
re a guarirle, tuttavia chi di elfi ha ritrovato quella proporzione ammirabile di cui noi 
parliamo e che i Greci chiamano armonia, poichèetìl non hanno ardito tampoco di cer
carla/1 Che fe noi la poteffimo conofcere nelle vifeere medefime che non hanno alcuna-* 
bellezza apparente , noi vi ritroveremmo qualche cofa di più bello e da foddisfare di van
taggio il noflro fpirito, che tutto ciò che più aggradevolmente i noftri fenfi nella figurâ , 
citeriore del corpo Ora fonovi certe cofe nel corpo che non fono fe non per l’ornamento 
e non già per il ferràio, come le mammelle dell'Uomo eilpelo ch’egli ha nel volto, e 
che non vi è per difènderlo, poiché altrimenti Je femmine che fono più deboli ve ne do
vrebbero avere parimenti. Se dunque non evvi alcun membro di tutti quegli che apparif- 
cono che non orni quanto egli ferve, e che fono vene medefimamente che non fieno fenoli 
per 1 ornamento, io penfo che fi comprenda facilmente che nella ftruttura del corpo fi ha 
avuto pai riguardo alla bellezza che alla ueceflìtà : dignìtatem necejfitati fuiffe pralataitLj. 
loicbe il tempo della necellità pafiàrà, e ne verrà un altro nel quale noi non goderemo 
re non della bellezza gli uni degli altri fenz’aJcuna concupifcenza, diche noi dobbiamo 

Tfii »e,, i. J°darC ll Cre3tQrc al °ilIaJe fi dl’ce nel Salmo : Voi vifiete rìvefiìto di gloria e

V. Che dirò io di tant’altre cofe ugualmente belle ed utili delle quali FUni verfo è pie- 
no, e di cui la bontà di Dio ha dato l’ufo e la veduta all’Uomo, benché condannato a tutte 
quelle pene e quelle miferiei diqiiej vivo fplcndare delia luce, e della magnificenza del 
Sole, della Luna, e delle Stelle ; di quelle ombrofe amenità delle foreftei dell’odore e de’ 
colori de fiori > di quella moltitudine di uccelli cosi differenti di canto e di piume i di quel
la diverfita infinita di animali de’ quali i più piccioli fono i più meravigliofi ; illa plus bâ  
ten t admtratimm y q n a m lis  Minimum : Mentre noi ammiriamo aliai più 1 e opere d’una_*

aPe ? cilf  .ima taluna. Parlerò io del mare che fomminiftra folo un cosi gran 
li ettaro]o a ì noftri occhi, e per i diverfi colori di cui egli fi cuopre come abiti differenti, 
nel comparire che fe or verde , ora purpureo, ed orcelefte d (guanto vi fi ha egli di pia
cele divederlo infuna, purché non fi fia in eiìòr1 Che dirò io di quella moltitudine delle

vivan-
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' delle notti r* di que1 dolci zefiri che attemperano i calori delimitate H e di tanta Torta di abi
ti che ci provvedono Je piante e gli animali ì1 chi può tutto dire/  e fe io voleifi medefi- 
anaraente ¿piegare quello poco che io ho riilretto come in un gruppo : in quemdam aggerem 
quanto mi bisognerebbe di tempo per quello, poiché non e irvi una di quelle meraviglie^ 
che non ne comprenda molte r* E fe, turte quelle cole non fono fenon leconfolaziopidei 
ìniferabili condannati : miferorum Juna damnatorumque folatia, e non le ricompenfe de’ 
Beati : non premia Bcatortm i quali faranno dunque le ricompenfe, fe i follie vi fon tali !* 
Che farà ciò che Dio darà a quegli che ha predeilinati aJJavita, s’egli dà quelle cofe a_» 
quegli che ha predeilinati alla morte d di quali beni non riempierà nella beata vita quegli 
per i quali egli ha voluto che il fuo Figliuolo unico abbia fofFerti tanti mali in quella vitali 
mortale e miferabile ? Laonde l’ApoltoIo parlando di quegli che fono predeilinati a quel 
Regno : Che non ci darà egli, dice , dopo che non ha rifparmiato il fuo proprio figliuolo , Cj 
dopo avérla confegnato alla morte per noi tutti ? Quando quella promefla farà compiuta, che 
faremo noi r1 £ quali beni non riceveremo noi in quel Regno, avendo digià ricevuto in_> 
pegno la morte di un Dio f  In quale fiato farà TUomo quando non avrà più di paffioni d(L_. 
combattere, e che farà perfettamente virtüoíb : pacatijfima viriate perfe$u% ? Non colio- 
feerà egli certamente tutte le cofe lènza pena e fenza errore, allorché gufterà la fapienza 
di Dio nella forgente medefima t* Quale farà il fuo corpo quando perfettamente fottomef- 
fo allofpirito é tirandone una vita abbondante, non avrà più bifogno di alimenti  ̂ Avve
gnaché non farà più animale, ma fpirituale, avendo bensì la fuftanza della carne, ma-, 
lènza eflère foggetto a veruna concupifcenza carnale : Sed fine ulta carnali corruptione,

C A P I T O L O  V E N T E S I M O Q J U I N T O ,
Gftìmzione dì certuni, i  quali non ‘vogliono credere la Rifurrezione della Carne.

MA  Ì più famolì Filofofi convengono con noi quanto a i beni che l’anima beata gode
rà , effi combattono fidamente la rifurrezione della carne, e la negano tanto 
quanto poflòno, Ma il gran numero di quegli che la credono ha refo abbando
nato il partito di quegli che non la credono, e i dotti e gl’ignoranti, i faggi dei 

mondo e i femplici 'fi fono meflt dalla parte di Gesù Crillo, che ha fatto vedere nella fua 
Rifurrezione ciò, che quelli credono un allìirdo. Poiché il mondo ha creduto ciò, che_> 
Iddio ha predetto, e quella fede medefima del mondo è fiata parimente predetta, fenza 
che li polla attribuire quella predizione a i fortilegj di Pietro, poiché ella lo ha preceduto 
dì tanti anni: tanto ante. Mentre quello che ha annunziate quelle cofe, è il medefimo 
Dio dinanzi al quale tremano tutte le altre Divinità : ipfa rumina psrborrefcunt, come io 
lio digià dettp alcune volte, nè mi è grave il ripeterlo qui, poiché Porfirio lo riconofce e 
procura dipruovado con gli Oracoli de’ fuoi D ei, e io loda talmente, ch’egli Io chiama 
Padre e Re : &  Deum patrem &  Regem. Non fia mai che noi intendiamo ciò ch’egli ha_> 
predetto, come vogliono quegli che non credono col Mondo quello ch’egli ha predetto 
che il Mondo crederebbe, Poiché a qual fine non intenderlo piiìttofio come Io intende il 
Mondo, del quale la fede medefima è fiata predetta ì1 In effètto, elfi pretendono non brio- 
.guare intenderlo in altra maniera, che per non fare ingiuria a quello Dio a cui elfi rendono 
.una teftimonianza così vantaggiosa, per non dire che la fua predizione è vana i ma non è
1 í'JI*Í7Tf i l f i u  i l i i Y in r i i i  r » I i .-n fo  » 1 1 1  ! »  i n l P l i r l p n l *1 4 l f i" lf H A n tP  r i^  p i A  / 'fir*

carnerifiilciti, e viva eternamente^ E’ quello forfè un male, q unacofa indegna di hu? 
Ma noi abbiamo digià ampiamente parlato della fua onnipotenza, che fa tante colè incredi
bili. Vogliono effi fapcre ciò che non può l’Onnipotente ì* Eccolo ì non può mentirò : 
metitiri mn potè f i .  Crediamo dunque ciò ch’egli può, coi non credere ciò che non può : 
Non credendo dunque che polla mentire, effi credano che farà ciò che ha promeflò. Ed 
efsi Io credano come ló ha creduto il mondo, ch’egli ha predetto che avrebbe creduto : 
pradjxit.. laudavit, promifit. Ma come moftran’eglino che quello fia male i  Mentre co- 
iafsù non vi farà corruzione alcuna, ch’è il male del corpo. Noi abbiamo già parlato deir 
ordine degli elementi, e dell’altre obiezioni che fi fanno sù quello foggetto, e noi abbiamo 
fatto vedere nel terzo Libro quanto i movimenti di un corpo incorruttibile faranno facili 
ed agili, da ciò che noi ne veggiamo prefentemente allorché gode buona lànità  ̂ per 
quanto la più perfetta fanità d’oggidì non fia paragonabile alla immortalità che polì edera 
un giorno. Quegli che hanno letto ciò che io ho detto di fopra, ovvero non fette ricor
dano , li prendano la pena di leggerlo fe loro piace.
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CAPITOL O VENTESIMO SE STO.

Che Topinione dì Porfirio, ud anima non pare effere beata snella nonfugge ogni fortà 
di Corpo,  è Sfrutta da Platone medejimo5 fuo maejiro.

MA , dicon’eglino, Porfirio dice che un’anima per edere beata dee fuggire ogni 
fona di corpo. E’ dunque una vanità il pretendere che il.corpo fia per edere in
corniti ibi le ,  fe rantola non può edere beata, quando ella non fugga ogni cor
po. Io ho digià fufficientemente rifpofto a quella obbiezione nel terzo libro, 

dirò fedamente qui quefta parola : ve rum tic unum inde tantum commemorabo. Piatone ioro 
maeftro corregga' dunque i fuoi Libri, e dica che i loro Dei fuggirono i loro corpi per ef- 

fere beati, cioè a dire ch’etti morirono, egli che dice ch’edì fono rinchiufi ne’ corpi ce- 
le d i , e che nientedimeno quel Dio che gli lia creati, loro ha promeflò che vi daranno 
Tempre, affinchè poifono edere afflai rati della loro felicità, tuttoché quefto non dovede 
fuccedere naturalmente : mneotum natura idhabente, fedfuo, confìtto prevalente. Conche' 
egli roverfeia parimente quel ragionamento ch’effl fanno, che non biiògna credere Ja ri- 
fiirrezione ch’effì fanno, che non biiògna credere Ja rifurrezione della carne perchè elta_, 
è impoflìbile. Mentre fecondo quefto Filofofo, allorché Iddio increato ha prometto ìa_ 
immortalità agli Dei ch’egli ha creati, Joro ha detto che farebbe una cofa impoflìbile. In 
effetto, ecco il difcorlò che Piatone loro fa : Cmecbe voifiete creati, dic’eg li, voi non pò* 
tate effere immortali e indìffolubili. Nientedimeno non farete difcklti, e voi non morrete, e_> 
la morte non/opererà la mia volontà, eli è un legame più ¡labile per ritenervi in vita, che tutti 
quegli che vi attaccano naturalmente. Dòpo quefto, non fi può più dubitare che fecondo 
Platone, Iddio creatore degli altrìDeì, Joro non abbia prometto d ò , ch’è impoflìbik_j, 
Perchè quello che dice : Poi non potete in verità effere immortali, ma voi lo farete perchè io 
lo voglio i che altra cofa dice Tenoni Io farò che voi farete quegli che voi non potete ef
fere d Quello dunque rifufeiterà Ja carne immortale, incorruttibile, e fpirituale, il quale 
fecondo Piatone ha promeflò di fare ciò ch’è imponibile. Perchè dunque gridano ancora che 
ciò che Dio ha promeflò di fare, e che tutto il mondo crede sii la fna parola, è impoflìbile, 
foprattutto avendo altresì promeflò che il mondo lo crederebbe d Poiché noi non diciamo 
che un altro Dio io dee fare, ma quello che fecondo Platone fa delle cofe imponìbili. N011 
biiògna dunque che le anime fuggano ogni corpo per eflère beate, ma clf elleno ne riceva
no uno incorruttibile. Ed in qual corpo incorruttibile è egli più ragionevole ch’elleno fi 
rallegrino, che in quello corruttibile nel quale eflè hanno pianto : gemueraut ? Così, eflè 
non avranno quella folle fmania che Virgilio loro attribuì dopo Platone di voler ritornare 
nel loro corpo: in corpsra velie revertis poiché elleno ne Tiranno rivedi re per tutta Ja.j 
eternità : utnunquam non habeant, numquameaprorfut veladex ¡guata quàmlibet tempusulld 
morte depoiiant.

C A P I T O L O  V  E N T E S I M  OSE T  T I M O .

Che confrontando infame Vopinione di Platone,  c di Porfirio intorno le anime 
della gen te buona dopo qttejla vita 5 f e  ne pub conchtudere 

la rifurrezione de i Corpi.

COsì, Piatone, e Porfirio hanno detto ciaicheduno certe cofe, ches’eflìib fe Je. 
avellerò comunicate infume tutti due, può ettère che fi fuflèro fattiCriltiani 
fatti tjjeut far taffé Chrìfiìani. Piatone ha detto, che le anime non iòti valevoli ai 
. - e/leie eternamente iènzacorpo, e perciò ha detto che quelle medefime de’ fagg

1 i » benché dopo un lungo tempo. E Porfirio ha detto. che allorquando 1
v Per ettamente iàrà ritornata al Padre, ella non ritornar.! mai più alle miforie di qtie- 

i? fnilta V  , ,e  còe fe Piatone avelie comunicato a Porfirio quefta verità ch’egli ha ve 
c Î c ĉ n̂ie degli Uomini giufti e faggi ritorneranno ne’ corpi umani
le anime fante ®®e. ̂ rta Parte a Piatone diqueii’altra verità ch’egli ha conofeiuto, che 
vedrebbe!-« rii.- r ornefani?° mai alleirufure di un corpo corruttibile, iopenfoch’dÌ

c.̂ e le miime debbono ritornare ne’ corpi, mane’ córp 
corpi Plotone d h i Ì i '  lorfino dica dunque con Piatone : Elleno ritornaranno ne 
e riconofofranLdln« ^ 01-jno : Ì  Leno non torneranno punto alle loro primemiferie. 
più. E nii-fio nnn i. cil ede ritomeratmo ne' corpi ovvero efle non patiranno
ranno n i  fomnrp ! m tra coia Ì 11011 Ci0 ?̂ ie Udio ha promeflò che Je anime beate torne- 
Je anime He‘ Sant* ^  010 c0-r*71 immorta *̂ Avvegnaché feeifi accordaflèro una volta chi 
camme de hauti fono per ritornare ne’ corpi immortali, iopenfo cli'eflì non avrebbe«

molte



molto di pena a loro permettere di ritornare in quegli ove hanno fofTerto i mali di quella^ 
vita e ne1 quali hanno religiofamente fervilo Dio per diente liberati : in quibus ràda ha- 
jus fecalipcrtttlerunt, in quibus Demi , ut hh. ma Ih carereut, piè fidsliterque polderunt.

CAPITOLO VEMTESIM OTTAVO.
Che f i  può dedurre la rìfurrezìone della carne 5 tale quale noi lo crediamo 5 . 

da i  fentimemi di Platone 5 di Porfirio y e di Varreno
unendogli injteme. '

A Lcuni de1 noftri eh e amano Platone a motivo della bellezza del fuo itile e dj alcune,
verità fparfe ne1 Tuoi fcritti, dicono ch'egli tiene quafi la medefima colà che n o i lii- 
intorno la rìfurrezìone. Ma Cicerone ne parla ne'fuoi Libri della Repubblica co- ‘
me per un giuoco di quefto Fiiofofo, che altrimenti, Poiché egli introduce un_» *

Uomo rifuicitato, che racconta cofe conformi a i femimenti di Platone, Labeone rapporta, 
parimente, che due Uomini eflèndo morti in un medefimo giorno, fi rifeontrarono ito  
un certo capo di ltrada : occurrijfe invicem in quodam compito i e che in feguìto loro fi co
mandò di ritornare a i loro corpi, c che fi giurarono una perfetta amicizia che durò fino al
ia loro morte, Ma queita forta di rifurrezioni tòno famigliami a quelle che noi fappiamo di 
certe perfone ritornate in vita, ma non già per non morire piu, Varrone racconta qualche 
cofa di pili meravigliofo ne’ fuoi Libri del Popolo Romano. Ecco lefue parole: Alcuni 
Strologi, dic’egli, hanno ferii to che gii Vernini rìnafeono dopo un certo fpa&o di tempo, 
fijfano quefto fpazìo a quattrocento e quarantanni , dopo che Vanima ripiglia il medefimo corpo 
ch'ella uvea avuto. Ciò che Varrone ovvero quefti Strologi dicono qui, quali eflo non no
mina, non è aflòlutamente vero, poiché allorché le anime faranno ritornate ai loro cor
pi, e ile non gli latteranno più i ma almeno quello roverfeia molti argomenti che inoltri 
avverfarj inferifeono da una impoflìbilità pretefa. Poiché quegli che fono fiati di quello 
fentimento, non hanno Rimato che i corpi rifoluti In aria, o in acqua, o ridotti in cenere 
e in polvere, ovvero paflàti nella fu Ganza delle beltic o degli Uomini che fe ne fono no- 
driti, non poilbno edere riabiliti nel loro primo flato. Se dunque Piatone e Porfirio, ov
vero piuttofto quegli che gli amano e che fono ancora vivi, tengono che le anime purifi
cate ritorneranno ne’ corpi come dice Piatone, e che nientedimeno eflé non ritorneranno 
alle loro miibrie come vuole Porfirio, cioè a dire s’efli tengono ciò che infegna la naftr*v 
Religione, ch’ellenorientraranno ne’ corpi ove eflédimoreranno eternamente fenzapa
tire alcun male, e ili prendino parimente da Varrone ch’efìè tornaranno a i medefimi corpi 
che animavano da princìpio, e tutta la quiftione della rìfurrezìone della carne farà termi
nata da efiì : Òr aptid eoi tota quaftio de carmi in aternum refarreWo?ie fulvetur .

C A P I T O L O  VENTESI MONONO,
Se i  Beati rifiuficUati vedranno Dio co' gli occhi dèi Corpo..

I. TT Eggiamo prefentemente, quanto piacerà a Dioillum inarci fopra di ciò, quel- 
\  f  lo che i Santi faranno ne i loro corpi immortali e fpirituali. E per confeiìàre_>

Y  francamente ciò chen’è , io non sò quale fi a per edere quella azione ovvero 
"  più follo quel ripolo e qneila calma ch’effi goderanno: Pofciachè ifend del 

corpo non me ne hanno giammai riferita cos'aldina j e quanto alla intelligenza, che cofa 
è tutta la noftra intelligenza in paragone di una cofa così eccellente è Quid efl nofira intei-, 
ligentìa ad ìllam excellentìam d Mentre Jafsù regna la pace di Dio, la quale » come dice_> 
i ’Apoftolo, forpaffa ogni intendimento ; omnem intelle£ium‘. quale intendimento, fe non 
il noflro, o può edere medefimamente quello degli Angioli r* Poiché ella non forpaflà-j f% ' 4- 
quello di D io. Se dunque i Santi debbono vivere nella pace di D io, certamente la pace 
nella quale eflt devono vivere forpadà ogni Intendimento : Ch’ella ne forpaflì il noflro, 
non bifogna dubitarne. Ma sòda forpadà medefimamente quello degli Angioli, cornea 
fembra che J’Apoftolo lo dia ad intendere, poiché chi dice, tutto, non eccettua niente, 
bifognafpiegarlo della pace che gode Dio, edire chenè noi, nè gli Angioli medefimi non 
la podòno conofcere come Dio Jaconofce. Ella iòrpadà dunque ficuramente ogni altro in
tendimento fuori del fuo. Ma perchè noi participeremo parimente fecondo la noftra picc lò
ia capacità di quefla pace, fia in noi, fia con noi, fia con Dio, ch’è il noflro fomtno bene i 
fecondo quefla gli Angioli la conofcono quanto eifi ne fono capaci, e gli Uomini pure ora, 
ma molto meno di efsi, quantunque fpirituali che fieno : qtiantumlibet provochi mentis exc?h 
lant. Imperciocché è da confiderarfi quello che diceva quelI’Uomo sì grande: Noi cono-- T-Ctr* 5'
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rciar,iQ in fàrte, e in parte mi prefetiziàm ¡firn che quello cioè perfetto arrivi. £ , noi um 
iìamo prefeinmeute f i  non come tu uno/pecchia e in enimrm , ma allora noi vedremo faccia ^  
faccia Còsi vedono digià gli Angioli Sauri, i quali fono eziandio chiamati notti i Angio
li perchè e/ièndo Itati liberati dalla poteftà delie tenebre e trasferiti al Regno di Gesù 
Crifto dopo d’avere ricevuto lo Spìrito Santo in pegiw della noftra riconciliazione, noi 
cominciamo digià a appartenere a quegli Angioli co’ quali noi pofìèdéremo in comune quel
la Santa fritta di Dio ,  della quale noi abbiamo digià fcritri tanti Libri. Gli Angioli di Dio 
fono dunque noftri Angioli, conforme Crifto di Dio è noftro: Chrìfitn-Dei, Chrijìus efl 
mfter. Efiì fono gli Angioli di Dio, perchè ellì non Io hanno punto abbandonato , ed cifi 
fono noftri Angioli, perchè noi cominciamo a e/ìère loro Cittadini - (¿icfto è ciò che fia 
fatto dire al noftro Signore Gesù Crifto : Guardatevi di mn difpregiare alcuno diqueflifan-* 
cìullìhi * Perchè io vi afsic Uro che Mora Angìuiì veggono fimpre la faceta del mio Padre nel 
Cielo, Noi vedremo dunque com’eiìì veggono, ma noi non veggiamo ora così 3 dacché 
vengono quelle parole dell’Apoftolo che io ho riferite : Noi mn veggiamo prefintementefe 
non come in un fpecchìo è  inenimma, ma allora mi vedremo faccia a faccia . Quella vifione ci 
è dunque rifervata per ricom pendi della n offra fede, e San Giovanni ne parla così: Aliar* 
che apparirà, dic’egli, noi faremo fomiglìanti alni, perchè noi lo vederemo tale qual egli è. 
Per la faccia di Dio hiiogua intendere la fua man ¡fellazio 11 è , e non quella parte del neiii 0 
corpo che noi chiamiamo così : i/o nomine nunctipamus. . . .

IL (¿indi òche, quando fi dimanda a me quello che faranno 1 Santi m quel corpo 
fpirituale, io non dico già quello che io veggo, ma ciò che io credo, fecondo ciò che iì 
legge ilei Salmo : Io ho creduto , e quefio è quello che mi ha fatto parlare . Io dico dunque eh’ 
citi vedranno Dio nel corpo, ina per fapére fe dò fegtiird per il corpo, come c prefente- 
mente che per il fuo mezzo noi veggiamo il Sole, la Luna, le Stelle e gii altri oggetti leu- 
libili, quella non è una pìccìola qmftione ; Non parva qugjlio efi * II dire che i Santi non po
tranno allora aprire e chiudere gli occhi quando elfi vorranno, è cofa durai ma è ancora., 
piu duro il dire che ciafcheduno che chiuderà gli occhi non vedrà Dio. Perchè fe il Pro
feta Elifeo quantunque adente di còrpo, vide il fuo Servitore Giezi che prendeva de’ re
gali da Naamanno Siro, che Elifeo aveva guarito dalla lebbra,-credendo Giezi d’avero 
prefi que’ doni fenza (sputa di Elifeo 3 con quale maggior ragione vedranno elfi tutte k_j 
cofe in quel corpo fpirituale,- non fidamente benché efsi chiudano gii occhi, ma inoltre 
quantunque efsi fieno adenti Poiché allora farà il tempo di quella perfezione di cui parla-, 
l’Apodo lo allorché dice : Noi cómj clamo tu parte, e in parte mi profetizìamo . Ma aliara- 
quando quello che è perfetto farti giunto, ciò che non era che in parte farà abolito 3 evacttahi- 
tur . Dipoi, per dimoftrare con qualche fomiglianza quanto quella vira, qualunque pro
gredì vi fi faccia nella virtù, lia differente dall'altra : Quando io era picciolo, dic’eglì, io 
giudicava da fanciullo ì io parlava da fanciullo, epenfava da fanciullo ì ma da che fono diven
tato Adorno tomi fono disfatto di tutto ciò che io aveva da fanciullo. Noi mnveggtatm pyefin- 
temettte je non come in uno /pecchia e in enìmma, ma allora noi vedremo faccia a faccia. Io non 
conofeo di preferite fe non in parte, ma ìoconofeerò allora come io fono conofiìuto. Se dunque 
in quella vita ove la Profezia medefima non merita d’edere paragonata alla conofcenza che 
noi avremo nell’altra, più di quel un fanciulletto è paragonabile a un Uomo fatto: qua/ 
parvuìì adjuveuem, Elifeo vide il fuo fervitore che prendeva de’ regali ancorché non fufie 
con lui 3 diremo noi che allorquando ciò che è perfetto farà giunto e che il corpo corrutti
bile non aggraverà più J’auima, iSanti avranno bifogno per vedere, degli occhi corporali, 
de quali il Profeta Elifeo non 11’ebbe bifogno r1 Avvegnaché ecco come quello Profeta-, 
parla a Giezi, fecondo la verdone de i Settanta : Il mio /pirite non andava forfè con te y 
non so io che N 'lama ?t;t 0 è /ortica dal fuo carro per venirti incontra, e che tu hai prefu del da
ttero ff Ovvero come il Prete Girolamo lo ha tradotto dall’Ebreo ; Il mio fpirito non era egli 
pr e finte quando Naamanno /cefi dal fuo cocchio per venirti incontra ? Il Profeta dice dunque 
eh egli vide quello collo fpirito, ajutato fenza dubbio iòvranaturaltnente : divinit&t. Ma 
quanto più i Santi riceveranno efsi quella grazia dal CieJo, allorché Iddio farà il tutto in  ̂
tutti. Tuttavia, gli occhi del corpo avranno pur’eisi la loro funzione e faranno nel loro 
luogo, e lo fpiiito fe ne fervirà per mezzo del corpo che farà fpirituale. Poiché quantun
que il Profeta Elifeo non ne abbia avuto bifogno per vedere il ilio fervitore adente , non-, 
ne fegue che non fe ne fervide per vedere gli oggetti preferiti, i quali nientedimeno pote
va vedei e parimente collo fpirito, benché gli chiudede, come ne vide quando eranolon- 
tam. iSion liamai che noi diciamo che! Santi non vedranno Dio nell’altra vita a occhi 
chmii, poiché efsi lo vedranno fèmpre collo fpirito.

M'i Liquìftione è di Capere, s’elsi lo vedranno parimente cogli occhi del corpo, 
allorché efsi gii avranno aperti: inde quxftio efl, Perchè fe i loro occhi tutti fpirituaJi che 
fai auno in un corpo fpirituale, non hanno maggiore virtù che i noftri prefentemente, di 
ncuroclsi non iene potranno fervire per vedere D io . Efsi avranno dunque un’altra virtù 
,e per joiomezzo fi vedrà quella natura incorporale che nonèriftretta in un luogo, ma-,
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ch’è tutta intera da per tutto * Mentre quantunque noi diciamo che Iddio fia in Cielo e ìjl» ^ r,WilJ. H, 
Terra fecondo ciò ch’egli ite ilo dice per ii Profeta : Io riempio il Cielo e la terra, non ne 
fecue ch’egli abbia un’altra parte di lui medefimo nel Cielo e un’altra sù ia Terra, ma egli 
è  tutto intero nel Cielo, e tutto intero sù la Terra, non in differenti tempi, ma tutto in
gente» colà ch’è impoifibile a tutta la natura corporale. I Jor occhi avranno dunque iinf-*. 
maggior virtù ch’erti non hanno prefentemente, non ch’erti abbiano la villa più acuta di' 
quella che alcuni attribuifeono alle Aquile e a i Serpenti, ( perchè quefti animali qualunque 
perfpicacità vantino non pollòno vedere fe non i corpi} ma perche elfi vedranno mede fi
ntamente le cofe incorporali. E quella può eflère, quella virtù che data cosi dipaflàggio:1 ^
ad horam, al Santo Uomo Giobbe, quando diceva a Dio : Prima io vi udivo, ma ora il mio *4"  s'
occhio vi veda quindi è che io mi fom da raeftejfo dìfpregiato, mi fono come confumato, ed ho 
creduto che ma er afe mn cenere e polvere, Abbenchè li polla molto bene intendere quello de
gli occhi dello fpirito,  di cui San Paolo dice ¿Affine eh*egli rifcbiqri gli occhi del vofiro- E, . , 1<ì5_ 
cuore. Ora che Iddio li vegga con quegli occhi quando fi vedrà, nefitmo Crilliano ne dii- ■; '' 
bita che dia quella fede che dee a quelle parole delnollro Dio e del noftro Maeftrò : Reati 
quegli che hanno il cuore puro » perchè efsi vedranno Dio. Ma per fapcre fe fi vedrà parimeli- Mauh.s.%. 
te con gli occhi del corpo, quello è quello che no,i efaminiamo prefentemente: Hoc ;«_> 
ißa quafi/one verfarnus.

IV. Ma quanto a ciò che Uà fcritto : ed ogni carne vedrà la falute di Dio, non vi h.i—< LliC- 5* r" 
alcuno inconveniente a inrenderlo comefefuflè fiato detto: e ogni Uomo vedrà il Grillo
di Dio, il qual’è fiato veduto in un corpo, e fi vedrà medefimamente quando egli giudi
cherà i vivi ed i morti. Ora ch’egli fia la falute di Dio ,  quello fi giuftifica con più teil ¡mo
ni an/.e della Sagra Scrittura, ma particolarmente con quelle parole del venerabile Vecchio 
Simeone, il quale avendo prefo il picciolo Gesù tra Iefue braccia, dille : Ora si che voi la- ¿ im *. 
feerete morire in pace il vofiro Servo fecondo la vofira promeffa , poiché i miei occhi bamto ve
duta la vofirafalute . E quanto a quel palio di Giobbe, tale quale fi trova negli efemp lari 
Ebrei : lo vedere Dio nella mia carne, fenza dubbio Giobbe vi ha profetizzata ia Rifurrezio- 1
ne della carne, ma non ha perciò detto : Io vedrò Dip per lamia carne i E quando lo avef- sic vulgata. 
fe detto, fi potrebbe intenderlo di Gesù Crifto ch’è Dio parimente, e che fi vedrà nello—* 
carne per mezzo della carne. Ma prefentemente intendendolo di Dio medefimó fi può 
molto bene fpiegarlo così : Io vedrò Dio nella mia carne, cioè a dire, io farò nella mia_> 
carne allorché vedrò D io. Medefimamente, quello die dice i'Apoflolo : Noi vedremo fac- Cur, i j . 11. 
eia a faccia, non ci obbliga a credere che noi vedremo Dio con quella parte del corpo ove 
fono gii occhi corporali, mentre noi Jo vedremo inceflàntemente con gli occhi dello Spiri
to . Ma fe l’Uomo interiore non avelie parimente la faccia, ilmedelimo Apoftolo nono, 
direbbe: guanto a noi poi, contemplando a faccia femperta la gloria del Signore , noi fama XtCoft l3- 
trai firmati nella medefima immagine, crefcendo di chiarezza in chiarezza, come illuminati 
dallo fpirito del Signore. E noi non intendiamo altrimente quelle parole del Salmo: He co- ^aU 3J 6 
fintevi a lui , e farete illuminati, e levofire facete mn fi arrojfiranno, E per la fede noi ci 
accolliamo a Dio, mentre è certo che la fede non appartiene al corpo, ma ai cuore : Cor
dts ..  non corporis. Ma ficcome noi non Tappiamo fino a qual grado di perfezione dev’elìère 
elevato ii corpo fpirituale de’ beati, poiché noi parliamo di una colà, della quale noi non 
abbiamo punto di fpcrienza, esù la quale la Scrittura non fidichiara formalmente, bifo- 
gna per neceflìtà che c iò che fi legge nella Sapienza ci arrivi : Ipenfieri degli Omini fimo ti- s,ìP ^  
morofi, eie loro provvidenze incerte.

V. Ma fe quellamaflìma de’ Ffiofofì fuflè certa, che gli oggetti deifenfi c dello fpi
rito fono talmente differenti, che non fi potrebbero vedere Jccofe Intelligibili per il cor- 

ipo, nè le corporali dallofpirito, fienramente non fi potrebbe vedere Dio con gli occhi di
un corpo eziandio fpirituale. Ma e la buona ragione, e l’autorità de’ Profeti fi burlano di 
quello ragionamento. Poiché e come ragionevolmente fi potrebbe foilenere, Iddio non co- 
nofcere le cofe corporali i* Forfè avrà dunque ii corpo, affinchè le polla vedere r* Inoltre, 
ciò che noi abbiamo riferito di Elifeo, non dimollra egli chiaramente che li mo valevoli a 
vedere le cofe corporali dallofpirito, fenz’aver biiògno del corpo ? Poiché quando Giezi 
prefe i regali di Naamanno, quello legni corporalmente, e tuttavia il Profeta non lo vide 
cogli occhi del corpo, ma dello fpirito. Siccome dunque egli è collante che i corpi li veg- 4- >•I6"'
gono dallofpirito, perchè non fi può egli fare che la virtù di un corpo fpirituale fia tale, 
che li vegga altresì uno fpirito dal corpo d Già fisi che Iddio è fpirito. In oltre, ciafchedu- 
no conofee con un fornimento interiore, e non co’ gli occhi del corpo, la vita che lo animai 
mala vita degli altri, la vede col corpo, per quanto quella fia una cofa invifibile. Mentre 
come difcerniamo noi i corpi vivi da quegli che non fono vivi, fe non perchè noi veggìa- 
mo nel medetìmo tempo i corpi e la vita che gli anima, la quale noi non potremmo vede
re fe non col corpo ì1 La vita però fenza I corpi non la veggiamo co’ gli occhi del corpo.

VI. Perlochè può edere, ed è molto credibile, che noi fiamo per vedere taJmento 
allora i corpi del nuovo Cielo, e della nuova Terra, che noi vi difqiopriretno Dio prefente-
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in ogni luo*o > riori coinè prefentemente che ciò che non fi può vedere di lui, fi vede in i 
qualche maniera per le cole create,  come in uno fpecchio e in un enimma, e più per via di 
fede che altrimenti > ma come noi vergiamo prefentemente la vita degii Uomini vivi 
che fi prefentano a* noftri occhi. Perchè noi non crediamo che vivaio, ma noi io veggia- 
m o . Allora dunque che gli occhi del corpo faranno talmente perfezionati, fi vedrà Dio 
col l'oro mezzo come fi vede collo fpirito, il che è difficile , ovvero medefimamente im~ 
poiìibiJe, ¿igiuftificare con alcuna teftimonianza della Scrittura.» ovvero, cofa eh e più 
facile a comprendere, Iddio ci farà cosi conosciuto e così fenlibile, che noi lo vedremo 
collo fpirito dentro di noi, negli altri, in lui medefimo, nel Cielo nuovo e nella Terra 
nuova, in una parola in tutte le Creature che faranno allocai e lo vedremo parimente col 
corpo in tutt’i corpi in qualunque parte noi gireremo gli occhi. Si vedranno inoltre feo- 
pertamente i pensieri di ciafeheduno, poiché allora s adempierà ciò che dice 1 Apoftolo * 
Non giudicate prima del tempo fino a tanto che il Signore venga , e eh*egli porti la luce nelle. 
pià folte tenebre,  e difeuopra ipenfieri de* cuori. E allora ciafchedum riceverà da Dio la lode 
che gli i  dovuta.

C A P I T O L O  T R E N T E S I M O ,

Della fe lic ità  de'Beati della G ilè di Dio, e  del Sabato perpetuo.

I. Q uanto grande farà quella felicità che non farà attraverfata da vermi male, ed 
ove non vi farà altra occupazione fe non di cantare Jelodi di Dìo che farà tutte 
le colè in tutti r1 Poiché che altro s'abbia a fare no’l veggo, ove non iì trala- 
feerà dò per bianchezza : ulta defidia, ove non lì travaglierà per bifogno : ul- 

la indìgentia. Il Sa Imi ila non è d'dfro Sentimento quando egli dice: Beati quegli che abi
tarlo nella mfira cafa, Signore i efsi vi loderanno eternamente. Tutte le parti del noftro cor
po che iòno prefentemente desinate a certi ufi neceJlàrj alia vita, non avranno allora-» 
altro uio che di concorrere alle lodi di D io. Avvegnaché tutta quella armonìa del corpo di 
cui io ho parlato, e che ci è prefentemente nafeofta, difeuoprendolì allora a i noftri occhi 
lina infinità d’altre cofe Stupende, d  infiammerà di un fanto ardore per lodare altamente un 
così grande Artefice. Udire quali faranno i movimenti di que’ corpi fpiritu ali, io non ar
direi determinarlo : temere definire mn audeo, qmd exeogìtare non valeo. SÌ può dire nien
tedimeno che i movimenti e la compofizione del corpo , qualunque efti fieno, faranno 
Tempre con gran decenza, ugualmente che la fua figura, in un luogo ove non vi farà cos’ 
alcuna che non Ila convenevole. Almeno è colà ficura che il corpo farà fubito ove lo fpirito 
vorrà, e ch’egli non vorrà cofa che fia inconvenevole al corpo o allo fpirito. Lafsù fi ritro
verà la vera gloria ove non vi farà nè errore nè adulazione. Lafsù fi ritroverà il vero ono
re,- poiché non fi negherà ad alcuno che lomenti: dégno, e che non farà compartito ad 
alcuno che ne fia immeritevole : indigno s e che altresì neftùna periòna indegna lo diman
derà in un luogo ove non farà perfona che non ne fia degna. Lafsu fi ritroverà la vera pace, 
ove non fi foffrirà cofa contraria nè da fe , nè da altri. Quel medefimo eh’è fautore della—, 
virtù Tiranne la ricompensa, perchè non vi Sarà colà migliore diluì, e lo ha promeflo. £ 
che altro lignifica quello che ha detto il Profeta : L  farò il loro Dio, ed efsi faranno il mio 
popolo i fe non io farò l’oggetto che riempierà tutt’i loro defiderj i io farò tutto quello che 
gli Uomini poilòno onestamente deliberare, vita, finità, vitto, ricchezze, gloria-», 
onore, pace, in una parola ogni torta di beni d affinchè come dice l’Apoftolo : Dio fia tut
te te cofe in tutti. Quello fàra il fine de’ noftri defiderj che fi vedrà lènza fine, che fi ama
ra fenza difgailo, che fi loderà fenza franchezza. Quella occupazione farà comune a tutti, 
ugualmente che la vita eterna.
. . U* In oltre, non èpoffibile Sapere quale farà il grado di gloria proporzionata a ime

nti di c laicli ed uno. Non vi ha perciò alcun dubbio che nonfiavi molto di differenza in_» 
quefto. H quello è ancora uno dei grandi beni di quella Città, che non fi avrà invidia di 
XTt 11 - “ v™rami° fppradìfe, come prefentemente gli Angioli non fono invidiofi 
della gloria degli Arcangioli, e tanto non fi desidererà di polìèdere ciò che non li avrà ri
cevuto, benché fi fia perfettamente unito a quello che lo riceverà, quanto il dito non de
sidera deflere 1 occhio, tuttoché locchio e il dito entrino nella ftruttura di un medefimo 
corpo. Uafdieduno dunque vi poffederà talmente il fuo dono, uno più grande , l’altro 
piu picciolo, cheavra ancora il dona di non desiderarne de’ più grandi del fuo : Vt hoc quo* 
que donimi ha beat, ne veht ampliai.
nm i,^ *^ ir0ll^ na irnmâ inarSì ch’elfi non fieno peravere il libero arbitrio, lotto I* 

13 c c l  upij potranno prendersi piacere di peccare. Perchè farà altrettanto più 
, :l!ni-aia 11 T t0 dai piaccr.e rii peccare, per prendere invariabilmente il piacere 

n piu i eccare. Imperciocché il primo libero Arbitrio che fu da principio dato all’Uo
mo



tno quando Iddio Io creò retto, conuftea in potere non peccare, e parimente in poterei 
peccare. Ma queft’ultimo che dee ricevere alia fine farà altrettanto piùpoiìènte, ijuanto 
non potrà piti peccare, cofa che non avrà per altro dafe medefimo ma per dono di Dio :
Dei mane re non fua pojfibilitate natura. Poiché alfra cofa e e/Ière D io, e altra coia è edere 
partecipe di Dio. Dio per natura non può peccare, ma quello ch'è partecipe di Dio rice- 
ve da lui la grazia di non poter peccare. Ora bitògna oflèrvare quell’ordine nel dono di 
D io, di dare primieramente all’Uomo un libero arbitrio con cui poteflè non peccare : quo 
mn peccatipoffet homo, e poi dargliene uno con cui non Io potette più : quo peccare non puf- 
f r i . Quello per acquetare il merito, e quello come una ricompenfa : illud ad meritum■ , 
hoc adprxmium. Maficcome egli liapeccato allorché potè farlo, egli è liberato con una__> 
grazia piu abbondante, affine di arrivare a quella libertà ove non potrà più peccare: in qua 
peccare nonpoffit. Poiché ficcome la prima immortalità che Adamo perdè in peccando con- 
fifteva in potere non morire : poffemnmorì, e 1*ultima confiderà in non poter morire : mn 
poffe mori * così la prima libertà della volontà confìfteva in poter non peccare : piffe non pec
care ̂  e l’ultima confitte rà in non poter peccare : tm poffepeccare, E in quella manierar 
Uomo non potrà perdere più la tua virtù, come non potrà perdere la fua felicità i poiché 
fe col peccare abbiamo perduta la pietà e la felicità, non abbiamo per quello perduta la vo
lontà d’eli cr felici. Égli non ne farà perciò meno libero. Perchè fi dirà forfè che Iddio non 
ha il libero arbitrio fotto il pretefto che noli può egli peccare i* Tutt’i Cittadini, di quella-* 
divina Città avranno dunque una volontà perfettamente libera, efente da ogni male, e_> 
ripiena d’ogni bene, godendo inceflantemente delle dilizie di una gioja immortale, fen
za ricordarli più de’ fuoi falli nè delle fue miferie : oblita culpa rum, abbia pmarum i o  
lenza dimenticarli nientedimeno della fua liberazione per non efl’ere ingrata verfo il filo Li
beratore.

IV. L’anima fi ricorderà Umilmente de’ Tuoi mali pattati quanto alla conofcenza che 
ne avrà, ma non quanto al fentimento fperimentale, come un perito Medico che conoice 
molte malattìe colla fua arte, fenza averle mai fofferte. Siccome dunque fi pofiòno cono- 
fcere i mali in due maniere, colla feienza, ovvero colla efperienza, poiché un Uomo 
dabbene conofce altrimenti i vizj che un cattivo Uomo che vi fi abbandona : perfapientia 
dutlrinam, al iter per infipiextis pejfimam vitam, uno fe gli può altresì dimenticare in due 
maniere. Poiché altrimenti fe ne feorda queJJo d ie  gli ha imparati colla feienza : erudititi 
& dvclus, e altrimenti quello che gli hafofferti : expertm &  paffut i quello, fe trattai ra_» 
l ’arte diconofcergli, equefto in non provandogli più. Secondo quello ultimo modo di 
dimenticarli di una cola, i Santi non fi ricorderanno più de' loro mali pattati, perchè etti 
faranno efenti da tutt’im ali, fenza che loro ne retti il minimo fentimento: ita ut penìtus 
deh untar de fenféui eorum. Tuttavia col mezzo della loro feienza ch’etti pollèderanno nel 
fuopiù alto punto: magna in eh erit, non conosceranno fittamente lalor miferia pattata, 
ma inoltre la mi feri a eterna de’ dannati. In e detto, s’eflì non fi ricordafl’ero di eflère fiati 
miferabili: fifrfuiffe mìfrros «efeiturifunt, come fecondo il Salmifta, canteranno etti eter
namente le mifercordie di Dio i* E pure quella Città non avrà maggior gioja : nihìl erit pfai. »•?. z. 
profittò illi jucuvdius Cavitati, che.in cantare quello Cantico alla gloria del Salvatore che ci
ha redenti colfuofangue. Là farà compiuta quella parola: Tenetevi inripofr, e ricomfeete Ffài.4 m i . 
che io fona Dio. Là veramente farà il gran Sabato che non avrà punto di fera : non habem 
vefper a m. Sabato figurato nella Genefi ove ftà fcritto : Dio f i  riposò da tutte le fue opere il Gcn. z. z. 
frttimo giorno, e lo benediffe e lo fantificò , perchè egli vi fi  riposò da tutte le opere che aveva-* 
tntraprefo. Noi medefimi faremo il fettimo giorno, -quando noi faremo riempiuti e ri
colmi della fua benedizione e della fua lantificazione : Là noi ci ripoferemo, e riconoice- 
remo che egli è Dio i qualità che noi abbiamo voluto ufurpare allorché noi l’abbandonam
mo perafcolitare quella parola de! Seduttore : Voi farete come Dei i cuoi l’avremmo avuta Gew. m - 
in qualche maniera per participazione e per grazia, fe noi gli fuflìmo flati fedeli, in luo
go di allontanarli da lui ; Diieffemus ejus participationc, non deferitone. Avvegnaché che 
cofa abbiamo noi fatto in abbandonarlo, fe non perire miferabilmente f  Allora dunque ef- pf*i. %$, 9. 
fendo riftabiliti dalla fua bontà, e arrichiti d’una grazia piu abbondante, noi d  ripofere
mo eternamente, e vedremo che egli è D io, di cui noi faremo pieni quando farà tutte le ca
ie in tutti : omnia in omnibus. Poiché le noftre buone opere medefimc, quando noi le cre
diamo più fue che nottre : ipfius potius.. quam nafta, ci fono imputate per ottenere que
llo Sabato, laddove fc noi le attribuifchiamo a noi, elleno diventarono opere fervili, 
perchè del Sabato ftà fcritto : mi mn vi farete alcuna opera fervile i dalchè derivano quelle 
parole che li leggono nel Profeta Ezechiello : h  bolero datai miei Sabati come unfegnodi 
alleanza tra effi e me y affinché effs fapeffero che io fono il Signore che gli fantifico. Noi fare
mo perfettamente quello, quando faremo perfettamente in ripofo, e vedremo peifetta- 
mente che egli è quello ch’è Dio i  §£uia ìpfeefiDcus.

V. Quello Sabato comparirà ancora più chiaramente fe fi contano le età fecondo Ia_,
Scrittura, come altrettanti giorni, poiché fi ritrova giallamente il fettimo. Mentre la
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» r im a  età come il  p r im o  g io rn o ,  fi p r e n d e  d a  A d a m o  f in o  al D ilu v io  i  la  feco n d a  dal D ilu
v io  fin o  a  À b ram o ,  e d  ancorché q u e lla  n o n  co m p re n d a  ta n to  d i te m p o  q u an to  la  p r im a , 
c o m p re n d e  n ie n ted im en o  a ltre ttan te  g e n e ra z io n i . D a  A b ra m o  finó a  G esù  G r i l lo ,  il Van- 
e e l i f ta  S M atteo c o n ta  t r e  e tà  che  c o m p re n d e  c ia feh ed u n a  q u a tto rd ic i g e n e ra z io n i ,  una 
da Àbramo fino a  D a v i d e ,  fa ltra  d a  D a v id e  fino a lla  tra f in ig raz io n e  in  B a b ilo n ia , e l a ^  
t e r z a  da quella t r a fm ig ra z io a e  fino a lla  nafeita te m p o ra le  d i G esù C r i f l o . E cco  dunque^, 
d i e i à  cinque e tà . L a  fe l la  icone  al p re fe n te  ,  e  non  d e v e  e fle re  m if iira ta  d a  alcuno  num e
r o  c e r to  di g en erazion i a  m o tiv o  d i q u e lle  parole d el S a lv a to re  ; Nonna a joiilcono/cere » 

.¿tifar, u ?♦  tempi de quali il mìo Padre f i  è riferii ata la difpofiziùne * D o p o  quello  Id d io  fi n p o fe rà  com e 
n e l  f e t t im o  g io rn o , a l lo rc h é  c i f a r à r ip o fa rè  in  l u i , - n o i  c h e  fa re m o  q u e fto  S e ttim o  g io r
n o  .  Sarebbe troppo  lu n g o  il tra tta re  q u i d i  q u e lle  fe t te  e t à . B ada c h e  la  f e tn m a  farà  il n o - 
fitro S ab a to , il quale n o n  av rà  n ien te  d i  l e r a ,  m a fin irá co l g io rn o  di D o m en ica  : fedDa- 
mìmettt dies, il quale  fa rà  l 'o ttav o  g i o r n o , e  u n  g io rn o  e te rn o  c o n fa g ra to  p e r  la  R ifurre- 
zionc d iG esù  Cri fio  e  c h e  figura il r ip o fo  e te rn o  non fid am en te  d e llo  f p i r i t o ,  m a  ezian
d ìo  d e l  corpo. Là n o i  c i rip o fe rem o  e  v ed rem o  > n o i v ed rem o  ed  a m e re m o  > noi am e
r e m o  e  lodarem o : Ibi vacabimus ,  & wdebimns : videbimus & amabimus : amabimus è* 
laudabimsy Ecco c iò  c h e  farà alla fin e  fenza fine : in fine fine fine* E  quale a ltro  fine 
c i  p ro pongh iam o  n o i ,  fe  non  d i a r r iv a le  a  un Regno ch e  n o n  ha p u n to  d i  fine : cujas uni- 
Itts efl finis, - ■ . .

V I . À  m e fe m b ra  d ’avere  m a n te n u ta  la m ia prom efia  ed  avere c o m p iu ta  quella  g rand  
Opera colla affiftenza d i  D io :  Debitum ingentìs bujus Operh,  udjamnte Domina ¡ re idi-  
difife. Q u e lli  che tro v a n o  avere io  d e t to  tro p p o :  nimium o v v e r p o c o :  par am ̂  m i  per
d o n i n o :  «¡ibi ignofeantì e  quelli c h e p e n fa n o  che io  n e  abbia d e t to  q u a n to  baita : fatis, 
n o n  a m e :  mnmibi,  m a  co n g ra tu lan d o li ne rendano g ra z ie  a D io  c o n  e flò  m e c o :  fed  
Beo mecumgrafías congratulantes agant, C osì fia , A m e n .
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I N D I C E
Delle cofepiù notabili che fi contengono in quefi Opera.

A

A Belle perdi è non nacque prima di Caino » 
e non fabricò una Città come In i. 303. 

A biffo è intitolata la moltitudine degli empj. 
443, Come in quello Abiflò llia legato il De

monio . 44$.
Abortiti ne’ ventri delle loro Madri come ri in

fetteranno , 5‘09.
A  bramo ove nacque, e progreffi della Città di 

Dio nella di lui perfona . 336* Sua lftoria_, * 
338. e fegg. Sua Fede nel fagrifizio del fuo fi
gliuolo : perchè in ciò non fi biafimi di cru
deltà . 347. e 17. Perchè fposò Cgtura, c que
lla fi chiami Concubina . 349. Promelfe fat
tegli da Dio, quali e quando adempiute. 356. 
In qual tempo nacque , 380.

Acqua creduta da TaJete eflere il principio di 
tutte Je colè . 164. portata da una Veliate«# 
entro un crivello . 507.

Acque reparate dal Firmamento > credute da al
cuni per li Angioli. 244.

Adamo : fuo corpo innanzi al peccato non fu 
fpirituale , ma animale . 473. 277. Era dènte 
dalle p'sflìoni. 2S9. Perchè non fu egli tentato 
dal Demonio, c perchè peccò, e quanto gra
vemente peccò. 290. e feg. Sua tonfa accrebbe 
il peccato .292- Suo fonno nel quale Dio for
mò dalla di lui coda la Donna grande mi fiero,
5 !°.

Adriano cede a’ Perfiani tre Provincie dell’Im
perio Romano. 92.

Adulterio non odiato da’ Dei de’  Gentili, da_, 
elfi commdfo fi finge,ma non creduto da Var- 
ron e, 30.

Aggeo fua Profezia di C rifto , della Chiefa, e_, 
del Tempio . 406. e 408.

S . Agodino qual idea ebbe nello fcrivcre qued’ 
- Opera . t . Da giovinetto andava a vedere i 

Ipettacoli de’ Gentili. 28.
Alba perchè attaccata da Tulio, e rovinata. 57.

In qual tempo fondata . 3S9.
A lb eri, e piante come amino il loro Fife re. 239. 

D ell’Ubi a Tilos non perdono mai la loro ver
dura. 472.

Albero della Vita nel Paradiib terreftre a che-» 
ferviva. 273. Creato buono perchè il fuo frut
to divenne cattivo. 291. Perchè appellato 
della fcienzadel bene > e del male . 293. 

Aleflandro iJ Grande idruito da un Sacerdote, 
di Egitto intorno la vanità degli Dei de Gen
tili 163. Fu un gran ladrone. 73. Offerì V it
time nel Tempio di Gerulalemme. 406. 

Allegrezza che cofa fia . 284.
Altore uno fra i Dei de Gentili. 131- 
Amfìtcatro perchè non fu fabbricato in Roma 

a perfuafione di Scipione Natica. 23. 
Amicizia da quali miferie è accompagnata. 427. 
Amore frcgolato di un Bene, è cattiva . 249.

Deve eflere ordinato .3 2 1 .
Amore buono , c cattivo nell'Uomo, qu»!e_> 

fia . 240.
Amore della Patria rende crudele Bruto verfo 

de' fuoi. io .
Anadàgora fua opinione intorno la cauta di 

tutte Jecofe, lè i.
Ànaffimandro Filofbfo ammette infiniti princi

pe di tutte Je colè 1^1*
Analfimcne fue opinioni intorno lacaufa di tut

te Je colè. i<S 1*
Andromeda fua favola *386.
Angioli quando furono creati . 227. -quando 

furono afficurati della loro felicità 230. fono 
maggiori degrUoniini nell’ordine di Natura. 
232. fono chiamati propriamente luce. 243. 
Qual fia la loro cognizione. 240. Non pofi- 
fono creare cofà veruna . 260. falfa opinio
ne di Platone fopra de’ medcfimi. 261. co
me noi potiamo farci limili adeflì 178- c o 
me fi parli di loro come toccati dalle paflìofu 
1S4. Come conofcano con certezza le colè • 
194. Opinione de’ Platonici intorno aJ me- 
defimi. 194. Chiamati Dei nella Scrittura . 
193. e C ieli, 462. Figurati in C occhj, e Ca
valli . 438.

Angioli. Vogliono che nói adoriamo foto Id
dio 201. 207. Apparfi vifibilmente in perfo- 
na di Dio , 206. Impedifcono che fi facciaL. 
loro fagrificio 2 io. Non vogliono eflère ado
rati . 214. Da alcuni in teli per le acque che 
furono feparate dal firmamento 244. loro 
volontà del bene, e del male 343. 247. di cf- 
Ta l'autore fu Iddio. 230. come fi legge che 
alcuna volta mangiaflèro. 273. come parli- * 
no con Dio .3 3 1 .  Apparfi ad Abramo furo
no varj Angioli . 346. loro corpi aerei -322. 
Raduneranno! Santi alGiudido univerfalc . 
462.

Angioli come vedano D io , ccome li dicano, 
noftri 321. e 322. In che faranno ad efli 
Cimili gli Uomini dopo la Rifurrezione ■ $11.

Angioli prevaricatori perchè peccarono 243. 
247. Se abbiano avuto commercio colle.» 
figliuole degPLFomini per generare i Giganti 
5 1. Perchè da Dio fi permeitene la loro ca
duta. 301.

Anima non eflère il Genio, come tenne Vai*- 
roue. 143. altri errori del medefimo intor-

, no l’anima vegetativa, lènfitiva, e ragione
vole. 131. De’ Platonici. 187. De’ Poeti 
dopo la morte 13. di altri Filofofi 218. z to , 
fuoi movimenti provengono dalla buona o 
cattiva volontà. 284.

Anime come tormentate nei loro corpi fenza_. 
poter morire. 469,

Animali tutti amano il loro eflère. 239- Per
chè ne creaflè Iddio molti in una fol volta*. 
239. perchè periflèro nel D iluvio. 324* c ê 
vivon nel fuoco 469. Domcft/ci, come in^n



Cubito di verniero Feroci avanti la guerra de
g li Aleati. 67.

Anni degli Hgìzj» quanto pitY corti de’ noftri
2 J I , ,

Anni del viver umano come fi trovino diffe
renti /ìeila Scrittura - 310.

Se g li anni degli antichi erano lunghi quanto i 
n oftri. 3 l i .  313*

D e’  patriarchi come in efii differifeano gli 
Ebrei da i 70. 312.

Anni mille efprelTi neJFApoCafifle comprendono 
tutto  il tempo dalla venuta di Crifto fino al
la fine del Mondo . 443.

Annibale fuá impetiiolà venuta in Italia. 64. 
Tue vittorie in Canne> e di Sagonta • i v i .

Anteo* efua'favola* 386.
Anticrifto fua perfecuzione quanto durerà . 

449. deicritto da S. Paolo chi s'intende 434. 
Profetízate da Daniello 459. fua perfecuzio
ne farà come il fuoco 490.

Antipodi negati da S .A g oftin o . 333.
Antillene Filofofo pofe il Sommo Bene nclliL* 

v ir tù . 161.
Apathie de' Greci che colà llano . 288-
A pis Re degli Argivi fatto Dio dagli Egiz j  » e 

detto Serapi 381. e feg.
ApoUine o Apollo fila Ila tua in Cuma veduta^ 

piangere per quattro giorni, e fuo preiàg- 
g io . 5*4, Creduto da* Gentili per il Sole-». 
147. fuo Oracolo ambiguo dato a Pirro Rè 
degli Epiroti. 62. ferve a Laomedonte nella 
fabbrica di Troja , 49.

Apotcofi foJite farli prima della guerra di T ro -  
33. 387, _

Apulejo Africano Filofofo Platonico 168. fue 
opinioni intorno a’ Demonj . 170. 175. ac
culato di Magia a i.Magiftrati Gentili e come 
fi giuftificù 172. Suo libro del Dio dì Socra
te , e ciò che contiene. i 69.

Arca di Noè figura della C hiefà, fue mifure, e 
mifterj . 324. fua grandezza , e capacità. 
326, Animali di qual fòrta non vi entrarono 
e come gli altri fi mantennero . 325.

Arca del Teftamento, e Tuoi miracoli. 208.
Archelao Filofofo, fija opinione intorno Ja_* 

caulà di tutte le cofe . 161.
Areopago e Areopaghi perchè così appellati
, 3®4-
Arione gettato in m are, e portato al lido da-, 

un Delfino. 11.
Argivi perchè così appellati .3 8 2 .
Ariftippo Filofofo potè il Sommo Bene nella*, 

voluttà, 161.
A  rimoderno Comico Ambafciadore degli Ate- 

niefi al Rè Filippo, 32.
Ariftotelc forma la fetta de1 Peflpatetici, 167.
Ars perchè fignifichi virtù . 8 6.
Asbefton pietra di rara qualità . 472.
Alclepio, oEfcuIapio primo autore della roe-

icina , ove fepolto, e venerato come Dei
tà . 179.

A lia , e fua ampiezza 339.
Afilo di Roma Fatto da Romolo, e Remo per 

popolarla . 25. Come fu un ombra della re
gninone de* peccati. 11-*.

Adiri loro governo da principio, e di poi 76.

Quali Dei ad,oravano 7 7 , loro Imperio ; 
fu il maggiore di tu tti. 379. e 380.

A  Orologi tal ora predicono colè con ifpìrazio. 
oe de* Demonj 102.

A Urologia giudiciaria quanto fi convince di 
falfità. 9S.

Atene C ittà  perchè fu così denominata 383, 
fecondo il lènti mento di Varrone 384,

Athis favoleggiato per favorito di Cibele ed 
Emblemmadi Porfirio fopra di eifi>. 153, 

Atlante e fua favola .3 8 2 .
Attilio Regolo C M arco) Capitano de* Roma-- 

ni com e, e perchè fi elponefle al furor de* 
nemici per non mancare al fuo giuramento, 
11. i2 . 18. 63. e 114.

Avari fon tempre poveri, e come , 143. 
Aventino Rè de'Latini fepolto nel monte di 

Roma da efib denominato * 3S9.
Augurj derifi da Cicerone , benché folle augu

re. 93.

B

BAbilonia da chi fu fabbricata 330. fua Tor
re perchè eretta . ivi, in qual tempo fu fab

bricata 339.
Baccanali che felle fuflèro, e perchè furono 

abolite dal Senato . 133.380.
Bacco quando fiorì. 383.
Battefimo fi è la morte di quelli chemunjono 

p e rC riilo , benché non battezzati coll’ac
qua 2 66.

Beati fe vedranno Dio cogl’occhi corporali.
$ 2 t .

Beatitudine eterna della Città di Dio. dalla nag. 
494. fino al fine, provata contro Porfirio 
520. loro Rato feliciflìmo 323.

Bellezza corporale perchè da Dio fi dà a buoni 
e cattivi 321. perchè fia chiamata buona-,, 
322.

Bene fom m o, e fommo male in che confina
no . 414. e varietà dì fenti menti de* Filofofi, 
415. elèg . Opinione di Varrpne intorno al 
fommo bene . 4 1 6. Opinione de* Criftiani 
4*7*

Beni co’ quali Dio addolciice le mitene di quella 
vita j  16.

Benedizione di Giacobbe adempita in Gesù 
Grillo 3 J 1. fu Profezia di Cri fio ■ 333. data 
ad Efau e Giacobbe fuoi mi/lerj 354,

Beneficii che Dio folo comparte a tutte le fuc 
Creature, 156.

Beni, e mah del mondo communi aJ buoni e 
a’ cattivi per l'ufo diverti di elfi . 3.

Beni della Terra promeflì nella Scrittura del 
Vecchio Teilamento fignificavano, la vita_, 
eterna, 93, fon veri beni ma di poco mo
mento . 305,

Berccintia madre di tutti ì Dei quanto impu
dentemente onorata da G en tili. 28. Scippi
ne Nafica deteinato dal Senato per andar a-r 
ricevere la fiatila di efia. iv i r 

Biblia Sacra fatta tradurre in G r e c o  da Tolo
meo Filadelfo Rè di E g itto . E come 4° 4» 
Vedi Scrittura Sacra.

prli^



Bruto CJunió) perchè fece morire i Cuoi Figliuo
li e Cognati Per amore della Patria , e fua_. 
morte per tal cagione. 60- quanto perciò fu 
lodato. 113.

Bue Apis preño li Egizj in quanta ftima folte. 
381.

Buoni perchè fiano afflitti da Dio in quella vi
ta . 2- come lì fervano con Utile de* beni, e 
de* mali che loro accadono . 3. perchè patis
cano infierne co* peccatori * 6.8c 4* Non fo
no buoni coloro , che fi falciano tormentare 
per non ifcuoprire le richezze, e l'argento, 9,

Buono tal volta lignifica bello 522.
Bufirichi folte, c fua crudeltà $8$.

c

Celare ha creduto dilcendere da Venere, 30. 
■ ipoglia i Tempj de* Dei nell'acquiflo delie-» 

Città . 4. Perchè lodato da Saltillio. 108.
Chiefa profetizzata da A g g e o . 408. nei libri 

dei Rè 3i 8. nelle promefic fatte a David fo- 
pra il Tempio di Salomone 366. nel Salmo 
x l i v . 372. nei libri di Salomone 376. da_. 
Ifaia 594. Agitata dagli Eretici 4 11. Hàdci 
figliuoli fra i Tuoi nemici, e de* nemici tra 
iuoi figliuoli < 2J.

Chiefa Trionfante filo fiato dopo il finale Gin- 
dicio 43 z.

Chiefe de* SS* Apofioli di Roma furono afilo 
ficuro di chi ricoverofli da] furore de* Bar
bari 3. quanto rifpettate da' Goti nella prefa 
di Roma 3.

Cibelc madre de' Dei quanto crudelmente , .ed 
ofcenamentc era onorata da' fuoi Sacerdoti.

C ACO» e fua favola. 424. 30.
Cadavere cofa fia» ed in che differitèa-. Cicerone: biafima le Commedie. 31. ed i Poe- 

dal corpo. 438. ti che le componevano 33. e 33. fua opinio-
Caino perchè nato prima di Abelle 303. Perchè ne della Repubblica di Roma . 39. intorno a

i; ! uccife il fratello 303. e 307. Qual Città egli gli ufficj de*Dei attribuiti loro da O m ero.
fondò 3 1S. fua pofterità. 318. 90. Deride gli augurj , e l’invenzione de*

<■  Camillo ingratamente trattato da' Romani ¿6. D e i. 93. Niega in Dio la preferenza delle-»
e ò i .  \  colè future 103. Confeffa una primacaufa

Calamita e fua ftupenda v irtù . 4 7 1. efficiente di tutte le cofe 104. fu eloquente-»
f  Calce perchè dieafi ora v iv a » ed ora morta . politico, e fuo tragico fine 71. Sua Opera

. 471* citata da S. Agofiino , che non ci è rimafta.
; Campeftrati ; perchè alcuni Uomini così furo- 123.

no appellati. 293. C ielo , T erra, e Idee fpiegati da Varrone co-
Campidoglio fabbricato da Tarquinio colle-» me principi di tutte le co lè. 133.

ipoglie de* nemici. 39. Cielo nuovo > e Terra nuova dopo il Giudicio
|  Cantico di Anna Profezia della Chielà ^ S .  di univerfale, quali faranno 431*437* e 461*

Abacucco, di Crifto. 396. Cincinnato ( Qrnnto) Dittatore volle edere
li: Capelli, ed unghie tagliati non ritorneranno povero. 113.

nei corpi rifufijitati : 312. . Cinici Eilofofi perchè così appellati; e bandi-
Caratteri lémpre fiati nella lingua Ebraica 402. rono ogni rollare, e vergogna nella dilone- 
Carboni non fi corrompono nell'umidità . 471. . ftà. 296.
Carne prete in diverfi lenii nella Scrittura 280. Circoncifione ciò , che figurava. 344. Minac- 

Vivere fecondo la carne » che colà fia 281. eia di Dio a quel figliuolo, che non fofle fta-
Non è cagione di tutt'i peccati (  ivi )  come to  circo»cifo l'ottavo giorno come debba-,
pofla chiamarli fpirituale. 274* . . intenderli. 343.

Cartagine perchè Scipione Nafica non volea_. Ciro rimanda 30. mila Ebrei Ichiavi a rifabbri- 
che fofle diftrutta da* Romani 23. Diftrutta care tl Tempio in Gerufalemme. 392. 
che fu Roma perdette Ja fua grandezza. 3.7, Città di Dio perchè intitolò queft'Opera Sant' 

Cali lira vaganti di alcuni Uomini a tempo di Agofiino . 1. Una Celefte , e l’altra Ter re
fi. Agofiino. 299. lir e . 223. in che differì Icario 302.

Cailità » e fantità del corpo non refia violata tè Città di Dio è la Chiefa . 177.
l'anima non coniente alla violenza altrui. 13. Città della Terra come la Scrittura ne parli fol

Cario padre qual Dio fofle de* Gentili.. 86. di patteggio 320.
Catone C Marco )  lodato per la virtù . so8* Cedro Rè degli Ateniefi incontra la morte per 

più che fuggiva la gloria, quella lo tèguiva. liberare la Patria. 389.
109. Non meritò lode per aver uccifo fe ftef- Cognizione in Dio come differitèa dalla noflra. 
fo . 17-efeg. 233*

Cattivi come fi abufino de’ beni, e della miferi-. Collarina Dea de' Rom ani. 77.
cardia di Dio . in quella vita . 5. temono i Collera che cofa fia 293. In Dio non è paffione, 
mali temporali. 49, 324.

Cavalle di Cappadocia, che concepitèono col Colonie perchè cosi dette alcune C ittà . 195.
vento 472. , Comedian» quanto,  e perchè filmati da Gre*

Caufc efficienti, naturali » volontarie, e for- c i . 32. Aborriti da' Romani perchè etèlufi
tutte come fpiegate da S. Agofiino 104. dalle Tribù . 33.

Cenoccfali. 333. Comedie aborrite da* Romani co i mali coflund
Cerere creduta madre de’ Dei 79. Era la Ter- che introducevano 31.
. ra , 147. fuoi millerj concernenti le biade-» Concupitèenza quanto potente paffione è/feL. 

149. V idi madre de* p e i , fia * 294. tèmpre viene accompaga3*3 “ a" a



vergogna 295, Non farebbe fiata (è Adamo 
non aveiTe peccato . 297* 29®* ® raffrena^ 
dalla volontà 498* e jo o .

Conofcenza de’ mali pa flati come farà ne’ Beati

il rrConfili cinque ne vide Roma nell’anno ite fio 
in cui nacque il C on iò lato , 60. Perchè crea-, 
ti dai Romani. 107*

C orpi de’ Beati come faranno immortali 471. 
come agili, e leggieri dopo la rifurrezio-

. n e . *72. Non avranno bifognod’alitnenti. 
37$. Non avranno alcuna deformità * $12* 
to ro  rifurrezione . Vedi Rifurrezione. C o
me potranno ilare in Cieio contro il Ìènti- 
mento de’ Platonici 507* Come faranno ri- 
fiorati delie membra divorate > e paffete iiu  
altra foltanza : ed in qual modo faranno fpi- 
rituali S 13.

Corpi de* dannati come viveranno eternamen
te nel fuoco 469.

C orp o  umano fue m ifire , e proporzioni 324. 
quanto in e/lo ri/plenda la grandezza di Dio 
$18. come tutte le lue parti concorreranno 
alle lodi di Dio in C ie lo . 424, Corpo Ter- 
reftre come potrà ilare in Cielo contro il fen- 
timento de’ Platonici. 507.

Correzione fraterna perchè non (i faccia tal
volta da* buoni a* cattiv i. 6» perciò vengo- 
no cailigati con efli. 7.

Corftro qual n/pofla diede ad AlelTandro Ma
gno 75.

Coilantino Iinperadore,  e felicità del Tuo Re* 
gtlO I2CS.

Creazione del Mondo deferìtta da Platone con
forme a ciò che dice la Scrittura . 167.

Criiliani non fervono a D io per i Beni di que
lla vita, nè per timore de* mali di efTa 22. 
Quanto debbano lare per,amore della par 
iria  celefte 113. Q uanto poco facciano rif- 
petto a quanto fecero i Gentili per la Terre
n a . 114, fono veri israe liti fecondo lo fpi* 
rito - 369.

Grilla fuo Sacerdozio,e Paflione predetti ne’ Sai. 
mi 373.ftia morte, e Rifurrezione 374. ne* li
bri di Salomone 375. Dalie Sibille 391. Da 
molti Profeti dalla pag.394.fino alla 399. fua 
morte in qual giorno, e lotto quai Con foli 
4(3.Come fìa fondamento di filate 489. Sua 
Rifurrezione eAfcenfione benché fembrafle 
incredibile» come e perchè creduta e cono-
feiuta . 497.499.

Culto de* Pagani quanto abominevole 132. Al 
vero Dio come fi dee preilare. 198.

Cunia Dea de’ Romani * 77.
Curzio fi precipita per falvar Roma 114.

D
T \  Annali qual fpecie di pace abbiano. 423. 

li corpi come potranno vivere eternal- 
mente nel fuoco 469.475. perchè eternal-

le 478 ailtl3tÌ ^P**®*® che è tempora-

D avide, promeflè Fattegli, da Dio per Salomo- 
Pe u adempirono inCrifto 36 6 .367. e  feg.

perchè smalli* la mufica 371. Opinioni^ 
verfe intorno a* fiioi Salmi 371.

D ebbo» Giudice degli Ebrei fu ProfetefTa. 385
Decii che fecero per fai vare l’armata Romana 

M4-
Dee diverfi de’ Gentili onorate con ofeenità in

fami . 46. Dee nutrici de* medefimi e loro 
ufficj ridicoli. 12 4 .6 13 2 .

Deformità alcuna non farà ne’ corpi rifilatati 
512.

Dei (e Deità) de* Pagani fono Demonj 14& ve.  
rifimilmente fono flati anche Uomini morti 
179. e 148. fpiriti impuri e malizioftlfimi De
monj 73. feoperti dalla fola Religione Cri- 
fliana 157. Introdotti da'Poeti, da Fiiofofi, 
e da Politici, e loro inganni. 90. dichiarati 
tutti fallita da Cicerone 93. Onorati da^ 
Gentili con mille infamie . 28. non han date 
leggi aMoro adoratori per il buon viver«., 
39. efemplari di vizj . 30. eletti da’ Ro
mani per adulazione. 33. Dei de* Romani 
quali infiniti. 77. Di Troja accettati in R0,  
ma . 53.

Dei aflegnati da Romolo quali. 87* aggiunti 
da Tazio, e da Tulio Oiliiio (  i v i )  non po
terono nuocere nè giovare 42. e 43. Altri 
aggiunti a Roma da Numa Pompilio 53. Non 
impedirono mai i cattivi coflumi 41. N oiu 
foccorfcro Roma nelle fue guerre civili 61. 
Come iflitu iti, fecondo Varrone, efivolo- 
fe invenzioni loro attribuite. 126. e feg, 
e 147. Diflinti in buoni e m alvaggi. 32. Dei 
feelti da Varrone 137. Officii allignati a’ Dei 
maggiori e minori 13S. 139* Seneca tutti gli 
rigetta come favolofi 134.

Dei come fumo diverlàmente chiamati gli An
gioli , co 1 Demonj nella Scrittura . 195. 
Differenza polla da Apulejo tra i D e i, c gli 
Uomini 188, Podi da elfo in Cielo dell’aere » 
ed in T erra. 168. Diftinzione di Trimegiilo 
tra i Dei fatti dal Dio fupremo , e dagli Uo
mini 175. loro figure rapprefentano, quello 
che ne dicono i P o eti. 130. Onorati con-» 
buffonerie ed infamità . 131.

Dei fono detti gli Uomini nella Scrittura. 323.
Dei Mani chi fiano in fentenza de* Platonici. 

187.
Deità fciocche allegriate da’ Gentili alia Donna 

che ha partorito, -on tro Silvano. 132. af- 
fegnate alle fpolè, e maritate* 13 3 .Che.* 
hanno cura delle età dell’Uomo indicate da 
Varrone 8tf. 122.

Deità diverfe credute- da alcuni «fière folo Gio
ve fecondo varie operazioni fùe 80. e feg* 
Parti di elfo Giove 8 1.

Demonj pollano prevedere,  ed annunciare al
cune colè ,  ma tutto per maggior male de 
gl’ Uomini. 44. Lo combattimento finto in 
Terra di Lavoro in forma di due armate-* 
de i due partiti della Repubblica ,  e per qual 
fine 45;. Davano in fecreto a pochi i precetti 
per i buoni coflumi ed in pubblico gli elbm- 
pli d’impudicizia 45. inoltravano di noiL*
: placarli fe non per mezzo di giuochi ofeem ,  
ed im puri. 47, non fono cattivi per natura *



Demoni che fiatino nèli'aria non Cono fopraJ 
degli Uomini 174. fe vi fiano Demonj buo- 
iij . 181. fecondo Apulejo tutti fono cat- 
ti v i . 1S2. fono foggetti alle pafGoni 184.-, 
e fèg.

Demonj c*impedifcono di andar a Dio 19*. fe
condo la Scrittura » &  ufo communc quella 
parola Demonj Tempre in cattila parte fi 
prende 193. Così detti per la fetenza C*w) 
han conofeiuto Gesù Crifto fol quanto ad 
effo è piacciuto 193. Qual cognizione incerta 
abbiano delle cofe • 194-

Demonj fe da principio fono flati beati come 
gli Angioli buoni. 229. loro peccato quan
do commeflo, 231* come fi debbono inten
dere le parole A b  faitfa Dfabolm peccai. 
232. Perchè creati da Dio prevedendo do
ver e (Ter cattivi. 233- propriamente chia
mati tenebre 243. qual fu la cagione della 
loromiferia *47.

Demonio nome di orrore a tu tti. 169. Come 
i Demonj fiano inferiori all’Uomo 170. fatti 
mediatori fidamente fra i fallì Dei e gli U o
mini 172. Perchè la Scrittura chiami il De
monio Re giovane 376* Come fi dica nell* 
Apocaliffe effer legato per mille anni. 443. 
e dover elfer fcìolto per poco tempo 444* 
Tempo nel quale dee ttar fornito. 449.

Defiderio che co fa fia 284. Sregolato dell’ani
ma non tèmpre viene dal corpo 283.

Dettino come ordinariamente s'intende 97. e 
IC2-

Diluvio quando venne 323. In cflb non peri 
alcuno della razza di Set. 3 24. Non è fòla- 
mente figura , ma vera Ittoria 32$.

Dìo folo è difpenfatore de* Regni. 95. perchè 
gli conceda a’ buoni, ed ai cattivi, e fila con
dotta nel governo de'Giudei. fa i . Fu canfa^

. della felicità dellTmperio de' Romani 97. E’ 
caufanon fatta , e che il tutto fa . 105. ¿da
tore di tutte le volontà ma non delle cattive.

. iv i . come governa i Regni con la fua Previ
denza . ioti, non pub adorarli colle impro
prietà de'Gentili 154 .Egli fìtto opera c iò , 
che etti attribuifeono al Mondo i j y .e  1 $6* 
Non può macchiarli pel commercio cogl’Uor 
mìni 192. Conofeiuto da’ Platonici conla^. 
contemplazione delle cotè naturali. idy.

Dio eflere l'Anima del Mondo opinione erronea 
di molti * 81. Come s’intenda che ripofhflè-* 
nel lèttimo giorno. 227. e 241. come fi dica 
cangiare i fuoi configli. 289. come cavi il 
bene dal male 290. E’ flato fèmpre Signore,, 
benché non vi fodero Creature. 254. fuo ri- 
polo è Io fteffo che operare. 256- Egli, fòlo è 
Creatore di tutte le cofe 260.le hà create tut
te buone 23 J. non è minore nelle p icc io la j, 
che nelle grandi fai.

Dio come definito da Cicerone $ 13.
Dio come fi dica eflèr difeefo per confonderei 

le lingue .3 3 * .  Come parli agli A ngioli. 
331. a chi parlaflè Dìo nel crear l’uomo. fai. 
come parli colle Creature ragionevoli .3 3 2 . 
e  fua faccia come Dio de* Criiliani qual’è . 

432-
p io  di Socrate era un Demonio 169.

Diogene fua opinione intorno la materia di tut
te le cofè lè i .

Diomede fatto Dio » e fuo Tempio per favore 
de* fuoi compagni cangiati in uceili 387.2 fèg. 

Dilcordia qual Dea dovette eflère . <58.
Difgrazie di Roma fattamente da* Gentili attri

buite a* Criiliani, 27. Accadute a Roma nel
la prima, e feconda guerra Cartaginefe 64 ̂  
c  fe g.

Difpuee non averebbono mai fine fe a tutte fi 
voleffe rifponderc , 2  6.

Divifionc nel far fi if maggiore sfi le p a n i, ed 
fi minore fcioglje d'onde fia venuto quello 
ufo 340,

Donna perchè cavata dalla cotta di Adamo z£ z.
come tèdotta dal Serpente 290.

Donna di ftraordinaria grandezza in Roma 322. 
Donne Romane, e Pecore morivano incinte-» 

prima di partorire . 62. Perchè fono privai* 
della voce nell'Aflèmbiee 38. Profiliuite per
chè fi chiamino Lupe 390.

Dufii Demonii In cui/"così chiamati dai Galli 
523.

E

E
Brei perchè dati da Dio in potere de’ Roma

ni 113. d’onde così vengano appellati 329. 
loro flati diverfi fino al tèmpo de’ Profeti.

Intendono carnalmente la légge diM o- 
s è , che prima del Giudicio Univerfàle farà 
fpiegata fpiritnalmente in Elia ,  e fi conver
tiranno 465. Vedi Giudei .

EccIifTe dopo la morte di Romolo falfamente at
tribuita a’ meriti di lu i. 58. naturalmente.» 
fiegue alla fine della lunazione . fa i .

Egizii infintiti da Ifide nelle ftienze 4. loro Fa
vola fòpra i’antichità della loro fetenza 402. 
Da eh i provengano 3 3 <?.

E letti, e Proibiti fono framifehiati pel Mondo. 
409.

Elia prima del Giudicio Umvcrfale predicherà!
agii Ebrei . 46$, ;

Enea creduto figlio di Venere , e di Anchitè .
30. fua venuta e Regno d*Italia 389.

Enoch figtiifica Dedicazione. 316. fu figura.* 
della Refurrezione 318. fuoi libril'creduti 
Apocrifi 323. - ;

Enos cotè lignifichi. 3 16. Come foflè il primo 
ad invocare il nome di Dio . 317.

Epicurei loro opinioni circa il primo eflere d i 
tutte le cofe. 163.

Epittola agli Ebrei negati da alcuni efière di Saii 
Paolo. 341. ■

Ercole con buffonerie , ed infamie onorato 13□, 
In qual tempo viife 3 83 .creduto per Sanfo- 

- ne 3S9.
Eretici qual utilità abbiano recato alla Chic fa - 

410. non poflbno eflèr liberati dall'Inferno in 
virtò de'Sagramenti 488.

Eriftonio chi foflè, e perchè così appellato 381. 
Ermafroditi. 333. ' ■ ■ -;
Ermete Egizio, vedi Trimegiflo.
Eroi perchè così vengono chiamati alcuni* 21 r. 
Efau, e Giacobe nati gemelli e quanto differenti
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Efclra in qtial tempo fiori, e fe poflà dirfi Pro- ,

Efcquie4,0 furierai! s e fepolrura piti tolto confo- 
lazioue de’  vivi, che folìievode’  m orti. io . 
non fi debbono trafcurare verfo i Defonti fe
deli; t i .  .

Effrazione di S. Agallino a* Gentili 47. e feg. 
Efquines Comediante impiegato dagli Atenielì 

al pubblico governo , 52.
Efltre de’ D e i , e de* Demoni! > e degli uomini 

fecondo ¡Platonici 168. Tutte le colè amano 
il ilio HiTere * 139» Età del Mondo come di vi- 
f e j2 j .

Eternità de’ fupplicj deirinferno 482.484.
Etiopi da chi vengano 336.
Etna iMonte della Sicilia, e mine da elfo reca- 

te 72,
Europa rapita da chi 385.
Eunuchi confegrati a Cibele Madre de’ D ei, nei 

Tempii 133.
Eulebia, o  Eufebeja predò i G reci, cofa ligni

fichi 197.

F
F Abio perchè non diroccò, e diílruffe gl’ 

Idoli nella prelà di Taranto - 4. 
fcibbrizio ricu/à le grandi offerte di Pirro Rè ,  

per vivere povero, 113. 
faccia di D io , come s’intenda 522,
Fanciulli rilòrgeranno in età perfetta • 309*
Fato che colà ila , e d’onde lì nomini 104.
Favole inventate da’  Greci in qual tempo degli 

Ebrei. 385. Inventate in altri tempi da’ veri r 
avvenimenti 386.

Fauno figlio dì P ico , fecondo Rè de’ Laurenti- 
- ni 387.
Fede che cofa fia , fuo principale ufficio, e de’ 

Pagani dichiarata Dea S j. di Abramo quan
to fu eccellente . 347. non apparifee al corpo 
tna al cuore 523.

Fegous Onorato come Dio dopo la morte-* . 
380.

Felicità vera non è in quella v ita , 300. Quale 
farebbe fiata nel Par ad ilo terrefire ,iv i,  de* 
Principi in che confida. 119.

Felicità Dea inventata da’  Romani 84.fatta Dea 
dalla vanità de* Gentili 8$. chi prima le edifi- 
cafieTempio. 87.

Femmine » e Galline.che hanno mutato il ièflb, 
72* Rifulciteranno nel loro folio 310,

Feda dell’Oche celebrata in Roma 42.
Fede fagrileghe de’  Dei da elfi per qual fine in

trodotte. 30,
Figliuoli di D io, che ipofarono le figlie degl’uo- 

mini chi foffero 32. gli due di Abramo, ima- 
gmi delle due Città Celefte, e Terreftre *303. 
De Romani > raccomandati icioccameute a 
molte Dee 85.

Figliuoli maledetti da una Madre loro calligo» c 
a^e Reliquie di S. Stefano 505*. 

ruolofi delle Sette Italica, e Jónica quali fodero 
: 160. Alcuni han conofcíuto D io , ma non lo 
hanno onorato come doveano 156- Quanto 
furono pio meritevoli dì eiffere onorati,  che

i Dei di Roma 30. Furono pofteriori a’ Pro
feti , e molti di effi in quali tempi fiorirono 
40 i.Dilcordie fra elfi nei loro fttidj 402. Set
te di effe che trattarono del fointno bene in 
quanto gran numero .4 1 4 .

Filofofia come fpiega colle fue creparti il mille, 
ro della SS, Trinità 273.

Filolbfo Stoico perchè s’impallidl per timore di 
una tem pefta, 182,

Fimbria fua crudeltà nel difiruggere Troja 32.
Flamini, che fpecie di Sacerdoti furono ap

preso i Rom ani, ed al culto de’ quali Dei 
dedicati .3 3 .

Fondamento di falute come fia Gesti Crifio 489.
Fortezza ciò che abbia operato in alcuni Ro

mani . 83.
Fontane nelle quali fi accendono le faci fpente, 

e le accelè fi eftinguono. 474.
Fortuna Barbata perchè adorata da’ Gentili 124,
Fortuna Dea inventata da’ Romani alle volte-, 

buona, e tal volta cattiva 84. Perchè notu 
poffa tra i Dei (celti. 139.

Fortuna M uliebre, o Femminina, fua fiatila 
che parla ,8 3 .

Fugali felle de* Gemili perchè così dette 29.
Fuoco cagiona varj effetti. 470. che diftrugge- 

ràgl'Hmpj nel fine de’ tecoii qual farà 449. e 
458- Nell’ Iuferno è realmente materiale 476. 
tormenta anche i (piriti lènza corpo 477.Ì1011 
tormenta tutti egualmente .481* fua Eterni
tà , i v i , e lèg.

Fuoco che làlva i Fedeli accennato da S. Paolo 
quale , e come s’intenda 489. e lèg-

Furio Camillo làlva Roma daiG aU i* benché 
gli folle fiata ingrata 114.

G
GEmelli perchè pativano 1 medefimi mali 

e nello fteffo tempo, non doverli impu
tare alle flelle . 98. Altri d’inclinazioni, 
azioni,  e malattie tutte diverlè i v i , e feg. 
Efòu, e Giacobbe Gemelli quanto furono 
differenti fra loro. 99. Q uali cofe prefigu- 

, raffero 349,
Gemelli di leflò differenti conofciuti da S, Ago- 

fiino in fia to , ed efercizj totalmente di ver fi
■ 100,

Genealogìa de i 3. figli di Noè . 329. 
Generazione degli Uomini quale farebbe fiata 
, ; nello fiato dell’ innocenza . 297.

Gentili dolcamente publicarono che jl Criftia- 
nefimo doveffe durare foli 375. anni 413* 
molti hanno afferito doverli fervire a’  Dei 
per l ’eterna vita 123. loro vocazione pre
detta da O ffa Sì  Amos Profeti 393. Alcu
ni di elfi hanno profetato di Crifio , e fi fo
no fai vati 408. Vedi Pagani.

Geptc come fi leufi d’aver uccUù la fila figliuo- 
. la . *7.

Gesù Crifio è il folo Mediatore fra P |° ®
, Uomini 189.190. e 224. E’ il lòlo principio 

che ci purga da* peccati anche nella legge di 
natura, eferitta 212, e 213. Verrà a fare il 
Giudizio Uuivsrfale benché nel Vecchio Te-

‘ fi»'



(lamento fi efprima Còl fola titolo di Dio.' 
%66. Come farà il Giudice degli Uomini in 
quel giorno 467. fila datura non ferà U ta
glio di tutti gli Uomini che ri filici teranno . 
^09. fua immagine alla quale faranno con
formi tutti i Santi coma s’ intenda 310.

Giacobbe figura di G rillo . $$i. fua vifione e 
.mirterj 3$*. perchè chiamato Ifdrael/o 332. 
fua entrata in Egitto con 7$. anime come_r 
debba fpiegarfi 353. Quando andò in Egitto 
381. fua morte quando. 382.

Giano porto da Varrone fra i Dei fcelti, e fue 
bafle funzioni 138. Creduto eflere il princi
pio di tutte jecofe i4 i.f iia  ftatua perchè 
con due o quattro facete 142. e 144.

Giganti loro offa rinovate 310. Ve nc furono in 
diverfi tempi 322. ed innanzi al Diluvio 323.

Giobbe , ed altri Santi degni di fomma lode-» 
perchè non fi liberarono dalle m¡ferie coru, 
la m orte. i$. Quando viffe , e fuo libro 
tra i Canonici 408.

Giona, figure contenute nella fua Profezia-. 
403.

Giorno per maritarli fcioccamente feelto da- 
alcuni. 101. Giorni antichi erano cornei 
n oftri. 3 13.

Giove Re ai tutti i Dei > c D ee. 78. perchè 
falfamente ¡'Gentili gli attribuirono la gran
dezza dell’Imperio Romano 79. e 8z. i piò 
faggi tra Pagani credettero che tutti i Del 
altro non Ìoiio che folo Giove 80. cap. 11. 
Creduto eflere tutti i Dei fecondo varie ope
razioni . i v i .

Giove » e ciò che gli attribuirono i Gentili 
143. 5:144 . Varj titoli o attributi datigli , 
per le poterti differenti. 144. perchè foffe 
chiamato Pecunia 143. confnlò con Patur- 
n o , e Genio ■ ivi » perchè detto Ramini) 
146. chiamato padre di ogni cofa. 147.

Giove Statore perchè così detto . 36.
Gioviniano, ed altri perch’ebbero l'Imperio 

: cotanto breve . 120*
S . Girolamo traduce fedelmente la Sagra Scrit

tura dall’ Ebraico in Latino 404. lodato da 
S. Agoftino4fio.

Giudei governati dal folo vero D io , e loro fe
licità : perchè da Dio fi CQnfervino benché 
difperfi. 96. Loro Sabbato, e Cerimonie-» 
porte da Seneca tra le Ihperrtizioni. 131. 
loro incredulità predetta ne' Salmi 373* 
fchiavitù di Babilonia 1 e loro Profeti ultimi 
378. difperfi per tutto i) Mondo per la mor- 
tedi Griffo - 407. fon teftimonj della noftra 
fede 408. divennero piò cattivi dopo man
cati loro i Profeti 406. fchiavitù in Egitto 

ifotto Tolomeo Lago e Rè vi ebbero» 1* 1» refi 
tributarj a’  Romani 407.

Giudici quanto s’ingannano 420.
Giudicio ultimo di Dio 412. provato col nuo

vo Teff amento 439. e fèg. ciò che ne (enf
ierò P A portoli S. Pietro 433.. S. Paolo 434. 
Ifaja Profeta 437. Daniello 439. David 4&0.

' Malachia 462. e 464. fe prima di erto tutti j 
vivi moriranno 436- farà vedere perchè i 
buoni Ciano flati perfeguitatt 464. li farà da 
Gesò Crifto 466.

Giu die] di Dio intorno alle colè umane» quan
to profondbe fi maniferteranno nel finale Giu- 
dicio 438.

Giuditta fuo Libro fra i Canonici preflb gli 
Ebrei 393.

Giuliano Aportata fue buone inclinazioni cor
rotte da ¡l’ambizione e dalla curiofità 118. 
Dà fuoco alfe Navi che portavano gli ali
menti all’efercito e rovina l ’Imperio 92.

Giu pope non falvò alcuno de' refugiati nel fuo 
Tempio in Troja.j.Dea de' Gentili quale cre
duta 79. porta da Varrone fra i Dei fcelti » 
e quanto fuo baffo impiego 138.

Giunone Lucina 138. e feg. perchè detta Inter
dica» eDomiduca* 139.

Giuochi del Teatro iftituiti in Roma per co
mandamento de’ fallì D ei. 24. 63. erano 
pubblici difordini . 4fi. Perché voluti dal 
Demonio 90. porti da Varrone fra le cofe 
divine 73. e 93, Secolari quando ìrtituiti in 
Roma» &  ai Dei Inferni. 63. Di Apertine 
in Delfo. 383.

Giuramento de' Sagontini fatto a ’ Romani fu 
calila della dcrtruziooe delia loro C ittà . 63.

Giu Teppe quando fu venduto » e quando rice
vette fuo Padre in Egitto. 381, fua morte 
quando 382.

Ginftizia eflere neceffaria per il mantenimento 
d’una Repubblica. 40. e filo cortitutivo. 
4? 1» ,

Gladiatori fuggitivi dal Teatro formano un_# 
efcrcito , fpogliano tutta l ’Italia » e fan tre
mare tutto l'Imperio Romano. 75. ripor
tano lodi della crudeltà 57.

Gloria e fua brama quanto fece operare a' Ro
mani di lodevoli azioni 107. Vera e fai fa 
gloria qual (ìa 109. Amor della gloria è un 
vizio . 1 io. De1 Giudi è in Dio folo, n i .

G oetia, TeorgÌa » e Magia loro effetti tutti , 
per opera de’ Demonj 202. e feg.

G o g , e Magog loro etimologia, e chi fignifi- 
chino448. Come farà la ior Guerra contro 
la Chicfa alla fine del Mondo ■ 449.

Goti nella prefa di Roma perdonano a tutti 
quelli che rifugiati s'erano nelle Chiefe de'

. Santi Aportoli 5? loro irruzione in Italia non 
è da paragonarli alle guerre civili tra Ma
rio , e Siila . 70.

Gracchi uccifi da' Romani 67. Telia di uno di 
elfi venduta a pefo di o ro . i v i .

Grazia come intefa da' Platonici. 217.
Graziano uccilb come ufiirpatore dell’ Imperio, 

e fua morte vendicata da Teodofio 120.
Greci perchè detti Argivi 382. fine del loro 

Regno 386.
Guerra dello ipirito contro la carne quanto 

utile > e neceffaria .4 8 1 .  dee farli per l'amo
re di Dio ivi.

Guerra dì Gog » e Magog Contro ¡a Chiefa nel 
fine del Mondo . 449.

Guerra de’ Romani co 1 Sabini per Io rapimen
to delle Donne Sabine . 5 fi. Contro quelli 
d’A lb a , jfi. Tra gliOrazj» e Curiati. S7’ 
Con i Tofcani. fio»

Di Cartagine la prima quante di(g«a ? aP* 
portò a Roma. 63.



Dì Canne con Annibale quanto funefta a* R o
mani . 6  4.

Di Mario e Sciite quanto crudele . 69. .
Guerre civili di Roma Cotto i Gracchi 67. degli 

alleati tiefolò tutta l'Italia. 68. de’ fchiavi 
cominciata da 70. Gladiatori 69. innanzi la 
naicita di C rifto . 71*

Guerre, lorodurazione, efaccettidipendono 
folamente da D io . 118. lunghe, e b revi, 
e varj fueceffi di morte de* Romani. ivi. mi- 
ferie , e  calamità delle guerre .4 2 1 ,

I
jArofelicoFilofofo Platonico. 168.
Idolatria doverli togliere, fu profetizato da* 

Profeti . 176.
Idoli abbattuti da Teodolio Imperadore .1 2 1 .
Idromanzia, e Negromanzia qual arti e da chi 

inventate . 158.
Jeroboamo Rè d’ifdrseìio fu a Idolatria -S77'
Iilufioni de* cattivi Angioli alle quali fieno fog- 

getti 42 2.
Imaginazioni delle madri han potere di marca

re i loro fe t i . 261.
Imaginazione dell’Uomo come pofTa corrom

perli per opera del Demonio .38 8*
Imagini, ftatue e cottomi de’ Dei dichiarate-» 

Caifità e fiiperftizioni da Cicerone. 93.
Imperio degli Affirj durò piò del Romano, e 

come pafsò a’ Medj. 75. De* Per Piani fuo 
fiato. 7 7 , Roma fua ampiezza, e/labilità 
falla mente attribuita a' Dei 74. e 79. fatto 
tremare da pochi ladri. 75 . Ampliato con 
guerre ¡ngiutte, ma per volontà di Dio 83. 
087.

Incamerimi opera de’ Demo»] permettendolo 
D io . 388.

Incarnazione del Verbo annunziata in tutti ì 
tem pi. 157. perchè non conolciiita da' Pla
tonici. a i  8.

Incubi chi fien o. 222.
Inferno fua eternità provafi dalla pag, 468. e 

/èg.
Infirmità de'buoni in quella vita iòno pen&j 

della prima difubbidienza. 306.
Ingegno umano a quali invenzioni maraviglio- 

fe è arrivato 317.
Ino moglie del Rè Atamante .3 8 6 .
Interceffionì de’ Santi a favore de’ reprobi nel 

finale Giudicio è opinione falla 482. e 485.
Iofìa Profetizato 300. anni prima che nafeefle 

3 71 *
Ilacco figura dei figliuoli della grazia 304. fua 

naicita. 347. Spofa Rebecca . 345, iQ qUa[ 
tempo fiorì 3So. fua morte 381.

Ifide moglie di Ofiride 180. riverita come Dea 
f dagli Egizj 381.

llmaelio perchè dicafi nato fscundum cafaem . 
I°4»

Ifoledopo il Diluvio, come fiàno fiate popo- 
’ lardagli Uomini e dagli Animali ? 32,

Jugatino Dio de’ Romani. 77,

L
L Abeone difiinfe le Deità in buone, e cat

tive 32. e 168. polè Platone nel rango 
de* Semidei 34.

ladri loro aflemblee quali piccioli Imperj. 7^  
qual pace cerchino, e conlèrvino . 424. 

Latria qual ibrtadi culto . 196. come a Dio fi 
pretta da noi 198.

Larve, e Genj domeftici chi fiano in fentenza 
de’ P latonici. 187*

Laurentina perchè fa erede il Popolo Romano 
130.

Legge che è buona come a' cattivi ferve di ma
le 265*.

Legge Voconia, e fua grande ingiufiizia 66. 
Leggi di Solone ricevute da'Rom ani 33. p i  

Licurgo, e diNumaPom pilio 3 3 .e 36. 
Legno di fico d ’Egitto , e fua proprietà . 472. 
Lettera di Alefiandro Magno ad Olimpìade Tua 

M adre. 231.
Di S. A gettino del fine del fecolo 441. 

Lettifternii ne' Tempj d egl'idoli. 61.
Libentina Dea de* Romani perchè così detta 77. 
Libero arbitrio come dato da D io agli Angio

li , ed agli Uomini ■ 494. Come farà ne* car
pi de' Beati dopo la Rifurrezione 522. e feg. 
c come non potranno piit peccare 523. 

Libero ( o  fia Bacco 5 mifterj infami che gli 
hanno attribuito i Gentili 149- 

L ibero, e Libera Deità perchè così chiamata 
da' Gentili, e loro oflicj. 13 2. tra Dei leciti 
da Varrone , ufficio baffo attribuitogli 138. 

Libertà quanto amata da’ Romani 108.
Libri aperti nel finale Giudizio quali faranno . 

4S°-
Libri Apocrifi di qual autorità fiano . 323. 
Libri di Salomone quali fiano Canonici 373. Di 

Malachia, Aggeo , Zaccaria ed Efdra . 378. 
Di Numa Pompilio perchè fatti bruciare dai 
Senato 138. cola contenevano 139. Di Var- 
rone delle antichità Romane colà contengo
no 123.

Libro della Vita colà lignifichi 4 3 1.
Licurgo linfe d'aver ricevute le lue leggi da_» 

Apollonio. 33.
Limofina affinchè giovi per la fidate eterna co

me dee eflere fatta e regolata 491.
Lingua Ebraica univerlàle prima del Diluvio, 

pofeia confermata nella cala di E ber. 333. 
Locqtte in prodigiofà quantità fi affogano ifU  

mare, e generano pettilenze . 72.
Luce creata da Dio prima del Sole, e divilà-. 

dalle tenebre qual fotte 226. s’ intende per la 
creazione degli Angioli 233. e 243. perchè 
non fiibito approvata da Dio 234.

Lucerna di Venere ineftinguibile come potette 
■ ardere Tempre - 473.

Lucilio Balbo introdotto da Cicerone ad ifctio- 
prire la fallita de* D ei. 93.

Lucrezia Matrona Romana perchè violata per 
forza, rimafe calla 14.0. 1. fi uccide eflen- 
do innocente , e fi là rea d’omicidio 13* # , 

LucuIIo fabrica il primo Tempio alla Dea felici
tà in R o m a. 87.

' '  • '  Luq-



luogo fuori del Mondo non v'è 22$.
lupanari perchè cosi appellati 390. ^
lupercali cofa foflero 38 $. loro origine fecon

do Varrone. 388.

M
^ /X A ceab ei loro libri, ed Iftòria • 406.
Madre de1 Dei Gentili creduta Cerere, o fi a la 

Terra 13 ». e 147. Ina imaginecome figura
ta 152. Tuoi fini boli {piegati e come fattine 
tanti D ei. 152. moftruofità infami attribui
tele. j$j .

Magia punita dalle le g g i Romane 172. opera, 
per mezza de* Demoni 173. e *02. come fer- 
ve a provare le pene dell’Inferno 473 .

Male è la privazione del bene « 235*.
Mano di Dio è il filo potere* z6o.
Meraviglie di Dio nella creazione di ogni Uo

mo > ed anche d’ una mofca 517.. e nel corpo, 
umano $1 2.*

Marcello nella prela di Siracufa ordina che fi 
rifpetti la caftità. 4. fua moderazione e. pian
to nella prefa della medefìma iv i , e 57.

Marco Fulvio Confole ; fua teda patuita a pe- 
fo d'ero* 67.

Marco Pulvillo dedicando un Tempio difpre- 
gia la nuova della morte di filo figliuolo 114..

Mario fette volte Confole, fu crudele nelle-* 
guerre civili di Roma . 42- & 43.

Mare le yi farà dopo il giorno, del Giudizio 
4

Marte perchè fatto. Dio della Guerra 146.
Martiri han fuperato nella virtù gli antichi più 

lodati Romani. n i .  Non debbono infuper- 
birli per aver data la vita per Gesù Crifto 
1 14. loro fepolcri preveduti da Trimegifto. 
179. còme fi onorino da’ Criiliani 180. Bat
tezzati col morire per C rifto . 266.

Martire giovinetto forriffimo lòtto Giuliano. 
4 M .

Martiri fono onorati da noi non come Dei 
506. loro piaghe dopo la Refurrezrone fa
ranno marche onorevoli $ 12.

Matrimonj ne* primi tempi perdi’eran permeili 
tra Fratelli > e fbrelle 315, perchè pofcia_* 
aborriti anche tra cugini. 3 16. De' figliuoli 
di D io colle figlie degi’Uomini come {pie
ganti* 321*

Matrimonio di Àbramo con Agarre fua ferva ». 
come fu lènza delitto . 343. ^abilito da Dio 
prima che Adamo ». ed Èva peccaffero. 297.

Matura da'Greci detta Leuchotea . 386*
Matu fileni me quanto viveflfe 3 11 . diverfìtà tra 

gli Ebrei> ed i txx* circa iJfiio vivere come 
fi accordi 312.

Mediatore tra D io , e gli Uomini , è foto Gesù 
C rifto. 189.

Melchifedech figura del Sacerdozio di Crifto .. 
34«*

Mena Dea di chi figliaftra, e fuo ufficio 138.
Mente Dea fognata da' Gentili, e filo ufficio.

139*
Mercurio Avolo di Trimegifto diverfo dal gran 

M ercurio. 179.

M ercurio, fua etimologia : e Tuq ufficio preflb 
i Gentili* j 46.

Mercurio cM fofté * e fuo. tempo 383.
Mctula Sacerdote di Giove fi fvena da fe mede* 

fim o. 69.
Mefi antichi » fé erano di tali giorni quanti fo

no oggid ì. 313,
Meffia » fila f iss ità , quando fegu) 40.7* 
Metamorfofi, e cangiamenti di Uomini iti be- 

fli’e 1 raccordate da Varrone 387. fèntfmen- 
to di S* Agoftino Copra di c iò . 388*

Metello Pontefice gettatoli fra le fiamme falya 
l’Idolo di Verte ♦ 63.

Millenario dejJ'Apocaliflè come debba inten
derli. 443*

Minerva Dea. quale finta da Gentili. 79. ì’uìl* 
fiatila intera trovata (Òtto Je mine del fuo 
Tempio in Troja 5 ».Creduta da Varrone per 
Idea di Platone 1 $$. A degnata alla cura del
la memoria de'fanciulli 139. Perchè detta- 
TritonÌa ,  e Atena 383. fuoi Giuochi da chi 
irtituitt. $8,$. “

Miracoli deU'aiitico Telia mento, tutti ordinati 
a ftabilire il culto dei vero Dio eoi* quelli 
che fervono a ftabilire il culto del vero Dio, 
fono veri miracoli. 205.208.,

Miracoli molti legniti in tempo di S. Agoftino. 
.e d a  eflb narrati pag. 494. e feg. colle.Re

liquie di $. Stefano Protom. 303. e feg. tefti- 
ficano la fede che predica la Riiiirrczione_j « 
506. Degli Dei de* Pagani e loro faJfità 208. 
non debbono paragonarli a quelli de'nollri 
Martiri $o6t

Miftricordia che forpafia la Giuftizia , come_*. 
s'intenda 493. lodata. da Cicerone in Celare 
fopra le altre virtù 184.,

Miferi a dell’Uomo in che confida 293.
Mi ferie quante incontrate dagli Uomini per il 

peccato di Adamo, «come ce ne libera la-, 
fola grazia di Dio 514. miferie proprie della 
gente buona, 516*.

Mifterj della favola degli D ei. 148- e feg- 
Mitridate Re dell*Afta fa uccidere in un mede- 

fimo giorno, tutti ¡ Cittadini Romani.che fi 
ritroyarononeJfuo Imperio. 66.

Moglie di f o t , e fuo. lignificato.. 347.
Moisè fua nascita > e fue opere 334. e 382. : in.

.qual tempo cavò dall’Egitto gli. Ebrei. 384. 
Monarchie tre fiorivano, al tempo di Abram o. 

3Ì 9*
Mondo eflere ¡1 Corpo.di. Dìo hanno dottamen

te creduto alcuni 81. ed 82, Da Varrone-»
. creduto edere Dio 141. e Giano. 143.

Mondo è il, miracolo maggiore d’agni altra co-, 
fa . 474*- ' '

Mondo >. e fua,Creazione nel tempo fù dei di-, 
fegni eterni di D io . 224. mondi infiniti fo
gnati da Epicuro 223, creato da Dio inficine 
col tempo * 22fi. perchè fi dica creato in lèi 
giorni. 241. fuadurazione incognita^! z. 

Moneta d'argento venuta dopo quella di rame» 
e d’oro dopo quella d'argento * 86.

Morte » e Rifurrezione .di Crifto figurate «V
Abele. 317.

Morte dell’anima quale fia : e del corpo 203. 
del corpo è pena del peccato di Adamo. 264.

' z^o-PeiTi



¡2*0. Perchè i battezzati fono ancora fog
g i t i  alla morte./p.nei M artirj diviene iftrii- 
mento , della virtù» e merito nei g a ifti. 
26$- la m one per Crifto a quelli che noti fon 
battezzati è  battefimo 266 .

Morte come fia buona, e cattiva. 2 (5(5. &  9. 
come può dirfi che fi muo/a 267. Qual mor
te minaccia a’ noflri primi Padri le avellerò 
peccato 269. morte feconda c la dannazione 
tanto terribile 437.442.

Morte ed Inferno, come fi dicano che fara/iy 
gettati in un ftagno di Fuoco 451.

Moftri diverfi di umana figura » fe vengano da 
Adamo 333.

Mufica perchè fe ne dilettane D avid. 371* 
Muzio Scevola Pontefice uccifo a piè dell!A l

tare della Dea Velia. 69. Col porre la mano 
in braciere ardente libera Roma . 114.

N
N Attira Divina perchè fi chiami femplice. 

229.
Mature tutte fono buone, benché corrotte-» 

dalla cattiva volontà. 246. loro movimenti 
c fuccelfioni ordinate da Dio 247.

Nazioni tutte moftruolè fe vi fiano. 333. 
Negromanzia vedi Idrornati z i  a .
Nerone tutto intento ad ingrandirli. r i 6. 
Nettuno ferve Laomedonte nella fabbrica del

le mura di T roja . 49. Creduto Dio del Mare 
79. in qual parte del Mondo fu fatto Dio da’ 
Gentili i jo .  lignificato nell’ acqua 383.

Nevi orribili in Roma .6 2 .
Nigidio perchè appellato F igolo. 98.
Ninive come fi avverò in lei la minaccia dei 

40. giorni 486.
Nino Re degli Affirj fu il primo che morte guer-r 

ra a'fuoi vicini. 76. quanto dilatò l’impe- 
rio 380, Perchè ucciderti; Semiramide fua_. 
Madre ivi . /

Noè mifterj della fu a Moria . De’ Tuoi figli.
327. e lèg. Genealogia de* fuoi figliuoli. 329. 

Noema figlia di Lamech lignifica voluttà 320. 
Nomi perchè cangiati da Dio a Sara ed Abrar 

'm o. 34.3,
NumaPompilio fueleggi- 35. iuoi libri per

chè fatti bruciare dal Senato iy8. fi ferv& j 
delPIdromanzia, e perchè tifi, popolò Ro
ma di Deità, ed elfo non fu onorato fra i 
Dei 392.

Numento picciola Città fu il terror de? Roma« 
ni e per qual cagione quelli fecero accordo 
vergognoso con elTa le i. 66.

Numeri dìvifi, e fpiegati. 241. del fette fua 
perfezione . 242, Dio folo comprende nu
meri infiniti. 256- Undici come lignifichi 
il peccato. 319,Cento, e m ille, pome im
portino perfezione 443.

o

OGchi corporali come avranno in Cielo la 
fua funzione 32 e. c feg.

Oedipe J e fua favola 386.
Offerte fatte a,D io da alcuni perchè non fonò 

gradite 307. e 323.
O gige, e fu o D ilu v io . 383.
Oliva fignifica Minerva 383.
Omero attribuì a* Dei le veci degli Uomini,

90.
Onnipotenza di Dio è la ragione delle colè fe,. 

perfori alla ragione 474.
Opere di Dio che non fi comprendono debbono 

crederli e non biafimarfi 247.
Oppofizioni di cole fra di loro contrarie quan

to fervono per la bellezza delPUniverfo ,

O razj, e Curiatj loro pugna . 57.
Orfeo , Mu fea , e Zino non furono adorati per 

Dei 385. furono prima di Mosè 401.
Origene fuo errore intorno alla creazione del 

Mondo 236. e che le pene de’ dannati non Ta? 
ranno eterne. 482.6484.

Ortenfio Dittatore creato dal Popolo 62.
Ortaggi 600. Romani dati a i Sanniti. 62,
Ottavo giorno farà l'Eternità 526.

P Ace è il fine della Guerra . 423. in chft-i 
confille 42$. De* dannati di quale fpecie 

fia i v i . Come debba fervirfene FUorno 425. 
Del Regno di Numa Pompilio non dee af- 
criverfi agli Dei $3. promeffa a David da_, 
Natan qual fu . 370. è il fine a cui tendono 
tutte le colè 423. De’ Gioiti dopo la Rifar« 
rezione 457. qui in Terra è molto trava
gliata 436.

Padre di Famiglia come debba governarli.'

A p 
pagarli indebitamente attribuivano i mali di 

Roma a G rillo . 1 .6 2 4 . anch’erti ritrova
rono l'afilo , c la falute nelle Chicle • 2. e y. 
fervirono a’ Dei folo per i beni di quefta_» 
vita. 22. con cattive ragioni difendono la 
moltiplicità deJ D e i. 89.

Paglia ha qualità di freddo, e di caldo .470. 
Palato da’ Greci chiamato Cielo ,  e perchè,’ 

142.
Pallade fuo Tempio profanato, e fua Imagi- 

ne rapita. 2.
Panto Sacerdote in Troja porta v ia  i Dei già 

vinti ed inabili a difendere fc ftefli » e Ja Cic-

r tà *■ ;
0* Paolino Vefcovo di Nola, e fua Orazione-# 

nel faeco della fila C ittà . 8- 
Paradifo Terreftre come può fpiegarfi in lènfo 

Ìpirituale, oltre la verità iftorica 274. 
Paragoni di Uomo cpn Uomo come debbano 

farli 350. t ;
Paride non fu cagione della m ina di Troja. $ o- . 
Palfione fua etimologia. 171. di dominare-» 

pailà ad effer ragione di guerreggiare. 57- 
Palfione di C rillo figurata in Noè . 328» per* 

chè chiamata commutazione. 369* prede1 - ■ 
ta nei Salmi. 372.

Pavone fua carne non fi corrom pe. 47° * , /  
Paffioni dell’anima quali fono . Varie opinioni

‘ . ' , ' Ilìt0l>



intorno di effe iS*. e28£. Del buon ufo, 
che pub farli di loro . 286. Come la Reli
gione Criftiana le fa fervire alla virtù. 184* 
Come di effe fi è vellico G rillo . 287. Non 
fi averanno nell'altra v ita . 288. prima del 
peccato l ’Uomo era e tento dalle medefimoj ■ 
289.

Peccati de'quali fi parla nell'Orazione Domi
nicale di qual fòrte s'intendano 493.

Peccato di Adamo Tua pena , e come pattato 
nella fu» dipendenza 264. 269. 345. 6479. 
fu cagione della morie, e come la operò 275. 
fua pena fu gtuftiflima 292. Per effo falò , 
Dio potrebbe gialla niente dannare tutti gli 
Uomini 479.

Peccato degli Angioli quale, e quando fu da 
loro commeffo 231.

Peccato non fi dee fchivare col commetterne 
un a ltro , 19.

Peccatori quanto malamente preludiano di 
faIvarfi colla Divina mifericordia 482. e feg.

Pecunia Dea di poca riputazione preffo i Gen
tili , 139. Perchè con tal nome chiamaffero 
Giove 143.

Pene ilabilite da' Romani per varj. falli com
metti. 478- Dei taglione cofa fia, ivi .

Pene fedamente purgative de’ cattivi dopo la 
morte , credute da alcuni Gentili. 479.

Pene a quali fono foggetti i fanciulli fellamente 
per Imparare* 48,0.

Per delizi oni d.-IIa CHiefa quali furono , e te ve 
ne faranno altre fino aU’A aticriilo. 411, Il 
tempo delitti rima è ignoto . 41 z. farà come 
un fuoco • 490.

Fcflilenze varie in Roma . 62.
Piaghe dell’Egitto fe fodero figure delle x. per- 

fecuztoni della Chiefa 4 11 .
Pietra del lòccorlò pofata da Samuella in Maf- 

fad , e fua figura* 366.
S. Pietro Apoftolo imputato (foltamente di 

magia da alcuni Gentili • 412.
Fico figliuolo di Saturno primo Rè dei Lati- 

renttni j8d.
V Pigm ei. 333.

Pirro non fa più morire alcun Trojano dopo 
ch’ebbe fchr'ava Andromaca. 36. Chiama
to da Tarentini per far guerra a’- Romani. 
62.

Pirfie P icora, e fua qualità 472.
Pitagora autore della fétta Italica de'Filofofi . 

160. quando fiorì. 392.
Platone condanna le finzioni de* Poeti £4. qua

le (lima ne fa S. Agottino. 33. fu Difcepalo 
di Socrate : fìtoi viaggi per apprendere iJ me
glio della Fifolbfia e fiia ultima perfezione 
in effe, c fila opinione di Dio ivi - Mette il 
Sommo Bene nella virtù 16$. Come-avelie 
cognizione de’ Libri di Mosè 167. con la co
gnizione del vero Dio credette doverli ado
rare più D ei. 168. fua opinione intorno agli 
Dei 168. pollo da Labeonc nel numero de' 
Semidei» ivi, fua opinione erronea intorno le 
anime de*buoni. 273. approva tutte lo *  
opere buone effer create da D io . 23;*

Platonici han conofeiuto Dio colla contempla- 
zione delle cofe naturali, 163. Fifica quan

to  bene intefe da loro * 164. nella m orali* 
quanto fi ano più eccellenti degli altri Filo* 
lofi . 163* Hanno parlato bene del vero Dio, 
ma nondimeno hanno creduto doverli ado
rare più Dei. 167. loro opinione intorno agli 
Angioli. 19&

Plotino Fifolòfo Platonico 168. e 1S7. fuo 
detto intorno al doverli defidèrare la patria 
celefte. 192.

Plutone tenuto per Dio della Terra. 79,
Poeti sbanditi dalla Repubblica da Platone » e 

perchè. 34. lacerano la riputazione de’ lo* 
r o D e ì. 33. hanno fcriteo non per utilità, 
ma per piacere 129. Alcuni perché detti 
Teologi 385.

Politici inventano Dei » 0 per qual cagiona* 
90. e 37. e 9$.

Pompeo Magno prende GerufaJemme,  e come 
entrò nel Tempio 406.

Popolazione del Mondo porca ferii da Dio lèn
za commercio di Uomo e di Donna 317.

Popolo Romano prefe Farmi contro il Senato, 
perchè, ed ottenne varie prerogative. 37. 
e 6 1. detto popolo di M arte. 9 2.

Popolo fila definizione 435.
Porfirio Filofofo Platonico 168.ha creduto che 

tutti gli effetti della magia fono, iilufioni de' 
Demonj. 203. Tuoi errori intorno agli fpiri- 
ti 204. fuo fentimento circa la purificazione 
degli Uomini 212. ciò che lènti degli An
gioli 214. fua empietà nel mettere i Demo
ni nel rango de’ Dei 215. fue opinioni intor
no all'anima 2 18. intorno all'anima dopo la 
morte 238. Oracolo intorno a Dio j e Gesù 
Cri (lo da etto rapprefentato, effeminato, e 
confutato . 433. e feg.

Poffidom'o grande A Urologo, difenlbre della fa
talità delle delle. 98.

Poteftà aeree fi vincono da’ Santi in virtù di 
Crifto. 2 1 1.

Povertà amata da grandiUomini Gentili Ro
mani . 113,

Prelati della Chiefa figurati nei Troni dell'Apo- 
calittè 447.

Prefegio Fallò , fui quale i Romani fondavano 
la fòrza, e (labilità delITmperio. 92.

Preferenza di D io , come fi accorda colla ttoflra 
. libertà. 103. e 106.

Priamo (cannato a piè degli Altari de' Dei ov* 
erafi rifugiato. 2.

Prigionieri Cridiani,  cloro conforto nell'ave
re feco Iddio * 1 f .

Primogeniti non tèmpre nominati nelle Gene»- 
logie della Scrittura % e perchè 314.

Principi loro,felicità in qualche cofa confido*
l ! 9*.

Principi delle cofe diverfamente attribuiti da_> 
alcuni FiJofofi. 163.

Principio indicato nella prima parola della** 
Genefi s'intende la fapienzadi D io . 242.

Principio cattivo aderito da'Manichei, non fi 
ritrova nella natura. 23fi.

Prodigj varj maravigliofi indicati. 72. Non* 
fono contro la natura, ma contro la co
gnizione che noi ne abbiam o. 473.

Profeti quando avuti dagli Ebrei 378. e 39?* 
v  « v  hao.



hntino predetto alcune eofo future come par
iate - 1 74• fono pii» antichi dei FiJofofj 401. 
perchè non conveniva che fbífero molti 40}. 
Veri Profeti fono tutti concordi , ivi * 
Quando mancarono a 'G iu d ei. 406. 

profezie del Vecchio Telia mento di, tre fo rti.

Prometeo perchè finto che fòrmafle gU domini
di fan go. 582.

Proferpiua rapita da Plutone > e feo miRero • 
149.

Providenza di Dio intorno a ' beni vifibilt della 
Terra 206. fi vale del miniilero degli Angioli 
207. e feg.

Prudenza cofa infegni. 418.
Purgatorio indicato da Malachia Profeta. 463* 

non fi pafla da' Bambini che muojono prima 
delPulo della ragione. 481.

R
RAcconto di Cicerone, ed Ippocrate fatto 

da S. Agoftino che non ritrovali nei loro 
libri .98.

Radagafio Rè de* Goti vinto da'Romani co«_* 
tutti if iio i. 119.

Ragione non può addurli di molte cofc mara
viglio fe . 472. l’Onnipotenza di Dio è la ra
gione delle cofe che fono luperiori alla ragio
ne* 474- . . ^

Rè degli À flìrj, degli Argivi > e de' Sicìonj. 
381. Di Giuda ed IfdraeTle dopo Salomone^» 
377. De’ Giudei quando cominciarono 389. 
Rè d’ Ifdraellc dopo Salomone 577. Rè dei 
Greci ne’ tempi antichi 382. Rè Latini per
chè chiamati Silvj, e detti A lbani. 389. 

Regno di Grillo ,  de' Cieli è la Chielà, e come 
vi regnino i Santi 446.

Regni lenza Gmilizia fon ladronecci. 73. 
Regno dcgl’Ebrei non Fu eterno perchè era_. 

figura del Regno diCriflo 364, Dividane-» 
profetizata a Saulle * e ciò ch’ella figurava. 
365-

Regolo . Vedi Attilio Regolo.
Religione che colà fia 197. Crilliana è Punica, 

la quale ha difcoperti tutti gli Dei eflòr De- 
monj J 5*7. E* lirada della falute non trovata 
da’ Filolbfi .2 2 0 .

Remo uccilò da Romolo lùo fratello 52. 
Repubblica colà fia , e fua felicità. 12. N w ìj  

può fuiìiftere fenza elàtiiffiina giuftizia 40. 
fua definizione di Scipione 431. e 43 3. 

Repubblica Romana quanto tempo fi mantenne 
nella fea bontà , e bellezza . 3 7 .  iìia difìb- 
lutezza avanti la venuta di CriR o. 38. fe
condo la definizione di Scipione la Romana 
non fu República 431.

Ricchi fono gli Uomini faggi, c dabbene 145. 
Kipolo di Dione! fettimo giorno come s ’inten

da 227.
Ripofo fuo Tempio perch’eretto da’ Romani 

fuor delle mura. 8 j .
Ripofo non può trovarli nella parte, ma nel tut

to . 24a.

Rifurrezione ed Afcenfione di Grillo benché

incredibile pure creduta49(. provata con 
profezie e miracoli, e foflcnuta da1 Martiri, 

,499* . . ,
Rifurrcziom dell’ anime, e «e corpi quando 

fi facciano 441. Come fi cfprimano nella.. 
Scrittura . 442. L’ultima apparterrà e 
corpi, e alle anime 448. C iò che di quella 
ne dicono S. Paolo 455'- E Daniello. 460, 
SI prova con altre autorità 496. e 508. e feg. 
fino a 5 2 1.

Rivoluzione imaginaria delle cofe del Mondo 
inventata da’ Filofofi. 2 5 2 .e 2 5 5 .e d ieter- 
nafelicità» em iferia. 257.

Roma fondata; da’ Trojani. 50. in qual tempo. 
390.

Roma Gentile opprelfa dalle dtTgrazie in quel 
tempo, che fi governava con piò giuflizia . 
fio. da guerre civili 61. de vallata dalia fa
me, e dalla pelle nel tempo che mandò in 
Atene a ricever le Leggi. 61,

Roma forprefa » e bruciata da’ Galli 42. feo 
ingrandimento non venne da* Dei, ma dal 
valore delle armi 53. Gran numero di Dei 
inutilmente ricevette 55. ^

Romani non rifpettarono mai i Tempj delie.» 
Città che prendevano 4. Non migliorarono 
dopo la ruina di Roma 24. permifero a* Poe
ti il diffamare i loro Dei 33. eldfero Dei per 
adulazione non per ragione 35. Mandano in 
Atene a chiedere le Leggi di Solone 35. Qual 
inclinazione ebbero per Ja gmilizia . 31?. 
Ratto delle Sabine ingiuilo , h i ,  furono 
giudi per timore de’nemici 37. perchè pros
perati da Dio benché noi ferviflerp 107. e 
116.

Romolo perchè appellato Qnirino. 3 j. a quali. 
Dei fu preferito, ivi » creduto figlio di Mar
te . 50. fuo fratricidio non fu vendicato dai 
Dei. 51. Come mori e fu ricevuto dal po
polo come un Dio . j8. che ne difle Cicero
ne . J9. fua nafeìta con Remo, & educazio
ne 390. come Fu pollo fra i Dei 392. Fu imi
tatore di Caino jo j. fua Divinità FavoJofe 
come mai creduta in quel fecoJo tanto dotto 
497. e feg.

Rufìna Dea de’ Romani. 77.
Rufo re Dio de’ Gentili. 151.

s
SAbato in cui fi ripoferà Dio ,  quale ferà 

526.
Sabclliani loro Erefia contro la Trinità- 212- 
Sabine ingiuliamente rapite da’ Romani 3J.

Quanto male ne avvenite a Roma - Si- 
Sacerdoti di Dio faranno tutti i Fedeli dopo il 

giorno del Giudicio 448.
Sacerdozio di Arianne fua abolizione profeti

zata ad Eli 361. non era eterno » ma figura 
di quello dì CriR o1. 364.

Sacramenti non giovano » fe non fi vive nell 
unità del Corpo dì CriRo 488.

Sagoma Città di Spagna diRrutta nella feconda 
guerra Cartaginefe per noti aver voluto ab
bandonare l’alleanza co1 Romani 64*



Sacrificio di Àbramo fa» Sanificato J42. Sacri- 
ficj che lì offeriranno a Dio dai Santi dopo il 
finale Giudizio, quali, 46$,

Sagrificj non fi offerifcono ai Martiri come a* 
Dei iSo, e £ofi. Dovuti a Dio folo e quali 
egli vuole da noi 199. Perfetto Sacrificio qua« 
le fia 200. e i t o .  Perchè Iddio permetta che i 
Demonj gii efliggano per forza dagli Uomi
ni 2 11 .

Salaria moglie di Nettuno » che folle, 79. come 
fatta Dea da’ Gentili iyo.

Salamandra vive nel fuoco. 470/
Sale di Agrigento fi liquefi nel fuoco , e Aride 

nell'Acqua. 472.6474.
Salmi di David opinioni diverfe fe fiano tutti 

f iio i. 571, perchè S. Agoftino ne volle lj>ie- 
gare tutte le Profezie di Crifto in elfi contenu
te i v i , Salmo xLiv. Profezia di C rifto, e della 
fua Chiefit fpiegato. 372.

Salomone come gtunfc a prevaricare non cre
dendo doverfi adorare gl’id o li. 290. Promef- 
fii per lui fatte a Davide fono adempiute in-, 
C rifto . 166.

- Sango, overo Santo primo Rè de* Sabini 389.
Sanfone perchè fi feufi d’aver uccifo fe fteflo 17. 

Prefo per Ercole. 389.
Santità della Religione Criftiana. 47,
Sapienza fuo Audio in che confifta. 162, 
Sarcofagi perchè così appellati. 381.
Sàtiri, e Silvani incubi 322.
Saturno quale fia creduto da* Gentili. 79. per

chè dicali divoratore de’ fuoi figliuoli. 131, 
pollo da Varrone tra i Dei feriti. 138. Per
chè effigiato ora con due » ed ora con quat
tro faccic;. 140. Vdrj riti del filo Culto. 14S. 
Da* Cartaginefi gli fi fàgrificavano i loro fi
gliuoli 153. Perchè creduto Dio dell*Agri> 
coltura 387.

Sanile come fu rigettato dal R egno, e fua figu
ra 365.

Scelenite Pietra che ere ic e , e Iberna colla Luna
472* . , .

Scevola Pontefice, e Tua divifione fra i D e i. 90.
Schiavitù di 400. anni predetta ad Àbramo e 

fuoi difcetMciui come fi {pieghi. 343,
Scipione Natica perchè non volga, che fi di- 

ilruggefTe Cartagine 2 2 .e feg. fuc Iodi, c 
virtù . 23. &  37. SÌ oppone alla fabrica di nh 
Anfiteatro in R om a, e per qual cagione, ivi. 
Scelto dal Senato per andar a ricevere J*IdoIo 
di JBcrecincia 28,

Scipione liberatore di Roma quanto ingrata
mente trattato da’ Romani 63. Non volle do
po la fua morte eflere lepolto in Rom a. 66. 
perchè fu cognominato Africano, ivi.

Scrittura Sacra Canonica, e fua autorità 224. 
Qual notizia n’ebbe Platone 167. fuoi lenii 
divedi Conte debbono prenderli 285* fuoi va- 
rj lenii verlione dei IXK- come lèguì, 
e fua prceminenza Ìbpra le altre 404, confor
mità nella Profezia di Ninive col Téfto Ebreo. 
405. Talvolta parla iperbolicamente 341. li
bri di alcuni Profeti perchè rigettati dalla^ 
Chidii 401.

Secoli de* Secoli accennati dalla Scrittura 257*
Segezia 1 e Seja Dee de' Romani 78.

Se in fue Generazioni dopo il Diluvio 334.
Senatori di Roma fatti (cannare da Mario ii g io

vane, e da Carbone . 69.
Seneca fiqrì ne’ tempi degli ApoftoJi, hà riprelp 

fortemente la Teologìa C ivile» e fua opinio
ne intorno agli D e i. 134. Condanna il Sab- 
b ato , e le cerimonie de* Giudei 13 ;.

Senio delle parole della Scrittura ; Vidìt Detti 
quia boitum cji . 234.

Semino D eità, e fno Ufficio. 138.
Sepoltura negata a* Criftiani non è loro nociva 

10. molti Gentili non ne fimo flati ibileciti . 
ivi*  praticata da’ Giufti nel vecchio,  e nel- 
nuovo Teftamento. l i .

Serapis Dio degli Eglzj chi fofiè, e fua Etimo- 
logia 381.

Serpenti fi dicono ringiovenire 1
Servio Tullio fatto morire da fuo Genero Tar- 

quinio Superbo. 59,
Servitù indotta fra gli uomini dal peccato 427.
Set qual Città fondaflè 316.
Sette de' Filolòfi intorno al io rumo bene quante 

c quali furono 2 14. De’ fàvj della Grecia per- 
chè cosi detti 392^

Settimo giorno in cui diedi riporrà il Signore 
chi s’intenda. 52fi.

Sibille loro libri che generi di Oracolo contene
vano fiz.

Sibilla Eritrea a tempo di Romolo, e fue Pre
dizioni di Gesù Crifto. 390. e feg,da altri 
credute della Sibilla Cumea . 391. citate da 
Lattanzio ivi.

Sibilla Eritrea da altri creduta ne’ tempi della 
guerra di Troja. 392.

Sibilla Sanila a tempo di Niima Pompilio 392. e 
di Manafle Rè de’ Giudei.

Sicionj loro Regno quando fiorì, 379. ritinto 
389.

Siila, Uomo crudele fu da’ Demonj a (fi cu rat» 
delle vittorie per mezzo degli Oracoli de’ Dei 
e degli Augurj delle vittime - 43. e 44. fa 
migliore di Mario. 52. fua guerra crudele^ 
contro M ario. 69.

Società Civile a quanti mali è Ibggetta . 420» 
fi rompe dalla diverfità delle lingue 421.

Socrate riduflfe la filolòfia a* cottomi 1 fi 1. Per la 
fila morale condannatoa mortele pofeia com
pianto da tutti ivi.

Sodoma fila diftruzione fu imagine dell’ultimo 
Giudici». 347. fuoi frutti belli, ma fi rifili- 
vono in fumo 474. e 47fi.

Soffio di Crifto ìbpra gli Apoftoli cofa foflfe 278,
Sommano qual Dio de' Gemili. SS,
Sommo Bene in varie colè pollo da* Filofofi 1 fii, 

e 165.
Sorella degli Orazj uccilà dal Fratello perchè 

piagne la morte del M arito, 57.
Spergiuri non caftigati da* falli D e i. 50.
Spirici umani nell* Inferno vi Hanno in fomf- 

glianca dei loro corpi. 477. come vi fo
no tormentati dal fuoco materiale, ivi-

Spirito Santo come fpiegato ,2 3 7 .
Spirito dee far guerra alla carne, e fu parare i 

vizj per amore di Dio 481. come dee gover
nare la carne 308.

Spurio M elio, uccifo da Servili» •



Statua «o* dito fulie labbra perchè polla nei 
Tempi d'Ifide, e di Senapi 381. Di ferro fo- 
fpcfa in aria per Wn6 della calamira 47$.

Statue J'IJo/i vedute piangere . 54. come han
' tojto \\ tjmorc della Divinità dei Gentili. 78, 

perché venite > e adornate fecondo Varroiie, 
*40*

S. Sterno protom. file Reliquie operano molti 
Miracoli in Africa $03.

Stelle : opinione de'Gentili intorno ad effe, a i, 
non determinano ad operare indipendente- 
jnente dalla volontà di Dio. 97. Polio no qual* 
che cofa nella differenza de* corpi .101. PreCe 
per Dei c coi loro nomi appellate da* Gentili> 
e proprietà loro allignate 138. e 146.0011 fi 
pollò no contare . 341. che catteranno dal 
Cielo : fuoi fenfi. 461.

Stella Venere fiio maravigliofo cangiamento fc- 
gnito Una volta. 473,

Stoici Filofofi attribuifeono Veliere del Mondo 
al Fuoco 1 fig. loro iftorie favololè circa Pori-
gine degli Uomini .*251. Elciudono le pailìo- 
ni dall'Ànima del Saggio * e quali movimenti 
vi follituilcano 2S5.

Superbi utilità che polTon recare colle loro ca
dute . 292.

Superbia cagione dell* Infedeltà ne* Filoiofi. 217.
Superftizioni favoiofe de* Pagani dopo l’alcitiL* 

degli Ebrei dall’Egitto . 384. ed in tempo che 
quelli erano governati dai Giudici. 385*

T

TAlete Milefio fu capo della Setta de1 Filo,* 
foli detta Ionica ifio.Per mezzo dell* A Uro

logia prediceva l’Ecdifli, e lua opinione in
torno il principio di tutte le c o lè . ìt ìf. 

Tantalo fua Favola 38 6.
Taranto prelb da Fabio 4.
Tare Padre di Abramo perlèguitato da* Caldei 
. a motivo della Religione 337.
Tarquinio Cullatine» marito di Lucrezia obbli

gato 0 partire da Roma per edere parente dì 
Tarquinio Violatore di e ila pag, 36. ucciio 
da’ Puoi figliuoli 59.

Tarquinio volendo fabbricare a Giove il Cam
pidoglio ricerca agli altri Dei fe voglion ce
dere il luogo, e tutti cedono fuorché tre. 88. 

Tazio Rè de* Sabini ricevuto da Romolo per 
compagno del Trono. 56,

Teliamone qual Deità i j i .
TeJlure Deità tji.
Tempj degPÌdoli non fervirono di rifugio a co. 

« r«,Ĉ e entravaiJodaI furore de* nemici 2. 
Nel] acqui do della Città fi fpogliavano 4. 
Nefluno falvoffi in quello di Giunone nella- 
prefa di Troja 3.

Tempj di verfi da’ Gentili eretti: Della Concor- 
dia e guerre che vi feguirono 68. Della Dea 

i S  r  / Ì ?  a SaIuie inRomil 'V*' Di Giano 
i Ì  N 1.,° mPiIio • S b  Di Giunone 

. 3. Della V irtù , e dell* 
Onore da Romani eretti J*uno contro l’altro. 
109.

Tempi eterni di S.Paolo come s’ intendano.zjj.

Tempo divoratore del tutto figurato in Satur
no. 131.

Tempo non è fiato creato prima del Mondo ; 
ma Ìnfìeme col Mondo, 22$. e feg.

Tentazioni non tutte debbono biafimarfi 347,
Teodofio fmperadorc fila pietà, e profperità nell* 

Imperio . 120. Vince Maffimo Tiranno col fa. 
vore del Cielo 121. fa atterrare alcune fiatile 
di Giovc che tenevano i fulmini d'oro nelle*/ 
mani, iv i, fua umiltà e penitenza è la firag- 
ge di Tefiàlonica ivi.

Teologia naturale de* Filofofi confutata cornea 
inutile per l'altra vita . 160.

Teologia di Varrone favolofa , naturale, e ci
vile , 127. Dai Dei di quella Teologia noru 
potea fperarfi vita eterna 229. Civile e Favo- 
loia come fieno limili e concordi. igo. 132. 
e feg.Ridotte da S. Agofiino tutte a Teologia 
naturale 141.

Tcorgia fuoi effetti fon* opera de' Demonj Zo2t 
Porfirio conofce non eflère necefl'aria, ma_; 
anche dannofa 216,

Terminali giuochi al Dio Termine non fa gli ce
lebravano nel fine dell’anno , 142,

Termine creduto Dio » cui appartenga il fine di 
tutte Jccofe. 141. creduto che guardali I 
confini delfini pedo 92.

Terra creduta eflèr la Madre di tutti i Dei da* 
Gentili 131, Vedi Cerere • Terra le fia corpo* 
So 7-

Teftamento nuovo figurato nella riprovazione 
di Saule, di Eli, e nel Cantico di Anna . 358* 
perchè fia più eccellente del vecchio 439.

Tevere di Roma aggiacciato 62. fua orrida In
nonda zioo e 63.

Timore cofa iia. 2S4. quale fia sbandito dalla., 
Carità, e quale fia il timore c a f i o  ,288.

Tito Livio per un fogno non inanifefiato al Se
nato reità punito. 90.

Tolomeo Filadelfo Rè d'Egitto fa tradurre la la- 
gra Scrittura in Greco 404,

Torquato Romano fa morire il figliuolo vitto- 
riofo per aver difubbidito alla legge 114* per
chè meritò lode nell'ucciderlo. 18. Trafmi- 
grazione dell*Anima diverfitmente iptefa da* 
Filolòfi. 219.

Tribù dTfdraele quando condotte (chiave da* 
Caldei 392.

Trimegifto cosi fòvranominato Ermete Egezio » 
qual forta di Dei amettefiè . 17S* Come pre- 
diffe la diftruzione dell’Idolatria di Egitto.?w. 
e da quale ipirito ciò prevedde, 176.0179, _

Trinità ititela ma corrottamente dai Platonici 
217. Oflervata nel capo i.deHa Gcnefi - 237» 
e 242. come è un fbloDio. 228, dimoftrata 
nella triplice divisone della Filofofia . 237* 
fila ImaginedelJ'LÌomo. 236.

Triftezza buona, e cattiva colà fia aS6.
Tritolemo fua favola 385-
Troja per qual cagione rovinata da* Greci 49* 

Iti qual tempo. 387. diflrutta da Fimbria-« 
Romano non difende i fuoi Dei. Jt.

Troni 12. predetti da Crifto agli Apoltoli per 
il Giudicio Univerfale come s'intendano. 44° '

Tulio Odi Ho uccilò da un fulmine • $9' perchè 
fu fcacciatp da Roma * <V?

Viw

V



V
V AIeminiàtio il Giovane, perchè fatto com

pagno tiell'lmperio da Teodoliti 120. 
Valerio Confole uccifo nel difendere il Campi

doglio 61.
Valerio Publicola muore sì povero, che Info

gnò contribuifle alla fpete il Popolo , 1 iy . 
Valloni Dea de’ Romani . 77.
Varrone il piò dotto fra Romani quale filma fa  ̂

ccfTe di liti folo D io, 0 del Culto de' Dei 93* 
94. e i24.1odato da Cicerone 125. Crede che 
Dio foffe l’A (lima del Mondo . 94. a torto fi 
vanta di aver infognata a* Romani Ja fetenza 
di fcrvire agli Dei < 87* Hà date per dubbio- 
fe Je opinioni che aveva degli Dei 147. Libri 
delle Antichità Romane da eflb fcritti. 125.' 
fua rtorta opinione intornò alla natura Divi
na . 126. fua Teologia favoiofa * naturale , e 
civile . 127. Apoftrofe di S* Agallino a Var
rone intorno alla fua Teologia. 128- Cori 
tutta la fua fottigliczza non giunfe a conofce- 
re il vero Dio. 141. Non credette che 1* Adul
terio fòflc commune fra i Dei * yo* Sentimen
ti de’ Filofofi intorno al IbmmoBene da elfo 
rapportati, e riduce le 48. Sette di erti a tre 
414^ fua opinione . 417.

Vaticano Dio de’ Romani perchè così detto. 77. 
Uccidere fe Uditi non è mai lecito. 13, c iti. 

quando fia lecito uccidere un Uomo fenza ef- 
fere Omicida. 15. Se fia lodevole ucciderli 
per non cadere in mano de’ nemici. 17. Al
cuni furono modi dallo Spirito Santo e non fu
rono omicidi 19. e tèg* Alcuni Martiri che ciò 
han fatto non debbono fervire di efempio.20* 

Venere fu una Vergine Vedale * 51. Creduta la 
fierta che Verta : c furono varie . So.

Venilia chi forte, e perchè fatta Dea * 150. 
Vergini violate a forza non perdono la caflità 

12. e teg. gloriofe per nori aver vendicato il 
fallo altrui contro fe fluite. 15. Perchè ciò 
talvolta permettali da D io: e loro conforto 
fe non vi accontentano. 21. Vertali perchè 
collodi vano il fuoco della Dea Verta 79. con
vinte d'impudicizia eran tepo/tc vive . 5 r. 

Vergogna onde nacque nei nortri primi Parenti* 
294* Come accompagna l'uomo anche nel 
commercici lecito . 295. Perchè non accom
pagna tanto le altre partìoni 295. bandita da’ 
Filofcfi Cinici - 290.

Veda lu o Tempio incendiato. 63. Sua ftatua— 
fafvata dall’Incendio da Metello Pontefice 63- 
quale credevafi da'Gentili 79. Creduta eflére 
lo fteflb che Venere< 80*

Virgilio, perchè facciali leggerea' Giovanetti. 3* 
raccolte dalla Sibilla Cumea l'ultima Età del 
Mondo. 216. Accenna il detto di Crifto: Fact- 
te m èis dmiéos de mammóna im qaitam . 493* 

Virtù che cote fia * e come definita per l'arte di 
ben vivere. 85*86* come divite da1 Gentili, 
e fatta Dea da’ Gentili < fai * Vera virtù qua
le fia . 109. Quella che hà per fine la glòria.. 
Umana è lènza vera pietà 116* Quella che 
ferve al piacere come rapprefentata 1 ly.Non 
è virtù, ove non è Religione vera. 43?*

t e  Virtù fono doni di Dio , e non D e e . 8y. Stì-* 
no mezzi onefti per arrivare alla gloria 108* 
De* Santi ricomponiate da DÌO eternamente : 
i 12. Morali de3 Romani ricompCotete da Dicr 
temporaiménte u à .

Vifiòne di Dio come farà in Ciclo dopo ia Ri- 
furrezione de' Corpi 522.

Vita dell'Anima qtiale fia ; 263. Secondo la car
ne , e tecondo lo /pirico che cote fia . 280. - 

Vita Attiva * e Contemplativa come fidebbond 
praticare ambedue * 430*

Vita limarla a quante mitene è foggetta 417* 
Vita Civile a qaai mali è foggetta - 420. 
Vitomno Diode* Gentili, e fuoi officj 138. 
Vittoria Dea de*Romani. 82* A  chidebbanfi 

attribuire le Vittòrie ; 83*
Vittorie de’ Romani non gli hanno rendati di 

miglior condizióne dei vinti da loro . 113* 
Vizj fono coritrarj a D io , ma non gli nuocond 

246*
Umiltà quanto riccefiaria airtlomo, e fimi effet

ti 291.
Volontà negli Àngioli ò fiata cagione della Bea

titudine* e della riprovazione 245. movi
mento di erta al bene, o al male mirabilmen
te fpiegato 246. come fia libera con tutta là 
Prclcienza di Dio 104. non è fignòreggiatada 
aldina necefiità * 105;

Volontà in Dio come immutabile cd eterna,e cò
me fi efegnifea ne’ Santi fuoi e ne' tempi 495* 

Volontà come confèrva la caditi - 298. Come 
a lei ilari fottoporti certi movimenti del cor
po . 299;

Volontà buona che cote fia , 284. come fi can
giò in cattiva in Adamo . 289* filo principiò 
fu l'orgoglio .291. Volontà cattiva qual cau- 
fa ella abbia 249.

Volli pia Dea de' Romani perchè così detta. 77.' 
Uòmini come definiti da Apulcjo. 185. Errori 

degli antichi intorno la loro orìgine ; ay i -Dà 
bene fono più degli Angioli cattivi, 232* Per
chè Diohà voluto i che tutti nafeana da uno 
folo. 259. prima del Diluvio viveano più lofi* 
gamente ed erand più grandi 309* Da benej 
chiamati Àngioli 322. Mortruofi 333, buoni 
e cattivi fon fiati tempre 335* Che non fi fa- 
rebbono tèlvati perchè creati da Dio * 369. 

Uomini perchè fieno più i puniti * che i faivatù 
479* . . , .

Uomini della Città di Dio come fi governimi 
quaggiù con quelli della Città della Terra 428* 
loro felicità in Terra è là fperanza dell 'altra- 
vita 430.

Uomo è un miracolò de’ maggiori che faccia— 
D io . 205. 277. Se porta efler Beato * ed in- 
fieme mortale.' 189. Come efprime in fe 1* 
Imagine delia SS. Trinità  ̂ 238* Perchè noti 
fia fiato creato prima § e nei tempi infiniti 
252. Vive e muore inficine . 267* Perchè 

Diopermite la fua caduta * 301*

z
Z  O r d ir e  nacque ridendo ,  e fu Inventori 

della Magìa 480*
Z z i


