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PREFAZIONE 

DEL TRADUTTORE 

Nel secolo decimosesto sorse in Italia una se¬ 
rie di altissimi ingegni che, scosso ii giogo dello 
scolaslicismo, adoperaronsi a rimettere in onore 
il vero e libero metodo di filosofare e ad infon- 
dere alia scienza una novella e piu nobile vita. 
L’influenza esercitata da questi sommi sullo svi- 
luppo degli studi fllosoflci in Italia non pote egua- 
gliare quella che piu fortunatamente consegui- 
rono in altri paesi, perche la loro scuola odiosa 
ai pedanti e alia gerarchia dovette ben presto 
soccombere sotto le persecuzioni delFignoranza 
e dell’ inquisizione. Spettava certamente alie mi- 
gliori condizioni delle eta posteriori togliere 1’on- 
ta ed il danno rilevando dalFindegna caduta quel- 
le dottrine e quegli uomini; ma fin’ora quale fra 
gli storici della letteratura italiana si applico a 
degnamente apprezzare la filosofia ed i servigi 
che al sapere resero Telesio, Patrizio, Bruno e 



Campanella? A scopo di rivendicare almeno in 
parte la memoria di uno di questi grandi, di 
Tommaso Campanella, non che di risvegliare 
ne’suoi conciltadini il desiderio di fare una pro¬ 
funda e utile conoscenza delle sue doltrine, noi 
impresimo a pubblieare latraduzione della pre- 
sente opera alia quale intendiamo premcttere al- 
eune osservazioni con un breve cenno della vita 
e dei sistema filosofico dei 1" autorc. 

Tommaso Campanella nacque a Stilo, terra 
della Calabria, nelf anno 1508. l'ino dalla prima 
adoloscenza mostro svegliatissimo ingegno, ed 
all’eta di quattordici anni entrato ne’Domenica- 
ni, seguendo una forte e naturale propensione) 
piu che agli studi teologici si applico alie scienze 
filosofiehe. Come tutti i grandi fdosofi incomin- 
cio dallo scetticismo, e procede in esso al punto 
di spargere ii dubbio sui fatti meglio compro- 
vati della storia; in seguito imprese a distrug- 
gere la dominante dottrina aristotelica. Ma se 
questo stato pud essere permanente in un inge¬ 
gno analitico, non e che transitorio, o piuttosto 
preparativo pel genio sintetico. Questi dubita e 
distrugge solo per apparecchiarsi terreno e ma¬ 
teriali dei quali giovarsi alio stabilimento delle 
proprie dottrine; e cosi procedendo. Ia forte e 
vastissima intelligenza di Campanella dietro lo 
studio di Talete, Platone e Telesio gettd ben pre- 
sto i fondamenti di un proprio sistema filosofico. 

II nuovo sistema pero, e piu la guerra mos- 



sii alia dominante dottrina, gli suscitarono con- 
tro 1’universale persecuzione, e 1’ulteriore di lui 
vita non presenta che una continuata serie di 
sventure. Accusato primieramente di magia, ne 
veniva adotto a prova 1’immenso sapere acqui- 
stato, come dicevasi, senza alcuna fatica. Con 
acuta ironia Campanella rispondeva ad ogni sorta 
di laici o intonacati accusatori, aver egli con- 
sumato piii di olio clie non essi di vino; ma la 
confessione delle Iunghe veglie nulla giovando, 
egli dovette partire per Roma onde provvedere 
alia propria difesa. In questa citta accortosi di 
perigliare per insidie, se ne sottrasse colla fuga, 
e visitate Firenze, Bologna, Padova e Yenezia, 
ritorno in patria nell’ anno 1598. Quivi paren- 
dogli troppo grave la signoria straniera, ed aven¬ 
do manifestato ad alcuni amici le sue speranze 
di un rinnovamento universale e le sue idee di 
una nuova organizzazione sociale, o forse per 
sole parole tenute contro il governo, venne dalla 
sospettosa autorita spagnuola imprigionato. Le 
ragioni di un’accusa noii possono rnai mancare 
a chi ha deliberato di averne ad ogni costo, non 
deve quimli sorprendere il trovare fra i delitti 
imputati al Campanella la macchinazione di una 
nuova religione e d’un nuovo stato, ii disegno 
di cliiamare in soccorso i Turchi di Crotone e 
il Basciii di Zigala, in fine il progetto di rin- 
chiudersi e di rinforzarsi fra le montagne della 
Calabria, e quindi d’incominciare la grande ope- 
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ra deirindipendenza italiana. Unitamente al no¬ 
stro filosofo erano stati condotti alie careeri molti 
altri sospettati complici; ed a questi, essendo stata 
dalla tortura estorta la confessione di una con- 
giura, vera o falsa, venne aggiudicata la pena 
capitale. Campanella, forte contvo i tormenti d’o- 
gni sorte, non perduto d’animo sotto i dolori di 
sette replicate torture, non si Iascib fuggire pa- 
rola che valesse ad appoggiare Vaccusa; raa tan¬ 
ta grandezza di cuore congiunta alfaltezza del- 
1’ingegno doveano offendere troppo quel sospet- 
toso governo, e l’odio irreconciliabilc dei pedan- 
tismo e dei monachismo, onde sperare il trionfo 
deirumanita e della giustizia, e Campanella fu 
condannato ad una prigionia perpetua. Nell’an- 
no 1608 pero Paolo V invio lo Seioppio onde 
intercederne la liberazione, nia un aperto rifiuto 
fu Ia risposta a quelle istanze. Durante la pri¬ 
gionia molti stranieri ottennero di visitarlo c fra 
questi merita distinzione Tobia Adami che rice- 
vette e pubblicd molli scritti che ii Campanella 
dettati avea nel carcere. Finalmente, dopo ven- 
tisette anni trascorsi, come egli diee, mutando 
cinquanta prigioni. Urbano VIII fece valere 1’ o- 
pera di molti cardinali e quella dei re di Fran- 
cia, e Campanella ottenne la liberta neH'anno 
1626. Urbano sosteneva essere di suo diritto il 
giudieare il filosofo percite accusato prima di ere- 
sia, poi di ribellione. Ignorasi se a cib fare fosse 
spinto dalfavversione contro quei dominio stra- 



nicro, o piuttosto dall’amore verso le scienze oc¬ 
culte nelle quali credeva il Campanella valentis- 
simo. Dopo pero non lungo tempo il governo 
spagnuolo, vistolo in favore appresso Urbano e 
la corte di Francia, tento eon indegne insidie di 
riprenderlo; ed a queste dovette egli sottrarsi 
colla fuga. Favorito dal conte di Noailles, antba- 
sciatore francese presso la corte pontificia, prese 
il cammino di Francia, e giunto a Marsiglia fu 
ospite di Peirescius; il quale sentendo quanto 
meritava 1’altissimo ingegno e il suo infortunio 
gli fece aceoglienze si onoriflehe e generose che 
Campanella stesso dice aver ben potuto soste- 
nere ad occhi aseiutti persecuzioni, prigionie e 
torture, ma d’aver pianto sperimentando 1’opera 
benefica dell’uomo generoso. Esule, ma ben ac- 
colto a Parigi da Luigi XIII e protetto dal car¬ 
dinale Richelieu che gli fece otlenere una pen¬ 
sione, parve che la sventura rispettasse la sua 
vecchiezza, e tranquillo e consultato sovente suile 
cose d’ Italia della corte francese, giunto al 70.° 
anno, mori a Parigi nel 1639. 

Fra le vicende di una vita tanto burrascosa 
non sembra credibile il numero delle opere scrit- 
te dal Campanella e Timmensita delle cognizioni 
in esse sontenute. Molte vennero fatte di pub- 
blica ragione, ma una gran parte e tuttora ine¬ 
dita (1), ed anche rarissimi sonsi fatti gli esem- 
plari delle stampate. Merita quindi ogni lode lo 
zelo dei tipografo Ruggia che riprodusse le poe- 
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sie filosofiche dei Campanella coi commento, rac- 
colte dall’Adami (*). Quest’ opera, ignota fin’ora 
ali’Italia e ritrovaya in un angolo della Germa¬ 
nia settentrionale dal ch. filologo il sig. Orelli 
di Zurigo, e degna dello studio degli Italiam se 
stanno loro a cuore i tesori patri (2), giacche 
oltre il racchiudere 1’esposizione succinta delFin- 
tero sistema filosofieo delFautore, trovansi in essa 
vivamante ritratte le speranze, i desideri, i pre- 
sentimenti, le visioni, i timori, le angoscie, le 
preghiere, i pentimenti dell’ au tore, in una pn- 
rola tutto quanto consolo o travaglio Ia di Iui 
esistenza durante Ia lunga prigionia.'; Nelle nltrc 
opere Campanella tratto di quasi tutti i rami 
dello scibile umano. Omettendo un gran numero 
di questioni teologiche da lui discusse, egli Ia- 
scio importanti scritti sulla logica, la metafisica, 
la fisiologia, o meglio la filosofla della natura, 
sulla medicina. Ia morale e la politica, e que¬ 
st’ ultima venne da Iui trattata non solo teoreti- 
camente, ma eziandio applicata alie questioni dei 
suo tempo, al dominio dei Papa ed alia monar¬ 
chia spagnuola. 

I restoratori della filosofla dei secolo xvi onde 
conseguire il propostosi scopo doveano, colla di- 
struzione dell’ esclusivo dominio aristotelico, re- 
pristinare la ragione individuale ne’suoi dirilti, 
poscia incombeva loro 1’ obbligo di creare un 

(*) Un vol. in 8.” prezzo Iir. 2 e 50 ilal. 



nuovo sistema atto a rimpiazzare il distrutto. 
Come awcrtiinmo, Campanella batte ambedue 
le strade; ma non avendo potuto rigettare d’un 
tratto ogni autorita, si studio di far discendere 
ia sua dottrina da quelle di Talete e dalla filo- 
sofia dell’antica scuola italica, ammettendo pero 
sempre il dominio della ragione e Ia liberta del- 
1’ esame. 

L’antica scuola italica propende a quella filo- 
sofia che i moderni chiamano idealismo o Pan- 
teismo, cioe a quella dottrina che invece di par¬ 
tire dal soggetto pensante si getta di primo slan- 
cio nella considerazione dell’assoluto, e da quel- 
l’altissimo punto discendendo gradatamente cer¬ 
ea di costruire ii sistema intcllettuale e il siste¬ 
ma mondiale. Lfimpresa ardita corre pericoloso 
cammino, mentre piu facile e di men dubbiosa 
riuscita e quella clie parte dall’ analisi dei pen- 
siero umano, quantunque anche questo ben corso 
guidi alia fine agli stessi risultali. Campanella 
cereo di combinare i due metodi, colla prepon- 
deranza pero dei primo, Cartesio si attenne pu- 
ramente al secondo, e non essendo il nostro au- 
tore intierameute riuscito in questa combinazione 
resto percio solo a Cartesio il vanto d’essere chia- 
mato padre della moderna filosoiia. Solo dopo 
1’incontro delle due dottrine fu possibile di de- 
gnamente apprezzare le alte speculazioni di Bru- 
no e di Campanella. E quando 1’ analisi psicolo- 
gica, arrivata al suo termine in Kant e in Fich- 
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te, tocco 1’ assoluto nei sistemi di Schelling e di 
Hegel, i due filosofi italiani ottennero, almeno 
in Germania, d’occupare nella scienza qucl po¬ 
sto che ben meritavano. Taluno scegliendo al- 
cuni passi ne’ quali Campanella sembra ridurre 
la memoria, 1’immaginazione e altre facolta in¬ 
feriori a quella di sentire, volle considerario co¬ 
me predeeessore di Locke e Condillac e quasi 
collocarlo tra la schiera de’materialisti; a chi 
pero non si contenta di alcuni testi per tirore 
ogni autore al proprio sistema, e a chi riguarda 
in vece all’insieme e alia tendenza generale di 
un’ opera per dedurne lo spirito, apparira chia- 
ramente che Campanella, anche la dove sembra 
ridurre le accennate facolta a quella di sentire, 
aramette come distinte e ad essa superiore la 
ragione, 1’intuizione e persino la divinationej e 
aceostandosi cosi alia dottrina platonica trovasi 
in perfetta opposizione colla scuola francese dei 
secolo seorso. 

II sistema di Campanella, premessa una breve 
analisi delle facolta intellettuali, si getta nelfi- 
dea dell’assoluto e deU’ei«ere al quale egli op¬ 
pone il non-essere; indi per una serie non in- 
terrotta di opposizioni e d’idee primali, come egli 
le chiama, discende al reale ; al freddo e al cal¬ 
do, alia luce e alia materia, alia terra e alfac- 
qua, ai minerali e alie piante e agli animali, e 
per tal modo costruisce a priori 1'intero sistema 
dell’universo, o come ora si direbbe la filosofiu 
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della natura. Se in questa costruzione Campa- 
nella approfitta delle scoperte e dei nuovi me- 

' todi introdotti nella scienza da Bacone e Gali- 
leo suoi contemporanei, non che dallo studio fatto 
da lui stesso della natura, clie ei chiamava suo 
libro, fonde pero tutta questa massa di eogni- 
zioni nelle idee generali e sembra piuttosto creare 
clie scoprire 1’universo. 

L’opposLo metodo, cioe lo studio dei partico- 
lari per salire ai generali, fu da lui anteposto 
nella spiegazione dei fenomeni intellettuali, na 
il carattcre essenziale dei sistema di Campanella 
sta nel predominio delle idee generali; le quali 
sole essendo atte a collegare in un tutto armo- 
nico i vari elementi presentali dalfunivcrso, fanno 
che lo studio della natura vengn elevato al gra¬ 
do di scienza, e guidano i’intelIetto, quasi per 
istinto, alio scoprimento delle piu grandi verita. 
II nostro autore penetra come per divinazione 
i segreti della natura, e, precedendo i tempi, ri- 
vela verita che le migliorate esperienze dei po¬ 
steri non fecero che corfermare. Per lui la na¬ 
tura non e un morto cadavere, nia si presenta 
al suo spirito come un tutto animato; gli astri, 
Ia terra, le piante, gli animali, le cose tutte hanno 
senso e godono vita, e dalfessere supremo al- 
fuomo non formano che un’unica serie succes¬ 
sivam ente sviluppantesi, e fra loro legate in di¬ 
vina armonia per opera della potcnza, della sa- 
picnza e dell’ amore. 



L’uomo sensibile pero non e 1 illunio scopo 
della natura, da questo deve svilupparsi l’uomo 
morale e sociale; e in tal modo 1'Etica e la Po¬ 
litica entrano pure nel vasto sistema dei nostro 
autore. Egli fonda la morale sopra un senso in¬ 
terno per le cose divine, il quale agisce secondo 
le tre primalita che 1’anima, come 1'universo, 
porta in se: la potenza, la sapienza e Vamore. 
Questo senso pero vien rettiflcato dal fine cster- 
no: la virlii. egli dice, e una regola che Dio 
ci manifesta inlernamente per una i,spiratione, 
ed esternamenle per mezto degli ejfelli che essa 

produce. 
Ma alUuomo isolato e abbandonato alia sua 

forza individuale non sarebbe possibile ne con- 
servarsi, ne sviluppare un determinato grado di 
moralita: la mente suprema quindi mediante glj 
stimoli della necessita lo fece convenire in po¬ 
litica societa. Primo elemento di questo e lo sta¬ 
to di famiglia, ai quale tengon dietro societa piii 
estese fino alia formazione delle nazioni, a cui 
deve seguire 1’ unione di piu di esse fra di loro, 
finche 1: intero genere umano giunga a formare 
un unico stato sotto una monarchia universale, 
o sotto il Papato, scopo ultimo degli scritti po¬ 
litici di Campanella e delle sue predizioni. Se 
egli quindi combatte alcuna volta la riforma e 
si mostrd intollerante contro gli eretici fu uni- 
camente per la ragione che da si fatte innova- 



ilazione papale, e quella della monarchia' uni¬ 
versale che egli credeva dover essere la spagnuo- 
la, e che alcune volte sembra da lui corteggiata. 

Scopo dei governo, egli dice, dover essere il 
bene di tutli senza distinzionc; perche qualora 
non tenda che al vantaggio di un solo, di po- 
chi o di nessuno, deve chiamarsi violento e ti- 
rannieo, non naturale. L’ideale dei diritto risiede 
nella mente divina; da questo deriva il diritto 
naturale che poi genera il diritto civile modifi- 
cantesi secondo la varieta delle circostanze ester- 
ne non che dietro lo sviluppo della societa. Le 
dottrine politiche di Campanella hanno per fon- 
damento questa distinzione dei diritto ideale e 
dei reale. Le opere che trattano dei diritto reale 
sono il suo trattato di politica c di economia, e i 
libri sulla monarchia spagnuola e sui papato; gli 
scritti poi in cui ebbe di mira unicamente il di¬ 
ritto ideale riduconsi al dialogo intitolato La Citta 
dei Sole, che noi giudichiamo contenere 1’ espo- 
sizione dei piu perfetto ideale di societa. 

Alia buona direzione e al sano giudizio delle 
cose umane e necessario che intervengano si il 
reale che 1’ideale; poiche se ammettesi unica¬ 
mente il reale, oltre il negare ogni progresso, 
si e portati a giustificnre ogni disordine che tra- 
vaglia la societa; se airincontro non si vuol rico- 
noscere che 1’ ideale, non si arrivn mai a com- 
prendere la storia, si condanna tutto il passato, 
e non sapendo come diriggersi nel presente ed 
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in qual modo approfittare della legge dello svi- 
luppo successivo, si corre rischio di compromet- 
tere tutti i beneficii dei progresso pei quali pure 
si combatte. Pfoi teniamo opinione che i parti- 
giani esclusivi si dell’ uno che dell’ altro siano 
nell’errore, e che unicamente nella combinazio- 
ne dei due sistemi risieda la verita, perche se 
con uno giustifichiamo il passato, noi spronia- 
mo coli’altro tutte le forze atlive della societa 
alia conquista di un migliore avvenire. Campa- 
nella ebbe di mira le due idee: nelle opere di 
politica pratica tratto il reale; nel dialogo della 
Citta dei Sole sviluppd un altissimo ideale. Se 
in quest’ultimo scritto avesse avuto 1’ intenzione 
di presentare un modello di un’immediata rea- 
lizzazione non avrebbe scritto quelle opere in 
cui si accontenta di modificare e di dirigere al 
meglio il presente, lasciando all’azione succes¬ 
siva dei tempo gli ulteriori progressi. 

Quantunque Campanella non potesse avere 
un’idea distinta ne dei progresso ne delle di lui 
leggi provvidenziali, Io sentiva pero fortemente; 
e-quiudi nel citato dialogo mette in bocca ad uno 
degli interlocutori, esser credenza degli abitanti 
solari che mediante il tempo ed il continuo in¬ 
cremento dei lumi sarebbe pur giunto un giorno 
nel quale tutti gli uomini della terra avrebbero 
abbracciata una vita eguale a quella che essi con- 
ducevano nella Citta dei Sole. 

Ma non saranno certo gli idealisti puri che ri- 
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prenderanno siccoine insufficiente il sistema so¬ 
ciale esposto dal nostro aut ore; la lettura di que¬ 
sto dialogo scandalizzera quelli che non vedono 
se non 1’esistente e il reale, e che o niegano ogni 
progresso delie istituzioni timane, o che, colla 
veduta corta di una spanna, accordano bensi qual- 
che modilicazione alio stato presente, raa, inca¬ 
paci di elevarsi al concepimento di un tipo ideale, 
non possono indursi a credere che un giorno 
pure un tal tipo potra venire, se non in tutto, 
certamente in gran parte realizzato. 

Le questioni trattate in questa operetta non 
sono certo di piccol momento, e poste in pra- 
lica cambierebbero da cima a fondo la societa 
attuale. In essa vien distrutto il diritto di pro- 
prieta e totalmente sono cambiate le leggi che 
regolano il matrimonio. Questi sono punti deli¬ 
cati, ed in mano d’imprudenti predicatori baste- 
rebbero a mettete tutto in isconipiglio; ma chi 
puo negare pero aver queste leggi e diritti sem- 
pre subite nuove modificazioni coi progresso (lei 
tempi e secondo le circostanze delie varie na- 
zioni, e che coll’avanzamento dei lumi, delie sco- 
perte e della moralita non siano destinati a ri- 
cevere nuove modificazioni? Spetta quindi ai fi- 
losofi sottoporli ad un pacato esame, e conoscere 
i cambiamenti che possono tornar utili ai tempi 
e alie circostanze delie varie societa. 

Campanella non fu il primo a porre il piede 
su questo cenere doloso; molti altri pensatori il 
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precessero ed altri ancora gli tennero dietro. In 
generale si possono dividere in tre classi coloro 
che hanno trattate queste quistioni. Gli uni I’a- 
gitarono in modo astratto e filosofico, come Pla¬ 
tone, Moro, Campanella, Harrington, Mably, 
Rousseau, Morelly ecc.; altri, omettendo la di¬ 
scussione, adoperaronsi a realizzare la pratica 
per se stessi componendo nel mezzo della grande 
societa alcune eselusive associazioni come gli Bs- 
seni, i primi Crisliani e Santoni nelllndia, i no¬ 
stri Monaci, ed in parte i Fratelli Moravi e l’in- 
glese Otven ne’suoi stabilimenti industriali; altri 
finalmente si posero a predicare al popolo la co- 
munanza de’beni, e talvolta anche quella delle 
donne, aspirando ad introdurla anclie con mezzi 
violenti nella societa; fra questi contansi alcuno 
sette di Gnostici (3) nei primi secoli delTera cri- 
stiana, Mazdak in Persia nel 488 (4), gli Ana- 
battisti nel principiare della riforma di Lutero. 
Babeuf durante la rivoluzione francese, ed a’gior- 
ni nostri molti dei cosi detti socialisti o comu- 

La legge dei progresso continuo, e quindi non 
saltuario ci fa condannare quest’ultima classe, e 
crediamo che in certi tempi d’ agitazione e di 
fermento Ia societa abbia il diritto di vietare le 
loro predicazioni siccome tendenti ad imporre 
alia societa forme cbe non verranno stabilmente 
conseguite che da un ben remoto awenire: for¬ 
me poi, che, se anco fosse possibile introdurle 



attualmentc, renderebbero se non immobile cer- 
tamente lento, incerto e non armonico il pro- 

' jgresso, venendogli sottratto for se il primario e 
jpiu forte motore il quale per 1’ appunto sta nel 
desiderio o meglio nel bisogno di arrivare aleon- 
seguimento delle anzidette forme sociali. I se- 
condi, qualora non vogliano imporre forzala- 
mente le loro istituzioni monastiche, ne rendersi 
indipendenti dalla societii in cui yivono, possono 
venii' tollerati; anzi prendendo le forme indu- 
striali ed abbandonando ogni voto di celibato, 
potrebbero servire come modello, od associazioni 
sperimentali per le nuove trasformazioni cui la 
societii dovrii in un avvenire forse non troppo 
remoto andare soggelta. Ma solo i primi saranno 
argomento ad alcune nostre osservazioni, perche 
a questa classe spetta il nostro autore. 

QuclU che trattano la ([uistionc unicamente 
sotto il punto di vista astratto e filosofico, non 
cercano di distruggere la proprieta d’un sol trat- 
to, che anzi ne ammettono la necessitii e l’uti- 
iita storica, ed accontcntansi d’esaminare se essa 
debbasi modificare, ed anco se coli’intero sviluppo 

1 dell’ uomo morale non possa dei tutto venir abo- 
ilita. I San Simonisti e i Fourieristi pretesero 
che a questo termine dovremo arrivare coi soli 
.progressi dell’industria e degli interessi mate¬ 
riali; ma pensatori piu profondi ben s’accorsero 
■ che quella meta non potra venir raggiunta che 
da una generale educazione e dallo sviluppo dei 

Ia cittil dei sole 2 
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sentimenti nobili che stanno sepolti in fondo nl 
cuore degli uomini. Cio fu con tanta chiarezza 
sentito da Platone, che i suoi dialoghi della Re¬ 
pubblica si direbbero meglio un trattato di edu- 
cazione che di politica. Ei raette ogni studio nel- 
Finfondere i piu alti principii filosofici e religiosi 
ne’custodi della repubblica, per indurii a spo- 
gliarsi d’ogni egoismo e di qualunque attacca- 
mento agli interessi personali, e per apprenderc 
loro che debbono occuparsi unicamente della co- 
sa pubblica. A noi pare che Platone nelibri della 
Repubblica non arametta la comunita dei Reni 
e delle donne se non per quelli che egli chia- 
ma custodi, vale a dire i soldali od i magistrali, 
e voglia che gli artigiani e gli agricoltori siano 
soggetti ad altra legislazione, e forse i libri delle 
leqgi sono destinati a completare quelli della Re¬ 
pubblica ed a dare istituzioni alia maggiorit» 
popolare. Questa distinzione di custodi e di po- 
polo e ii difetto che va rimproverato alia repuli- 
blica ideale di Platone; esso pero per la mag- 
gior parte va ascritto ai tempi e ai luoglii ove 
vivea l’autore. I Greci pensavano poeo favorcvol- 
mente delfarli industriali e deiragricoltura, e ne 
abbandonavauo 1’esercizio quasi interamente agli 
seliiavi. Platone quindi non pote giustamentc sti- 
mare i vantaggi delfindustria, e si prefisse pei 
tipo di perfetto vivere- sociale la vita severa t 
guerresca di Sparta e di alcune altre repubbli 
che greche. Tomaso Moro invece estese la co 



munanza dolia propneta a tutti i cittadini, e per 
1 tutti ammisc la stessa educazione ed una per- 
fetta eguaglianza; ma non avendo osato toccare 
le leggi dei matrimonio, dovcttc conservare de- 
gli interessi particoiari di liirniglia e di persone 
ehe presto o tardi dei)bono dislruggere anelle la 
prima comunanza. Imbcvuto d' idee monasliche, 
non vide eho Tindustria e lo scienze erano pur 
necessarie per la maggiorc felicita umana e pel 
conseguimento di quel progresso a cui humanita 
fu destinata. 

Unicamente il Campanella, a nostro giudizio, 
osd spingere i principii Imo alie ultime loro con- 
seguenze e offrire cosi un perfelto ideale di re- 
pubblica, che non solo ammeltc. 1’industria c la 
scienza, ma studia con ogni possibile mczzo di 
favorirne i progressi. Stabilita la comunanza dei 
beni come base dei suo edificio sociale, egli muta 
pure interamenteje leggi dirigenti l’unione dei 
due sessi, e per iscopo alia generazione pone 
non 1’ulile particolare, ma il maggior bene della 
repubblica. 

Prevedendo le obbiezioni che potevano esser 
mosse contro Tarditissimo sistema, premise al- 
1’opera vari prolegomeni o questioni onde vin¬ 
cere le opposte difficolta. Siecome le forme sco- 
lasticlie di questi prolegomini possono riuscir gra¬ 
vi a qualche lettore, eccone in succinlo i punti 
principali. Primamente risponde a quelli che po¬ 
tevano obbiettare, essere in tutti i tempi impos- 
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sibile la realizzazione di una simile repubblica,- 
ei dice: I legislatori creano leggi di unaperfc- 
zione sempre maggiore di quella possibile a con- 
seguirsi nelia pratica; il Yangelo stesso e ben 
piu perfetto della vita de’cristiani. compresi quelli 
de’primi tempi, ed io credo che colla diffusione 
dei sapere e colVapprofondare il vero spirito cvan- 
gelico verra certamente giorno in cui sara pos¬ 
sibile Ia mia stessa repubblica. Platone e Tom- 
maso Moro mi hanno preceduto, e certamente 
non scrissero per divertire i lettori e senza scopo 
di riuseire utili. Le passioni, ci continua, ed i 
mali che voi dite opporsi alia realizzazione di 
si fatto governo verrebbero appunto distrutti dal 
modo di educazione e dalla forma sociale chc 
io propongo: forma che oltre il distruggere i 
vizi occasionati dalla ricchezza, non che prove¬ 
nire i delitti prodotti dalla poverta, impedirebbe 
pure le conseguenze tristi delle sregolate pas¬ 
sioni o toglierebbe le cagioni di ogni egoismo. 
Passa in seguito alie difficolta contro la comu- 
nanza dei beni, e sostiene che essa non e per 
nulla contraria alia natura, che nel passato venne 
gia praticata e che anche attualmente la si pra¬ 
tica da molli. Che se pel peccato e per le male 
inclinazioni dell’ uorno fu necessario ed anche 
utile lo stabilimento di separata proprieta, la gra- 
zia pero potra distruggerla perfezionando l’uo- 
mo morale e ritornandolo alio stato primitivo. 
Allora ciascuno si mettera volentieri al suo po- 



,sto, assumera quegli ullici per cui sente aver mag- 
giore idoneita; ne vi sara ripugnanza od invi¬ 
dia per un basso o un’alto impiego perche i van- 
taggi saranno eguali per tutti, mettendo essitutto 
in comunc. In fine risponde alie obbiezioni mosse 
contro ia comunanza delle donne. Yengono da 
Iui distinte tre specie di comunanza in questa 
materia: ia prima e quella in cui e permesso 
a ciascuno d’ unirsi alia donna che meglio gli 
piace, e questa certamente e contro natura e pie- 
namente bestiale, tale fu l’eresia dei Nicolaiti; 
la seconda e quella in cui dopo ii matrimonio 
l’uso corrotto permette una specie di comunanza, 
e questa pure e riprovata dal Campanella sic- 

_ come fomite di ogni disordine lascivo. La terza 
comunanza e quella da lui sostenuta, ove si con¬ 
sidera 1’ unione dei due sessi come oggetto di 
pubbiico interesse, ed ove i mngistrati devono 
combinare le organizzazioni fisiche, Ie tendenze 
.morali, e le varie facolta intellettuali si degliuo- 
mini che delle donne, in modo tale che dalla 
loro unione ne risulti la piu perfetta prole, tanto 
sotto i rapporti fisiei che sotto i morali e gli in- 
tellettuali. 

. La brevit^impostaci non ei permette un piu 
lungo esame di quest’opera: noi ci contenteremo 
idi dire che 1’ abbiamo giudicata utile in tempo 
in cui vengono agitate le piu profonde quistioni 
.sociali. Coloro pure che chiamano sogni tutti gli 
arditi concepimenti dei genio troveranno in essa 
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qualclie cosa di utile. In questo dialogo sono com¬ 
pendiate con mirabile precisione ed evidenza tutte 
le dottrine e le opinioni dei Campanella. L’ c- 
sposizione de’suoi principii d’educazione ed i me¬ 
lodi degli studi da lui proposti racchiudono m 
gran parte quanto di utile si e detto ed operato 
dopo di lui: istruzione per mezzo dei sensi e d’i- 
magini. educazione teorica e pratica nella mo¬ 
rale e nella legislazione, esereizi intellettuali con¬ 
temperati da esereizi corporali, studi enuclope- 
dici e nello stesso tempo distinzione fra quelli 
convenienti atutti i cittadini, e quelli da lasciarsi 
a pochi: in una parola Ve con cliiarezza espo- 
sto tutto quanto concorre al conseguimento dei 
maggior ben essere sociale. Prima di terminau 
questa prefazione ci resta ad avverlire i lcltoii 
che nella traduzione ci siamo presa la liberta 
di accorciare qualche passo ove 1 autore si per- 
deva nelle tenebre astrologiche. Troppa e 1 in¬ 
fluenza che Campanella accorda ai corpi cclcsti. 
ed in cio pago egli un tributo ai pregiudizi dd 

suo secolo. 
Termineremo dirigendo un voto alia gioventn 

italiana perlie essa studi profondamente e senza 
pregiudizi di altre dottrine i nostri iilosofi dei 
secolo XVI. e non si lasci ingannare dal nomi 
di scuola italica imposto, non sappiamo con que 
fondamento, a certa filosofla che in metafisica nor 
risale oltre una superficiale analisi psicologica 
pe osa mai toccarc alVontologia, che si contenti 



di deduzioni meraraente logiche e di definizioni 
senza salire ai primi principii; che in lcgisla- 
zione non paria che d’utile e convenevole, non 
mai di diritto eterno e di dovere; che nella fl- 
losoiia della storia riconosce per prima causa dei 
progresso il caso, per di Iui principale motore 
il sempre variabile ed egoistico interesse, scuola 
materialistica, nociva alie attuali condizioni della 
patria, dottrina nemica dei sacrificio e d’ogni no¬ 
bile affetto: inline importazione straniera, giac- 
cbe la vera scuola italica e quella clie produsse 
Telesio, Patrizio, Bruno, Campanella e Vico, 



NOTE. 

(1) Nella Magliabecchiana, come si vede da una Ict- 
iera serilia da Magiiabecchi ai Cipriani, deyonsi trovarc 
le seguenti opere italiane MS. dei Campanella ehe noi 
vorremmo veder pubblicate. 

1. Epilogo di quello ciie della natura delle cose lia 
lilosofato e dispulalo Fra T. Campanella. 

2. Della Credenza, Discredenza ed Opinione. 
3. Della Monarchia di Spagna dei Campanella. 
4. La Pralica dell’ eslasi lilosofica. 
3. Concclti metodiei ed ammaeslramenli politici di 

T. Campanella. 
6. Della Magia di T. Campanella. 
Anche nelle biblioteche di Parigi, come risulla dai 

calaloglii dei MSS. italiani di Marsand, si Irovano varie 
opere italiane dei noslro Campanella. 

(2) Citeremo per saggio delle Poesie ii seguente so- 
nelto cbe s'accorda colPargomenlo traltato nella Cilla 
dei Sole. 

Se fu nel mondo 1’aurea eia felice, 
Ben essere polra piu cbe una volla; 
Chfc si ravviva ogni cosa sepolla, 
Tornando ’1 giro oy’ ebbe la radice. 
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Ma la volpe coi lupo e la cornice (*) 

Negano questo con perfidia molta: 
Ma Dio che regge, c’l ciel che si Irasvolla, 
La profczia c ’1 comun desir lo dico. 

Se in falli di hio e tuo sia ii mondo privo 
NelFulit, ncl giocondo e nell’oncslo, 
Cangiarsi in Paradiso ii vcggo e scrivo: 

E ’1 cieco amor in occliiulo e modesto, 
L’asluzia cd lgnoranza m sapor vivo, 
E’n fkatellanza 1’imperio funesto. 

(3) fn una Iapide della scuola Gnostica scoperta no» 
lia guari si legge Ia seguenle iscrizione: 

a La comunila di tuiti i beni e quella delle donnt 
« b la sorgcnle della giuslizia divina e d’ una fcticili 
» perfelta per gli uomini onesli scclli dai volgari, i qual 
« secondo Zoroasle e Pilagora capi dei Jerofanli devoiw 
« vivere in comune ». 

Mattek. Storia dei Gnosticismo. 

(4) Mazda!; predico in Persia nell’anno 488 la co* 
munita dei beni e delle donne. La sua dollrina fu st* 
guila da numerosa_ mollitudine, ed il re stesso Kobad ne 
abbraccio le massime. I grandi pero avversi a tal dol¬ 
lrina si collcgarono, deposero il re e perseguilarono fi* 
no alia tolal dislruzione i scguaci della nuova sella. 

Malcolh. Storia di Persia, lom. I. 



LA CITTA DEL SOLE 

POETICA IDEA DI UNA REPUBBL1CA FILOSOF1CA 

dia&oso 

INTERLOCDTOBI 

: II GIIAN MAESTRO (legli Ospilalierij ed un 
AMMIllAGLIO Genovese di lui ospite. 

GRAN MAESTRO. 
Su via, ten prego, racconta finalmente quanto 

ti avrcnne durante questa navigazione. 
AMMIllAGLIO. 

Gia ti lio esposto in qual modo abbia compito 
;il giro intorno alia terra, e come in ultimo giunto 
nella Taprobana sia stato costretto a prendervi 
terra, e pel timore degli abitanti ricovratomi in 
una selva non ne sia uscito che dopo lungo tem- 

;po per arrestarmi in estesa pianura diretlamente 
sotto 1’equatore. 

GRAH MAESTRO. 
E qui che mai t’occorse? 

! AMMIRAGLIO. 
Subitamente ci imbattemmo in numerosa schie- 

-ra d’uomini e di donne portanti armi si gli uni 
iche le altre, ed alcuni conoscendo la lingua da 
inoi pariata tosto ci fecero compagnia per gui- 
darci alia citta dei Sole. 



GRAN MAESTR0. 
Piacciati dirmi come sia fabbricata_ questa cit¬ 

ta, e qual forma di governo ell’ abbia. 
AJUIIRAGLIO. 

Un alto colle s’innalza nel niezzo di vastissi¬ 
ma pianura, e sopra questo giace la maggior 
parte della citta; le di lc-t moltiplici circonfc- 
renze pero si estendono per lunga tratta oltre 
le falde della collina, talmente che il diametro 
della citta occupa due e piu miglia, e sette l’in- 
tero recinto. illa trovandosi sopra un dosso pre- 
senta una capacita ben maggiore che non se gia- 
cesse in una non interrotta pianura. Essa e di¬ 
visa in sette giri, e recinti particolarmente di¬ 
stinti coi nome di ciascuno dei sette pianeti; e 
l’uno mette nelValtro per quattro differenti cam- 
minij i quali sono terminati da quattro porte 
rivolte ognuna ai quattro punti cardinali della 
terra. Questa citta poi venne costruita siffatta- 
mente, che se alcuno combattendo guadagnasse 
il primo recinto, gli occorrerebbero doppie forze 
per superare il secondo, triplici per il terzo, e 
cosi un continuo moltiplicare di sforzi e di tra- 
vagli pei seguenti. Laonde a chi prendesse_ ta¬ 
lento d’espugnarla farebbe mestieri ricominciare 
sette volte 1’impresa. Ma io tengo opinione es- 
sere umanamente impossibile farsi padrone sol- 
Uinto dei primo recinto; tanto e largo, munito 
di terrapieni, e guarnito di difese d’ogni sorta, 
come di torri, di fosse, e di maccbine guerre- 
sche. Entrato dunque per la porta riguardante 
a settentrione (che tutta coperta di ferro e fab- 
bricata in modo che puossi innalzare ed ab- 
bassare, e con tutta facilita e piena sicurezza 
chindere, scorrendo con arte sorprendente i suoi 
congegnamenti per entro alie incavature di ro- 



busti stipiti), mi si offerse primamente alio sguar- 
1 do un intervallo formante una pianura larga set- 
i tanta passi, e giacente fra le prime e le seconde 
i mura. Di ia affacciansi i grandiosi palazzi cosi 
j serrati gli uni cogli altri lunghesso ii muro dei 

'i sccondo giro, cite gli diresti un edilizio. A mezza 
’ altezza di questi palazzi seorgesi sorgere all’in- 
fuori per 1’intero giro non interrotta serie di ar¬ 
eate con superiori gallerie, e quelle sorrette da 
colonne eleganti larghe alia base, e quasi dei 
llitto cireondanti il sottoporiieo olla maniera de’ 
peristili. o dei chiostri deTieligiosi. Kel basso poi 
non esistono ingressi, che nella parte concava 
delle mura, e si penetra nelle stanze inferiori 

■'cumminando in piano, mentre per giungere alie 
superiori si montano scale di marino, che met- 
tono nelle gallerie interne, e da queste s’arriva 
alie parti piii alte degli cdifizi che mostransi 
belle, c ricevono luce per fmestre esistenti tanto 
'nel concavo, che nel convesso delle mura, le quali 
Jsorprendono per la loro sottigliezza. Ogni muro 
■convesso, eioe la parte esterna, presenta uno spes- 
sore di circa otto palmi, di tre soli il concavo, 
'ossia parte interna, e le tramezze non ne hanno 
ch’ uno o poco piu. Oltrepassata la prima pia- 
nura giungesi alia seeonda piu ristretta di circa 
tre passi, e qui 1’occhio scopre il primo muro 
tlel secondo giro guarnito pure di palazzi, i quali 
ii somiglianza di quei dei primo giro hanno gal- 
■lerie si al basso che ali’alto, e verso la parte in¬ 
terna v’ ha un’altro muro interiore, che circonda 
I palazzi medesimi, ed inferiormente ha poggiuoli 
<e peristili sostenuli da colonne: nella parte su¬ 
periore poi presenta pregiati dipinti la doYe rie- 
scono le porte delle case superiori; e cosi per 
somiglianti giri, e doppi muri, che racchiudono 
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palazzi. ciascuno ile quali e ornatu di gallcrii' 
sorrette da eolonne, si perviene ali’ultima parte 
deila citta sempre cumminando in piano; sola¬ 
mento quando s’entra per le porte dei vari cii- 
ctiiti ehe sono doppie, cioe una nel muro inter¬ 
no. 1’altra noli’ csterno, si sale per gradini tnl- 
meiite costrulti che appena sensibile e 1’ascesa. “ 
essendo collocati obliquamente, e gli uni pocliis- 
simo elevati ilagli altri. Alia sommita dei monte 
s’incontva una spaziosa pianura nel cui. mezzo 
sorge un tempio di meravigliosa costruzione. 

GRAN JIAESTRO. 
Prosiegui, ora. ten scongiuro, prosiegui. 

AJDItRAGUO. 
II tempio e perfettamente rotondo non rinchiu- 

so fra mura,, ma appoggiato a massiccie ed ele¬ 
ganti eolonne. La volta principale, opera am- 
mirabile, occupante il centro, o il polo dei tem¬ 
pio, ne capisce un’altra piit elevata, e di minore 
dimensione, la quale presenta nel suo mezzo uno 
spiraglio, direttamente guardante sopra 1’ altare. 
ch’e unico, situato nel mezzo dei tempio, e tutu 
attorniato da eolonne. La capacita dei tempio 
supera trecento cinquanta passi. — ±111’ infuori 
dei capitelli delle eolonne, e sovra essi appog- 
giate, si innalzano altre areate sporgenti cirre 
otto passi, e sostenute dalla parte esterna da al¬ 
tre eolonne, alie quali nel basso aderisce un gros¬ 
so muro alto tre passi; cosi cbe le eolonne de 
tempio, e quelle sorreggenti 1’areata esterna for 
mano nel loro interspazio le galleric inferior 
che hanno magnifico pavimento. L’ interno po 
dei piccolo muro e interrotto da frequenti porte 
e qua e la veggonsi sedili immobili, sebben 
frainmezzo alie eolonne interne sorreggenti i 
tempio v’abbiaho numerosi ed eleganti sedili por 
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tatili. Sopra 1’ altare non sonvi che due globi, 
dei quali il piu grande porta dipinto tutto il cielo, 

! il seeondo la terra. Nelflarea poi della volta prin¬ 
cipale stanno dipinte le stelle dei cielo, dalla 
prima alia sesta grandezza, segnata ciascuna coi 
rispettivo nome; e tre sottoposti yerselli appa- 
lesano qual’ influenza ogni stella eserciti su le 
vicende terrestri. I poli ed i cerehi maggiori e 
minori seeondo il ragionato loro orizzonte tro- 
vansi indicati non finiti nel tempio, mancando 
al basso il muro, ina sembra eh’ esistano nella 
.loro interezza atteso il rapporto coi globi col¬ 
locati sopra 1’altare. II.pavimento e freginto di 
pietre preziose, e sette lampade d’oro ehiamate 
icol nome dei sette pianeti ardono continuamente. 
■La piccola volta al vertice dei tempio e circon- 
data da ristrette, ma eleganti celle, e dopo quello 

fspazio piano esistente sopra le areate delle co- 
. Ionne interne ed esterne, vi hanno altre spa- 
aziose e ben adobbate celle, abitate da quaran- 
itanove Sacerdoti s Religiosi. Una bandicra mo¬ 
bile indicante la direzione dei venti (dei quali 
me distinguono sino al numero di trentasei)sor- 
Smonta 1’estremo punto della volta miriore, e con 
Icio conoscono quale annata accagioneronno i 
iventi, quai mutmnenti avverrnnno iri terra, e 
'-sui mare, ma unicamente sotto il clima proprio. 
iSotto lamedesima bandierapoi osservasi un qtta- 
tdrante scritto a lettere d’oro. 
i GRAN MAESTRO.1 
* Uomo generoso, spiegami il modo di regime 
Idi cotesta gente, io con impazienza t’aspettava 
sa questo punto. 
i AJIMIRAGLIO. ■' 
a Sommo reggitore di questa citta e un Sacer- 
idote nel linguaggio degli abitanti1 nominato IIoh. 



Noi Io cliiamaremo Metafisico. Questi gode d’una 
autoritii assoluta; a lui e sottoposto il temporale 
e Io spitituale, e dopo il suo giudizio deve ces¬ 
sare ogni controversia. Egli viene incessante- 
mentc assistito da tre altri capi, detti, Pon, Sin 
e Mor . nomi che appresso noi equivalgono a 
Polenza, Sapienza ed Amore. 

La Potenza ha il governo di quanto spetta alia 
pace ed alia guerra, non che airintero dell’artc 
militare. Questo triumviro non riconosce supe¬ 
riori neirazienda militare, ccccttuato JIoh. Egli 
presiede ai magistrati militari, aU’esercito; alni 
appartiene sorvegliare le munizioni. le fortifica- 
zioni, Ic costruzioni, quanto in somnia concerne 
simile genere di cose. 

Alia Sapienza ineombe la direzione dell’ arti 
liberali, meceaniclie e scientifiche, ed anclie quel- 
Ia dei rispctlivi magistrati d’ esse, dei dottori e 
delle scuole d'istruzionc. A lui quindi obbedisco- 
no tauti magistrati quante sono le scienze. Tlia 
un magistratu che si chiama Astrologo, un’ altro 
Cosmografo, Aritmetico, Geometra, Istoriogrnfu, 
Poeta, Logico, Retorc, Grammatico, Fisiologo. 
Politico, Morale, e per questi esiste un’unico li¬ 
bro detto Sapere, nel quale con meravigliosa 
concisione e chiarezza stanno inscritte tutte le 
scienze. Questo viene da essi letto al popolo sc- 
condo il metodo de’Pitagorici. 

La Sapienza poi con ordine ammirabile fece 
adornare tutte le mura esterne ed interne, su¬ 
periori ed inferiori di pregialissimi dipinti rap- 
presentanti tutte le scienze. Su le esterne dei 
tempio, e sopra le cortine, che s’abbassano quan¬ 
do il Sacerdote tiene concione, onde non vada 
dispersa la voce, veggonsi pinte le stelle colle 
rispettive virtu, grandezze e movimenti, ed il 
tutto spiegato da tre appositi versetti. 
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Sulla parete interna dei primo giro furono di- 
pinte tutte le figure matematiche, ben piu nu¬ 
merose di quelle ritrovatc da Archimede ed Eu¬ 
clide. Esse compaiono grandi secondo le pro- 
porzioni delle pareri, ed un breve coneetto, con- 
tenuto in un verso, fa conoscere il significato di 
ciascuna. Sono definizioni, proposizioni ece. 

Sulla parete esterna dei medesimo giro seo- 
presi primieramente una compita ed estesa de- 
scrizione di tutta Ia terra; seguono quindi le 
tavole particolari delle provincie, delle quali ven- 
gono con brevita chiarile le cerimonie, le eo- 
stumanze, le leggi, le origini e le forze degli 
abitanti. Gli alfabeti poi delle diverse nazioni 
leggonsi la dove si irova 1’ alfabeto della cittii 
dei Sole. 

Neli’interno dei secondo giro, ossia delle se- 
conde case stanno tutti i generi di pielre pre- 
ziose, e comuni, dei minerali e dei metalli, non 
solo mostrati dalle pitture.ma eziandio offerri 
da pezzi reali, e ciascuno colla speciale spiega- 
zione di due versi. INeli’ esterno di questo giro 
vengono indicati tutti i mari, i fiumi, i laghi e 
le sorgenti della terra; non che i vini, gli oli, 
i liquori colla respettiva provenienza, qualita e 
proprieta. Sopra le areate stanvi varie ampolle 
connesse al muro, riempite di differenti liquidi, 
esistenti giii dai cento ai trccento anni, e riser- 
bati siceome rimedi ad una moltiplicita di ma- 
lattie. Inoltre particolari figure, c versetti ap¬ 
portatio istruzioni su la grandine, la neve, sui 
tuoni ed intorno a tutto quanto si forma nel- 
l’atmosfera; ed i cittadini solari conoscono an¬ 
elle 1’arte con cui possonsi riprodurre entro una 
stanza tutti i fenomeni meteorologici, i venti, !e 
pioggie, il tuono, 1’iride, ecc. 
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j\eir interno dei giro terzo ritrovansi le dipin- 

ture di tutli i generi delle piante e dell’ erbe, 
alcune delle quali pero sono viventi entro vasi 
collocati sopra le areate dtlla parete esterna. Le 
dichiarazioni annessevi insegnano ii luogo della 
prima scoperta, le forze, le propriela, e i rap- 
porti loro colle cose celesti, colle differenti parti 
deH’organismo umano, colle produzioni metalli- 
che e marine, ed anche l’uso particolare di cia- 
seuna m medicina, eec. i\cll eslerno veggonsi i 
pesci dogni specie, di laghi o di mari, le loro 
abitudini, qualilu, modi di generazione, di vita 
e di educazione, l’uso a cui il mondo e noi gli 
facciamo servire; inline le relazioni loro colle 
cose celesti e terrestri, siano queste prodotti della 
natura, siano quelli delTarte; cosi, leggiera in me 
non fu la meraviglia scoprendo il pesce Vesco- 
vo. Catena, Corazza, Cliiodo, Stella ed_ altvi, 
perfette immagini di cose appresso noi esistenti, 
Si osservano i ricci, le concliiglie, le ostriebe ec. 
Finalmente in questo giro una pittura, ed una 
scrittura veramente ammirabili instruiscono in- 
torno a quanto il mondo acqueo racchiude de- 
gno d’ attenzione. Rell’ interno dei quarto giro 
vennero dipinte lutte le specie degli uccelli, la 
qualita, la grandezza, 1’indole, i costumi, i co- 
lori e la vita loro, e quello che desta maggiore 
sorpresa e lo scoprirvi la vera Fenice. L esterno 
poi presenta tutti i generi degli animali rettili. 
i serpenti, i draghi, i vermi, gli insetti, le mo- 
sene, le zanzare, i tafani, gli scarabei, ecc. colli 
particolari proprieta, distinzioni ed usi, ed 1« 
un’abbondanza appena credibile. 

Veli’interno dei quinio giro vengono mostrali 
tutli i generi degli animali terrestri piu perfetti, 
ed in un numero portentoso. Noi non ne cono- 



sciamo la millesima parte, ed essendo anciie gran¬ 
dissimi, non pochi furono dipinti sull’esterno dei 
inedesimo giro. Ed ora quante cose potrei espor- 
re! Quante specie di cavalli! Quanta bellezza di 
figure! 

Neirinterno dei sesto giro trovansi dipinte tutte 
1’ arti e rispettivi istrumenti, e come ne usino 
le diverse nazioni, e ciascuna fu ordinata e spie- 
gata dietro ii proprio valore, e porta aneo il 
nome dei suo inventore. Nell’ esterno poi i di¬ 
pinti rappresentano lutu t somnu uomiiii nelle 
scienze, nell armi e liclla legislazione. Ilo ve¬ 
ri uto Mose, Osiride, Giove, Mercurio, Licurgo, 
Pompilio, Pitagora, Zamolhim, Solone, Caron- 
da, Peronea e moltissimi altri. Clie piu? Hanno 
dipinto lo stesso Maomelto, clie pero reputano 
fallace ed inonesto legislatore. Ma vidi l’imma- 
gine di Gesii Gristo essere stata collocata in un 
posto cminentissimo, assieme a quelle dei dodici 
Apostoli da essi altamente venerati, e creduti 
siccome superiori agli uomini. Solto i portici 
esterni osservai dipinti Cesare, Alessandro, Pirro, 
Annibale ed altri sommi. la maggior parte cit- 
tadini romani ciliari in pace cd in guerra: cd 
avendo con meraviglia ehiesto come essi cono- 
scessero le nostre istorie, risposero: coltivarsi fra 
loro tutte le lingue, ed essere soliti inviare esplo- 
ratori e ambaseiatori per ogni parte della terra 
onde apprendano costumi, forze, regiine, isto¬ 
rie , beni e mali di tutte le nazioni, ed essere 
molto desiderosi gli abitanti solari di simile istru- 
zione. Ilo saputo avere i Chinesi prima di noi 
scoperto la polvere dacannone e la stampa.Y han- 
no maestri clie spiegano questi dipinti, ed av- 
vezzano i fanciulli ad imnarare senza fatica, e 
quasi a modo di diYcrtir ento tutte le scienze j 
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nero con melodo istorico, avanli il decimo anno. 

II terzo dei triumviri e 1’Amore, ed uffizio pri- 
miero a lui spetta quanto riguarda la genera- 
zione. Principale suo scopo e dunque, che l’u- 
nione amorosa accada fra individui talmente or- 
."■anizzali, che possano produrre un’ eccellente 
prole, e fanno belle di noi, che affalicandoci pel 
miglioramento dellc razze dei cani e dei cavalli, 
totalmente trasandiamo quella degli uomini. 

AI regime dello stesso e sottoposla i educa- 
zione dei fanciulli, l arte della farmacia, non chc 
la seminazione e Ia raccolla delle biade c dei 
frutti, 1’agricoltura, la pastorizia, 1’ apparecchio 
dei cibi, lnfinc 1’amore regola tutto quanto ha 
rapporto al -sitto, al vestito ed alia generazionc, 
non che i molti macstri e maestre addelte a cia- 
scuno di questi ministeri. 

Questi Tre trattano le anzidelle cose umta- 
mente al metafisico, senza dei quale non fassi 
nulla; e cosi la repubblica viene governata da 
quattro, ma generalmente dove propende ilvo- 
Iere dei metafisico vi acconsentc pure quello dc- 
gli altri. 

GRAiS 3UESTRO. 
Ma dimmi, amico, i magistrati, g|| ufflzi, le 

cariche, 1’educazione, tutto il modo di vivere i 
proprio d’una vera repubblica, ovvero d’mia mo¬ 
narchia o d’ una aristocrazia? 

AMMIRAGLIO. 
Ouesto popolo si ricovro quivi venendo dal- 

T India, abbandonata da lui per scamparc alie 
inumanita dei magi, dei ladroni e dei tiranni, che 
tormentavano quel paese, e tutti d’accordo dc- 
terminarono d^incominciare una vita lilosofica 
ponendo ogni cosa in comune: e quantunque pel 
loro paese nativo non sia in costume la comu- 



nita delle donne, essi pure 1’adottarono unica- 
mente pel principio stabilito, che tutto doveva 
essere coniunc, e clie solo la decisione dei ma- 
gistrato doveva regolarne 1’ equa distribuzione. 
Le seienze quindi, le dignita, ed i pinceri sono 
c omuni in modo ebe alcuno non pud appropriar- 
sene la parte clie speLta agli allri. 

Essi dicono, che ogni sorta di proprieta trae 
origine e forza dal separato ed individuale pos¬ 
sesso di case, di ligli, di inogli. Questo poi pro¬ 
duce l’amore proprio, e ciascuno ama arriccliire, 
ed ingrandire l'erede: e quindi, se potente e te- 
muto, defrauda la cosa pubbliea, se debole, di 
nascite. oscura. e mancante di ricchezze, diviene 
avaro, intrigante ed ipocrita. AI contrario per- 
duto 1' amore proprio, rimane sempre 1’ amore 
della comunila. 

G1UK MAESTUO. 
Adunquc ncssuno avra voglia di travagliare, 

stando in aspettazione che gli altri lavorino per 
la di lui sussistenza: obbiezione da Aristotile mos- 
sa a Platone. 

A3IMIRAGLIO. 
Io non seppi che cid desse occasione ad alter- 

chi, ma ti dico essere appena credibile 1’immen- 
sitii dcll amore cbe quel popolo nutre per la pa¬ 
tria, ed in cid sono superiori agli antichi Roma¬ 
ni che spontaneamente si davano in olocausto 
per la comune salvezza; e cosi doveva essere, 
perche 1’amore alia cosa pubbliea aumenta sc- 
condo che piu o meno si e fatto rinunzia all’in- 
teresse particolare. Credo anzi, che se i monaci 
ed i chierici appresso noi non fossero viziati da 
una soverchia bcnevolcnza verso i congiunti, gli 
amici, o meno rosi dull ambizione di sempre piu 
elevati onori, avrebbero con una minore alie- 
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zione alia proprieta acquistata lode di piu bella 
santita. e simili agli Apostoli, ed a molti de tem* 
pi presenti sarebbero comparsi al mondo esempi 
d’ogni piu sublime carita. 

GRAJi MAESTRO. 
Questo fu giii detto da S. Agostino; ma di 

grazia dimmi: gli abitanti solari, non potendo 
scambiarsi benefizi, non conoseeranno dunque 1 a- 
mieizia? 

AJIMIRAGLIO. 
Anzi e grandemcnte senlita. Imperocche, seb 

bene nessuno possa ricevere partieolari favori, 
avendo tutti il necessario dalle comunita, e ve- 
gliando i magistrali onde nessuno ottenga pii 
di quanto meriti (il necessario pero non vient 
giammai negato), 1’amicizia pure ha campo di 
mostrarsi in caso di guerra o di malaltie, ot- 
vero prestaiulosi mutua opera nello studio dem 
scicnze. e talvolta anco scambiondosi Iodi, fun- 
zioni, od il rispeltivo necessario. Tuiti i cneta- 
nei poi si cliiamano fratelli: acquistano il nomt 
di padri oltrepassala l eta di vcntidue anni, avant 
ii compimento di questi si dicono figli > od una 
delle primane funzioni dei magistrali e 1 impe- 
dire ogni offesa fra i confratelli. 

GRAK MAESTRO. 
E come mai viene cid conseguito? 

A31H1RAGLI0. 
In questa ciltii il numero, e i nomi dei n» 

gistrati corrispondono alie virlu appresso noi co 
nosciute. Havvi clii e chiamato, Magnanimila.i 
chi Fortezza. Caslilii, Liberalita, Giuslizia cn 
minalc e civile, Diligenza, Verita, Beneficenza 
Gratitudine, Ilarila, Esercizio, Sobrieta ecc.j i 
colui, che dall’ infanzia si conobbe nelle scuoli 
piu propenso alFesercizio di qualcuna dell ami 



dette virtu questi ne viene nominato Magistrato. 
Quindi non essendo possibili fra loro i latrocini, 
gli assassinii, i tradimenti, gli stupri, gl’incestu 
gli adulterii c ollri inisfalLi di cui incessante- 
ir.ente noi ci iamenliamo, essi vengono dichia- 
rati colpcvoli d’ingratitudine, di malignita (quan¬ 
do alcuno nega una debita soddisfazione), di pi- 
grizia, di tristizia, di collera, di bassezza, di 
maldieenza e di menzogna, delitto cola detestato 
piu che ia peste. E le pene piii usitate sono la 
privazione della mensa comune, ia proibizione 
delle donne, e degli altri onori per tutto quel 
tempo, cite viene dal Giudice creduto necessario 
onde ne segua la correzione. 

GRAN MAESTRO. 
Potresti ora spiegarmi qual sistema venga se- 

guito nell’elezione de’Magistrati? 
AJIJURAGMO. 

Se prima non ti espongo ii loro nietodo di vi¬ 
ta , e impossibile cli’ io soddisfaccia pienamente 
alia tua domanda. Sappi dunque, che uomini e 
donne portano abiti egualmente foggiati. idonei 
alia guerra, coli’unica dilferenza ch’alle donne 
la toga copre le ginoechia, menlre gli uomini 
le hanno scoperte. Tuiti assieme senza distin- 
zione vengono educati in tutte le arti. 1’rascorso 
il primo anno, ed avanti il terzo i fanciulli im- 
parano la lingua, e 1’alfabeto passeggiando nelle 
sale, essi sono distinti in quattro drappelli, ai 
quali presiedono vecciii dignitosi, che, guide e 
inaestri, sono d’ una probita superiore ad ogni 
prova. 

Dopo alcun tempo incominciano gli esercizi 
deila lotta, dei corso, dei disco e d'altri giuoclii 
ginnasliei tutli aventi a scopo di rinvigorire ade- 
guatament.e i corpi; sempre pero a piedi nudj, 



40 
ed a capo scoperto sino all'anno settimo. Distinti 
in drappelli vengono anche condotti alie diffe¬ 
renti officine dellarti: a quelle dei calzolai, dei 
cucinieri, de’fabbri. dc’pittori ecc. onde vengs 
chiarita la tendenza speciale di ciascun ingegno. 
In seguilo airanno settimo, aeqmstate gia le no- 
zioni matematiche mediante idipinti delle mura, 
sono applicati alio studio delle scienze naturali, 
Le lezioni vengono recitate a ciascuno drappello 
da qualtro differenti maestri, i quali poseia danno 
termine ad ogni altra parte dell’ istruzione in 
qualtro ore. Quindi alcuni csercitano i corpi, 
mentre altri altendono alie pubbliche funzioni, 
o s’a,)plicano alie lezioni. Dopo comincia lo stu¬ 
dio delle materie piu difficili, delle matematiche 
sublimi, della medicina c d’ allre scienze, e con- 
tinuamente passano fra loro esercizi di disputc 
scientiliche: coi progresso dei tempo poi quellt, 
ehe piu si distinsero in una seienza, qd in un arte 
meccanica ne vengono eletti a di lei magistrati, 
L’agricoltura e la pastorizia sono insegnate me¬ 
diante 1’ osservazione, e tutti sotto la scorta dei 
proprio capo e giudice sortono ne'campi ad esa- 
minare ed apprenderne i modi di travaguo, e 
stimano primo e piu grande chi ha conoscenza 
di maggior numero d arti, e tuite sa professorie 
con senno. Ed io non posso csprimerti quanto 
disprezzo laeeiano di noi che chiamiamo igno¬ 
bili gli artefici, e nobili quelli che, non sapenilo 
fare cosa alcuna, vivono nell’ozio, e s-acriffcano 
tanti nomini, che, chiamati servi, sono istrumenti 
d’ogni pigrizia e lussuria. Dicono quindi non do- 
versi fare meraviglia se da queste case, scuolt 
d’ogni bruttura, sortano caterve di intrigantie 
malfattori con infinito danno della cosa pubblica. 

(&li altri funzionari sono eletti dai quattro pri- 
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mati Hoh, Pon, Sm e Mor unitamente ai Ma- 
gistrati di quelfarte a cui debbono consecrarsi. 
Obbligo poi dei quattro Sommi e conoscere per- 
fettamente quale idoneita per una data arte* o 
virtii possegga quello che deve divenirne il reg- 
gitore. Quando oecorre un’elezione, gl’idonei ven- 
gono proposti in 1111’adunanza dai Magistrati, e 
non e pcrmesso ad aicuno presentarsi sotto for¬ 
ma di petente ad addimandare cosa alcuna, ma 
tutti possono esporre quanto sanno di contrario 
o di favorevole agli eligendi. Nessuno pero aspira 
alia dignitii di Hoh se profondaniente non co- 
nosce le istorie di tutte le genti, i riti, i sagri- 
fizi, le leggi delle repubbliche e delle monar- 
chie: gli inventori delle leggi, delle arti, i fe- 
nomeni, e le vicende terrestri e celesti. A cit’i 
s’aggiunga ia cognizione di tutte le arti mecca- 
niche (imparantlone essi una quasi nello spazio 
di tre giorni, ancorche non riescano perfetli nel- 
1’esecuzione, ia quale pero c facilitata dalfeser- 
cizio e dalle pi iture). Inoi tre e mestieri essere 
versatissimo nelle scienze fisiclie ed astrologiche; 
la medesima importanza pero non viene asse- 
gnata alia cognizione delle lingue avendo essi 
quantita d’Interpreti, nella repubblica chiainati 
grammatici. Ma d’assoluta necessitii c il posse¬ 
dere nella loro interezza le scienze metalisiche 
e teologiche. Debbonsi quindi conoscere le ra¬ 
dici, i fundamenti, le prove di tuite le arti e 
scienze, i rapporti di convenienza e di discon- 
venienza delle cose. Ia necessitii, il fato, l’armo~ 
nia dei mondo, la potenza, la sapienza, e l’a- 
more delle cose e di Dio, le gradazioni degli 
Enti, i loro simboli colle cose celesti, terrestri e 
marine, e colle ideali in Dio per quanto e con¬ 
cesso a mente umana. Finalmente e d’uopo avere 
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con lunghi studi approfondate le profezie e l’t 
strologia. Per il che il futuro Hoh viene riro 
nosciuto molto tempo avanti 1’elezionc. Esso po 
non puo occupare si eminente dignitii se noi 
dopo il compimento dei settimo lustro. La c» 
rica n’ e perpetua. qualora non si scopra alta 
piu sapiente e meglio adalto a governare la re 
pubblica. 

GRAK SIAESTRO. 
Ma quaVuomo puo possedere tanta dottrina 

Anzi un scienziato non e forse il meno itione 
al regime della cosa pubblica? 

ANJ1IRAGLIO. 
(tnesta obbiezione venne pure da me mosa 

e per risposta ebbi: Tanto noi siamo certi pi 
tere un sapiente possedere attitudine al buon g( 
verno d’una repubblica, quanto voi, che anti 
ponete uomini ignoranti, e stimati abili perci 
discendenti da principi, od eletti dalla prepotei 
za d’un partito. Ma il nostro Hoh . supposto ai 
che inesperlissimo in ogni forma di governo, te 
diverra giammai crudele, scellcrato o tiranns 
e solo perclie possiede uinmmensa sapienza. Ilei 
si questa obbiezione puo avere forza appres 
voi, che chiamate sapiente 1’uomo che lesse i 
maggior nnmero grammatiche, o logiche d An 
stotile od altri autori, e quindi volendo compon 
un sapiente de’vostri paesi s’addomanda unis 
mente un’ostinata fatica ed un servile travag» 
di memoria che abituano 1’uomo all inerzia, pa 
che non stimolato ad addentrarsi nelle cogn 
zioni delle cose, e contento di possedere unan 
masso di parole, avvilisee 1’anima, alfaticandol 
sopra morti segni. E siffatti sapienti ignora* 
come vengano dalla causa prima governati td 
gli esseri. e quali siano le regole e 1’ abitura 



della natura e delle nazioni. Questo non accade 
al nostro Hoh, giacche per apprendere tanto nu¬ 
mero d’arti e scienzc, e necessario avere sortito 
vastissimo ingegno ai tutto idoneo; abilissimo 
dunque anclie al politico governo. Inoltre noi 
sappiamo non conoscere alcuna scienza chi sol- 
tanto fu istrutto in una, ed avere igegno tardo 
e spregevole quei che, atto ad unica scienza, 
tolse pur questa ad imprestito dai libri. Simile 
giudizio non puo portarsi sui nostro Hoh. I tre 
primati poi che lo assistono, debbono essere pro- 
iondi conoscitori, speeialmente dellarti che han- 
no immediato rapporto colla propria loro carica, 
e basta che solo istoricamente siano istrutti del- 
l’arti comuni. Cosi la Potenza e peritissima nel- 
l’arte equestre, in quella di coordinare un’eser- 
cito, di preparare gli aceampamenli. o fabbri- 
care Ie armi, ed in ogni faccenda militare co¬ 
me in stratagemmi, in macchine ecc. Ma al con- 
seguimento di questo scopo e mestieri ciie la 
Potenza abbia nozioni di lilosolia, di storia, di 
politica, di iisica ecc. Lo stesso dicasi degli al- 
tri due triumviri. 

Ora, tornando a parlarti dei loro metodo di 
vita, e deireccellenza dei mezzi d’istruzione, devi 
sapere, che in quella citta Ie scicnze vengono 
apprese si facilmente, che i fanciulli v’ imparano 
in un anno solo quanto appresso noi s’acquista 
ordinariamente dopo dieci o quindici anni di stu¬ 
dio. Essendo io stato chicsto d’interrogare alcu- 
no degli allievi, non so esprimerti la mia sor- 
presa udendo risposte piene di prontezza, verita 
e sapienza da alcuni che parlavano corrente- 
lnente la nostra lingua. Imperocche e stabilito 
che tre d’ogni drappello imparino il nostro idio- 
ma, altri tre 1'arabo, e tre il polacco, e tre al- 
tre speciali lingue. 



Prima che diventino dotlori non viene giam- 
mai loro concesso alcun riposo, poiche dopo lo 
studio sortono alia campagna onde s’esercitino I 
alia corsa, ali’areo, alia lancia, all’archibugio, 
alia caccia, ovvero nella botanica, nella minc- 
ralogia, nelfiagricoltura, o nella pastorizia. 

GRAN MAESTRO. 
Desidererei cli’csponessi e classificassi le pub- ' 

bliche funzioni, e primamente che mi parlassi in ; 
dettaglio delfeducazione. 

AMMUUGLIO. 
Essi hanno in comune le case, i dormitoi, i 

letti, tutte le cose necessarie. Ma dopo sci mesi 
i maestri scclgono quelli che debbono dormire 
in questo od in quel luogo, chi nella prima stan- 
za, chi nella seconda, e cto Yiene indicato da- 
gli alfabeti esistenti sopra l’alto degli ingressi. 
Maschi e femmine s applicano in comune a tuite l 
le arli meccaniclie, e speculative, colla differen- i 
za, che le arti richiedenti fatica e cammino so- { 
no esercitate dai maschi, come arare, seminare, t 
raccogliere frutta, travagliare sull’aia, far veli- j 
demmia ecc., e le femmine vengono applicate a i 
mungere gli armenti, a formare cacio, ed an- [ 
che si spediscono negli orti vicini alie mura della j 
eitta a coltivare ed a raccogliere crbe. Tutte le i 
arti poi che si praticano rimanendo assisi o fer-} 
mi in piedi spettano pure alie donne, come tes-! 
sere, filare, cucire, tagliare cappelli e barba, pre-! 
parare farmaci, e tutta sorte di vesti. Sono peri) | 
esentate dal travagliare legno e ferro. Ma se qual- j 
cuna moslra attiludine alia pittura, vienle con- j 
cesso esereitarvisi. La musica invece e permessa ! 
ad esse sole, e qualche volta anche ai fanciulli 
perche suscettibili d’apportare maggiore diletto, 
escluso pero 1’ uso delle trombe e dei timpnni. 



Le donne preparano anche i cibi, e distendono 
Ic tovaglie, ma e obbligo dei fanciulli il servii 
zio delle mensem non che delle fnnciullc che non 
compirono l’anno ventesimo. Ognuno dei giri ha 
parlicolari cucine e ecllierc, ed anclie alrappa- 
rccchio degli utensili necessari al mangiare ed 
al berc. ed a ciascuna oflicina vi presiede un 
vecchio ed una veechia che d’aecordo comanda- 
no ai ministranti, e possono battere od ordinare 
che vengano baituli i negligenti, i rilrosi, i di- 
sobbediend, ed osservano e tengono conto dei 
genere d’u(ficio in cui maggiormente un fanciullo 
od una fanciulla si distinse. Da gioventu serve 
a quclli che hanno oltrepassato i quarant’anni, 
cd e dorere dei maestri, e delle maestre sorve- 
gliare alia sera quando vanno al riposo, ed al 
niallino per mettere in funzione quelli a cui spet- 
ta per ordine di successione . sccgliendone uno 
o due per ciascuna stanza. I giovani poi ser- 
vonsi vicendevolmcnte. Guai ai renitendi V'han- 
no le prime e le seconde mense, ognuna delle' 
quali ha rispettivi sedili. S’assidono prima le don¬ 
ne, poscia gli uomini. ed all’usanza dei inonaci 
non e permesso. alcun rumore. Durante la mensa 
un giovane legge da alta tribuna a distinta e 
sonora voce alcun libro, e sovente i magistrati 
interrompono Ia lettura facendo osservazioni sui 
passi piu importanti. Bellissima a vedersi e que¬ 
sta gioventu succintamente vestita prestare ai 
suoi maggiori, con ogni opportunita, tutte spe¬ 
cie di servigi, e torna pure a grandissimo con¬ 
forto 1’ osservare conviventi in una perfetta ar- 
monia con estrema modestia, decoro cd amore 
tanti amici, fratelli, figli, padri c madri. A cia- 
scuno viene distribuito con tovagliuolo, un piatto 
ed una porzione di cibo. Incombe ai medici istrui- 



re i cuochi dei giorno, e della qualita degli ali¬ 
menti da prepararsi, ed assegnare quali conven- | 
gano ai vecchi, quali ai giovani, quali agli am- j 
inalati. Ogni magistrato riceve una porzione al- j 
quanto maggiore e piu scelta, ed essi durante i 
la mensa ne distribuiscono una parte a quei fan- I 
ciulli clie nel matlino piu si distinsero nelle seien- | 
ze o nelle armi. Questo favore poi e ambito sic- - 
come uno dei piit distinti. Ne’ giorni lestivi d'u- j 
rante il pranzo v’ha canto con musica, ma di ) 
poche, ed anche d’una voce soltanto aecompa- j Fnata da una cetra ecc., e siccome 1’opera del- 

apparecchio venne prestata da molli e con di- 
ligenza, giammai non s’ ascolta lamento per cosa 
che manchi. Vecchi dignitosi presiedono al re- 
golare andamento della cucina, ed ai prepara- 
tori degli alimenti: non che alia mondezza dei 
letti, delle stanze, dei vasi, delle vesti, dell’of- 
fieine e degli ingressi, ed a cio altribuiscono una 
estrema importanza. 

• Riguardo al vestito essi portano suile carni 
una camicia bianca, alia quale siegue la veste, i 
che serve anche per farselto e per calzoni, senza 
increspature , lateralmente aperta in alto e al 
basso delle gambe, e nel mezzo dall’ omhellico 
alie natiche fra Testremita delle coscie; gli orli 
delle fessure anteriori vengono chiusi da bottoni 
sporgenli all infuori, ed ai lati da’lacci; gli sti- 
valetti aderiscono ai calzoni, e discendono sino 
ai talioni, coprono quindi i piedi con sottocalze 
di lana aventi foggia di semicoturni, ed assicu- 
rati con fibbie, a queste soprappongono le s car¬ 
pe , e finalmente, come gia dissi, indossano la 
toga, e tanto ben fatte sono queste vesti, che 
levando la toga tu distingui chiaramente e senza 
timore d’ ingannarti le ben proporzionate parti 
di tutta Ia persona. 
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Cambiano qiiattro differenti vesti ali’ anno, e 

cid quando il sole entra nell’Ariete, nel Cancro, 
nclla Libbra e nel Capricorno, e ia qualita, e 
la necessitii viene decisa dal medico mentre Ia 
distribuzione e dovere di chi ha Fincarico dei 
vestiario in eiascun giro, e certamenle ti reche- 
rebbe meraviglia il numero straordinario di tante 
vesti pesanti, o leggieri secondoche e voluto dalla 
differenza ddle stagioni. Tulli le portano benim- 
biancale, ed una volta al mese le lavano coi ran- 
no e coi sapone. Tulle le ofiicine d’ una certa 
specie d'arti come cucine, dispense, granai, ma- 
gazzeni, arsenali, lavacri trovansi nelle parti in¬ 
feriori delle case; sebbene anclie sotlo ai peri- 
stilii sieno state costruite conche pei bagni da 
cui 1’ aequa sorte per canali terminanti in cloa- 
che. In ogni piazza dei selte giri v' lianno re- 
spettive fontane, le quali gettano aequa solle- 
vata dalle falde dei monte coi movimento sern- 
plice d’ un ingegnoso manubrio. In generale le 
aeque alcune sono primitive, altre raccolte in 
cistcrne alie quali sono portate da acquedotti are¬ 
nosi, allorche dopo una pioggia diseendono dai 
tetti delle case. Le prescrizioni dei medico e dei 
magistrato regolano le lavature delle persone. 
Le arti meccaniche si esercitano solto i peristili, 
nelle gallerie superiori, le speculative sui pog- 
giuoli dove seopronsi i piu pregiali dipinlij quan¬ 
to poi lia rapporto alte cose divine viene inse- 
gnato nel tempio. Gli orologi solari, ed. altre 
macchine indicanti Fore ed i venti ritrovansi sotto 
gli atrii, o sopra i punti piu eminenti di ciaseun 
giro. 

GRAN MAESTRO. 
Di grazia parlami ora della generazione/ 
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AMMIRAGUO. f 
Alcuna donna prima dei decimonono anno non 

puo consacrarsi a questo ministerio. e gli uo- [ 
mini debbono avere passato ii ventesimo primo. j 
ed anche piu se graeili di complessione. Prima 
di questa eta vier.e permessa ad alcuni ia donna, i 
ma sterile, o gravida, onde spinti da sovercliia 
concupiseenza non s’abbandonino ad eccessi non : 
naturali, ed apparliene alie maestvc matrone, ed I 
ai vccchi piu attempati provvedere la venere a | 
quelli che dietro loro segreta domanda, ovvero ' 
nelle pubbliehe palestre conobbero soffrire piu 
])olenti stimoli; salvo pero sempre la licenza dcl 
Gran Magistratu della generazione, ossia Gran 
Dottore della medicina, ii quale non riconosce 
altri superiori che il triumviro Amore. Sorpresi 
una prima volta in sodomia sono svergognati, 
obbligandoli a portare per due giorni i calzari 
legati al collo, punizione indicante avere essi 
investito 1’ordine naturale delle cose, c messo il 
piede sopra il capo. Continuando 1’iniquita s’au- 
menta la pena , c talvolta puo giungere anchc 
alia capitale, illa coloro che si mantennero il¬ 
libati sino al ventesimoprimo anno, e principal- 
mente quelli che si protrassero tali sino al ven¬ 
tesimo settimo, ricevono in pubblica adunanza 
onori di feste e canti. Siccome poi essi, al co- 
stume degli antichi Spartani, si maschi che fem- 
mine, mostransi nudi negli esercizi ginnastici, 
cosi i precettori hanno mezzo di scoprire non 
solo quali siano abili, e quali inetti alia gene¬ 
razione; ma eziandio possono determinare l’uo- 
mo che piu conviene ad una data donna, secondo 
le respettive proporzioni corporali. 11 congiun- 
gimento maritale awiene ad ogni terza notte, 
e dopo che i generatori siansi ben lavati. Una 
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donna grande e bella e unita ad un uomo ro¬ 
busto ea appassioiuito , una pingue ad un ma- 
gro . una inagra ad un pingue, e cosi eon sa¬ 
piente e vantnggiosa iniscela vengono moderati 
tutti gli eecessi. AI cadere dei sole i fanciulli 
montano nelle stanze cd apparecehiano i tala- 
mi. Dopo entrnno i generatori, e secondo e im¬ 
posto dai maestri e dalle maestre, si mettono al 
riposo, ne giammai possono consacrarsi ali’im¬ 
portante ministerio se prima non lianno ben di- 
geriti gli alimenti, e terminata la preghiera. 
iVelle stanze sonvi eleganti statue d’ uomini di- 
stintissimi, ivi eolloeate onde si eontemplino duo¬ 
denne, ed in seguito aflheciandosi ad una fine- 
stra cogli occhi rivolti al cielo supplicnno Iddio 
onde conceda che diventino mndri di perfetta 
prole. Coricate poscia in separate celle dormono 
sino ali’ora stabilita per 1'unione, ed allora la 
niaestra levandosi apre al di fuori Ia porta si 
degli uomini che delle donne. Questa oro e de¬ 
terminata dal medico e dall’astrologo, che stu- 
diano cogliere il tempo in cui tutte le costella- 
lazioni sono favorevoli ai generatori ed ci fu¬ 
turi generati. Crcdono poi essere eolpevole chi 
aecoslandosi alia generazione non abbia almeno 
per tre giorni conservato nella sua interezza e 

: purita il seme, o chi avesse commesse inverc- 
eonde azioni, o chi non si fosse rieonciliato e 
rawicinato a Itio. Coloro inveee, che per di- 
letto, o necessita usano con donne sterili, gra¬ 
vide o difettose non vengono obbligati ad al- 
cuna cerimonia. I magistrati poi che tuiti so¬ 
no sacerdoti, come nnche i maestri delle scien- 
ze, non ponno assumere 1’ incarico di genera¬ 
tori che dopo molte giornate d’astinenza. Impe- 
rocche 1’inipiego delle focolta intellcttuali inde- 

La citla dU sole i 



bolemlo gli spiriti animali lor toglie clic possa» | 
no txasmettere 1' energia dei cerebro, e quindi f 
osservasi sovenle essere flacca di corpo e larda j 
d? ingegno la prole di simile gente. Sapiente e ! 
dunque la prescrizione che ordina ad essi d'ac- ; 
coppiarsi eon donne vivaci, forti, e bdie. Pari- j 
menti gli uamini pronti, ardcnli, di temperamento ; 
sangmgno dcbbono unirsi a doni.e pingui e fred- j 
de. E dicono che trascurata la gcnerazione non 1 
si pud dopo coll arte acquistare Pannonia dei di- p 
versi elementi dell' organismo, causa di lutte le 
virtu, e che gli uomini i quali nascendo hanno 
sortito cattiva organizzazione operano ii bene 
unicamente pel timore della legge e di Dio, ces- . 
salo il quale, od in scgrelo o pubblicamente gua- 
stano la repubblica. Laondc devesi adoperare ogni 
diligenza ncl munslero della gcnerazione, e ri- 
flellere ai veri meriti naturali, non alie doti od 
alie nobilta litlizie, c di menzognera specie. Se 
una donna non viene fecondata dall' uomo desti¬ 
na tole e conlidata ad altri; se infine scopresi ste¬ 
rile divenlo comune, ma le si niega Tonore d’as-f 
sidersi fra le malrone nclTassemblea della gene- 
razione, nel tempio, ed alia mensa, c questo fanno 
onde a cagione di lussuria non si procaccino col- 
Tarte la sLerilila. Quelle che concepirono, ven- 
gono per quindici giorni esentuate da ogni fa- 
tica. Cominciano poscia travagli facili onde for- 
tiflchino la prole, ed apranle i meati della nii- 
trizione, ed in seguito si rinvigoriscono con sem- 
pre crescente esercizio. I medici poi non per- 
mettono loro ehe cibi proficui. Dopo il parto esse 
medesime allaLLano ed assistono il neonato in 
case comuni, a questo uopo appositamente pre- 
parate. Per due e piu anni secondo le prescri- 
zioni dei Fisico sono allattati i bambini. In se- 
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guito se feminina si eonsegna alie maestre, ed 
ai maeslri se maschio. Ed allora cominciano quasi 
per diverlimenlo ad imparare gli alfabeti, a spie- 
gare i dipinti, ad esercitarsi alia corsa, alia lolta, 
quin di a studiarc le siorie esposle dalie pitLure, 
e le differenti Iingue, e sino alfanno scslo por- 
tano una vesic eieganle ed a molli colori. J)opo 

scono consimili a' contemporanei per virlii, per 
costumi e per ialtezze, e cid e causa duna du- 
revole concordia, d‘un reciproco amore e duna 
vicendevoie premnra di aiuLarsi 1’un 1’altro. 

I nomi non simpongono a caso, ma pensata- 
menlc dal melalisico secomlo le qualila indivi- 
duali, come era coslume appresso gli anticlii llo- 
mani. Uno quindi chiamasi Bello, 1’ultro Naso¬ 
ne, un terzo Crassipe, ed altri Torvo, Magro ec. 
Ma quando aequislano eccellenza in qualche ar¬ 
te, o per alcun gran fullo in guerra od in pace, 
al primo nome s’aggiunge quello delfarte, co¬ 
me Piuore bello, grande, aureo, cccellente, pre- 
claro, o quello deU’azione, come Nasone forte, 
astato, vincitore, grande, grandissimo, orvero 
quello dei vinto nemico, come Africano, Asia¬ 
tico, Etrusco, e se supero Manfredo o TorLelio, 
chiamasi il magro Manfredi, Tortelio ecc. Que¬ 
sti cognomi s’ impongono dai magistrati supe¬ 
riori , accompagnaiulo la funzione il piu delle 
volte coi dono d’ una corona in rapporto coi fatto 



o coli’arte, e duna festa musicate, poiche essi 
non fanno stima alcuna dell’ oro e dell’ argento 
considerandoli siecome materia per formare vasi 
ed ornamenti comuni a tutti. 

GIUV MAESTRO. 
Dimmi di grazia: conoseono essi la gelosia. 

o meglio il dolore quando alcuno noit olliene 
una sperata magistratura, o tult’ allra cosa da 
lui ambita? 

A5U11RAGMO. 
No, percite tutti oltre il necessario, godono 

eziandio di quanto puo dilettare la vita. La ge- 
nerazione si considera opera religiosa avente a 
scopo il bene della repubbliea, non dei privati; 
e percio obbediseono pienamente ai magistrati. 
Essi poi, contro Topinione nostra, negano esscrc 
naturale all’uonto, onde educhi con vantaggio 
la prole, il possesso d’ una moglie, d' una casa, di 
5gli, e dicono, con San Tommaso, che scopo alia 
generazione c il mantenimento della specie, e 
non dell’individuo. Essere quindi un diritto pub-t 
blico e non privato, e i particolari averne parte, 
unicamente quali membri della repubbliea. Sog- 
ginngono poi che la principale causa dei mali 
pubblici sta nel eattivo modo di trattare la ge¬ 
nerazione e 1’educazione, e che quindi esse de- 
vonsi religiosamente commettere alia saggezzo 
dei magistrato siecome primi elementi per la fe- 
licitii di un popolo. 

Grindividui dunque, che per la loro eccellente 
organizzazione hanno diritto d’ essere generatori, 
o generatrici vengono appaiati secondo gVinse- 
gna menti della lilosofia. Platone giudica doversi 
cio eseguire mediante le sorti onde gli allonta- 
aati dalle donne piu belle non portino odio ni 
magistrati, ed anzi dice doversi ingannare gl’im- 



mcritcroli di sornrae bellezze, nell’ atto che si 
estraggono le sorti, cosi che ottengano non le 
piu desiderate, ma le piu convenienti. Wa pie- 
namente inutile torna simile inganno agli al)i- 
tailli solari non esistendo fra loro deformila. InoI- 
tre renendo lc donnc continuamente applicate 
ai differenti travagli acquistano colorito vivace, 
membra robuste, grandi ed agili, e ia bellezza 
viene costitoita unicamente dalla clevatczza e 
dal vigore delle persone. Laonde incorrerebbe 
la pena capitale colei che imbellettasse il robo 
per comparire bella, od usasse zoccoli elevati 
per mostrarsi piu alta, o vesti ullungate per co- 
prire informi piedi. JIa cziandio se Laluna avesse 
talento di fare le anzideLLe cose non Io polrebbe, 
e chi mai glienc accordercbbe la facollii? Essi 
poi asseriscono, che simili inganni sono frutti 
appresso noi deH'ozio c dellaccidia delle donne, 
per cui delbrmandosi, impallidendo, c divcnlando 
deboli c piccolc abbisognano di colori, di zoc¬ 
coli , di resti lunghe, ed amando metrlio com¬ 
parire belle per un’ inerte delicatczza che per 
una vigorosa salute rovinano se stesse e la prole. 

Allorche un’individuo viene preso da violenta 
passione per quulchc donna, gli sono permessi 
colloqui, scherzi, e reciprochi regali di flori e di 
poesie. Ma se corresse pcricolo la generazione 
non s’accorda mai che saccopino, se non quando 
trovasi gia incluta la donna di un feto che ap- 
partienc ad un alLro, ovvero giii dicliiarata ste¬ 
rile. Del rimanente appena essi conoscono 1’ a- 
more di sola concupiscenza, bensi 1’amicizia. IVon 
si danno soverchia briga per le cose famigliari 
e commestibiii, perche ognuno nc riceve secondo 
il proprio bisogno, Loltone quando trattasi d’o- 
norare un individuo. Allora e specialmente net 
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giorni festivi soglionsi in segno d’ onore distri- 
buire agi i eroi ed alie eroine, menlre si pranza, 
differenti regali. come variopinle ghirlande, cibi 
gradili, vesti eleganti ecc. 

Sebbene durante il giorno, e nella citta por- 
tino tutti vesti bianche, nella nolte, e fuori della 
citta indossano abiti rossi di lana o diseta, e 
detestano siccmne il piu spregievole, il colore 
nero. Sono quindi avversi ai Giapponesi che pre- 
dilignno sillalla tinia. La superbia e giudicata 
i! piu esecrando dei vizi, ed ogni azione che 
d’ essa puzzi vicnc punita colle piu crudeli umi- 
liazioni. Nessuno quindi crede abbassarsi serven- 
do a mensa, nelle cucine o ncll’ infermerie, ma 
ebiamano ministerio ogni funzione, e dicono che 
tuite le azioni fatLe Galle differenti parti dei cor- 
po «mano sono egualmente onorevoli. 

Non hanno la sordida coslumanzu di mante- 
ner servi, ad essi bastando, e molte volte essendo 
anche soverchia. 1’ opera propria. Ma noi con do¬ 
lore vediamo Topposto. * 

Napoli e popolata di setlantaiiiila persone, e 
solo dieci o quindici mila travagliando, presta- 
mente vengono dislrutti dalla soverchia fatiea; il 
rimanente e rovinato daUVzio, dalla pigrizia, dal- 
l’avarr/.ia. dalle mlermila. dalla lascivia, dallu- 
sura ecc., e per sventura anco maggiore, con¬ 
tamina e corrompe un infinito numero d nomini 
assoggettandogli a servire, ad adulare, a par- 
teciparc de’propri vizi a grave nocumento delli 
funzioni pubbliche. I campi, la milizia, le arli 
o sono negligentate o pessimamente coltivate cot 
dolorosi sagrilizi (falconi poebi: ma nella citti 
dei Soli: v avendo eguale distrilmzione di mini- 
steri, d’arti, d mqueglu. di laliche. ogni indivi¬ 
duo non affatica piu di quattro ore per giornata 
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consecrandonc il rimanente alio studio, alia let- 
tura, alie dispute scientifiche, alio scrivere, al 
conversare, al passeggiare, infiue ad ogni sorta 
d’ esercizi aggradevoli ed utili al corpo ed alia 
mente. Non sbtecorda licenza di giuoco ehe ad- 
dimandi slare seduti. coine dadi, scacchi e si¬ 
mili, ma diverlonsi alia palla, al pallone, alia 
trottola, alia corsa, alia lotta, airarco, allm-chi- 
bugio ece. Aflfermano inoltru che la poverta e 
Ia principale cagione che rende gli nomini vili, 
furni, fraudolenti, ladri, inlriVanti, vagabondi, 
bugiardi, falsi testimoni ecc., e che la ricchez- 
za produce insolenti, superbi, ignoranti, tradi¬ 
tori, prcsnmenti, falsari, vanagloriosi, egoisti ec.: 
ed al contrario la comunita colloca gli uomini 
in una condizione simultaneamente ricca e po- 
vera. Sono ricchi perche godono d’ ogni neces¬ 
sario, sono poveri perche possedono nulla, e nel 
tempo mcdesimo non servono alie cose, ma le 
cose obbediscono ad essi, ed in cio lodano i re¬ 
ligiosi della Crislianila e specialmenle la vita 
degli Apostoli. 

C.RAN 3IAESTRO. 
Io trovo utile e santa la comunita dei beni, ma 

non posso approvare quella delle donne. S. Ge¬ 
mente Ilomano dice dovere essere le mogli co- 
rnuni secondo 1’ istiluto apostolico, ed encomia 
Socrate c Platone insegnanti eguale dotlrina: 
ma la glossa intende siliatla comunita riguar- 
dare 1’ossequio e non il lelLo. E TerLulliano ap- 
poggiando la glossa, scrisse che i primi Cristiani 
ebbero Ultio in comune eccettuate le donne, le 
quali pero furonlo, come si disse, per rapporlo 
alfossequio. 

A3DIUUC.LIO. 
Io appena conosco queste cose, ma posso .-is? 



sicurarii avere veduto neila cilta dei Sole co- 
muni le donne per rapporto ali’ ossequio ed al 
lello, ma non sempre ed a guisa delle flere ac- 
coppiantesi a qualunque incontro di feminina, 
ma solo , come si disse, per ragionc e per Or¬ 
dine di generazione. Auirostante credo clie pos- 
sano ingannarsi in questo. Ma essi fansi scudo 
dei gindizio di Socrate, di Catone, di Platone, 
di S. Clemenle, ma come tu osservasti marin- 
teso. Dieono ehe S. Agostino approva ogni co- 
munita ma non quella delle donne pel leLto, clie 
e 1'eresia dei Aicolaiti, e ehe la nostra chiesa ha 
permesso la proprietii dei beni non a titolo d’in- 
trodurre vantaggi maggiori, ma unicamente per 
evitare peggiori mali. Curse coi tempo e possi¬ 
bile ehe abbandonino questo costume, poichc nel- 
Ie cilta suddite sono comuni i beni, non le don¬ 
ne, se non per rapporto ali’ossequio ed all arti. 
Ma gli abilanti solari altribuiscono cio ali’ im- 
perfezione delle dette eitta, meilo della propria 
istrutle 111 iilosolui. Pure continuamente spedi- 
scono messi ad esplorare altre hazioni, e non 
ricusano rnai d’ abbracciarc quelle costumanze 
ehe loro sembrano migliori. Lfabitudine pure fa 
ehe le donne riescano aliili alia guerra e ad al- 
tri ministeri. Quindi dopo ehe conobbi questa 
eitta, convenni pienameute con Platone, meno 
coi nostro Cajeta, e discordai affatto con Ari- 
stotile. Un costume lianno essi prcgievolissimo 
e degno d’imitazione, ed e, che nessun difetto 
vale a ritenere gli uomini nelVozio, tranne un’ctii 
decrepita, neila quale pero prestansi dando con- 
sigli. Quindi colui che zoppica serve nelle ve- 
dette impiegando gli occhi che ha sani. Chi e 
cieco cardeggia colle mani la lana, e prepara 
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d’occhi e di mani serve la repubblica impiegando 
1’orecchie e Ia voce, finalmente se alcuno non 
ha che un membro solo serve con quello nel mi- 
glior modo possibile. 

GRAN MAESTRO. 
Parlami della guerra, che riserberai pel se- 

guito le ani, le scienze e Ia religione. 
AMMIRAGLIO. 

La Polenza aitro dei triumviri presiede al mae- 
stro deil’armi, non che a quelli deirartiglieria, 
della cavalleria, deli’infanteria, e degli architet- 
ti, dei stratagemmi eec., ed a ciasuno di questi 
obbediscono altri maestri, e primi funzionari delie 
rispettive arti. Inoltre la Potenza comanda agll 
atleti che sono esperimentati e vecclii capitani, 
precettori dei fanciulli nell’arte militare dopo che 
lianno compito ii duodecimo anno, sebbene pri¬ 
ma di questa etii siano stati esercitati da mae¬ 
stri inferiori alia corsa, alia lotta, a lanciar pie- 
tre ecc. Gli atleti quindi insegnano a ferire ii 
nemico, i cavalli, gli elefanti, a maneggiare Ia 
spada, la lancia, 1’arco, le fionde, a cavalcare, 
ad inseguire, a fuggire, a restare in ordinanza, 
a soccorrere ii compagno, a provenire con in- 
gegno ii nemico, in una parola a vincere. Anco 
le donne imparano quest’arte sotto appositi mae¬ 
stri e maestre onde ali’ occorrenza possaao por¬ 
tare soccorsi agli nomini trattandosi di guerra 
non lontana dalle citta, o di difenderne le mura 
se mai inaspettata invasione tentasse sorpren- 
derle, ed in questo portano a cielo le Spartane 
e le Amazoni. Esse quindi sanno scagliare palle 
infuocate cogli archibugi, formarle coi piombo, 
Ianciare pietre dalle elevatezze, andare all’in- 
contro deirimpeto nemico: cosi dalla frequenza 
di simili esercizi vengono abituat" ad affrontare 
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senza alcun timore ogni pericolo, e se qualcuna I 
rnostra codardia ne vtene severamente punita. 

Gli abitanti solari non temono la morte, per¬ 
cite Ulli; credono ali’ immorlalita dell’anima, la 
quale sortita dal corpo s’ accompagna agli spiriti 
buoni o cattivi sccondo ha meritato nella terre- ! 
stre vita. Sebbene siano Bramini, pure per al- 
cune opinioni s’aecostano ai Pitagorici, dei quali 
non ammeltono ln metempsicos; dell’ anima, ec- 
cetto qualclie rara flata per speciale giudizio di 
Dio, ne s’ astengono dal combattere un popolo 
che si mostri nemico della repubbliea, della re¬ 
ligione e dell’ umanila. Una volta ad ogni _due 
mesi si passa in revista Vesercito, e giornaliero 
e lo studio pratico dell’armi sia in campo aperto, ; 
sia fra le mura. Continue pure sono le lezioni 
sulFarte militare, e studiano le storie di Mose, ; 
di Giosue, di Davidde, de’Macalici, di Cesare, ; 
d’Alessandro, di Scipione, d’Annibale ecc. Cia- : 
scuno puo emettere il proprio parere: qui ope- ; 
rarono il bene, la il male, qui con probitit, ia > 
con utilita ecc. risponde il maestro, e sentenzia. : 

GIUK 3IAESTR0. 
Contro qnai genti, e per quali ragioni fanno 1 

essi Ia guerra, e quale n’e 1’esito? 
AMJIIRAGtilO. 

Quand’ anche non dovessero mai avere guerre, 
essi si esercitano all’arte militare cd alia caccia 
onde non ammolliscano, e gli eventi non li sor- , 
prendano sprowisti di difese. Inoltre neli’ isola 
v’hanno quattro regni, che invidiano grandemente 
Ia loro prosperita, ed il popolo amando meglio ; 
vivere alia mamera degli abitanti solari, che ob- 
bedire ai reggilori dei paese, questi sovente mo- 
vono guerra ai Solari adducendo usurpazioni di 
confine, empio modo di vivere, mancanza di Ido- 
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li, odio alie credenze dei gentili, o degli anti- 
chi Bramini ecc. Ed anclie gli Indiani di cui 
erano gia sudditi si dichiarano contro essi trat- 
tandoli da ribelli, non elie i popoli della Tapro- 
bana dai quali cbbero i primi soccorsi. Non ostantc 
i Solari sorlono sempre vincitori. Essi appena ri- 
cevuto un insuito, una calunnia, od una depre- 
dazione, ovvero sapute le molestie de’propri al- 
leati, od anclie cliiamati quai liberatori da genti 
tiranneggiate, adunansi tosto ad assemblea per 
deliberare. Qui primamenle inginocchiansi nel 
eospetto di Dio pregandolo ad ispirare ottimi 
consigli. Esaminano quindi le cose, e dopo di¬ 
chiarano la guerra. Subitamente si spedisce un 
sacerdote chiamato Forense. Questo domanda ai 
uemici ia restituzione della preda, la liberazione 
degli alleati, o la cessazione della tirannide. Se le 
inchieste non conseguono effelto, egli intima la 
guerra nel nome dei Dio delle vendelle, dei Dio 
di Sabaoth ad csterminio dei sostenitori delrini- 
quitu. Qualora poi i nemici chiedano tempo alia 
risposta, ii sacerdote accorda, un’ ora se tratta 
con un Re, e tre se con una repubblica, e cio 
onde sia impedito ogni inganno. Per tal modo 
gli abitanti solari s’erigono difensori dei diritto 
naturale e della Religione. Dichiarata Ia guerra, 
1’ intero deH’esecuzione viene a Hi dato al \ieario 
della Polenza. Questo triumviro poi a somiglian- 
za dei dittalore de’Romani opera pienamente se- 
condo il proprio volere, onde siano tolte tutte 
ragioni di ritardi. Ma se somma e l importanza 
deirimpresa consulta Hoh, e la Supienzct, e 1 'A- 
more. ala dapprima unoratore espone in uifa- 
dunanza generale le ragioni della guerra e Ia 
giustizia della causa, ed a questa assemblea in- 
tervengono i maggiori deiranno ventesimo, e eosi 
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resta preparato tutto Toccorrente. E d’uopo che 
tu sappi, conservare essi in appositi arsenali ogni 
specie d:armi, delle quali sovente usano eserci- 
tandosi in finte battaglie. Le pareti interne di 
ciascun giro sono guarnite di mortai che ven- j 
gono serviti da speciali soldati, ed hanno altre 
macchine di guerra cliiamate cannoni, che por- 
tansi alia battaglia da muli od asini, o sopra i 
carri; cd allorche trovansi in aperta campagna J 
rinchiudono nel mezzo i convogli, le artiglierie, 
i carri, ie scale c le macchine, ed animosamente 
per luugo teinpo disputano il terreno. Ciascuno 
poscia si rilrae intorno alie proprie bandiere. I 
nemici credono che fuggano o si preparino alia 
fuga, quindi gl incalzano, ma i Solari divisi d am- 
bi i lati a foggia di corni riprendono fiato e co- 
raggio e colfarliglieria scagliano palle infuocate, 
e subito dopo ritornano al combattimento con- : 
tro gli scompigliati nemici. E questi ed altri con¬ 
simili modi di guerra sono di frequenti usati. : 
Essi superano tuite le nazioni nella scienza dei y 
stratagemmi e delle macchine, e seguono il co- i 
stume degli antichi Romani nella formazione de- : 
gli accampamenti. Alzate le tende, le circonduno ; 
di bastioni e fosse con meravigliosa prcstezza. ! 
Ogni travaglio e assistito dai maestn de lavorl, 
delle macchine e delfartiglierie, e tutti i soldati 
sanno adoperare la seure e la marra. Hanno cin- ! 
que, otto ed anelle dieci capi che provvedono 
ad ogni affare di guerra, che conoscono profon- 
damente la disciplina ed i stratagemmi, e sanno 
dirigere le proprie sehiere secondo che divisa- 
rono fra loro da prima. Sogliono anche condurre 
alia guerra faneiulli a cavallo, e forniti d'armi 
onde apprendano quest’arte, e s’avvezzino al san- 
gue, eome i lupi e i leoni usano coi loro figli. 
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I. fanciulli unitamente alie donne che pur v’as- 
sistono annale, si ritirano neiristante dei peri- 
colo, ma dopo la battaglia ricompaiono a me¬ 
dicare, a servire, ed a confortare con carezze 
e parole i combattenti. Immenso vantaggio ap¬ 
porta Ia presenza di queste persone. Non poeni 
onde faeciano ntostra di valorc in faccia alie don¬ 
ne ed ai fanciulli fanno prodigi, tentano Ie piu 
azzardose iinprese, e quasi sempre 1’amore gli 
sorte vittoriosi. Chi nclln haltaglia fu primo a 
superare t npuri dei nemici riceve dopo il con- 
flitto dalle mani delle donne e dei fanciulli una 
corona di gramigna in mezzo agli onori di fe¬ 
ste militari. Riporta Ia corona civica chi soc- 
eorse l’amico, una di quercia chi uccise il tiranno, 
le di cui spoglie vengono a perpetua memoria 
dei fulto appese nel lempio. ed il metalisico gli 
sovra impone il nome delfazione. Altri ricevono 
altre corone. I soldati a cavallo portano una lan- 
cia, e due grosse e robuste pistole sospese alie 
selle, ed essendo costruite piu piccole aH’orifi- 
zio che alia base hanno forza di trapassare ogni 
piu massiccia armatura di ferro. Hanno anehe 
Ia spada ed il pugnale. Altri poi sono armati 
d’una clava di ferro, e diconsi i Militi armati 
alia leggiera. E per tal modo se 1’armatura dei 
nemieo resiste alta spada ed alie pistole, 1’assal- 
tano colla clava, siccome Achille tece con Cigno, 
la seonquassano e la rovinano. Attaccate alia cla¬ 
va penuono due catene di sei palmi, aventi al- 
Testremita palle di ferro, cosi che scagliate con- 
tro al nemieo, gli eingono il collo, scuotonlo, 
strascinanlo, ed infine lo rovesciano. Onde poi 
con maggiore facilita tnaneggino la clava,, go- 
vernano le redini dei cavallo non colle mani ma 
coi piedi. Imperocche le briglie si scambiano in 
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croce sopra gli arcioni deila sella, e discendotio 
ad assicurarsi non ai piedi ma alfestvemita delle 
staffe. Queste poi hanno esteriovmenle una sfera 
di ferro, e nel fasso un triangulo. Per ii che 
raggirando ii piede sopra ii triangulo sono po¬ 
ste in movimento le sfere: queste stirano le bri- 
glie, e cosi con sorprcndente prestezza gover- 
nano a piacimento il cavallo, volgendolo coi pie¬ 
de destro alia parte sinistra e vieeversa. Siffatlo 
segreto e ignorato dai Tartari stessi, poiche seb- 
bene governino le redini coi piedi, non sanno 
pero aivergere, rilrarre e rallentare il cavallo, 
non conoscendo 1' impiego dcila carrucola alie 
staffe. I cavaiieri armati alia ieggiera incomin- 
ciano Vattacco con archibugi. Sicguono le falangi 
colle aste, e poscia i frombolieri mollissimo sti- 
mati ed avvezzi a combattere, alcuni scorrendo 
quasi entro alia lessilura delle iile, altri avvan- 
zandosi di fronte, altri serrandos! a vieenda. Han¬ 
no anche squadre che assicurano 1’esercito colle 
picche. Finalmente ia battaglia viene decisa dalle 
spade. 

Terminata ia guerra celebrano trionfi militari 
come gli antichi llontani, ed anco meglio. Si 
rendono grazie a Dio con pregliiere, ed il som- 
mo duce della spedizione entra nel tempio dove 
un poeta, od uno storico clvassiste ai falli, bene 
o male gli espone. Dopo Hoh depone una co¬ 
rona d’alioro sulla testa dei Duce, e quindi sie- 
gue la distribuzione dei regali e degli onori ai 
soldati che piu soqsi segnalaLi, e per molti gior- 
ni questi vengono dispensati d’ ogni fatica. Ma, 
alcuni degli abitanti solari non amando 1’ ozio, 
impiegano queste yacanze al soccorso degli ami¬ 
ci. Alfopposto que’duci che furono vinti, o per- 
dettero 1’ occasione d' una piu completa vittoria 
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per colpa propria sono infamati. II primo poi 
fra i soldati che prese la fuga non puo sottrarsi 
alia morte se non quando 1’esercito intero do¬ 
manda la di lui vita, ed ognuno assume sopra 
se una parte dei castigo. Ma questa indulgenza 
avviene raramente, .e solo quando militino spe¬ 
ciali cireostanze. E baltuto colle verglie chi non 
soccovsc f amico, e chi si mostro disobhediente 
si rinchiude in un recinto onde venga divorato 
dalle fiere ponendo a lui nelle mani un bastone, 
c se avra viiiLo gli orsi ed i leoni, che cola cu- 
stodisconsi, cib ch’ e quasi impossibile, c nuova- 
mente nmmesso nella sociela. 

Lc cilia soggiogate, o sottopostesi di sponta¬ 
nea volonla, mettono tosto in comune ogm cosa, 
accetlano guarnigioni e magistrati solari, ed a 
poco a poco abiuiansi ai costumi della citta dei 
Sole, maestra di lutte, ove spediscono pure i fl- 
gli, ai quali senza alcuna spesa vien data una 
completa isiruzione. Opera di soverchia lunghez- 
za tornerebbe pariare degli espioratori, e de’ loro 
maestn, dclle senlmelle, degb ordini e degli usi 
dentro e fuori della citta, le quali cose facilmente 
tu puoi immnginare, e basti raccennarti che yen- 
gono scelti dalla ftmciullezza secondo l’inclina- 
zione individuale e la costellazione che presie- 
dette alia loro nusciLa. E quindi operando die- 
tro il proprio nalural talento, ciaseuno con pun- 
tualita ed anche piacere escrcita il preflssogli 
ministerio, perehe in armonia ali’ indole propria. 
Lo stesso si diea degli stratagemmi ed altre fun- 
zioni. 

Le quattro parti della citta sono guardate gior- 
no e notte da sentinelle, altre delle quali custo- 
discono 1’ultime mura dei settimo giro sopra pro- 
pugnacoli, torri, e fra i trincieramenti interni; 



64 

Durante il giorno anche le donne prestansi a 
questo uffizio, ma solamente gli nomini nella 
notte, onde non impigriscano, e prevengano una 
sorpresa; la durata di ogni veglia e come ap- Sresso noi di tre ore. AI c.adere dei sole fra suoni 

i timpani e sinfonie s' assegnano agli armati i 
luoghi da guardarsi. Amano la caceia siccome 
un’ inimagine di guerra, ed aH'occorrenza di va- j 
rie solennita praticano suile puhblic.he piazze di- 
vertimenti a cui prendono parte uomini a piedi ■■ 
ed a cavallo. In questi non manca gianunai la 
musica ecc. Volenlieri perdonano le ofiese e gli 
errori ai nemici, e dopo la vitiaria sogliono be- J 
neficarli. Ma qualora per legge di neccssita deb- i 
bano spianare mura o troncare teste, il decreto 
viene messo ad esecuzione nel di medesimo della | 
vittoria. Dopo continuano a prodigare ogni sorta j 
di benefizi, e dicono doversi eombattere un ne- j 
mico non per spegnerlo, ma onde divenga mi- j 
giiore. Se fra loro ha luogo alterco per ingiu- j 
rie od altra causa (poiehe essi quasi non cono- t 
scono dispute se non d'onore), il primate ed i f 
magistrati puniseono il colpevole segretamente, | 
se 1’azione che costitui raffronto fu l effetto d’un i 
primo impeto di collera; se Tingiuria venne da j 
parole aspettano il di della batiagiia, dicendo j 
doversi l ira versare contro il nemico: dopo, la j 
causa migliore, e la veritii viene aggiudicata a I 
quello dei due disputanti che fece mostra di mag- f 
gior valore. L altro cede. Ma le pene sono seni- f 
pre proporzionate- alia colpa. Non si permetie I 
mai ia prolungazione degli sdegni sino al duello, 
Il quale oltre che distrugge il potere dei tribu¬ 
nali, e anche ingiusto vcnendo esposta a soc-j 
combere Ia parte della ragione. Cosi nella citta! 
dei Sole ehi si crede innneritevole d’un’ingiuria! 



e professa essere migliore dei suo avversario. 
ha facolta di mostrarne le prove nella guerrn 
puhhlica. 

GIUN MAESTRO. 
Questo torna a gran vantaggio, perche impe- 

dendo gli odi particolari, s‘osta alia formazione 
di partiti dannosi alia patria, non ehe alie cause 
di guerre civili da cui sovente. come in Atene 
e Itoma, sorge il tiranno. Adesso parianti, ten 
prego, dei travaglio. 

AMMIRAGLiO. 
Giii ti dissi arer essi comune I’arte militare. 

1 agricoltura e la paslorizia. Corre obbligo a tutti 
conoscere queste arti giudicate nobilissime, c 
quindi colui chc ne pratica un maggior numero 
e credulo possessore di maggior nobilta, e chi 
arrivo a maggior nobilta. e chi arrivo a lnag- 
gior perfezione in alcuna d’esse, questi ne Yiene 
eletto a inaestro. Le arti piu faticose ottengono 
la stima piu grande come quella dei fabbro, dei 
murature ecc., e nessuno ricusa esercitarle, per- 

1 che vennervi applicati dietro la particolare ten- 
denza inostrata nella fanciullezza, ed anche per¬ 
che il travaglio e distribuito in modo che non 
possa giammai nuocere alia persona, anzi debba 
renderla e conservarla migliore. Le donne pra- 
ticano le arti meno gravose. Tutti debbono es¬ 
sere abili al nuoto, ed appositi serbatoi d’acqua 
furono preparati non discosto dalla citla. La mer¬ 
catura e piuttosto trascurata, scbbene conoscano 
il valore delle monete, e fabbrichino danaro, coi 
quale i legati e gli esploratori possano procae- 
ciarsi la sussistenza in stranieri paesi. Dalle dif¬ 
ferenti parti dei mondo giungono mercanti ai 
Solari, che comperano il superfluo della citta. 
Gli abitauti non ricevono denaro, iza cambianw 

La cilta dei solo 5 
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con quelle mercanzie di cui mancano, c soveule 
anche Ie comperano con monete. Ma di tuito 
euore ridono i fanciulli solavi, veggendo tanta 
abbondanza di cose lasciate per eosi scarso nu- i 
mero d’ inezie, non ridono pero i vecehi. Onde | 
poi la cilta non venga corrotta dai cattivi eo- | 
sturni dei servi e degli slranieri fanno ogni com- j 
mercio nei porti, e vendono i prigionieri di guer- 
ra, o li spediscono fuori della cilia a seavare fosse, I 
e ad altri lavori faticosi. Alia custodia dei campi , 
vengono continuamente spediti assieme ai colti- 
vatori quatlro drappelli di soidati, ognuno dei 
quali sorte per una delle quatlro porle della cil¬ 
ia, che mettono al mare per strade costruite da i 
mattoni, onde le case, ed i forastieri abbiano \ 
maggiormente agev(de 1‘ingresso ndla citta. Que-1 
sLi sono trattali con iienlilezza e magmbeenza. i 
Yivono per tre giornate a spese pubbliche; ai j 
primo incontro lavano loro i piedi, gli condu- 
cono poscia per la cilta, gli danno posto nll’as- 
semblea ed alie mense, ove sono assisliti e ser-j 
viti da apposite persone. Qualora volessero farsi i 
eittadini solari sono pro vati per un mese in cam- 
pagna, per un secundo nella cilta: si decidono 
qoindi, e s’avviene 1'ammissione si premettono 
giuramenti e cerimonie. 

Grandemente pregiata e 1’ agricoltura; ogni 
palmo di terra apporta profitto. Studiali i venti 
e Ie stelle sorlono, laseiando pochi alia custodia 
delle citta, ad arare, seminare, seavare, sarcbelj 
liare, mietere, vendemmiare, accompagnandoglil 
trombe e timpani, ed in brevissimo tempo ogni) 
lavoro e finito, risparmiando coli' arte tempo tj 
fatiche. Usano carri sormontati da vele, che ser- 
vono anche spirando vento contrario mediantt 
un mirabile eongegnamento di ruote, e mancan- 



do il vento riesce bellissimo a vedere come un 
unico animale trascini un immenso c pesantis- 
simo carro. In questo frattempo i drappelli cu¬ 
stodi dei territorio vanno scorrendo alftiiitovno, 

■e sovente alternansi. Non hanno 1'usanza dei con¬ 
cinti c dei fanglii ad impinguare i campi, cre¬ 
dendo che questi corrompano Ic sementi, produ- 
cano Made malsane, onde resta debole o breve 
la vita, siccome donne che" belle non per Iescr- 

' cizio ma pcl belletto danno alia luce figli lan¬ 
guidi e malconci. Ouindi non gettano cosa sui 
terreni, ma li travagliano con nssiduit», e da 
un libro chiumato Georgica appreudono que’se- 
greti che richicdonsi per la pronta nascita e fe¬ 
lice molliphca/.ione dclle sementi. Si lavora so¬ 
lamento quella porzume di territorio che basta 
ai bisogni dei cittadini, i! rimanente e lasciato 
al pascoio degli animali. 

Altissima stima c falta anclie della nobile arte 
che risguarda la procrcazione, e i’ allevamento 
di buoi, cavalli pecore ccc. Non invinno al pa- 

1 scolo gli stalloni assieme alie eovalle, ma quando 
occorre gli accoppiano nell atrio delle stalle cam¬ 
pestri, e per horoscopo osservano il Sagittario 
in buon aspetto con Marte e Giove. Per il ge¬ 
nere bovino guardnno il Toro, per le pecore, 
1’Ariete ecc. secondo la dottrina. La famiglia de- 
gli animali domestici trovasi sotto le Plejadi. Le 
donne con piacere couducono al pascoio le ani- 
tre e le oche fuori della citta, e Ia v’ hanno luo- 
ghi in cui le rinehiudono, ed altri dove possono 
preparare caeio, burro, ed ogni specie di latti- 
cini. Nutrono anche abbondante numero di cap- 
poni ecc., ed in tutto questo si perfezionano leg- 
gendo un libro detto Buccolica. Abbondano d’o- 
gni cosa desiderando ciascuno mostrarsi primo 



nel travaglio perdis non falicoso, e sempre uti- ! 
le, e gli animi loro sono docili, ed obbediscono i 
volenlieri a dii e preside dei ministeri, e lo chia- i 
mano re. Ne questo nome spiace a loro essendo j 
creazione degli abilanti solari, e non 1'intenden- 
do a modo degli ignoranti, e eertamente tu me- 
raviglieresti vedendo 1'ordine con cui uomini e 
donne indislintamente procedono sollo 1’ obbe- I 
dienza dei re: e cib fanno senza rincrescimento I 
come appresso noi, stimandolo un padre od un 
fratello ueta maggiore. Hanno bosehi e foreste • 
abbondanti di flere ed animali per 1’ esercizio 
della caccia. 

L’ arte nautica e tenuta in pregio, ed liannoj 
navi, alcunc delle quali mediante un sorprendente 
artificio viaggiano senza vele e remi. Conoscono! 
il corso delle stelle, il flusso ed il rillusso dei 1 
mare. Navigano onde acquistarc novelle cogni- 
zioni intorno a genii, a paesi, a cose. Non of-| 
fendono alcuno, ma non tollerano ingiurie, com-j 
battono soltanlo assaiiti. Dicono dovere il mon-l 
do giungere a tanta sapienza clic tuiti gli uo-p 
mini vivranno come essi. Ammirano la religione 
Cristiana, ed aspettano in essi e in noi la rea- 
lizzazione della vita degli Apostoli. Sinnsero 
alleanze eoi tihinesi, e con varie nazioni isolane 
e continenlali, con Siam, Calicuta, Cocincina ecc, 
e questo faeilita 1’esplorazioni. Fabbrieano fuo- 
ehi artificiali per battaglie di terra e di mare, 
e possedono il segreto d' un’ infinita di stratageni' 
mi. Quindi sortojio dalle gucrre quasi sempri 
vincitori. 

GRAN MAESTRO. 
Cosa gratissima mi farcsti pariando dei cilfi 

e delle bevande, e come c quanto tempo essf i 



, -4MMI1UGLI0. 
E loro dottrina doversi primaniente proce¬ 

dere alia vita dei tutlo, poi a quella delle ri- 
spettive parti. Qaindi costrnendo Ia citfa studia- 
runo avere propizie le quattro costellazioni di 
ciascuno de’quattro angoli dei mondo, le quali 
come si e gia detto si osservano ancile nella con- 

.cczione d’ogni individuo, perclie dicono che Id- 
'dio lia assegnato cause a tuite le cose, e che il 
saggio deve conoseerle, usarle e non abusarne. 

Essi poi nutronsi di carni, di burro, miele, 
cncio, daiieri e legumi di differenti specie. Un 
tempo non volevano uccidere gli animali, sem- 
brando azione barbara, nia considerando esser 
pure crudelta Io spegnere erbe che godono d’un 
senso e d’una vita propria, onde non morissero 
di fame, conchiusero esser state le cose ignobili 
prodotte a proflito delle piu nobili, ed attual- 
mente cihansi di lutti gli animali: ma per quanto 
e possibile risparmiano gli utili, come bnoi e ca- 
'valli. Fanno distinzione fra cibi sani e nocevoli, 
e lasciansi nella scelta dirigere dal medico. 11 
cibo e eontinuamente cambiato per Ire volte. Dap- 
prima mnngiano carni, indi pesci, influe erbag-- 
gi. Ricominciano poseia colle carni, onde Tabi¬ 
tudine non indebolisca le naturali forze. Cibi di 
focile digestione vengono dati ai vecchi, che man- 
giano tre volte per giornata e pnrcaincnte; due 
volte Ia comunita, quattro i fanciulli secondo or¬ 
dina il medico. Sovcnte vivono cento anni, non 
poclii anche dueeento. Sono d’ un’ cstrema tem- 
peranza per rapporto allc bevande. I giovani pri¬ 
ma dei diciannovcsimo anno non bevono vino, 
1'anne clie lo addomandino ragioni di salute. Do- 
)o questa etii Io niischiano coITaequa; solo com¬ 
ato il cinquantesimo anno e pennesso berlo pu- 



ro. Le medesime regole valgono per le donne. 
Gli alimenti variano secondo le stngioni, ed in 
questo sieguesi semprc ii consiglio dei protomc- 
dico. Credono poi non avervi cusa nocevole, qua- 
lora se ne usi nella stagione in cui Iddio la pro- 
dusse, e non abusandone eon sovcrchia quantita. 
Laonde in estute cibansi di frulta, perche umi¬ 
de, succose, c pitniosto frcdde a difesa della sec-1 
cltezza e dei calore della stagione; nelbinvernoj 
mangiano cibi sccchi, neli’ autunno grnn copia' 
d’uve. accordate dal cielo conlro l atra bile e la 
melanconia. Amano molio l uso di soslanze odo- 
rose. AI matlino levandos! pettinano il capo, c 
con aequa fredda si lavano mani e volto. Sof- 
frengansi poi i denti, ovvcro maslicano menta, 
petrosellino. o fmocchio: i vecchi incenso: quindi 
rivolgendosi verso Oriente reeitnno breve ora- 
zione consimile aUinseguata da Gesu Cristo. Do- 
po sortono in vari drappclli, e ebi si reca al ser¬ 
vitio dei vecchi, ebi alie pubbliche fim/,ioni ecc.je 
Sicguono le lezioni, indi gli esercizi corporali,r 
indi breve riposo stando seduli, iinalmente ii 
pranzo. 

Scarso e fra loro ii numero delle malaltie. Non 
eonoseono la podagra, la chiragra, i catarri, li 
ischiatiehe, i dolori colici, rentiagioni, le flato- 
ienze, nascendo sillalte infermita daU’ozio, o dal- 
Hntemperanza, e sciogliendo essi colla frngaliti 
e coii' esercizio ogni soprabbondanza d’ umori 
e quindi vergognoso Io sputare o 1’escreare, poi 
che dicono questo vizio essere indizio di poti 
esercizio o di riprovevole pigrizia, ovvero con1 
seguenza della crapula o della ghiottoneria. So 
no ])iuttosto soggetti ali lnfiammazioiu ed alii 
spusimo seceo, a cui rimediano con cibi sani? 
nuiritivi. Guariscono le tisi con bagni dolei, ce- 

\ 



laiticini. con 1' amenila <T abilazioni campesiri, 
con moderato e piacevole esercizio. La sifdidc 
non pnO far progressi. perche lavano spesso i 

’ corpi con vino, li ungono d’oli aromatici, e su¬ 
dando sdolgono il vapore fetido da cui deriva 
la cornizione dei stingue e della midolla. Rare 
poi sono le tisi, non soffrendo essi die pocliis- 
sime volte catarri polmonari, ed appena cono- 
sciuta e ipiella specie d’ astma. originalo dalia 
crassezza degi i umori. Le febbri inliammatorie 
sono guarite con bcvande d'aequa fredda, le ef- 
fimerc con odori e densi Lrodi, o coi sonno, colla 
musica e coll allegria. Contro le terzane usansi 
emissioni di saugue. rabarbaro od aequa, enlro 
alia quale furonu bollite radici d’erbc purga Live 
cd acide. Pinalmentc sanano le quartane incu- 
tendo improvvisc paure, o trattandole con erbe 
(findole opposui alia quartana e con allre simili 

Uno studio maggiore pongono a guarirc le feb- 
liri continue, da cui piti temono, e sforzansi d:ar- 
reslarle studiando le stelle e le erbe, c levando 
preghicrc al cielo. Le febbri quintane, seslnnc, 
octane mancano quasi afiatto . perche non esi- 
stono frtt loro temperamenti ignavi. La mondczza 
e la robusiczza dei corpi e conservata coli’ uso 
dei bagni, d' oli come appresso gli antichi Ro¬ 
mani, e d‘altri opportuni segreti da loro sco- 
perli. le quali cose tuite giovano pure contro il 
morbo sacro da cui sovente vengono molestati. 

GRAN MAESTltO. 
Questa malatlia e indizio di non ordinario in- 

gegno cd andaronvi soggetti gli nomini piu ce¬ 
lebri come Ercole, Scoto, Socrate, Caliimaco <■ 
Maometto.. 





gli nomini e dolio donne , od unitamente eleg- 
gono i magistrali, ohe 1’assomhlea generale ave- 
va soltanto proposti, e trattano di tntto quanto 
orcorre alia ropnhhlica. fnoltre IIoh ed i tre 
triumviri ginrnalrncnle si consultanti sui da farsi, 
e corrcggono o conformant) e mettono in esccu- 
zione Io decisioni thdla grande asscmhlca, infine 
provvcdono ad ogni sorta di necessita. Creando 
nn magistratu non nsano inai it; sorti che nel 
caso tli dnhhio solla scelta. Tuiti i funzionari pos- 
sono venire cangiali secondo ii volere dd pu- 
polo, cccettnati i primi qnattro. Questi avuta una 
consulta fra loro ccdono Ia carica a clii conob- 
bero tli magginro ingegno , tli cosluini piti illi¬ 
bati, c tanto sono docili quegli animi, ed ama¬ 
nti si grandomenle Ia repubblica, che senza om- 
bra di rineroseiinento ccdono, e fansi discepoli 
al piu rlogno. .Ha tpiosto rarissime volte avviene. 

OP.AN MAESTKO. 
(Jhc dici dei giudiei? 

AMMIRAOUO. 
Di gia pensava a tpiesto argumento. Ogni in¬ 

dividuo c giudicato dal somino .Maeslro delTarte 
propria, i primi ari diei sono dunque tuiti giu- 
tlici, e puniscono c.oll esiglio, colle balliuirc, coi 
disonorc, colla privazione ddla mensa cotnune, 
c,oll’interdctt.o al t.empio, coliti proibiziouo. dcllc 
donne. Ma occurrendo eccessi gravissimi puni¬ 
scono anelie colla morte. Pagano oediio per oe- 
chio, naso per naso, dente ner dente, giusta la 
legge dd taglione, se pero (a colpa fu volonta- 
ria e prtcedula da riliessionc; allrimenti Ia sen- 
tenza e mitigata non dal giudicc, ma dai tre 
triumviri, cite porlano Toecorso anelie ad Holi 
non per ragioni di giustizia, ma solamente per 
riportarne grazia, potendo esso solo perdonare. 



Non hanno carceri fuorche una torre destinata 
alia reclusione dei nemici ribelli ecc. Non scri- 
vesi quel libello, volgarmente chiamalo processo: 
tua si prescntano al giudice cd alia Potenza 1'ac¬ 
cusato cd i tcstimoni. II primo pronuntia Ia pro¬ 
pria difesn, c tosto il giudice o lo condanna o 
1’assolve: se poi si appella al triumviro, la con¬ 
danna o 1’ assoluz.ione sorte il di seguente. Nel 
terzo ginrno poi Hoh accorda la grazia o segna 
irrcvocabilmcnte Ia sentenza: iu questo caso it 
colpevolc si riconeilia coli' accusatore e coi te- 
stimom. dando loro un amplesso cd un liacio sic- 
comc ni medici sanatori dclla sua malatlia. Non 
volendn contaminare la repubblica fanno senza 
di littori o carneiici, ma ogni condannalo inuore 
per la mano dei popolo ehe 1' uecide o lo lapi¬ 
da, primi pero sempre 1' accusatore cd i testi- 
moni. Ad aieuni s'accorda di sceglievc il genere 
di morte, e quasi sempre amano circondarsi di 
sacchetti di polvcre da cannone, cd nppicCatovi 
il luoco muoiono assistit! da persone esorlanti 
a terminare bene: tuita la citta e in dolore , e 
prega Dio onde plachi la sua collcra, contristan- 
dosi d'esscr stati costretti a troneare un mem¬ 
bro guasto dal corpo della repubblica. Studiano 
anchc con distorsi di persuadere il colpevolc onde 
desideri ed accetli la morte. Qualora non pos- 
sano a cio indurlo, e non trattisi di coipe con- 
tro la liberta pubblica o eoulro Iddio od i Su¬ 
premi Magislrati. la sentenza non lia luogo, ma 
senza misericordia viene eseguita se fu condan- 
nato per alcuno di questi tre delitti. 

La religione poi permelle al moriluro d’espor- 
re le ragioni per cui non dovrebbc perire, e lo 
obbliga a palesare le coipe d’allri non cbe i man- 
camenti dei Magistrati, affermando meritare tulli 



questi piu di Iui la morte. E citi nel cospetto dei 
popolo, ed anehe se cosi pare alia sua coseien- 
za. Prevalendo le sue ragioni si condanna all’e- 
silio j e con preci e sagrifizi si purifica la ciltii 
senza pero aecagiomire molestic ai nominati daj 
colpevole, ma solo ammoncndoli. I peccati di 
fragi lilii e d’iguoranza si puniscono coi disonore 
o coU’obbligo a piu severa caslilii, ovvero av- 
vertendogli a mostrarsi piii diligenti e discipli¬ 
nati in quclla seicnza od arte contro cui lianno 
peccato. Sappi inollre. chc se un colpevole pre- 
vencndo 1’ accusa si seopre spontaneamente ai 
Magistrali, e ne cliiede il castigo, e liberato dalla 
pena dei delilto occulto, la quale riene mutata 
m altra, qualora non fosse stato accusato. Gran¬ 
dissime eaulele usano onde impedire la calun- 
nia cd ogni calunniatore e sottoposto alia pena 
dei taglione. Convivendo sempre in molto nu¬ 
mero, a prova d’un delilto e richiesta la testimo- 
nianza di cinque persone, altrimenti 1’accusato 
dopo il giuramento e lasciato libero, premesse 
pero ammonizioni c minacce. Bastano tre testi- 
moni ed anehe due per essere doppiamente pu¬ 
nito, quando e la secunda o la terza volta, ehe 
1’accusa viene portata al giudice. Le leggi di que¬ 
sto popolo sono poche, brevi, chiare, scritte so- 
pra tina tavola di bronzo pendente agi i inter- 
spazi dei tempio, eioe fra le colonne, sopra le 
quali vedonsi anclie in stile metafisico e brevis¬ 
simo scritte le defmizioni delfessenza dclle cose, 
clie siano Dio, gli Angeli, il Mornlo, le Stelle, 
1'Uomo, il Fato, la Yirlii ecc., e per verita con 
grande senno. Vlianno pure le defmizioni di tuite 
le virtu, ciascuna dolio quali lia un giudice pro¬ 
prio che s’ asside sopra una sedia, detta tnbu- 
nale, posta sotto la colonna portante la defini- 



zionc della virtu che deve giudicare, e rivolto 
ai colpevole gli dice: Figlio, tu peccasti contro 
questa santa definizione; contro Ia benificcnza, 
Ia magnanimita ecc.: Leggi.E dopo Ia discus¬ 
sione riccve la pena meritata dal suo malfare. 
Le comlanne sono vere e sicure medicine sen- 
tcnti piii 1' amore che il castigo. 

GIUV 3UESTRO. 
Ora aggradirei che mi parlassi dei Sacerdoti, 

dei Sagrifizi, della Religione e delle credenze 

Tutti i primi magistrati sono sacerdoti, Hoh 
n’e il supremo. Ulfizio loro e di purificare le co- 
scienze. Tuiti i ciltadini quindi mediante la con¬ 
fessione auricolare, simile alia nostra, palesano 
ai Magistrati le proprie coipe, e questi nel men- 
tre che purificano le anime, conoscono i vizi piu 
frequenti fra il popolo. Dopo i Magistrati stessi 
confessano ai tre Triumviri i propri falli, ed 
espongono anche gii intesi senza fare ilnome 
ad alcuno , ma confusamente, e quclli che piu 
nuocono alia repubblica. 

Infine i Triumviri scoprono i propri manca- 
menti , e quelli degli altri alio stesso Hoh, il 
quale conosciuti gli errori che piu serpono nella 
citta pub apporvi gli opportuni rimedi. Offre 
quindi sagrifizi e preghiere a Dio, e pubblica- 
mente nel tempio confessa dall’ alto dell’ altare 
in faccia all Onnipotente le coipe di tutto.il po¬ 
polo, pero solo quando Io crede necessario per 
1'emendazione, e sernpve tacendo i nomi dei pec¬ 
catori. In seguito assolve il popolo ammonen- 
dolo a guardarsi da siffatte coipe, offre un se- 
condo sagrifizio a Dio, e termina pregandolo a 
perdonare, ad illuminare ed a proteggerc la cit- 



14. Una volta ali’ anno anche i capi delle citta 
suddite, assieme ai propri, confessano i falli dei 
loro concittadini alia presenza di Hohonde ii 
conosca e rimedi ai mali delle provincie. 

II sagrifizio e fatto nel modo seguente. IIoh 
domanda al popolo congregato quale fra tanti 
sia disposto a sagrifiearsi pei suoi confratelli, e 
chi e piit perfetto spontaneamente si offre. Al- 
lora, premesse le preci e le cerimonie, viene po¬ 
sto sopra una tarola quadrata alia qnale me¬ 
diante fibbie sono altaccale quatlro funi, che di- 
scendono da quattro carrucole, infisse nel muro 
della piccola volta, e supplicato il Dio della mi¬ 
sericordia onde degni accettare quel sagrilizio 
umano e spontaneo, non brutale ea involontario 
come appresso i Gentili, Hoh comanda che le 
funi vengano stirate, e la viltima giunge al cen¬ 
tro della piecola volta, e quivi s’ abbandona al 
piu fervente pregare. I sacerdoti ehe abitano al- 
1’intorno per una finestra gli soinministrano il 
cibo, ma searsaincnte linche sia compita la pu- 
rificazione della citta, e dopo Lrenta o quarantu 
giorni calmato lo sdegno di Dio eon preci e con 
digiuni egii o si fa sacerdote, ovvero, il clie ra¬ 
rissime volte avviene, ritorna al primo stato, ma 
diseendendo per il eammino esterno dei sacer¬ 
doti. E nel seguito questo uomo gode la stima 
e 1’ amore universale perclie non esito morire 
pel bene della patria. Iddio poi non vuole ia 
morte di cliiccliessia. I sacerdoti ehe al numero 
di ventiquettro abitano l alto dei tempio canta- 
no quattro volte al giorno salmi a Dio, cioe a 
mezzanotte, a mezzogiorno, al mattino ed alia 
sera. Principale uffizio spetta ad essi studiare le 
stelle notturne, i movimenti cogli Astrolabii, e 
rilevarne le inlluenze ed i rapporti colle cose 



umane. Conoscono quindi i mutamenti avvenuti, 
o che debhono accadere in una particolare re¬ 
gione, ad un dato tempo, e tengono conto delle 
predizioni si avverate che fallite mediante esplo- 
ratori inviati ai paesi indicati, onde possano do- 
po ripetute esperienze predire senza timore d’in- 
gannarsi. Essi delerminano V ora della genera- 
zione, i giorni della seminagione, della vcndem- 
mia, della raceolta, e sono quasi intermezzi, in¬ 
tercessori e legami che uniscono gli uomini a 
Dio, e la maggior parte degli Holi vien presa 
fra loro. Scrivono inoltre i iatti degni di storia 
ed affaticansi al perfezionamento di luite le scien- 
ze. Solo pel pranzo e per ia cena discendono; 
usano rarissime volte colle donne, ed unicamente 
a titolo di medicina. Hoh sale a consultargli gior- 
nalmente intorno a quanto scopersero o studia- 
rono a benefizio di tutte le nazioni dell’universo. 

Un uomo dei popolo continuamente resta nel 
tempio a pregare innanzi ali’altare, e dopo un’o- 
ra gli succede un altro, come costumiamo noi 
nella solennita delle quaranta ore, e siffatto mo¬ 
do d’orare e detto sagritizio perpetuo. Dopo il 
cibo ringraziano Iddio con suoni musicali, ed 
anche cantano le gesta degli Eroi cnstiam. cbrei. 
gentili e di tutte le nazioni, e cid con immenso 
loro piacere perche non portano odio ad alcuna 
gente. Cantano pure inni alf amore, alia sapienza 
ed a tutte le virtu. Sotto la direzione dei pro¬ 
prio re ciascuno sceglie la donna che piu gli va 
a genio, e tra i-peristilii esercitansi ad onesta 
e gioconda danza. Le donne portano i capelli 
lunghi uniti, in modo che formano una treccia 
sola colla quale attorniano il capo, gli uomini 
poi hanno un ciufib solamente nel mezzo della 
testa, e tagliano tutti gli altri cappelli all’ intor- 
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uo e portano una specie di cappuccio rotondo 
alquanto piu rilevato della forma dei capo. 

iVella campagna coprono la testa con cappelli, 
nella citta con berrelti bianehi o rossi, od a vari 
coloi'i secondo 1’arte od il ministerio. I magistrali 
gli hanno piii grandi e mcglio guarniti. Con gran¬ 
de solennita celebrano i giorni festivi, e questi 
occorrono quando ii sole entra nei qualtro car- 

s diui det mondo nel Cancro, nella Libbra, nel 
i Capricorno, nell’ Ariete, e .rappresentano azioni 

istrultive e quasi comiche. E pure giorno festi¬ 
vo ogni plenilunio e novilunio, non ehe 1‘anni- 
versario della fondazione della citta, queilo d’u- 
na viltoria ccc.. c questi si celebrano con suoni 
di trombe e limpani, c con tcmmimli canti. I 
poeti cantano le Iodi dei piu illustri guerrieri. 
Pero chi mente, anche encomiando, e punito. 
Non e creduto degno della nobile arte di poe¬ 
tare chi nelle sue invenzioni fa entrare la men- 
zogna, c dicono esserc questo abuso una delie 
somme pesti dei genere «mano, toglicndo il pre- 
mio alia virtu per porgerlo sovente ai vizio, e 
cio quasi sempre per timore, ambizione, adnla- 
lazione od avarizia. Noti s’ innalzano statue ad 
onoredalcuno se non dopo morio. Pero chi aves- 
sc ritrovato nuove arti, o scoperto secreti uti¬ 
lissimi, orvero apportato sommi benehzi civici 
o militari ottiene d’essere inscritto anche viven¬ 
do sui libro dcgli eroi. Le spoglie dei defunti 
non si seppelliscono, ma si abhruciano, onde 
non accagionino pesti, e si eonvevtano in fnoco, 
materia nobile e vivente che discende dal sole 
per risalire al sole, ed anche perche sia impe¬ 
dita ogni ragione di idolatria. 

Ogni volta che fanno orazione si rivolgono ai 
quattro angoli dei mondo; al mattino guardano 



80 
prima aU’orieiUe, poi alFoccidente, indi ai mez- 
zodi. Aon recitano che una sola preghiera con 
cui domandano sanitii di corpo e di mente, fe- 
licita a se ed a tuite le genti, e terminano: co¬ 
me sembra meglio a Dio. Sia ia preghiera pub- 
blica dura lungamente, e si solleva ai cielo. L'al- 
tare e rotondu, e vi s’avvieina per quattro cani¬ 
mini che si incrociano ad angoli retti. Holi s’af- 
faceia successivamenle a ciascuno, dopo si pro- 
stra e prega cogli occhi risguardanti il cielo. 
Questa cerimonia e sLimata siccome un grail mi- 
stero. Le vesti ponlihcali per bellezza e ma- 
gnificenza assomigliano quelle di Aronne. Imi- 
tano Ia natura, e rendono meravigliosa Farti*. 

Dividono il tempo secondo Fauno tropico, non 
ii sidereo, ma ogni anno notano quanto uno an¬ 
ticipo Faltro. Credono che il sole eontinuamente 
s’ avvicini alia terra, e pereorrendo men ampi 
eerchi giunga nel presente anno ai tropici cd 
agli equinozi piit prestamente che nel passato. 

I mesi si contano coi corso lunare, coi solare 
Fanno, non mettongli quindi d’ aecordo sino al 
decimono anno in cui anelle il capo dei drago 
termina il suo corso. E percio fondarono una 
nuova astronomia. Lodano Tolomeo, ammirano 
Copernico, quantunque antepongano Aristarco e 
Filolao, ma dicono, che uno nota con pietruzze, 
Faltro con fave, nessuno secondo ii vero: danno 
quindi moneta ideale e non reale. A questo stu¬ 
dio dunque pongono la piit seria applicazione. 
Lo reputano di tutta necessita se vuolsi cono- I 
scere come sia composto e costruito il mondo, I 
se debba o no perire, ed in qual tempo, e pie-1 
namente credono alForacolo di Gesu Cristo in- [ 
torno ali’ apparizione futura- dei segni nel sole,! 
nella luna e nelle stellc; molti moderni nella i 
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loro ignoranza danno a quesie cose il nome di 
favole, ma costoro saranno sorpresi dall’ultimo 
giorno dei mondo come dal ladro notturno. Aspct- 
tano dunqne Ia rinnovazione dei seeolo, e forse 
ancile il termine. 

Di cono regnare mollissima oscurita sull’ ori¬ 
gine dei mondo, se sia stato fatlo dal nulla, ov- 
rero dalle rovine daltri mondi o dal Caos, ma 
g 1 -osimile, nnzi certo , che fu fatto, e 
non sia eterno. Sprezzano quimli ropinione d’Ari- 
stolile. che chiamano logico, non (ilosofo. E dal- 
ranomulie aslronomiche deducono mollissimi ar- 
gomenli conlro 1’etermla dcll universo. Essi ono- 
rano, non adorano il sole, le sicile, siccome cose 
viventi, statue e tempii di Dio ed altari animati 
dei cielo. Prima d' ogni cosa creata stimano il 
sole, ma non ne degnano aleuna dei culto di 
Latria. Questo e unicumenie riserbato a Dio, 
a lui solo servono onde per Ia legge dcl taglio- 
nc non cadano sollo la tirannide c la miseria. 
Nel sole contemplano 1’ immagine di Dio, e lo 
nominano cccelso volto deH’Onnipotente, statua 
viva, fonte d’ ogni luce , calore, vita e felicita 
d’ ogni cosa. L’ altare quindi fu cretto a somi- 
glianza dei sole, ed in lui i sacerdoti adorano 
Dio, e rafligurano nel cielo un templo, nelle 
stelle altari, cd anclie case viventi d’angeli buo- 
ni, nostri intercessori appresso Dio, che fece 
principale mostra di sue bellezze nel cielo, e nel 
sole suo trofeo e statua. 

Nega no gli eccentrici e gli cpicicli di Tolom- 
meo e di (Jopernico. Asseriscono essere unico il 
cielo, ed i pianeli moversi ed elevarsi per forze 
proprie quando s’avvicinano e si uniscono al sole, 
e quindi innalzarsi con maggiore lentezza do- 
Yendo percorrere un eerehio sempre pia ampio, 

La cilia dei sole 6 
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c professano mille altre opinioni astronomiche 
quasi tutte in opposizione a quelle che volgar- 
mente si credono. 

Assegnano due principii fisici alie cose terre¬ 
stri, cioe il sole padre e la terra madre. Dicono 
essere 1’aria una porzione impura di cielo, ed 
il fuoco derivare pienamente dal sole; il mare 
poi scaturire dal sudore della terra ardente e 
fusa, e costituire un mezzo d’unione fra Varia 
e la terra, come il sangue ne forma uno fra gli 
spiriti cd i corpi animati. Credono essere il mon- 
do un grande animale, e noi vivere nel suo ven¬ 
tre come i vermi nel nostro, c percio noi non 
appartenere a quella prowidenza cite e propria 
delle stelle, dei sole e della terra, rna soltanto 
a quella di Dio, poiche per rapporlo ad esse in- 
tese ad altro scopo, noi siamo unicamenle una 
loro amplificazione, nati e viventi per azzardo, 
ma rapporto a Dio di cui quelle cose sono istru- 
menti, noi fummo creati con prescienza ed or¬ 
dine, e destinati ad un gran fine. Noi quindi sol¬ 
tanto a Dio dobbiamo gratitudine come ad un 
padre, e Dio solo deve essere da noi rieonosciuto 
qual atttore e datore d’ogni cosa. 

Credono ali’ immortalita dell'anime, ed alia lo¬ 
ro associazione dopo la sortita dei corpo cogli 
angeli buoni o cattivi, secondo Ie azioni della 
presente vita, e questo perche le cose simili ama- 
no i loro simili. Differente della nostra e Ia loro 
opinione intorno ai luoghi delle pene e dei pre¬ 
mi. Dubitano se esistano altri. rnondi fuori dei 
nostro. Credono mentecatto civi asserisce avervi 
il vuoto, poiche dicono che esso non puo esi- 
stere ne dentro ne fuori dei mondo, e Dio, ente 
infinito, non tollerare con se un vuoto: ricusano 
pero di concepire un’infinito corporeo. 
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Essi ammettono due principii metafisici. L’Enle 
cioe, che e Dio supremo, ed ii Niente, che e Ia 
mancanza d’entita, ed ii termine dal quale fisi- 
camente si'produce quaiche cosa. perene non si 
fa cid che esiste, dunque non esisteva cid che 
fu fatto. Dosi pure dail’ Ente c dal Niente prende 
essenza 1' Ussere linito. Parimente dalla lendenza 

I ai non essere trae origine il male ed il peccato. 
• Il peccato quindi ha una causa di deficienza e 

j non di efficienza. Per causa deliciente intendono 
i la mancanza di potenza o di sapienza o di vo- 
I Imita. In questa ultima sol tanto collocano il pec- 
1 cato, poiche chi na, e pub henelicare debhc an¬ 

elle volerlo, nascendo la volonta dalle due pri¬ 
me, e non quelle da questa. Essi adorano Ilio 
nella trinita. e cid fa meraviglia, ma dicono che 
Dio e somma potenza dalla quale procedo la 
Somma Sapienza, che insieme e pure Dio, e da 
anibedue poi 1'Amore, che c Potenza e Sapien- 

| za, quanlnnque il procedente non abbia 1’essenza 
N di quello da cui procede c non recede. Non han- 
1 no pero distinte nozioni delle tre nominate per¬ 

sone, come i Cristiani, non avendo essi avuto 
rivelazioncj mn eonoscono averri in Dio procc- 
dimento e relazionc propria a se, dentro a se e 
per se. Tutti gli enti quindi derivano i’essenza 
dalla Potenza, Sapienza ed Amore in quanto 
hanno 1’essere; e dalflmpotenza, Ignoranza c 
Disamore in quanto partecipano al non essere, 
e per le prime aequistano merito, per le secondc 
peccano sia con errori naturali originali dalle 

i due prime, sia con offese contro il eostume e 
farte derivanti da tutte tre, o soltanto dal ter- 
zo, e percio anche una speciale natura pecca 
per ignoranza ed impotenza quando produce nn 
mostro. 
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Del resto tuito questo e preconosciuto ed or¬ 
dinato da Dio. nemico d'ogni nulla e forza po- 
lenlissima, sapienlissima ed ultima. Ente alcuno 
non peccando in Dio. pecca fuori di Dio; ma 
fuovi di Dio e impossibile andare se non da n.oi, 
e per riguardo nostro, non gia a causa di Iui, 
c per riguardo suo, perche in noi v' ha delieien- 
za, in Dio eflicienza. 11 peeeato adumptc e alto 
di Dio in quanto ha non entila, e solo aeficicnza 
nella quale consiste 1' esscnza dei peeeato, i 
dentro noi ed cq 1 ' tendiamo per 
una forza di disordinc al non essere. 

Cappcri son heu ocoiomlu i 

Oh! sc mi r 1 1 osa, e non mi 
stesse a euore la paneuza . e piii se nulla te- 
messi, ti direi altro e ben piu sorprendenle, ma; 
perdo la nave se non m auretto a prendere ilj 

GRAV 3IAESTRO. , 
Ten prego, rispondi a questa unica domanda: 

Che dieon essi dei peccato d’Adamo? 
A.lljmUGLIO. 

Essi sinceramenle confessano avervi molta ini- 
quini nell universo. e non essere gli uomini go- 
vernali da superiori e vere ragioni, vivere in¬ 
felici e non ascollati i buoni; trionfare i per¬ 
versi, sebbene cluamino miserabile silfatlo tnou 
fo, non avendo nulla di piu vano e di piu. sprej 
gevole che il volersi mostrare cio che in reniti) 
non si e, o non si merita d: essere, come tait) 
che chia mansi re, sapienti, guerrieri o santi. Arj 
gomentano quindi avervi avulo per ignota causj 
an gran disordinc nelle cose umane. E suile prj 
me inclinavano a credere con Platone avere ut 
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gli nntidii tempi i mnndi celesti subita una ri- 
voluzione da!l'aUualc Occidente verso Ia parte 
ora cliiamata Oriente, ed in scguito essersi di- 
retti verso Ia parte opposta. Soggiungono essere 
stato possibile ch' il governo di quaggiu sia stato 
nffldato a (|ualclie Puime inferiore, e do per- 
messo dal Dio Supremo, ma giudicano stoltezza 
1’alTcrmarlo assolutamenle: E piu stulto 1’asse- 

; rire avere prima con massima equita regnato 
Saturno, con minore Giove, in seguilo gli altri 
pianeti, sebbene confessino venire l etii dei mon- 
do ordinata giusta Ia serie dei pianeti, e credano 
ollo dalle mutazioni dcgli astri dopo 1,000 o 
1,000 anni possono ricevere grandi imitamenti 
le ense. Dicono che l alluale etii sembra doversi 
assegnare a Mercurio, quanlunquc modificata 
dalle grandi congiunziom e dui ritorni dell’ano¬ 
malia ehe possedono unii forza fatale. Alfermano 
linalmente essere felice quel Crisiiano ehe s’ac- 
conlenta credere avere tanta rivohizionc avuta 

. 1’origine dal peccato (1‘Adamo. Opimum anelle i 
padri trasmellere ai ligli piii il male della pena 
dic della culpa, e putere questa rimontare dai 
ftgli ai padri in quanto neglessero la genera- 
zione o la funzionarono fuori di tempo e di luo- 
go, o non s’ebbe riguardo alia scclla ed all’e- 
duenzione dei genitori, die pure malamenle pro- 
dussero. peggio istriiirono i ligli. Ogni altenzione 
dunque viene da essi posta alia gcnernzione ed 
alia educazione, e dicono ridomlarc a danno della 
repubblica si ia colpa dei padri che la pena dei 
ligli, comc altualmeute il provano tuite le citta 
piene di miserie e ridotte a tale deg radamento 
che ehiamnno felidtii gli stessi mali, non aven¬ 
do giammai conoscinto il vero bene, e do spin- 
gerebbe a credere essere 1’ universo governalo 
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dal caso. Ma chi stadia la coslruzione delTuni- 
verso e l'anatomia delTuomo (cli’cssi soventi pra- 
ticano sopra i cadaveri dei condannali), ed i pia- 
neti, non che gli animali e 1' nso delle speciali 
loro parti,, deve confessare ad alta,voce la su- 
pienza c la provvidenza di Dio. E debito dun- 
que dcll nomo consecrarsi interamente alia reli¬ 
gione; e continuamente umiliarsi al proprio au- 
tore, e questo non e possibile ne facile se non 
a chi studia e conosce le di lui opere ., obbedi- 
sce alie di lui leggi e meile in pratica la sen- 
tenza dei fdosofo: I\on fare agli allri quanto non 
vuoi a te fatlo.. e quanto vuoi che venga a tc 
falto, tu lo fa agli allri. E quindi noi che pre- 
tendiamo dai figli e dagli nomini beni ed onori 
in contraecambio di pochi vanlaggi che loro ap- 
porliamo . dobbiamo dare a Dio tuito.. percit1 
tutto abbiamo da lui ricevuto, siamo tuito in lui 
e con lui. Gloria quindi a Dio per tuLti i sccoli 
devsecoli. 

GRAN JIAESTRO. 
In verita siccome questa gente che conosce 

soltanto la legge naturale s'accosta tanto al Cri- 
stianesimo, il quale non aggiunge alie leggi della 
natura che i Sacramenti (conferenti forza a se- 
guire fcdelmente quelle), cusi io deduco un gran 
argomento a favore della Religione Cristiana. 
come quella che Tunica vera che.. tolti gli alnisi, 
dovra dominare tutto 1 universo^ come isegnam 
e sperano i piu distinti teologi. Ed a questo pro¬ 
posito dicono avere gli Spagnuoli scoperto un 
nuovo mondo (quanlunque la prima gloria si 
debba a Colombo splendore di Genova).. affindii 
tuite le genii vengano associate sollo la mede- 
sima legge. Questi filosofi saranuo dunque cletti 
da Dio a testimonianza della verita. Conosco 
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quindi che noi ignoriamo quanto noi stessi fac- 
ciamo, ma tuiti istrunienti di Dio serviamo ai 
iuoi fini, ed anelle quelln che per cupidigia di 
ficchezze va in traceia di nuove regioni. Altis- 
siitii poi sono i fini di Dio. II sole tende ad nb- 
brueiare la terra,, non a produrre uomini o pian¬ 
te, ma Dio si serve della loro lotta per sillattu 
produziom. A lui dumpie siano Iodi e glorie. 

* AilI.lIlKAGI.IO. 
Oh se tu sapessi quai cose ahbianio imparato 

| dalfastroiogia ed anelle dai nostri Profeli iiilorno 
[ al seeolo venturo! Essi dieono, che a’giorni no¬ 

stri avvengniio piii falli degni di storia in cento 
anni che ne i quattvo mihi dei mondo anteriore, 
che maggiorc numero di libri furono pubhlieati 
in questo ultimo seeolo che ilei aliquanta pas- 
snti, e non eessano di encomiare 1’ invenziono 
della slnmpa, della pulvere di eannone e della 
lwssola. Segni parlicolari e islrumenti insieme 
dell unionc di tuiti gli abitanti dei mondo in un 

I solo ovile. Queste meravigliose invenzioni av- 
veimcro, aggiungono essi, menlre una grande 
congiiniziime avea luogo nel triangolo di Can¬ 
cro uelfobside di Mercurio e dello Scorpione sotto 
rinlhieHza della Luna e di Marte, potenti in que¬ 
sto triangulo per le nuove scoperte di mare, alie 
nuove armi e ai nuovi regni. Ma quando, e non 
iindra guari, 1’obside di Saturno entrera nel Ca¬ 
pricorno, quella di Mercurio nel Sagittario, quel- 
la di Marte nella Vergi ne, dopo le prime e gran¬ 
di comriunzioni e 1 apparizione di una nuova stel¬ 
la in Cassiopea, sorgera una nuova monarchia, 
seguira la piena riforma delle leggi e delle arti; 
s intenderanno profeti, e neH’universo pienamen- 
te rigenerato la santa nazione verni ricolmata 
d’ogni sarta di beni; ma prima si dovra abbat- 



88 
tere e sradicare. pm edificare e piantare. Ma 
ten prego laseiami partire che mi chiamano al- 
trove mille facccnde. Solo sappi aver cssi.digir 
ritrovato l arte di volare. Tunica che sembri mar- 
care al mondo: e credono vicina la scoperta di 
istrumenti oltici con cui scopriransi nuove sldle, 
ed anche quella di istrumenti acustici cosi per- 
1'etti, che con essi s’arrivera ad ascoltare lc mu- 

GI\AV MAESTRO. 
Hem! ah, ah, ha. Tu parli henissimo, ma 

parmi che questa gente astrologizzi troppo. K 
come mai possono !e stelle fare e saperc tanto? 
Io ti dico che quaggiu tuito succede al lempo 
determinato da Dio. 

AmmuGLio. 
Essi pure mi risposero essere Dio immediata- 

mente la causa di luite le cose , ma solo. come 
causa universale e non particolarc, primitiva e 
non secondaria. Poiche Dio non mangia quando 
Pietro mangia; non ruba quando Paoio ruba, 
sebbene derivi da lui T essenza e la facolta di 
potere mangiare e ruhare, come da causa im¬ 
mediata dellii quale non n’esiste alcun aitra an¬ 
teriore . ma (lalla (piale (lipende ogiu aitra piu 
particulare che modifica Timmensita dell aziont 

GRAK MAESTRO. 
Oh come ragionano bene! I nostri doltori sco- 

lastici e principalmentc S. Tommaso dicono Iu 
stesso conlro i filosofi maomettani che professa- 

1 AMMIRAGLIO. 
Dicono dunque che Dio assegnd causc univer¬ 

sali e particolari ad ogni effelto', e che le par- 
ticolari non possono agire se non agiscono le 



universali. Poiche non fiorisce una piunta se il 
sole non la riscalda davvicino. I lempi poi sono 
efletti delle cause universali, cioe ilelle celesti. 
xVoi clunqtie tatti operiamo, operando ii cielo. 
Lc cause libere si servono dei tempo a favore 
proprio, e lalvolta anchc pel bene delle altre 
cose. Poiche 1’ nomo coi fuoco sforza gli alberi 
n florire, colla lampada rischiara nell assenza dei 
sole la propria casa. Le cause naturali poi agi- 
scono nel tempo. In quella maniera dunque.ch’al- 
cune cose si fanno di giorno, altre di notte; al- 
cune nell’ inverno, altre ncH’csU\te e nella pri- 
mavera o neiraulunno, fi cio lauto dalle cause 
libere cbe dalle naturali; cosi altre cose si fanno 
in questo od in un futuro secolo. E siccome Ia 
rausa libera non e obbligata a dormire quando 
si fa nolte, ne alzarsi al venire dei mallino, ma 
ngisce dielro i comodi propri, approFittando del- 
i alternazioni dei tempi: cosi non e obbligo a sco- 
prire 1’ archibugio o la lipograiia, quando suc- 
ccdono grandi sinodi nel Cancro, ne monarchie rando in Ariete ecc. Ne possono credere aver 

Sommo Pontelice ai coltissimi Cristiani proi- 
bito 1’aslrologia, se non a quelli cbe ne abusano ad 
indovinare gli alti dei libero arbitrio e gli eventi 
soprannaturali. mentre le stelle per rapporto al¬ 
ie cose soprannaturali non sono cbe segni, e per 
rapporto alie naturali agiscono solo come cause 

■universali, sono solamente occasioni, inviti, ten- 
denze. Poiche il soie al suo sorgerc non ci ob- 
bliga a toglierci al letto, ma ci invita e ce ne 
porge tutte le comodita, mentre la notte osta 
con mille incomodi al levarsi, ed e comodissima 
al dormire. Operando dunque imlirettamente e 
per azzardo sui libero arbitrio nell’atto che agi- 
scouo sui corpo e sui senso corporeo addetto ad 
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organi corporei; la mente cosi viene eccitata dal 

-senso albaniore, ali'odio. all'ira ed a lutte le al- 
tre passioni , ed allora e in facolta ancora del- 
l’uomo il prestare assenso, o 1’opporsi ali'ecci¬ 
tata passione. Adunque 1’ eresie . le careslie , le 
guerre preindicate dalle stelle. soventi nclla rcal- 
ta si verilicano, pcrche molli uoinini lasciansi 
governare non dalla ragione, ma dagli appetiti 
sensuali. mule danno luoiro a queste cose che 
accadoiui conlro la ragione. selibenc molte volte 
succedono anche per avere obbedito razional- 
mente ad una passione, come quando si alimenta 
una giusta collera per inlraprendere una guerra 
giusta. 

giun hiaestro. 
Tu continui a ragionare rettamente . e nellt 

lue opinioni convengono il giit citato S. Tom- 
maso ed il nostro Soinmo Ponlefiee, che pcr- 
mettono 1'astrologia alia medicina ,, ali’agricol- 
tura ed alia nautica, non cbe i pronostici con- 
getturali quando si tratta d alli arbitrari, la quale 
ultima opinione c ammessa anche da tutti i sco- 
lastici: ma per raumeutare della malizia, e per 
gli abusi successi proibiscono non le congetture. 
ma il pronostico congetturale, non perche ric- 
sca sempre falso, ma pcrche spesso ed anche sem- 
pre pericoloso. Imperocche i principi ed i po- 
poli che troppo concedono ali'astrologia, pensa- 
no mali e tentano beni impossibili, come lo pro- 
vano Arbace, Agatocle, Druso, Archelao, e noi 
pure coi tenipo vedrenio consimili cose amvare 
ad un duce della Finlandia a ragione dei pro¬ 
nostico di Ticone, e quel cli’e piit triste, molli 
principi ingannati da Cerretani a soverchio cre¬ 
duli a siffatte congetture osano mille iniquitii con- 
tro i nostri Ponteflci. 
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AMMTRAGLIO. 

I Solari pure dicono doversi proibire quanto 
e falso ovvero periculoso putendo essere istru- 
mcnto alia rinnovazione deiridolalrin, alia di- 
struzione della liberta od al sevvertiinento dei- 
Tordine politico. Anzi ti dico avere di giii i So¬ 
lari ritrovato ii modo d’evitare 1’azione dei Falo 
Sidereo: poiche ogni arte viene concessa da Dio 
anieamenLe a nosiro vmunggin, quando dunque 
e imminente un eeelissi infausto, una malefica 
cometa ecc., chiudono il minaeciaLo dentro case 
bianche imprcgnandonc l atmusfera d’odori e d’a- 
ceto rosato; acccndono seite lorchie composte di 
cera ed aromi, traltengonvi allegra musica ed 
ilari conversazioni, e eon cib vengono disciolti 
i semi pesiilenziali emanat; dal cielo. 

CRAS MAEKTRO. 
Capperi! queste cose son luite eccellenti c ben 

applicate medicine; il cielo agisce supra i coe¬ 
pi, deve dunque la sua azione venire corretta 
da antidoti corporei,, ma non mi garba il nume¬ 
ro delle canti e I e, quasi che la virtu sanatrice ri- 
siedesse in un dato numero, cosa che puzza di 
superstizione. 

AMMIIUGMO. 
Certamente essi danno valore ai numeri, e 

s’appoggiano alia filosolla pitagorica, non so se 
ragionevolincnte; ne si fondano unicamente sui 
.numero, ma sulla medicina accompagnata da 
numeri. 

C.1UN MAESTRO. 
In eio non scorgo superstizione, non eonoseen- 

do scritlura ne canone ecclesiastico che condnnni 
la forza dei numeri; anzi i medici servonsi util- 
mente d’essi nei periodi, e nelle crisi delle ma- 
lapie. Inoltre sta scrilto: Che Iddio fece tutte le 
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cose con peso, misura e numero; in sette giorni 
creo il numdo, sette sono gli angeli suonanti le 
trombe. sette le tazze, sette i tuoni, sette i can¬ 
delabri, sette i sigilli, sette i sacramenti, sette 
i doni dello spirito, ecc. Onde S. Agostino, S. Ila- 
rio ed Origene ragionarono lungamente sui va- 
lore dei numeri principalmente dei seltenario c 
dei senario. Aon io percio eondannerei i Solari 
da che si fanno medici stcondo i segni celesti e 
difensori dei libero arbitrio. Imperocehe coi sette 
torehi imilano i sette pianeti dei cielo, come Mo¬ 
se colle sette lucerne, e lloma sentenzio non 
avervi supersiizionc se non qnando ai soli nu¬ 
meri s'attrilmisce ogni possanza norfalle cose 
numerale. Mu adesso prosiegui 1’ interrotto di- 

AMMUIAGLIO. 
Dicono poi che i segni femmimni apportano la 

feeondita alie regioni a cui pvesiedono, e qnindi 
anche un governo meno robusto nelle cose in¬ 
feriori, causando e occasionando, e apportando 
ad altri comodila o incomoditii ad allri Loglien- 
dole. La prova ne e che il governo delle donne 
ha avuto la prevalenza nel nostro secolo: nuove 
amnzoni sono comparse tra la Nubia e la Mo- 
nopotama. e u\ Europa noi abbiamo veduto re¬ 
gnare Rexolane in Turchia, Buona in Polonia, 
Maria in Lngheria, Elisabetta in Inghilterra, 
Catterina in Francia, Bianca in Toscana, Mar- 
gherita nei Belgio, Maria in Scozia, Isabella, 
che favori la scoperta dei nuovo mondo, in Spa- 
gna, e un gron poeta nel nostro secolo incomin- 
cia pure dalle donne il suo canto. 

Le donne, i cavallieri, 1’armi gli amori. 
E i poeti maledici e gli eretici pel triangolo di 
Marte nella casa dominante di Mercurio e per 
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1’influenza di Ycncre e della Luna, parlano sem- 
pre di cose osccne e passionate c gli uomini si 
vanno sempre piii affeminando negli alii e nella 
voce, esi chiamano: 1'ossiqnor'm. I11 Africa ove 
regna I’influenza di Cancro e deilo scorpione, 
ollre le amazzoni, si vcdnno in Fez e(l in Ma- 
rocco dei lupanari di uomini, e multe altre cose ' 
infami a cui ii clima invila, nia non sforza. Ora 

1 non pertanlo il irigono di Cancro (poiclie e al 
tropico e all’apogeo di Giove dei Sole e di Marte 
forina una tripiieita) come d’alira parte la Luna 
Marte e Yenere ha favorilo la seoporta di nuovi 
iinneri, la possibilila di fare il giro dei mondo 
e il governo delle donne: e per Mercurio e Marte 
Iascoperta della Tipogralia e delfarchibugio sen- 
za conlare che fu causa, o piulLosto occasione 
agii uoipini di gran mutazioni nelle leggi, sero- 
pre sotto la pvovvidcnzn di Ilio che ii invita al 
bene se essi non guastassero queste inclinazioni. 
I Solari mi scoprirono mirabili cose sui consenso 
delle cose celesti colle terrestri e colle morali, 
c della dillusione dei Crislianesimo nel nuovo 
mondo, e della sua stabilita in Italia e nella Spa- 
gna, non che della sua ruina nella Germania 
settentrionale, nell’ Inghilterra, nella Scandina¬ 
via e nella Pannonia. Ma non voglio ripetere 
questi pronostici perche sapientemente il nostro 
Papa lo ha proibito. E nello stesso tempo che 
Xerisi e i Soli introducevano mutazioni in Africa 
e in Persia, Yiclefo. Uss e Lutero assalivano la 
religione presso di noi, c i Minimi e i Cappu- 
cini Ia illustravano; e mi dissero come dello stes¬ 
so movimento dei Cielo altri se ne servono in 
bene altri in male, quantunque le eresie siano 
noverate dall’Aposto!o tra le opere della carne, 
e quindi sottoposte all’influenze sensibili cagio- 
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nate da Marte, Saturno e la Terra per la volonta 
che spontaneamente vi si assoggetta. Solo ag- 
giungero che i Solari lianno trovata 1’ arte di 
volare, ed altre arti sotlo la eostiluzione della 
Luna e di Mercurio coi favore dell’ obside dei 
Sole; poiche queste slelle lianno influenza nel- 
l’aria per l’arte dei volo. E eio che prodneono 
nelle nostre regioni acquosc pel nuoto, lo fanno 
nelle regioni equatoriali nell aria pel volo, per 
la posizione della terra e pel luogo piu solivo. 
E trovarono pure una nuova astronomia, per¬ 
cite nell’ altro emisfero dall’ equatore ali’ austro 
nella casa dei Sole vi e (aquario, in quella della 
Luna il Capricorno ecc. e presero in senso con¬ 
trario tutte ie inlluenze e i segni, percite in quelle 
regioni i segni si nominano altrimenli, e i pia- 
neti altrimenli si distribuiscono che nelle no¬ 
stre e nelle regioni polari. Aon ripetero quanto 
appresi di quei sapienti suile mutazioni degli ob¬ 
sidi e sulfeccentrieita e obliquita degli equinozi 
dei solstizi e dei poli, e dei segni celesti e loro 
inerocicchiamenti per cui agiscono nello spazio 
immenso della macchina dei mondo, ne dei rap- 
porti simbolici delle nostre cose con quelle che 
sono fuori dei nostro mondo, ne della rivoluzio- 
ne che avverra dopo la grande congiunzione 
nell'Ariete e nella Bilancia, segni equinoziali dei 
ristabilimento delle monarchie, e cne succedera 
con gran sorpresa dopo la gran congiunzione 
in conferma dei decreto di chi ha stabilito la mu¬ 
tatione e il rinnovamento della terra. Ma tu non 
trattenermi piu a lungo poiche ho molte altre 
cose a fare e tu sai quante faccende abbia per 
mano. Per ora ti basti sapere che non distsug- 
gono , ma al contrario edificano il sistema dei 
libero arbitrio, e dicono che se un sommo filo- 
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sofo per quaranta ore venne crudelmente tor- 
mentato da’suoi nemici senza mai potergli strap- 
pare di bocca una parola su qijanlo essi doman¬ 
da vano, perdie nel fondo dell' animo aveva de¬ 
terminato di tacere,, eosi nemmeno le slelle ehe 
movonsi in distanza e eon lenlezza non possono 
costringcrci ad azione alcuna eonlro nostra vo- 
lnnla, ne valgono pni meno a governarei dictro 
nbbiigatorio decreto di Dio perone noi siamo 
tanto liberi ehe possiamo beslemmiare Iddio stes- 
sn. Dio non slbrza ne se ne gii allri contro se. 
Si pub forse dividere Iddio? .tfa le slelie' ope¬ 
rando sui sensi aleune insensibili c leggeri.ss.ime 
mndificazioni, succede ehe ne siano allelti prin- 
cipalmenle coloro cbe seguono il senso piu die 
il raggio divino della ragione. Imperocche quella 
medesima eoslellazione cbe trasse fetidi vapori 

: ilalle cadaveriche inciili degli erotici, valse pure 
a produrre fragranti esalazioni dalle rette intel- 
ligenze di quelli ehe fondarono le religioni dei 

, Gesuili, dei Fratelli Minimi e dei Cappucini: ed 
avvenne sotto la stessa anelle ia scnpcrta dei nao- 
vo Emisfero con cui Columbo e CorLes apersero 
novella arena alia propagazume della religione 
oristiana. 

Ora sovrastano ai rnondo grandissimi eventi, 
mariserbo a migliori clreoslanze l’esposizione. 

Git AN .1IAESTRO. 
Rispondi almeno a questa unica domanda: Co¬ 

me mai senza vele e remi mellatio in movimettn 
le navi ? 

AJlJinUGUO. 
Havvi a poppa una gran ruota in forma di 

ventaglio assicurata airustreinita d’ una pertica, 
la quale venendo dal lato opposto equilibrata da 
un appesovi carico, facilmente un fanciullo pub 



con una sola mano innalzarla ed alibassarla. L in¬ 
tero meccanismo movesi sopra un’ asse sostenuto 
da due forclie. Inoltre alcuni navigii vengono 
messi in movimento da due ruote raggirnntcsi 
entro 1’ aequa in forza di funi che parlono da 
una gran niota posta a prora, e le quali circonda- 
no incroeiccliiandosi le ruote della poppa. Senza 
difbtoll i i il i in movimento la gran ruota, que¬ 
sta fa raggirare le piceole giacenli nell aequa, 
'siccome vediamo avvenire nella macciimetla che 

re alie donne calabresi per atlorligliare e !i- 
lare il lino. 

GRAN S1AESTR0. 
Aspetta. aspetta un isiaute. 

amhiraglio. 
i'ion posso, non posso. 



QUESTIONI 

SUU’OTTIMA BEPIBBLIC i 

SffliLi CITM DEL SOLE, 



articolo primo. 

Se a rapone e vtilmente si sia aggiunta alia 
dottnna politica il dialogo della Citiei deI 

Piu difficolta militano contro Ia ragionevolezza 
11’utilita di una tal repubblica. 

Di cid che non esistette mai, ne esistera, 
ne si spera clie esista, e inutile ; vano l’occu- 
parsene; ma un simile modo di vivere in co- 
mune affatto esente di delitti e impossibile, ne 
mai si e veduto, ne si vedra, dunque inutilmente 
ti siamo di esso occupati. Argomento ehe Lu- 
nnno usava contro ia repubblica di Platone 

2.» Questa repubblica non puo sussistere che 
in una sola citta, non in un regno, poiche non 
n possono trovare luoghi affatto simili, adunque 
o snra corrotta dai popoli soggetti, dal eommer- 
po, o dalie sedizioni che nasceranno contro una 
mamera di vivere si austera. 

Questa repubblica vien immaginata ottima 
«che dun per sempre: ella prima non potrd 



100 
durare per sempre perche necessariameute essu 
dovra corrompersi alia fme, o essere invasa dalla 
peste pel lungo domicilio non cssendo purificata 
dal vento,, dalla guerra, dalla fame,, dalle bestie 
feroci, se maipotra sfuggire alia tirannia inter¬ 
na, o infme dal troppo numero dei cittadim, co- j 
me diceva Platone dellasua repubblica. Secondo, I 
non poLrii essere ottima poiche necessariameute 
vi saranno dei delitti come dice 1’apostolo: si di- 
scesimus quia peccatum non habemus, ipsi nos 
seducimus, e parimenti Aristotile prova che la 
comunanza dei beni utili e delle mogli fa vi- 
ziosa una repubblica contro Platone, e quando 
ci sembra aver sfuggito un male ne incontriamo 
una moltitudiue. 

4. ° Quel modo di vivere e piu secondo natura 
clie e provato dall’ uso di tutte le nazioni; ma 
il nostro c rigettato da tutte, dunque inutilmente 
e' leggermente ne abbiam tenuto discorso. 

5. ° Nessuno vorrebbe vivere sotto Ieggi ed os- 
servanze cosi severe e sotto tuLela dei pedago- 
ghi e questa repubblica sarebbe rovesciata dagli 
stessi cittadini, come addivenne a molti ordini 
religiosi viventi in comunita. 

6. ° E naturale agli uomini lo studiare le opere 
di Dio, il viaggiare pel mondo, cercare dovun- 
que le scienze, far esperienza di tutto; ma gli 
abitanti di una tal repubblica sarebbero come i 
monaci che non studiano che sui libri, e quando 
intendono qualche cosa che in essi non si trova 



si scandahzzano e si conturba no; come ora ai 
pena credono alie osservazioni di Galileo, 'e a! 
teriormente che Colinnbo avesse trovato un nit< 
vo emisfero, perche S. Agostino lo nega. 

Ha, rispondendo prima in generale, in nr 
stro favore sta 1’ esempio di Tommaso Moro 
martire recente, che scrisse ia sna repubblic 
ulopia imaginaria, sui cui esempio noi abbia 
mo trovate le islituzioni della nostra; c Platon 
intrimenti presento urfidea della repnbbiica di 
sebbene, come dicono i teologi, nella naturacor 
rotta non puo essere in tmte le parLi posta ii 
pratica, pure nelio stato d'innocenza avrebbe ol 
iraamente potuto sussistere, e Cristo appunK 
:i richiama alio stato d innocenza. Aristotile isti- 
ui ncllo stesso modo la sua repubblica e molti 
,Itn. ulosofi. I principi parnnentc promulganti 
■Ugi dic uedono e=,.>er ollime; non perche si 
naginino che nessuno le trasgredira, ma per- 
be pensano che faranno felice chi le osserva. 

;E S. Tommaso insegna che i religiosi non sono 
«uti sotto pena di peccato ad osservare quanto 

',cn Pi-escritto nella regola, ma solo le co=e piu 
cssenziali, quantunque sarebbero piu felici osser- 
vandole tutte: devono vivere secondo la regola 
cioe adattare per quanto possono comodamente 
a loro vita alia regola. Mose promulgo leggi 
ate da Dio e institui un’oltima repubblica, c 
nche gl, Ebrei vissero a norma della medesima 

porirono; quando poi non ne osservaronu ielcp-o-i 
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decaddero. Cosi i retori stabiliscono le ottimc 
regole di un buon discorso privo di ogni diffet- 
to. Cosi i ftlosoli imaginano un poema senza pec¬ 
ca e tuttavia alcun poeta non sfugge ogni pec¬ 
ca. Cosi i teologi descrivono la vita dei santi, 
e nessuno o pochi di loro la imita. Qual nazione 
poi o qual individuo pole imitare la vita di Cri- 
sto senza peccato? Furono per questo scritti inu- 
tilmente gli evangeli? non mai: mu perche fac- 
ciamo ogni sforzo per accostarci il piii clie pos- 
siamo ai medesimi. Cristo stabili una repubblica 
eccellentissima. priva d’ogni peccato che gli apo¬ 
stoli appena osservarono intieramente, poi diil 
popolo passo al clero, e fmalmente ai soli me¬ 
naei : e in questi ora persevera in alcuni, negli 
nitri poi vedi ben pochi istituli conservarsi io 
armonia colla medesima. — Noi poi presentiamo 
la nostra repubblica non come data da Dio mi 
come un trovato filosoiico, e della ragione urna- 
na per dimostrare che la verita dei \ angelo < 
conforme alia natura. Che se in alcune cose ti 
scosliamo dal Yangelo, o sembriamo scostard, 
cio non si deve aserivere ad empieta, ma alii 
debolezza umana che priva di rivelazione pens 
molte cose essere giuste, che al lume della mt 
desima non sono tali, come diremo della como 
nita dei matrimoni; e per questo abbiamo sup 
posta la nostra repubblica nel genlilesimo ct 
aspetta la rivelazione di una vita migliore, e i 
yendo secondo i dettami della ragione merita i 
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averla. Quindi sono come cateeumeni della yita 
cristiana, percio dice Cirillo contro Giuliano; 
clie ai gentili fu data Ia filosofia come catechi- 
smo par Ia fede cristiana. Noi poi ammaestria- 
mo i gentili perche vivano rettamente se non 
voghono essere abbandonati da Dio, e persna 

(diamo i cnstiani cbe la vita di Cristo e confor¬ 
me alia natura prendendo da questa repubblica 
1’esempio, come S. Clemente romano dalla re¬ 
pubblica socratica, e come fecero e ii Grisostomo 
e S. Ambrogio. 

Egli e poi cliiaro come con questa maniera di 
vivere vengano tolti tutti i vizi, poiche ne i ma- 
gistrati hanno ragione di ambire i posti, e tutti 
gli abusi che nascono, sia dalla successione sia 
dnlfclezione, sia dalla sorte, stabiiendo noi una 
specie di repubblica come quella delle Grue e 
delle Api celebrate da S. Ambrogio: cosi pure 
vengono tolte le sedizioni dei sudditi, che na¬ 
scono sia dall insolenza dei magistrali, sia dalla 
licenza di questi, o dalla poverta o dalla troppa 
abbiezione ed oppressione. 

Cosi tutti i mali che nascono dai due opposti, 
dnlle ricchezze e dalla poverta, e che Platone 
c Salomone considerano come 1’origine dei mali 
Ma repubblica: cioe 1’avarizia, 1’adulazione 
Ja frode, i furti, la sordiuezza dalla poverta-la 
Nina, l’arroganza. Ia superbia, 1’ostentazione, 
| oziosita ecc., dalle ricchezze. 

Cosi si distruggono i vizi che nascono dalfn. 
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huso dell’amore, come gli adulteri, la fornica¬ 
tione, la sodomia, gli aborti, la gelosia, le di- 
scordie domestiche ecc. 

Cosi i mali che procedono dal troppo amore 
dei figli o delle consorti; e la proprieta che trun¬ 
ca. come dice S. Agostino, le forze della carita. 
e 1’ amor proprio cagione di tuiti i mali, come 
dice Santa Catterina in un dialogo; da qui l',i- 
varizia, 1’ usura, 1’ illiberalita, l’odio dei prossimo. 
1'invidia verso i ricchi e i grandi: noi accrescin- 
mo l’ amore della comunita e togliamo gli odi 
clie nascono dall’ avarizia radice di ogni male, 
cosi le liti, le frodi, le false testimonianze ecc. 

Cosi tutti i mali dei corpo e dell’ anima che 
nascono o dal troppo lavoro nel potaro, o dal- 
l’ozio nei ricchi, mentre da noi si scompartonn 
le fatiche egualmente. 

Cosi i mali che vengono dall’ozio delle donne, 
e che corrompono la generazione e la salute dei 
corpo e dello spirito, mentre noi le oceupiam» 
di esercizi e delle virtu ad esse confacenti. 

Cosi i mali che nascono dall’ignoranza e dall: 
stoltezza, mentre nella nostra repubblica si veile 
tanta esperienza di dottrina in ogni cosa, e nella 
stessa fabbrica della citta, ove cou imagini e pii- 
ture a chi solo vi riguardi si insegnano tutte lt 
scienze quasi in un modo storico. 

Cosi vien provveduto meravigliosamente con- 
tro la corruzione delle leggi. 

Finalmente siccome abbiamo sfuggito in ogn: 



,405 

cosa gli estremi o ridotte tutte Ie cose a giusto 
mezzo, in cui sta la virtu, non pub imaginarsi 
nna repubblica piu felice e piii facile. E iinal- 
mente tuiti i difetti clie si sono notati neilc re- 
pubbliche di Minosse, di Licurgo, di Solone, di 
Charonda, di Romolo, di Platone, di Aristotile 
e di ultri autori, nella nostra repubblica, a clii 
ben vi guarda, non vi si trovano, c felicemente 
si e provveduto a tutto, poiclie essa e dedotta 
dalla dottrina delle primalita metafisiche, colle 
quali nulla vien negletlo od ommcsso. 

Ora alia prima dilBcolla si e risposto che se 
non si puo raggiugnere esattamente 1’ idea di 
una tal repubblica, non per questo si e scritto 
mutilmenle, inentre si propone uiVcsemplare da 
imitarsi per quanto si puo. Ma che essa sia pur 
possibile lo mostra e la vita dei primi eristiani 
in cui la comunanza lu stabilita solto gli apo¬ 
stoli secondo testifica S. Luca e S. Clemente. 
E in Alessandria si e osservato V istesso modo 
di vivere sotto S. Marco, come lesLilican Filone 
e S. Girolamo. Tale fu la vita dei clero lino ad 
Urbano I ed anehe sotto S. Agoslino; e tale ora 
e la vita dei rnonaci, che S. Gric stomo desi¬ 
dera, come possibile, introdolta in tutla la citta 
di Costantinopoli, e che io spero doversi in fu¬ 
turo realizzare d®po la ruina dell’ anticristo, co¬ 
me ne’ miei profetali. Chi poi aristotelizzando la 
nega e pero coslretto ad ammelterla possibile 
nello stato di innocenza, sebbene non di presen- 
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te. Ma i Padri la suppongono praticabile anche 
ora. poiche Cristo ci ha ridotti a quel primo 
stato. E mentre Lucumo, gentile e ateista, de¬ 
ride Platone per aver imaginato una repubblica 
impossibile, S. Clemente, Ambrogio e Grisosto- 
mo Io Iodano, e questi per dottrina e per san- 
tita sono bene da anteporsi a mille Luciani. 

Alia seconda obbiezione. Aoi abbiamo per que¬ 
sto attribuito un tal modo di vivere solo alia 
capitale. I villaggi poi imiteranno un tal modo 
o in parte, o nel tutto, quando piu di essi si 
uniranno a formare una provincia. Luoghi adatti 
poi si troveranno facilmente, e dove manchino 
varicremo Ia forma, in modo che nel piu alto 
dei monte sia il capo della citta, nelle appen¬ 
dici semicircolari poi le abitazioni, e ai piano 
il nostro modello sarit pur buono, se non vi si 
oppone il fango, che si puo schivare selciando 
le vie e seavando aquedotti. Perclie poi gli abi- 
tanti non sian corrotti dal commercio si e prov- 
veduto nel testo coi magistrati a cio deputati, 
ed a fuggire le sedizioni esterne valgono le roc- 
che ben munite della metropoli e le milizie che 
percorrono di continuo per la difesa dell’ impe¬ 
ro, e piu la probita della citta dominante, il ser¬ 
vire alia quale e una felicita, come per gli igno¬ 
ranti e bene servire al sapiente e al probo; e 
piu coIl’opinione di probita che colla forza Ro¬ 
ma accrebbe 1’ impero, e sotto Pompilio stima- 
rono nefando usare dei mezzi contrari alia virtu 
contro i nemici, 
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Alia terza obbiezione. Essa durera lino ad uno 
dei periodi generali dclle cose umane che dan 
origine ad un nuovo secolo. Poiche quanto alia 
peste, alie flere, alia fame, alia guerrn, abbiamo 
provveduto oltimamente per quanto si puo colla 
virtu o almcno assai meglio di quei che si so- 
glia fare altrovc, poiche i venti per le quattro 
vie inaggiori purguno la citta, e dove sono im¬ 
pediti dalle case suppliscono le fineslre, poste in 
modo da eliiudersi alie cattive esalazioni e da 
aprirsi alie salubri. Quanto al numero degli abi- 
tanti vedi la metafisica. Dico questa esscre una 
vita ottima e di cui si deve piii aver cura che 
della durata. Certo vi saranno dei peccati, ma non 
gravi, come negli altri stati o almeno non tali 
che minino la rcpubblica come risulta dagli or¬ 
dini stabiliti. Cio poi che Aristotile obbietta ad ' 
una tal repubblica verri sciolto nei susseguenti 
articoli. 

Alia quarta obbiezione. Dico che tal repubblica, 
come il secolo d’oro, vien da tutti desiderata e 
chiesta da Dio quando si domanda che Ia sua 
volonta sia fatta cosi in cielo come in terra. Non 
vien pero praticata per Ia malizia dei principi 
che a se non ali’ impero della somnia ragione 
sottomettono i popoli. Dall’ uso poi e dall’ espe- 
rienza e provato esser possibile quanto abbiam 
detto; come e piu secondo natura il vivere con¬ 
forme alia ragione che all’aifetto sensuale, e vir- 
tuosamente di quel che viziosamente, secondo 
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Grisostomo. E i monaci sono di cio una prova. 
e ora gli anabattisti, che vivono in comune, clie 
se ritenessero i veri dogmi della fede, pifi pro- 
fitterebbero in questo modo di vita; e volesse il 
cielo che non fossero eretici, e pradcassero la 
giustizia come noi professiamo: che sarebbero 
un esempio della sua verita, ma non so per qual 
stoltezza rifiutano il migliore. 

Alia quinta obbiezione. Elia e anzi una som¬ 
nia felieita il vivere virtuosamente, come dice 
Grisostomo, e dove commettendo errore sei to¬ 
sto corretto, avanti che sopporli gli effetti del- 
1’errore. La licenza e causa dei mali, ed e fe¬ 
lice quella necessita che ci sforza al bene. Ma, 
a noi avezzi al male, sembra duro questo ge¬ 
nere di vita, come ai giuocatori e ai discoli la 
vita dei buoni cittadini: e a questi la vita dei 
monaci. Ma provate, e vedrete i religiosi non mai 
per la severita della disciplina si rivoltano, ma 
se avviene c pel commercio dei laici per l’am- 
bizione degli onori e 3’ amore delle proprieta o 
per libidine, ma nella nostra repubblica si e 
proweduto e sfuggito tutte queste cagioni. Dun- 
que non prova 1’esempio di quelli. 

Alia sesta obbiezione. Noi anzi cercbiamo di 
far tesoro per la nostra repubblica delle osser- 
vazioni delfcsperienza, della scienza di tutta la 
terra, e a questo fine abbiamo stabilito peregri- 
nazioni, comunicazioni di commercio e amba- 
sciate. Ne i monaci si privano di questi bcni 
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mutando spesso citta e provincia., ne 1’ignoranza 
dell’cspericnza si dii a vedere nei migliori mo¬ 
naci, ma solo nei volgari. Le loro querele.poi 
giovano perclie meglio si discutono le eose, e si 
rischiarano, e alia fine si acquietano pure tntti 
i virtuosi. E tu non troverai che in alcun luogo 
piu si sia fatto per la dottrina e la conserva- 
zione delle scienze che negli ordini dei monaci 
e dei frati. E i monaci antropomorfiti, insorti 
contro Origene ad istigazione dei maligno Teo- 
filo pstriarca, non ottennero nulla dopo un esatto 
esame. Ma c chiaro che tali sedizioni non av- 
verranno nella citta dei Sole. 11 monachismo e 
stato ritrovato per 1’aumento della santita e della 
scienza, non per rendere pesante la sudditanza 
come pretendono gli ipocriti. 

ARTICOLO SECONDO. 

Se sia piii conforme alia natura, e piii utile 
alia conservaziane e alVaumenlo della repub- 
blica e dei particolari la comunansa dei beni 
esterni come sostengono Socrate e Platonej 
oppure la divisione difesa da Aristolile. 

Prima obbiezione. Contro la comunanza dei 
beni Aristotile nei 2.° lib. della politica argo- 
menta in questo modo: o in questa comunan¬ 
za , dice, i campi sarebbero propri c i frutti 
comuni o viceversa, o si-gli uni che gli altri 
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comuni. Nel primo caso chi avesse pii snolo do- 
vrebbe piu lavorare per coltivarlo, e avere egual 
parte di frutti con quelli che non lavorano, e da 
qui nascerebbero discordie e ruina. Nel secondo 
caso nessuno sarebbe stimolato al lavoro, e i 
campi sarebbero mal coltivali, poiche ognuno 
pensa pii a se che alie cose comuni, e dove v’e 
una moltitudine di servi ii servizio e peggiore, 
mentre ognuno rimette sull’ altro il lavoro che 
dovrehhe fare. Nel terzo caso awerrebbe lo stesso 
e inoltre un nuovo male, poiche ognuno vorreb- 
be avere la migliore e la pii gran parte nei 
frutti, e la minore nelle fatiche, e quindi invece 
dell’amicizia, non vi sarebbe che discordia e frode. 

Seconda obbiezione. Contro la comunanza dei 
beni utili si obbielta essere necessarie pii classi 
di persone pel buon governo della repubblica, 
come soldati, arteflci e governatori, secondo So¬ 
crate; che se tutte le cose fossero comuni, ognu¬ 
no rifluterebbe le fatiche deiragricoltore, e vor- 
rebbe esser soldato, e in tempo di guerra vor- 
rebbe essere agricoltore, e non combatterebbc 
senza stipendio; o meglio ancora tutti vorreb- 
bero esser rettori, giudiei o sacerdoti. Cosi ono- 
rando alcuni, si aggraverebbero gli altri, ag¬ 
gravando i primi di minor lavoro, e quindi vi 
sarebbe ancora delfingiustizia, come per lo in- 
nanzi, e dunque meglio dividere i beni. 

Terza obbiezione. La comunanza distrugge la 
liberalita e la facolta -di esercitare 1’ospitalita, di 
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soccorrere i poveri, poiche chi nulla possiede dei 
suo non pud fare alcuna di queste cose. 

Quarta obbiezione. E un’ eresia il negare la 
giustizia della divisione dei beni, corae sostiene 
S. Agostino contro quelli che aveano in eomu- 
ne le donne e i beni e dicevano di vivere in tai 
modo alia maniera degli apostoli. E Soto nel 
lib. de Just et Jure, dice che il concilio di Co- 
stanza condanna Giovanni Us che nega po tersi 
possedere qualche cosa in particolare; e Cristo 
disse: reddite quce sunt Cesaris Cesari. 

In contrario rispondiamo prima in generale 
colle parole di S. Clemente papa nell’epist. 4. e 
che sono riferite da Graziano nel can. 12 quest. 1. 
— Carissimi, 1’ uso di tutte le cose che sono in 
questo mondo dovea essere comune, ma per ini¬ 
qui ta, l’uno disse essere sua questa cosa, Taltro 
quell’altra ecc., e dice che gli apostoli hanno in- 
segnato e vissuto in modo che tutto fosse in co¬ 
mune, anche le donne. E cosi insegnano tutti i 
padri commentando il principio della Genesi, 
poiche Dio non distribui nulla e lascio tutto in 
comune agli uoiniui perehe creseessero, multi- 
plicassero e riempissero la terra. Cosi insegna 
Isidoro nel capo dei jus naturale; e che gli apo¬ 
stoli abbiano vissuto in tal modo e tutti i cri- 
stiani primitivi si vede da S. Luca, S. Clemente,, 
Tertulliano, Grisostomo, Agostino, Ambrogio, 
Filone, Origene ed altri; questa vita fu poi rl- 
stretta ai soli chierici clieviveano in comune 
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come testificatio gli stessi e S. Girolamo, Pro¬ 
spero e Urbano papa e altri. Ma sotto il papa 
Simplicio, circa l’anno 470, fa fatta dal mede- 
simo la divisione dei beni della cliiesa per modo 
ehe una parte toccasse al vescovo , 1’ altra alia 
fabbrica, 1’altra al clero, cd una poveri. Poscia 
Gelasio papa poco dopo e S. Agostino non vo- 
levano ordinar cliierici se non ponevano tutto in 
comune. Ma in seguito per non fare degli ipo- 
criti che celavano il proprio lo si permise, ma 
non volontieri. Percio e un’cresia il condannare 
la vita comune, o il dirla eontro natura. Anzi 
S. Agostino pensa clie il togliere la proprieta c 
cagione di maggior splendore. Quindi si per la 
presente che per la futura vita e migliore la co- 
munanza dei beni. E S. Grisostomo insegna che 
questo genere di vita passo nei monaci ed egli 
la adotta, la insinua e la predica a tutti, e in¬ 
segna nell’omelia al popolo di Antiochia che nes- 
suno e padrone de’ suoi beni ma solamente di¬ 
spensatore, come il vescovo di quelli della chie- 
sa, e quindi ogni laico il quale abusa de’ suoi 
beni e non ne comunica agli altri, esser colpe- 
vole. S. Tommaso dice che siamo padroni della 
proprieta non dell’uso, poi nell’estremo bisogno 
tutte le cose sono comuni. Percio, se bene ri- 
fletti, una tale proprieta e piuttosto un peso per 
l’obbligazione di render conto della mala distribu- 
zione, e cio vien affermato da S. Basilio nel ser¬ 
mone ai ricchi, e da S. Ambrogio nel sermone 81, 
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e S. Grisostomo lo inculca in quasi tutte le sue 
omelie e particolarmente sopra S. Luca ai cap. (i 
ove si trovano queste parole: nemo dicat pro¬ 
prio a Deo percipimus omnia: mendacii v'erba 
sunt meum et tuum. Lo stesto afferma Socrate 
nella repubblica di Platone e nel Timeo, lo stesso 
S. Agostino nel trattato 8.° sopra Giovanni e ii 
poeta Cristiano: 

Si duo de nostris tollas pronomina rebus 
Prelia cessarent pax sine lite foret 

E Ovidio nelle Metamorfosi I, pone tal vita nel 
secol d’oro. E Ambrogio sopra ii salmo 118 alia 
lettera L, dice: Dominus noster terram hanc 
possessionem omnium hominum voluit esse co- 
munem: sed avaritia possessionum jura distri¬ 
buito; e nel libro de Firg. dice che la vio- 
lenza, la strage e la guerra distribuirono le cose 
agli ebrei carnali, non perd ai leviti, che figu- 
ravano il cristianesimo e il clero. S. Clemente 
poi afferma che cio fu per 1’iniquita dei gentili. 
E lo stesso S. Ambrogio nel lib. 1 degli uffizi, 
cap. 28, prova colla scrittura e coll’autorita de¬ 
gli storici tutte le cose essere comuni, ma per 
usurpazione essere state divise, e lo stesso ne- 
gli Hexam. V insegna coll’esempio della repub¬ 
blica civile delle Api la vita in comune, tanto 
dei beni che della generazione, e coli’ esempio 
delle Grue sviluppa la vita comune in una re- 

La citlil det sole 8 
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pubblica militare. E 6 esu Cristo coli' esempio 
degli ueeelli ohe non hanno nulla di proprio, clic 
non seminano, ne mietono, ne dividono ia pa¬ 
stura: eppure. come dice ii Giurisperilo: jus na¬ 
turale est id quod natura onmta animaliu do¬ 
cuit. Per cui egli e certissimo esserc per diriLLo 
naturale tutte le cose comuni. 

Scoto nei i delle sentenze 15, risponde chc 
la comunanza e di diriLLo naturale nello stato 
di natnra, ma Adamo arendo peccato fu dero¬ 
gato a tal dirilto. Ma vana e questa risposta poi- 
che, come dice S. Tommaso, il peccato non di- 
strugge i beni di natura, ma solo quelli di gra- 
zia. Esso offe.se la natura e la ragione, ma non 
introdusse un nuovo dirilto; quindi, se la comu- 
nanza fu di dirilto, la sola ingiuslizia pote in- 
trodurre la divisione. Percio ancbe la Glossa sui 
testo di S. Clemente dice chc essa fu inlrodotla: 
per iniquitatem j id est per jus gentium con¬ 
trarium juri naturali. Ma come vi ptto essere 
diritto se e contrario alia natura, che e 1 arte 
divina? Cosi il diritto sarebbe un peccato. Scoto 
risponde che cid avviene per 1’iniquila, cioe pel 
peccato originale, ma questo commento e vano, 
poiehe come spiegliera le parole di S. Ambro- 
gio che dice la divisione introdotta dalFavarizia 
e dalla violenza? Di piu S. Clemente dice che 
gli apostoli ci hanno rimessi nello stato di jus 
naturale; adunque questa che fu iniquita lo e 
pur ora. Gaetano insegna che fu una comunan- 
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•/.a naturale negativa^ eioe clie la natura non in- 
segno la divisione; ma non affermaliva comese 
avesse detto di vivere in comune e non alLri- 
menti. E Scuto vi aderiscc come al solitoma 
aggiugnc come mai allora la divisione verrebbe 
dall’ iniquiLa e dail’ avarizia . come insegmmo i 
Santi, se la eomunanza nelio stato di natura 
non fu cite negativa? Quintii con piu ragione 
S. Tommaso insegna Tuso comune essere di di- 
ritto naturale, la dislribuzione poi e 1’acquislo 
dclla proprieta essere di dirilto positivo. E que¬ 
sta divisione non puo essere contraria alia na- 
natura, poiche questa proprieta e nel caso di ne- 
cessita, e in tutlo cio che succede, il necessario 
divien comunila, come insegna pariando dell’e- 
iemosine; poiche luito citi che eccede i bisngni 
della persona e delia naLura, si deve donare, al- 
trimenti non sarebbero condannati nel giorno 
dei giudizio quelli che non sollevarono i biso- 
gnosi. E sebbene questa dottrina di S. Tommaso 
sembri giustificare in qualche parte la divisione, 
non le aecorda pero che il diritto di distribuire 
e di sollevare', e resta, giusta la dottrina di 
S. Crisostomo , Basilio, Ambrogio e Leone papa 
(ser. v de collc-clis), che i riechi sono dipensa- 
tori non padroni delle coso; che se poi sono pa- 
droni, non lo sono che di distribuire e di do¬ 
nare, come i veseovi della parte della chiesa; la 
parte poi di cui sono padroni si limita al puro 
vitto e vestito. E questa parte l’hanno pure'i 
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monaci, come loro la attribuisce e prova Gio- 
vanni papa XXII nelle extrav. Poiche di diritto 
e non ingiustamente mangia il monaco e 1’apo¬ 
stolo, quindi ha l’uso di diritto, non di solo fatto, 
giacche questo ultimo diritto io ha il ladro quan¬ 
do mangia le cose altrui. Scoto pensa che questo 
papa errasse, ed abbia deciso cid per odio con- 
tro i franceseani, poiche Clemenle V e Nicola III, 
pontefici, aceordano ai franceseani soltanto l’uso 
di fatto, non di diritto, come un invitato a cena 
mangia solo di fatto non di diritto. Ma Scoto 
3’inganna, e ingiustamente condanna un papa, 
poiche quei pontefici da lui citati non distrug- 
gono il diritto di givs naturale, ma solo il di¬ 
ritto positivo. Quindi S. Tommaso pensa che nello 
cose che si distruggono coll uso non si puo di¬ 
stinguere l’uso dal dominio, come si vede nel trat- 
tato dell’ usufrutto delle cose che si consumano 
coli’ uso (lib. 2). Percio questi pontefici non si 
contraddicono tra di loro, come insegna Giovan- 
ni XXII; ma e bensi eretico chi nega 1’ uso di 
diritto agli apostoli e a Cristo, poiche allora non 
avrebbero mangiato di diritto ma ingiustamente 
come il ladro. Il ladro ha il diritto di fatto, ma 
nella necessita ha anche il diritto naturale. Da 
tutto questo risulta la solidita della dottrina dei 
Santi, contro gli sciocchi che mettono Ia bocca 
in cielo. L’invitato mangia di diritto e il suo ti- 
tolo e la donazione, non minore dei titolo di ven¬ 
dita. Ma, dirai: i ricchi sono dunque obbligati 
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alia restitnzione dei superfluo, e a chi? ai po- 
veri o alia repubblica? direi alia repubblica e ai 
poveri, ma perche non vi e luogo a disputa' poi- 
che questi non hanno acquistato un diritto po¬ 
sitivo, dico a Dio, a cui dovranno render ragione 
nel giorno finale come insegnano S. Basilio, 
Anibrogio e Leone. 

Adunque colla nostra repubblica vengono tran- 
quilhzzate le coscienze, tolta Favarizia, radice 
di ogni male, e le frodi commesse nei contratti, 
e i furti e le rapinc e la mollczza e I’ oppres¬ 
sione dei poveri, e F ignoranza che invade an- 
che gli ingegni meglio disposti perche rifuggo- 
no dalla falica, mentre pretendono filosofare, e 
le inutili cure, e le faticlie e il danaro che man- 
tiene i mercadanti, e la illiberalita e la super¬ 
bia e gli altri mali prodotti dalla divisione; c 
1’amor proprio, e Finimieizie, le invidie, e le 
insidie, come si e mostralo. Distribuendosi gli 
onon secundo le uitiuidim naturali si tolgono i 
mali che nascono dalla successione, dalFelezione 
c dalFambizione, come insegna S. Ambrogio par¬ 
iando dclla repubblica delle Api, e cosi seguia- 
mo la natura che e Fottima maestra, come nelle 
api. E Felezione di cui noi facciamo uso none 
licenziosa. ma naturale, cleggendo quelli che si 
distinguono per le virtii naturali e morali. 

Ora rispondendo in particolare alia prima ob- 
biezione diciamo che Aristotile commette erro¬ 
re spontaneamente e di mala fede, poiche anche 
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per Platone e i fondi e i frutti e le faliche sono 
conium: e nella nostra repubblica vengono di¬ 
stribuite dai magistrati deUarli lo faliche secon- 
do la capacita e la torza . ed cseguite dai capi 
delie arti con lutta la mollitudine, come si vede 
nel testo : ni- da aleuno ptto usurparsi nulla, nu- 
trendosi tutti a lavola eomune e ricevendo lc ve¬ 
sti dai magistratu dei vestiario, secondo la qnu- 
lita e le stagioni, e conformi alia salute; c ciu 
pure si vede fare dai monaei e dagli apostoli. 
Quindi Arislotile ciarla inulilmente. Aon hai che 
da esaminare nel testo il modo della distribu- 
zione dei vestiti secondo le stagioni, le fatiche 
c le arti e 1'esecuzione ecc., ne aleuno puo fur 
diflicolta poiche lutte le cosc sono falle con ra- 
gione, anzi ognuno ama di fare cid che e con¬ 
forme alia sua disposizione naturale, cid che ap- 
punto praticasi nella nostra repubblica. 

Alia seconda ohhiezione si risponde che cia- 
scuno vien applicato dai Magistrali fm dall' in- 
fan/.ia secondo le disposizioni naturali alie varie 
arti, e chiunque per esperienza e per dottrina 
riescc ottiino, si prepone ali'arte per cui e ido¬ 
neo, sonuni magistrali poi non possono divenire 
se non gli recellenti, secondo Tordine notato nel 
testo. Ouindi ne il soldalo vorrebbe divenir ca- 
pilano. ne 1'agricoltore sacerdote, dandosi gli in- 
carichi secondo 1‘ esperienza e la dottrina, non 
per favore e per parentele, ma adeguati alie eo- 
gnizioni. E eiascuno riceve rnfficio nel ramo in 
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cui si distingue. N6 i primi Magistrati possono 
onorare gli uni e reprimere gli altri, non go- 
vcrnando arbitrariamente, ma seguendo 1'a na¬ 
tura, applicano ciascuno aU’uflicio conveniente. 
E non posscdcndo nulla in proprio per eui pos- 
sano violare il diritto altrui per ingrandire i fi- 
gliuoli, eonviene loro agir bene per esser ono- 
rati, e considerando tuiti come fratclli e flgli e 
parenti si mantiene un egual amore per tut- 
ti senza alcuna distinzionc. Nessuno combatte 
per paga, riia per se, pei flgli e pei fratclli, ne 
alcuno ha bisogno di stipendio, avendo ognuno 
da vivere bene, ma delflonore ehe le azioni va- 
lorose oltengono dai fratclli. I romani flno alia 
guerra di Terraeina eombalterono senza stipen¬ 
dio e gareggiavano a morir per ia patria; nia 
quando invase 1' amore della proprieta, manco 
a poco a poeo la virtu. E Sallustio e S. Ago- 
stino insegnano che essi giunscro a tanto im¬ 
pero per 1’ amore della comunila . e Catone in 
Sallustio dice: pubblices opes et privata pau¬ 
pertas. foris justum imperium, intus indicendo 
animus liber. neque formidini neque cupiditati 
obnoxius, rem lio manam auxere? Nella nostra 
repubbliea poi queste cose assai migliori si con- 
servano per la eomunanza dei beni utili e one- 
sti solto la guida della natura. 

Alia terza obbiezione. Inconsideratamente par¬ 
ia Aristotile, e ancile Scoto, per non dire em- 
piamente. Forse clie i monaei e gli apostoli non 
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sono liberali perche non posseggono in proprio? 
La Iiheralita non consiste nel dare quello che hai 
usurpato, ma nel porre tutto in eomune, come 
afferma S. Tommaso. Nel testo poi vedrai come 
dalla repubblica si onorino gli ospiti, e come si 
sovvenga ai miseri per natura, poiche presso di 
noi non vi ha alcuu misero per fortuna, essendo 
tutte le cose cornuni, e tutti fratelli, e sono in¬ 
dicati i mutui uffici con cui si mostra la libe- 
ralita; e se insti diro: che essi hanno mutata la 
liberalita in beneficenza che e alia prima supe¬ 
riore. 

Alia quarta obbiezione. Scoto argomenta con 
punica fede, come al solito, poiche lo stesso Ago- 
stino al cap. 4 de heres., e S. Tommaso 22 
quest. 66, art. 2, insegna essere eretici quelli 
che dicono non potersi salvare coloro che pos- 
scdono in proprio qualche cosa, e parimente quelli 
che sostengono doversi usare il vago concubito 
delle donne, ma non perche predicano la comu- 
nita che anzi e maggior eresia il negar la co- 
munita che gli apostoli e i monaci osservano, di 
quel che la divisione. Concediamo poi che la chie- 
sa pote accordare la divisione piuttosto tolleran- 
temente che positivamente e direttamente. Ma, 
come dice S. Agostino, che pur vuole avere piut¬ 
tosto chierici zoppi che morti, cioe piuttosto pro- 
prietari che ipocriti. E lo stesso Scoto poi so- 
stiene che la divisione fu introdotta per la ne- 
gligenza con cui son trattate le cose corauni, e 



la cupidigia dei proprio intcrcsse, quindi da cat- 
tiva radice, e percio la divisione non puo esser 
baona cosa, ma solo permessa, non voluta'dalla 
natura. Ora come ardisce poi egli chiamar ere- 
tici quelli che seguitano la natura, e lodare quelli 
che predicano con Aristotile la permissione in- 
trodotta dalla corruttela? Dieiamo che la chiesa 
pud accordare la divisione e permetterla, come 
tolleransi le meretrici per minor male, come i 
zoppi piuttosto die i morti, al dire di Agostino. 
II modo poi con cui vien dalla chiesa accordata 
la proprietii si e spiegato, che non e se non una 
procura non l’uso dei superfluo, e Alessandro, 
Alonzo e Tommaso Yalden e Ricardo e ii Pa- 
normita, pensano essere eretico chi asserisce i 
chierici essere veri padroni dei beni della chiesa, 
e non accordano ai medesimi chc l’uso. S. Tom¬ 
maso non da loro ii dominio che della piccola 
porzione che consumano, poichc non sono chc 
usufruttuari dei fondi, ne possono lasciargli ai 
flgli o agli amici. Cosa poi sia dei laici si e detto 
superiormente. Gli ignoranti sono pronti a chia¬ 
mar eretico quello che non possono convincere 
colle ragioni. La parola di Cristo reddite qua 
sunt Cesaris Cesam, non rende padrone il me- 
desimo se non di dispensare, o di nulla, poielie 
nulla appartiene a Cesare che cosa ha egli che 
non abbia ricevuto? Tutte le cose adunque sono 
di Dio, e a Cesare soio come amministratore. 
Vedi nella monarchia dei Messia, ove si e scritto 
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di cid. Lo stesso Cristo dice: reges gentium do¬ 
minantur eorum, vos autem non sic, sed qui 
maior est fiat minister. Percio giustamente pre- 
dica S. Tommaso la propricta di amministra- 
zione e procura la ccmunila delluso. E il papu 
e il servo dei servi di Dio. e 1’imperatore il servo 
deila chicsa. 

ARTICOLO TERZO. 

Se la comunanza dellc donne sia piii conforme 
alia natura c piii utile alia generatione e 
quindi a tuita la repubblica oppure la pro- 
prieta delle mogli e dei figli. 

Ad Aristotile sembra piu conveniente la pro¬ 
pricta e nociva la comunanza a cui oppone : 

Prima obbiezione. Socrate pensa che 1’amore 
si accrcscerebbe tra i cittadini da cid che ognu- 
no considererebbe i vecchi come suoi genitori, e 
questi i giovani come figli, c gli eguali come 
fratelli, ma cid distruggerebbe anzi ogni amore. 
Poiche o si prende quel tuiti colleltivamente ed 
e vero che tuiti i vecchi sono padri di tuiti i 
giovani, ma allora 1’ amore di ciascun vecchio in 
particolare sarcbbe ben piccolo verso quelli, co¬ 
me una goccia di miele in molta aequa, e tosto 
si estinguerebbe perche nessuno conoscerebbe i 
propri flgli, ne questi il loro padre. 

In vero se si riunisce il diviso in modo che 
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ciascuno si considcri padre di ciascuno, cib ac- 
crescerebbe 1’ amore , ma ii impossibili' ch<> al- 
cuno abbia piu di una madre c un padre,: di piu 
ognuno eonoscerebbe i propn figli dalla fisono- 
rnia e quindi arrebbe piu aflelto per quesli. 

Seconda obbiezione. Nascercbbcro discordie tra 
le donne e spesso tra i padri e i fi;;'Ii incerti. 

Terza obbiezione. Nel vago concubito non si 
conosce la prole ed e pur naturale ali’ uomo ii 
voler conoscere la propria discendenza, in cui 
si perpetua. 

Quarta obbiezione. Nascerebbero adulterii, for- 
nicazione ed incesti colle sorelle, le madri e le 
figlic. c le gelosie per le donne, e le contese per 
quelle che vorrebbero abbracciare. 

Quinta obbiezione. Scolo obbietla le parole: 
erunt duo in carne una. adunque non si pos- 
sono avere |mi iiiotrh senza una dispensa divina. 

Sesta obbiezione. Fu 1’ eresia dei Nicolaiti il 
meltere le mogli in comune. 

Rispondiamo prima in generale coli’ autorita 
di S. Clemcntc nel citato canone: conjuges se¬ 
cundum Apostolorum doctrina comunes esse 
debere? Ma siecome questo sarebbe conlro l’o- 
nestii cristiana si deve ammettere la glossa a 
questo passo apposta: comunes quo ad obse¬ 
quium non quo ad Iliorum. E a dir vero come 
testifica Tertulliano cosi vissero i primi cristia- 
ni che tutto aveano in comune tranne le donne 
pel talamo, poiehe e ‘palese che le donne servi- 
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vano tutti. Ma i Nicolaiti introdussero la comu- 
nita nel talamo ed io pure condanno questa ere- 
sia, ma sostengo la comunanza nelle funzioni 
non pero nel governo politico; poiche la donna 
non puo essere magistrato . ne insegnare agli 
uomini, ma solo tra le donne e nel ministero 
della generazione. Alie stesse poi son commessc 
le arti che si escguiscono con poca fatica o an- 
che la guerra nella difesa delle mura. E noi leg- 
giamo che le donne spartane difesero la patria 
nell’assenza dei mariti, e le femmine tra gli ani¬ 
mali si baltono come i maschi, e le Amazoni 
un tempo nell’Asia ed ora nell’Africa fanno la 
guerra. Ma Gaetano nel libro de Pulcro, dice 
che cio non e conforme alia natura, e percio 
esse doveano tagliare la destra mamella per po¬ 
ter maneggiare la lancia. Ma io diro forse con 
maggior fondamento con Galeno, che .lo faceva- 
no perche la forza che serviva a nutrire la de¬ 
stra mamella passasse a rinforzare il braccio de- 
stro. Ne la destra mamella impedisce punto di 
maneggiare la lancia. ma solo di appoggiarla al 
petto. Inoltre vi sono piu maniere di combattere 
che convengono alie donne, come si vede negli 
africani. Aristotile poi non pote riliutare questo 
argomento delle Amazoni. E noi pure non le 
mischiamo a tuite le faccende di guerra ma solo 
alia difesa delle mura, ai pronti soccorsi, e non 
vogliamo di esse formare una repubblica di ama- 
zoni, e solo le rinforziamo perche servano alia 
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difcsa e alia prole. Aristotile rigetta 1’ argomcnto 
delle femmine ehe eombattono tra le flere, per- 
che queste non hanno cura delle cose famigliari 
come Ie nostre clie sole vi sono destinate dalla 
natura, ma s’inganna, poiche le flere hanno cura 
dei loro piccoli, e procurano ad essi cibo e di- 
fesa, e viceversn molti uomini si occupano delle 
cose famigliari, come particolarmente i monaci, 
adunque non e contro natura come egli insegna. 

Diremo di piu che Ia comunanza delle donne 
pel concubito non e contro il naturale diritto, 
particolarmente come fu stabilita da noi che anzi 
vi e grandemente conforme: quindi non e ere- 
sia rinsegnarla in uno stato direlto dai puri lu- 
mi naturali, ma hensi dopo conosciuto il jus di¬ 
vino ed ecclesiastico positivo; come non e ere- 
sia il mangiare carni tuiti i giorni e 1’insegnare 
nello stato naturale che eio e utile, ma dopo la 
promulgazione della legge ecclesiastica sulla proi- 
bizione dei cibi in certi giorni per 1’ astinenza 
cristiana, e un’ercsia il farne uso e 1’insegnare 
cio csser lecito. Si prova inoltre: ogni peccato 
contro natura o distrngge 1’individuo o la spe¬ 
cie, o e diretto a questa distruzione, come in¬ 
segna S. Tommaso; quindi le uccisioni, il furto, 
la rapina. Ia fornicazione, 1’adulterio, la sodo¬ 
mia ecc. sono contro natura perche oflendono il 
prossimo o impediscono la generazione o ten- 
dono a queste cose; ma la societa comune delle 
donne non distrugge ne le persone, ne impedi- 
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see la generazione , diinque non e conlro 1: or¬ 
dine, ma al contrario giova grandemente all:in- 
dividue, alia generazione e alia vepubldiea corae 
appare dal testo. 

Si deve poi notare che vi ha tre specie di va¬ 
go concubito: V uno. per cui ciascuno pnb mi- 
schiarsi ad ognuno che desidera e come vuole, 
e questo e contro la natura razionale deH'uomo. 
quantunque sia proprio di aleune beslie, come 
dei cavalli, degli asini, delle capre ece. e quimli 
la natura provviJe che queste beslie solo in certi 
tempi senlano gli sliinoli alia generazione: gli 
uomini poi, essendo sempre ad essa disposti, se 
potessero mischiarsi con ciascuna si indebolireb- 
bero di continuo, e tuiti andrebbero sempre dalle 
piu belle, e queste per la confusione dei semi c 
per 1’azione contraria, non concepirebbero, come 
avviene alie meretrici. Le donne brutte poi ec- 
citate da gelosia e da dolore, macchinerebbero 
ogni male conlro le belle. Percio questo yago 
concubito e uivercsia, e uivempieta contro na¬ 
tura, e fu appunto quella dei gnostici e dei ni- 
colaiti, e di aleuni moderni erelici e alcuni re¬ 
ligiosi della setta di Maometto nelbAfrica, che 
tengon lecito 1’unirsi a ciascuna, e anche in pub- 
blico. 

L’altro genere di concubito vago, e quello do- 
po le nozze legali, ragunandosi in certi tempi, 
e a cui nelle tenebre e lecito unirsi a quello che 
la sorte gli offre: come si e scoperto direcente 
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nclla Gallia e in Germania in certe contrade: 
onde avvenne cite ccrthmi, ricevuto ii segno, ri- 
conobbero di essersi uniti alie madri, e questo 
modo e pure un’eresia conlro natura, e certo 
contro ia i euge divina positiva, poiche non ha 
per iscopo ia generazionc, ma Ia sola libidine; 
e 1'unione vaga delle beslie e ancora migliorc, 
poiche esse generano ne e contro natura poiche 
vien prodolla ia prole, ma in queste unioni di 
cretici e solo per accidente se viene ia genera- 
zione, non avendo per iscopo che ia Iussuria, 
poiche per ia generazione bastano bene i mariti 
a casa. 

II terzo modo di concubito finalmentc c quello 
da noi deseri Ito in una sociela quasi di natura, 
nella quale cioe non generino se non i piu ro¬ 
busti e i migliori, c seguendo ia direzione dei 
medici e dei magistrali, nei lempi alti alia ge- 
nerazione, secondo 1‘astrologia, con timore e os- 
sequio alia divinila. e solo dopo gli anni 25 sino 
ai 53; alie donne pure abbiamo prescritto un 
tempo, quello cioe in cui sono a cib atte, e abhia- 
mo distrutte le unioni inconvenienti, quelle cioe 
che si fanno per solo riguardo alie ricchezze, 
per cui o Ia repubbliea non ha prole dalle me- 
desime, o ne ha una vile deforme e imbecille, 
come si vede daU’esperienza, e fu notato da Pi- 
tagora sommo filosofo. Abbiamo impedita egual- 
mente la debolezza prodotta dal troppo coito o 
le malattie da sterilita; poiche se l’una non eon- 
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cepisce con questo, puo concepire con quello, e 
la natura ci insegna appunto in questo caso a 
mutare. Cio poi che le nostre leggi hanno sta¬ 
bilito: elie ciascuno non usi che colla propria 
moglie ancorclie sterile, non puo essere facil- 
mente coi soli Iumi naturali approvato dal filo- 
sofo; percio io non sostengo se non che gli isti- 
tutori di una repubblica colla comunanza delle 
donne non peccano nello stato dei puri lumi na- 
tnrali, avanti che la rivelazione insegni non do- 
versi cosi praticare. Onde Durando ed altri so- 
stengono che neinmeno la fornicazione non 4 
eontro la legge naturale, e molti teologi con- 
fessano non essere essa proibita che per legge 
positiva: e la ragione di S. Tommaso che essa 
e. contraria alia generazione e all’educazione non 
vale quando si sappia che la donna e sterile. E 
tuttavia io son d’accordo in cio con S. Tommaso 
che con lunghe deduzioni si puo cio provare col¬ 
la pura ragione, ma non pero conoscere da tutti. 
Cosi Socrate non pecco bevendo il veleno, co- 
stretto dalla legge, quantunque i teologi provi- 
no essere peccato, poiche nessuno puo essere 
obbligato dalla legge ad agire eontro se stesso. 
Ma queste sottili deduzioni nate dalla luce evan- 
gelica non potevano essere conosciute dagli an- 
tichi fllosofi che anzi provarona essere lecito l’uc- 
cidersi da se, ed essere noi padroni della pro¬ 
pria vita, come stimarono Catone, Seneca e Cleo¬ 
mene. In conseguenza io sostengo che la comuni- 
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tu delle donne nel modo da noi posta non contro 
il diritto naturale, o se lo e non puo esser co- 
nosciuto dal filosofo coi soli lumi naturali, ,poi- 
che cio non si deduce direttamente dal diritto 
aaturale, come conclusione immediata, nia solo 
eome lontana deduzione, e piuttosto fondata sui 
diritto positivo, che puo variare. Le ragioni poi 
di Aristotele non nascono dalla natura della 
cosa, ma da sola invidia contro Platone: ed egli 
stesso rieorda niolLe nazioni che vissero in que¬ 
sto modo. Yiene pure a nostro sostegno S. Tom- 
maso che nella 22 quest. 154 art. 9 confessa cha 
nessuna congiunzione e contro natura, trnnne 
quella dei figlio colla madre, e dei padre colla 
iiglia; poiche gli stessi cavalli, secondo Aristo- 
tile, hanno cio in orrore. Ed io stesso viddi a 
Montedoro un cavallo che non voleva unirsi colla 
madre. E non perche non ne venga la genera- 
zione, ma per reverenza naturale. E tuttavia, 
secondo la testimonianza di Tolomeo, fu cornu- 
ne usanza tra i Persiani 1’unirsi alie madri. E 
tra gli animali, i gallinacei e molti altri prati- 
cano lo stesso. Io tuttavia nella repuhblica ho 
schivato che le madri si unissero ai figli, o i pa- 
dri alie figlie, quantunque quest’ ultimo caso sia 
meno contro natura. Gaetano pure prova, ap- 
poggiato alio spirito di S. Tommaso e alia ra- 
gione naturale, che 1’ unione colla sorella o co- 
gli affini e consanguinei non e contro il diritto 

La cltta dei sole 9 



130 

naturale ma solo contro il legale; ed essere un 
precetlo giudizialc . non morale , la proibizio- 
ne degli altri gradi; poiche i figli di Adamo 
si unirono colle sorellc e Abramo e Giacobbe 
patriarchi, al primo dei quali Sara era sorella. 
E S. Tommaso adduce due ragioni di queste 
proibizioni cioe pel rispetto ai parenti, perche po- 
tessero vivere insieme senza scrupolo, e perche 
si moltiplicassero le amieizie per mezzo dei ma- 
trimoni, e la libidine non riescisse piu dolce coi 
proprio sangue. Ragioni elie serondo Gaetano 
decisero pure la legge crisliana. Ma nella repub- 
blica solare non avrebbero luogo poiche le donne 
abitano separatamente, e non avviene 1’ unione 
se non secondo la legge, i tempi e i luoglii pre- 
fissi. Cio poi che si accorda nella repubblica so¬ 
lare, per fuggire la sodomia e un mal maggio- 
re, si aecorda pure nella religione cristiana; poi¬ 
che il marito pub usare senza peccato della mo- 
glie ancorche gravida, per estinguere la libidine, 
e non per la generazione. Io poi provvidi affin- 
che questo serne non vada perduto, e diedi tutti 
i miei precetti per la conservazione della repub¬ 
blica, gli altri poi non sono riprovali dagli stessi 
filosofi secondo il diritto naturale, e Aristotile in 
grazia della salute raccomanda il coito ai non 
generanti, come pure Ipocrate ed altri, per ischi- 
vare mali maggiori. 

Ora in particolare rispondo alia prima obble- 
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zione. Che quel tutti si puo prendere nei due 
sensi; poiclie tuiti fmo ad una certa etii, deter¬ 
minata nel testo, sono padri di tutti collettiva- 
mente e separalamenle: il primo e vero, secon- 
do l’atlo naturale, 1’allro poi secondo Ia carita 
naturale. Ae da cid vicn diminuila la carita, ma 
solo la cupidita e 1’nvarizia: poiche 1’uomo, re¬ 
gnando la divisione, e disposto ad amare i pro- 
pri figi i piii che non coimene, e a disprezzare 
gli altrui oltre misura. Lfumno saggio poi ama 
piu i inigliori ancorehe d’altri, cd lia maggior 
cura dei ealtivi per migliorarli; poiche ricsce 
spiaeevole il vedere tante deformita nel genere 
umano, e quindi abbiamo orrorc dei zoppi, dei 
cicclii, dei miserabili perehe sono dei nostro ge¬ 
nere e rnppresentano a eiascuno Ia propria in¬ 
felicita. Per Ia comunanza poi dei figli, dei fra- 
telli, dei padri. dellc madri, si provvcde in mo¬ 
do da diminuire il troppo amor proprio che e 
la cupidita, e da aumenlare ramor comunc, cioe 
la carita. Quindi S. Agostino disse: amputatio 
proprietatis est uuqmentum caritatis, c si deve 
piuttoslo credere a S. Agostino che ad Aristo- 
lile, e coi primo sta pure S. Paolo che dice: 
caritas non qucril qme sua sunt, cioe antepo¬ 
ne le cose comuni alie proprie, non le proprie 
alie comuni. Ncll’ unione dei monaei si vede lo 
stesso , poiclie il monaco non possedendo nulla 
in proprio , ama la commuta, come il piede tutto 
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il corpo, se poi possiede in proprio 6 come un 
membro reciso, o un piede tagliato, non avendo 
cura che di cio che e suo. Lo stesso avvenne 
nella repubblica romana, quando i cittadini era¬ 
no poveri e Ia repubblica ricca, lulti volevano 
morire per la patria, quando poi i cittadini fu- 
rono ricchi, ciascuno avrebbe ammazzato la pa¬ 
tria pel proprio vantaggio. L’Apostolo adduce 
1’esempio delle membra e dei corpo, e lo stesso 
insegnano Ambrogio e Grisostomo; 1’amore dtm- 
que nella comunita non sarebbe come una goc- 
cia di miele in molt’aequa, ma come un piecol 
fuoco in molta stoppa. Poiche 1’amore e una delle 
primalitii, e di sua natura diffusivo, come il tuo- 
co, ed esso e felice nella societa di molti per 
la fama, la diffusione dei nome, la memoria c 
gli aiuti piu numerosi che vi riceve. — Sepa- 
ratamente, quantunque ciascuno non sia figiio 
che di un solo, puo esser amato da tutti quan¬ 
do formano un solo nella carita. Onde lo zio 
ama i nipoti quantunque da lui non generati, 
perche si considera di una stessa famiglia. E il 
Papa c i cardinali citi non vede quanto arnino 
i nipoti, e i consanguinei, che pure non hanno 
generati? E noi amiamo gli amici e i flgli de- 
gli amici, e i vecclii nei monasteri amano i no- 
vizi, soprattutto i virtuosi; taccia adunque il ne- 
mico della carita. — La fisionomia inganna poi¬ 
che i ligli non rassomigliano sempre al padre, 
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mu sovenle agli estranci; e di poco ostaeolo sa- 
rebbe quella pieeola propensione nella nostra rer 
pubblica ove tntto e ordinato seeondo la legge 
di natura e dei merito. Giaeobbe pure amo piii 
Giuseppe cd altri altri; cio non pregiudichereb- 
be alia comunita ne alia earita: i Iigli (pii non 
congiureranno tra di loro, vivendo tuiti sottu 
la stessa disciplina; le sante donne dei patriar- 
chi, come Rachele e Lia, lencvano come loro 
propri anche i figi i dclle anccHe. ma Aristotilc 
non conobbe una lal earita. 

Alia seconda obbiezione. Si nega la conseguen- 
za quando il luito e governato seeondo le rc- 
gole e la scienza dei medici, dclle matrone e del- 
1’astrologia. Dalla posizionc dei cielo nascono c 
si conoseono le inclinazioni morali, seeondo San 
Tommaso (Polit. 3, lex. 13). E i nostri solari 
crederebbero illecito 1’unirsi per puro piacere e 
per sanita, nei quai casi si e provveduto altri- 
menti: quanto alie risse redi il testo. 

Alia terza obbiezione. Essendo tutti membri 
di uno stesso corpo, eonsiderano tutti i giovani 
minori per iigli, e sanno di perpetuarsi meglio 
in quella comunita, che nei figi i propri. Inoltre, 
come tutti insegnano, la vita della fama procu- 
rataci dalle opere buone e da preferirsi a quella 
che abbiamo ne' Iigli. Cosi i filosofi si procurano 
ligli coi seme della loro dotlrina, nou coi semc 
caruale.;.,IVe i pidocchi quanlunquo nascano da 



131 

noi son nostri figli. Ne i veri figli di Abrnnm 
ora sono i giudei, ma i cristiani. L’ eternita poi 
lu eerriiiamo in Dio, e per ia republilica una 
vita beata, come insegna Ambrogio. Ne gli ani¬ 
mali conoscono i loro figli, una volta cresciuli: 
ne questo viene direltamente. ma solo indiret- 
tamente da natura. 

Alia quarta obbiezione. Dieiamo con Gaetano 
e S. Tommaso, non essere incesto contro natura 
che quello commesso colla madre, e noi lo sclii- 
viamo neila rcpubblica; colle surelle poi e con 
allre non e che legale, e dove non siavi questa 
legge non vi lia incesto, ne alcun adulterio. Poi- 
che 1’adulLerio e o naturale o legale: il naturale 
nvviene tra animali di diversa specie, come in¬ 
segna S. Ambrogio nel 5 Ilex. cap. 3, eome tra 
i'asino e Ia cavalia : i! legale poi e quando al- 
euno pralica la domia alicui, proibito dalla leg¬ 
ge: ma neila nostra republilica non esiste que¬ 
sta legge, ma vi sono generatori pubblici piu 
utili a questa funzionc: non vi ha dunque adul¬ 
terio, come non vi ha prole adulterina, ne unio¬ 
ne illegale. Cosi tra i munaci non e un furto ove 
tuite le rose sono comuni, se alcuno mangia dei 
pane. Poiche radulterio non consiste neila libi¬ 
dine, allrimenli il manto che usa delia mosrile 
ner piacere sarebbe adultero, ma da cio che si 
iisa di domui non sua: ma la legge ora la la 
sua. e non farebbe torto alia repubblica se non 
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usandonc contro la regola; come il monaeo ru- 
ba dei beni dei monastero, quando usurpa le.cose 
comuni scnza permesso. Ma, si dirii, S. Toui- 
maso insegna pure ciie lutti i precetti dei De¬ 
calogo sono precetti naturali. Si risponde, po¬ 
sta Ia divisione; poiche il furto non csiste se non 
stabilita la divisione dei beni. Altri dollori poi 
sostengono non tuiti quei precetti essere di di- 
ritto naturale. Aelia nostra repubblica poi non 
vi ha divisione di proprieta, ma solo d’uso, e a 
tempo, per mantcnerc ringegno e la forza dei 
cittadini. Aon si conosec poi chc la iornicazionc 
sia peccato dalla sola natura delie cose, ne nella 
repubblica dei sole vi ha fornicazione, esscndovi 
comunanza. Le altre turpitudini, la gelosia e le 
contese, qui non possono aver luogo ove si re- 
golano le cose sccondo una legge e una disci¬ 
plina a tuiti gradevole: ne cio che e proprio 
delie bestie e di certi cretici qui non avviene: 
vedi il testo. 

Alia quinta obbiezione. Se fosse di diritto na¬ 
turale favere una sol donna, Dio stesso non po- 
trebbe dispensarci, secondo S. Tommaso. Ma 
Giacobbe prcse due sorelle, c Davide cinque mo- 
gli, e Salomone 700, c quasi tuiti i patriarchi 
ebbero piii mogli, ne si vcde in cio aleuna di¬ 
spensa, quanlunque comunemente si creda: egli 
e cliiaro cbe la pluralila delie donne non e con¬ 
tro natura. E tuiti gli animali, tranne forse la 
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tortora c il colombo, che si unisce alia sola so- 
rella; si eongiungono con piu femmine. E in que¬ 
sta repubblica, che si govcrna colle leggi natu¬ 
rali , non colle rivelate , cio non poteva esscre 
conosciuto. Anzi ia natura insegna a chi non 
genera con una. di unirsi ad unaltra: e cio an- 
che Sara cliiese ad Abramo, come cosa naturale, 
se non vi sia rivelazione contraria, e Lia e Ra- 
ehelc diedero al marito le proprie ancelle. E co¬ 
me questi solari polrebbero sapere essere cio con- 
tro natura quando ne gli nomini ne gli animuli 
possono cio discoprire? Inoltre i nostri cittadini 
non ne hanno ne una nc moite, ma nel tempo 
prescritto alia generazione ciascuno si avvicina 
a quella che la legge gli destina pel bene dclla 
repubblica, ne generano per loro ma per la re- 
pubblica, anzi nemmen noi. poiche il padre tra 
di noi non ha tanto potore sui figlio quanto la 
repubblica: poiche la parte e pel tutto e non il 
tutlo per la parte. Se dunque il tutto ha cura 
della totali ni nella repubblica solare, ne la ri- 
mette ai privati, esso opera convenientemente. 
Il marito unendosi per libidine alia moglie, quan¬ 
do gli pare, produce una prole imbecille e de- 
genere. Aoi abbiamo cura di avere un’ ottirna 
generazione nei nostri cavalli, non per la no¬ 
stra specie. Anrbe per Aristotile e un miseuglio 
contro natura se chi e d"animo servile cerea di 
congiungersi a donne generose e come gli pare 
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ad esse si unisee. E S. Grisostomo nel libro dei 
sacerdozio figuratamente riprova il vescovo igno¬ 
rante che si unisee alia chiesa generosa. — II 
Signore disse: erunt duo in carne una, cid e 
vero, e cosi nvviene pure nella nostra repub- 
blica, poiche Iddio non insegnb con cio che nes- 
suno non debba unirsi se non ad una; altrimenti 
nd Giacobbe avrebbc preso siraultaneamente duc 
mogli, ne raorta una sarebbe lecito prenderne 
un’altra. Dei due si fa dunque una carne, per- 
che dal miscuglio dei due semi ne nasca una 
prole; e S. Ambrogio dice con S. Paolo, non 
avrei conosciuto questo peccato se la legge non 
lo ordinasse. 

Alia sesta obbiezione. L’ eresia dei nicolaiti 
stava in cio che nmmettevano esser lecito ad 
ognuno di unirsi come gli piacesse ad ognuna, 
e questo e contrario ai diritto naturale e irnpe- 
disce la generazione , come si e gia detto; ma 
nella repubblica solare runione avviene sotto Ic 
regole della filosofia e dell’astrologia, e si ordi- 
natamente che la generazione riesca migliore e 
piu numerosa, essa e adunque conforme alia na¬ 
tura. c quindi non e eresia se non dopo con- 
dannata dalla chiesa. Ortensio ossia Catone, uo- 
mo sapientissimo e dottissimo, concedette in pre- 
stito la propria moglie a Bruto per avere prole 
da lei, come se quel rigido stoico volesse con 
cio insegnarc che cio si faceva secondo 1’ ordine 
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naturale. Come adunque gli abitanti solari gui- 
dati dai puri lumi naturali possono sapere clie, 
tranne la nostra forma di matrimonio, tutte le 
altre siano peccato, mentre gli stessi cbrei e i 
romani ammisc-ro il divorzio, e i filosoii aceor- 
darono la permuta, e Socrate e Platone cio in- 
segnarono? Aristotile non rimprovera loro di 
mancare al diritto naturale, ma percite non gli 
pare eid utile: anzi narra che aleune nazioni 
vissero in tal modo. Io poi concedo questa es- 
sere ora mferesia nella chiesa eristiann, ma che 
colla sola guida delia natura non si pub cono- 
scere che sia male quando non si faccia in modo 
besliale o a quello dei Aicolaiti. S. Tommaso af- 
fcrma essere il matrimonio eontro natura quando 
non favorisca Ia prole e la societa, ma nella no¬ 
stra repubblica 1'unione e anzi sommamente fa- 
vorevole a tutti due. 

Gli argomenti addotti da Aristotile eontro la 
comunanza: che essa e superflua , come se al- 
cuno volesse far versi di un sol piede, e tirar 
1’nrmonia da una sol corda, sono puerili e eon- 
trari alia earila e alia repubblica dei monaci e 
degi: Apostoli, che allora eonverebbe condannare 
perehe aveano un sol enore e una sol anima e 
non dicevano aleuna eosa esser propria ma tutte 
le cose aveano tra loro comuni. 

Poiche questa unita non distrugge la pluralita 
ma Ia fortifica per 1'unione, non gia di un sol 
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uomo, ma di tutti gli stati e condizioni; cio che 
non ottienc Aristotile nella sua repubblica, e 
non giii da una sol corda ma da piu liriamo 
1'armonia. Aristotile non stnbilisce che la disfcor- 
dia, componendo la sua repubblica di duc con- 
trari, noi da piu abbiamo 1' unione e come un 
carme, poiclie tuite le cose concordano insieme: 
Aristotile non compone il suo carme che di due 
piedi contraria e discordi, come si e mostrato 
nellesame della sua repubblica: la nostra poi e 
dei tutlo apostolica se slabilisci la coinunanza 
non pel piacere, ma per F ossequio, come si rede 
nel nostro dialogo. 

PIRE. 






