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Voi, e alia Santiífima vo-
ftra Madre Maria fempre 

Vergine, e al Santo voílro Padre pu
tativo Giufeppe umilmente dedico, e 
confagro quefto piccolo Volume, e 
Me 

Voflro Servo inutílt 
Francefco Giufeppe Morclli. 
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T R A D U T T O R E 
A L L Á 

NOBILTA ITALIANA 

Signori. 

ZJtta la ddigenzjt po/Jíbüe ha impiegata il 
mió debole talento per renderati grata la 
Traduzione del Gent i luomo If t rui to . Si 
ne Jentimenti, comenella nji^jez^ci delle ef 
prejjioni , e forme di diré delt Autor e , ho 
procurato d effer fedele, chiaro , ed efatto, 
per quanto m ha permeffo da una parte il 

linouaggio Ingle/e, e dall altra il mió nati-vo Tofcano \ intan-
toche cjuando que fia mia fatica non a/i riefca si buona, come 
forfe la /quifitezsia del n/oflro fpirito potrebbe pretenderla , 
di tutt altro donjrete accufarmi che di negligenzjt. Ma fe 
per forte ella corrifponde al nuoftro buon gujio, ne ringrazjerete 
quell' eccelfo Signare, che e ¿l fonte d' ogni /apere. 

ln grazja di qttelli, che occupati fin dalla ojoa/entu negl' 
a 4 ir»* 



tmp'ieohi dcllt loro Patrie, o ifnmerfi in ifludj daltra natura , 
non hanno, anjuto campo d' mformarfi dagt' Jftorici Inglefi di 
njarie cofe , fpettanti al loro paeft , e Nazjone , ho fitmato 
hene , anzj neceffano d aggiungere alcune poflille, affinche me-
glio mengano inte/i i concetti deil' Autore \ í opera del quale fe 
fia degna della Tfoflra /lima , Voi flefji, leggendola, ne fa-
rete giudizjo. Dico bensi ( come nsedrete nella tradotta -Epi
fióla dedicatoria al Conté di C o r n b u r y , e nella Prefazjo-
ne al Supplimentó ) che in fei replícate Edizjoni, fatte nel 
corfo di foli fedici anni , fu fempre ricen/uta con particolare 
applaufi da tutta la eNazjone Inglefe : 'Nazjone e pella per-
fpicacita deltIngegno , e pella col tur a delle Scienzf , a niuna 
feconda \ e per mille altre belle qualita degna d eterne lo di, 
e delt ammirazjone di tutu, fe milita/fe fotto quel /aero Sten-
dardo, fotto cui fi recarono a gloria di militare i fuoi Antenati. 

Jído/Jo t Autore da fanto Zflo , e da fincero affetto <-verfi 
il /uo projjimo , compofe la prefente Opera , per iflruire coi 
/aggi documenti , e colle fode dottrine , che in ejfa contengon-
fi, la Nobdta Inglefe nella pratica della Virtu , e fuga del 
Vizjo. Siccome que fio igualmente germoglia ih ogni terreno, > 
ere fie tal<-uolta ancor piu di quella fotto ogni clima , h puré 
/pinto da pari motirui, ne intraprefi la traduzjone per lo fief 
fb effetto. Aía poi , do-vendo Jupporre <"vai altri Signar t , co
me nati Cattolici , antichi feguaci della Virtu : altre fine non 
poffo a'-vere in prefentare alia <x>oftra le t tur a que fio Volume, 
che di bramarnji cofianti nella fequela della medefima , poi-
che e/fa e quella che fa il rvtro e/fere d un Gentiluamo Cri-
fliano • 

Vofiro De^votifi, Sera>it'ore 
Fr anecie o Giufeppc Morelli-

Sen-



Sentimenci cT Uomini dotti intorno alia Materia, e 
alia Traduzione dd libro intitolato: il 

GENTILUOMO ISTRUITO. 

A fendo con mi a molta fatisfaz.ione letto attentamente il libro tradotto dal 
M. Reverendo Signar Francefco Giufeppe Morelli, dall' idioma Indefe nell' 

Italiano , intitolato : II Gentiluomo Iftruito ec. pojfo con verita Aire , che i 
trattata la materia con fode , Aforali , e Canoliche rifleffioni , pórtate con fer
ia , e con galantería ancora ; e la gracia procurata dalla novita , e bizx.arria 
delle efpreffioni , e forme di diré , non toglie niente alia gravita de ftntimenti ; 
*m~i con que lio condimento gli fa piít guflare, ed entrare addentro nelle menti di 
quegli, che s avverranno a leggere quefio utiliffimo, e necesario, e inflruttivo li
bro . II Volgariantore certamente non ha fatto tono al fuo Autore, e A' ha ren-
dttto colla giufteuLa, proprieta, e chiareaa della traduüone , intellioibile infie
rne , e grato, per la comune utilita ; la qttale ha avuto principalmente in mira 
e f uno, e t altro. Percio non dubito , che in quelli , che alienan dalla vara, 
e nobile dicitura, e biaarra, lo leggeranno, non fia per fare quel buon frut-
to, ch' e da defiderare 

La fiampa fara pin comune , e univerfale la tradmJone di quefto tefora; che 
ntlla fila fuá lingua ripoflo, non era per anco comunicato alf Italia. 

Tanto atteflo per l advertía , e per ejfer que fio il fine tro mió fentimento , f ho 
cesi dijiefo di mia propria mano . 

lo Antón María Salvini 
Lettore Fubblico di lettere Grecbe 

nello Studio di Firenuc. 

H O letto con moho mió piacere il libro intitolato : II Gentiluorno Iftruito 
ec. tradotto dall idioma Inglefe nell' Italiano dal Reverendo Stgnor Fran

cefco Giufeppe Morelli ; ove ho avuto campo d ammirare la foda , mor ale , e 
cattolica dottrina delt Autore, congiunta ad una biuuirra, vaga , ed cltquente 
maniera di fpiegarla: t di ammirare infierne la felicita , la periüa, l ingegno , 
e 7 giudizjo del Traiuttore: dimodoche io non faprei quafi a chi mi dar la ma
no della maggior gloria o alí Autore , o al Tradunare . E in fede di ció mi 
foferivo di mia propria mano . 

Pier Francefco Tocci 
Canónico dell' Infigne Cotlegiara 
di S. Lorcm.» in Fiorenzjt. 

NOJ 



N O I R E F O R M A T O R I 

Dello Studio di Padoa. 

HA vendo veduto per la Fede di Reviíione,& Ap-
probazione del P. F. Gto: Pellegrino Galajji Inqmfi-

tore di Padoa 3 nel Libro intitolato , ll Genúluomo 
lnftrutto, con nuo<-ua aggiunta d' annotazjoni a penna, non 
v' eífer eos' alcuna contro la Santa Fede Cattoli-
ca, & parimente per Atteftato del Segretario No-
ílro, niente contro Prencipi , & buoni coftumi , 
concedemo Licenza a G'toajannl Manfre Stampato-
re, che pofli eíTer ftampato, oífervando gl'ordi-
ni in materia di Stampe, & preíéntando le foli-
te copie alie Pubbliche Librarie di Venezia , 6c 
di Padova. 

Dat. 7. Decembre 1731-

( 

( Cario Ruzini Cav. Proc. Re£ 
( Gio: Pietro Pafqualigo ReC 

Agoftmo Gadaldmt Segret, 
Adí 18. Decembre 

Regiftrato nel Mag. Eccellentifs. deglí Efec. 
cont. la Beftem. 

Angelo Legrenzj Segretario, 
ALV 



ALL' ILLUSTR." SIG. 

O D O A R D O 
VISCONTE D i CORNBURY 

Figlio3 ed Erede apparente di 

O D O A R D O 
C O N T É di C L A R E N D O N ; 

Mió Signore. 

I prefentai qualche tempo fa il primo 
Volume di quefto Libro. Ora compi-
to in tutte le fue parti , di nuovo 

lo preíento a Voi , perché é fatto per Voi ; voglio 
diré per Gentiluomini del voftro nobil Carattere ¿ e 

perch' 
* Cafe di pane. 



perch' io credo, che la lettura di elfo vi portera uti-
le, e piacere: Ma piú fpecialmente ve lo prefento, 
per dary^unar.ehiara prova delT ardente deíio, che 
ho, che voi fíate non raen Buono -} che Grande, e 
COSÍ,moflíale al Mondo il gran rifpetto, ch'io por
tó alia voftra IlluftreCafa} delia quále voi non po
tete mancare d' eíTer un grand* Ornamento , come 
pur la Gloria della voftra Patria > fe pigliate quefto 
Libro per yoftro Compagno, ed Eufelio nobile Au-
tore di eíTd per voftra Guida. 

Signóte, io ébbi l'onore di godere per tungo tem-
po T amicizia del voftro Avo , e la fortuna d' eíTere 
educato fotto il governo del voftro Bilavo d' eterna 
Memoria , voglio diré , nella famofa Univeríitá d' 
Oxford •, in cui, dopo una lunga notte d' Ignoranza , 
in Tempi defcritti dalla fuá incomparabil Penna , 
fece rifplender le Scienze a gran benefizio del Regno, 
e tutto il tempo , che ne fu Cancellien , la governo 
con affetto, e autoritá di Padre; ed io tengo per cer-
to,che di tutti quelli, che ivi allora ftudiavano, non 
vi fia alcuno, di qualfivoglia rango, adeíToin vita , 
che non riverilea la fuá Memoria , e bramí fogni fe
licita alia fuá Illuftre Cafa, e particularmente a Voi, 
che pórtate il fuo Nome , e che noi tutti fperiamo 
fíate per feguitare il fuo grand' Efempip , come puré 
quello d' un altro, per ogni rifpetto , si grande , e 
buono, cioé, dell'altro voftro Lroico Bjfavb, Mylord 
Cafetí di ftimatiííima y ed eterna Memoria.. 

A tal efíetto , Signore , quefto Libro, adeflb com
pito dalf Áutore , viene a prefentarvifi nella Quinta, 
Edizione • il che dico , per farvi conofeere , che de ve 
eíTere un Libro di valore piú che ordinario ,. mentre 
Jn un'Eta cosi critica V é tante volte fatto ftrada nel 

Mon-



Mondo fenz1 altro apto , o raccomandazionc , che 
quella del fuo proprio mérito. 

lo perció non vi prego a leggerlo tut to , perché 
ció farebbe un far torto all' ifteffo , e a tutte le fue 
parti j Vi prego fulamente a guftarlo , a leggerne un 
poco, e poi aftenetevi dal leggerlo tutto , fe potete. 
lo ardifco dirvi , che quando 1' avrete cominciato, 
non farete piú capace di tralafciarlo, di quel che fare-
fte di reftare al primo Atto del miglior Dramraa, che 
fia mai flato compofto , e non procederé alia fine del 
Qu'mto. Non fenza ragione, Signore , io aflbmiglio 
quefto Libro a una Commedia; perché veramente egli 
é una forte di Dramma fcritto in Dialogo, fenza me
tro: in cui diverfe perfone fotto finti nomi efprimo-
no diverfi umori, e per cosí diré, fanno diverfe par
t i . E appunto come in una vera Commedia, in cui 
il Poeta difegna di portar profitto, e piacere, ften-
dendo nell' Intreccio una nobil Mor ale \ quefto fpirito-
fo, e ferio Drammatico in Profa, il prudente Eufebio, 
la cui pietá nel fuo libro é uguale al fuo fpirito , 
difegna in tutto il corfo di quello di render la Virm 
amabile, onorevole, e dicevoliflima alia Profeffione, 
e Pratica de' Gentiluomini: e di rapprefentare il Pfqpi 
nelle fue naturali fattezze , come odiofo, ridicolo, e 
difonorevoliflimo agli fteífi, di qual rango fi fiano \ 
defcrivendo nel medefimo tempo le Vanitá, le Paz-
zie , e frenefie del Mondo, e fcoprendo le fue Ten-
tazioni, ed Arti peccaminofe in una si dilettevole,e 
convincente maniera, che deve dirfi di chi apoftata 
dalla Virttt, dopo aver letto quefto eccellente Volu-
me, che la fuá perdita viene da fe medefimo. 

Signore, é giá qualche tempo, che voi fíete entra-
to nel Teatro di quefto Mondo : e permettetemi ch1 

io 



io vi dica di nuovo, che gli occhi di Dio, ed i tut-
ti gli Uomini buoni farannoíbpra di Voi, per oífer-
vare come farete la voftra parte,. e fe feguirete le I-
ílruzioni, che il Nobile Bufebto da prima a oleandro, 
e poi a Teomaco: o le obbliando la dignita della vo
ítra naturale, e fpiritual Nafcita, e i facri obblighi 
del voílro Voto Battefimale, vi lafcerete portare dal 
gran numero d' Ateifti , Deifti, Indifferenti , e Dijfiluti , 
che trovaníi tra di noi: gli empj Coílúmí,. e Con-
verfazioni de'quali egli delcrive in quefto Libro do
ro * Signore, in un' Etá come quefta, Voi dovete pre
parare t Anima <-uoftra * contra le tentazjoni di tai/ uomini\ 
dalle quali, per la Dio grazia, vi fiete fin qui pre-
fervato, e fpero che fempre vi preíerverete •, quan-
tunque fia certo ch'eífí. uferanno tutte le loro ar t i , 
e fpecialmente quella perniciofiííima della Lufinga, 
per fedurvi: e che aíTaliranno la vofira Virtu con 
tutta la loro fbrza, ed induftria, Ma Iddio, ( fe voi 
implórate la fuá aííiftenza ) e il voítro criftiano Co-
raggio, e Precauzione vi guarderanno dalle loro In-
fidie, e difenderanno dai loro AiTalti - E affinché vi
víate per eíTer un Eroico, e ílabile Efempio di Gri-
íliana Pietá in un si empio, e depravato Secólo, fa
ro il piü coftante a pregar per Voi. 

Mió Signore 

Fojko HbbUuntÍfs.m Serv." 
G. H. 

I L 

* Ecciefiaíl zi. i. 
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P U B B L I C A T O R E 
A L L Á 

N O B I L T A 

Signori. 

A Proa>idenz.a arvendo mejfo neíle mié ma
ní i Jeguenti Dialogbi, prendo £ ardire d of-
ferirgli alia rvift^, del Pubblico fotto la <-uo-' 

ftra Protezjotie . L único [copo dtl ¿orú Autore fu la, pri<va-
ta ijlruzjone c£ un Gio^vane GentUuomo ; in cui i medefimi 
hanno prodotto effetú si degni, che a mió parere farebbe un 
peccato il feppellirli nella fegretezz.a , o confinarli in un fol ga-> 
binetto . // fu& di/egno e caritatim/o ( ne fon certo 3 ) ma fe 

da 



da lui fia ¡lato efeguito felicemente , a moi ne lafiio total
mente il giudizjo. Egli [corre per tutu i Domeri d un Gen-
tiluomo, e d un Cnfliano \ addita la flrada piu breme alia 
Grandezza , e alia Bontá : e fimminiflra mezjj per mi
mare con O note in que fio mondo, e in Gloria neltaltro . 

Venendo dunque quefto Trattato per un si grato affare , 
*nñ do a zredere che mcontrerd una cimile Accoglienza ,5 
perche i mejffaggieri di buone nuove fino ordinariamente 
ten ñcemuti. 

Ma niuna cofa m ha tanto animato a prefintarmi que fie 
Pagine, manto un Jincero affetto merfi le moflre per fine. Ex 

prudenza ( amere un An t ído to , quando fí dubita di mele
no y ed e perkolofi di mifitare un Lazjjretto fenz.a un Prefer-
v a t i v o . Signori, moi fucchtate il tojjico col latte, e mímete 
nelt infezione. Le Ricchezze, la Grandezza, e f Efem-
pio cofpirano alia mo/lra romina, e t Adulazjone ne trame-
fie ti pencólo, / Libri ofceni fono ancor ejji della Lega 5 mi-
brando quefli meleno al Cuore pei canali degli Occhi} e por
tando la Aíorte inmolta nel Piacere. 

^Ne' giorni di S. P i e t ro , il Demonio fe n andama in giro, 
cercando di far preda degl Incauti j ma ora s e quafi al-
leggerito di tal faitea . Egli opera, non piu in perfina , ma 
per deputati: amendo commefjo ai Poeti di diflruggermi colle 
R i m e , e ftipendiando empj Scnttori, perche mi gettino nelt 
Inferno con gli Argument i . E meramente egli ha amuto 
maggior fucceffo contra il Genere umano fitto la figura d un 
Autore , che d un Leone . I moflri gabinetú fono ripieni di 
diffamanti Sat i re , d ofiene C o m m e d i e , e fiandalofi Poe-
m i . Voi leggete con indicibil piacere quefli fogli infernali, che 
effemmmano ¡l Cuore , fhermano lo Spirito , e a poco a poco 
trasformano il Lettore in una Be/lia tanto errante quanto U 
Poeta. Lo (lile incauta » / Efprejfone e dolce , e l lntreccio 
non men diltttemolc del figgetto . Tutti quefli Arúfizj cofpira

no 



no ad eccitare il Sen/o, infiammar la Pajjime, e corromperé 
la Volonta. 

In oltre, per piu aguzz&r t Appetito, e aumentare il De-
(iderio, fi procura di far comparire le Dame adorne di tut-
te le attratti<z>e della Facilita, e della Condifiendenzjt, e pri-
rue non filo di Modeflia, ma anche di Verecondia j dimodo-
che fie gli Originali raffbmigliano le Copie , fie le Donne fimo 
si mal prepárate alia difiefa m Caja, come fiul Teatro , afi 
fiolutamente ne figuira la conauifla fienzjt £ ajuto di Macchine 
militan. 

Anzis i Poeti afiumono í ufizjo d' Ingegneri; additam gli 
approcci , difipongono gli attacchi , e poi grtdano: Coraggio 
Signori . Altrimenti, perche nji pongono a<~vanti agli occhi, 
non filamente in Teatro , ma anche in Jfiampa le paffate 
Laftirvic y fie non per incitar<ui a prattcarle di nuo<rro f e per
che <-vengono alie particolaritd , fie non per mojlrar<-vene apcr-
tamente ti método? Effi fipogliano i B a g n i , i Poftriboli, e 
altre pubbltche Scene di Diffblutezj^a, per formare U fioggetto. 
de rvoftri Trattenimentij e le loro ¡Iratagemme p r o , e con
t ra non tendono ad altro che a deluder le Donne , e ingan-
ttare qualche Erede. In oltre, de' licenz.tofi /ntrighi, pochi fi
no quelliy che non riefiano \ Quejlo é un furbefio cenno all' 
fUd¡enzjtJ e al Lettore , che il Succeffo accompagnerá i loro 
Attentati: e per configuenz.a un potente mott<iro d' entrare in 
Azjone • 

E perche la *Natura ha flampato fulla faceta del Vizio la 
Defiormitá, e f Orrore, que fie ingrate fattezxe <~uengono adom-
brate con nomi fipeciofi-y ti Peccato fi cela fotto una bella fu-
per ficie, e mente altro appare che il Placer e. Per que ¡la ra-
gione i ptü aperti Inv i t i alia Dtffblutezjji fi battezzuno per 
Vigliet t i a m o r o í i , la Laícivia per Galantería , e i Po-
í t i ibol i per Luogh i di d i v e r t i m e n t o . E perche a cofie 
peuaminofi fi danno nomi innocenti, fie non per confonderne le 

Parce I. b idee? 



¡de* ? f non per indorare la Difonefta ( come gli Speziati U 
pdlole ) affinche fia inghiottita fenza rimorfo , o convulfione 
di Cofcienza? -

Vedendovi admque si ftrettamente ajfediati da ogm par
te y e pofli fM orlo dula Perdizjone, e ( quel che e peggio ) 
prwi di pama , anzj affopiti in un mortal letargo, fenza ai-
cuna apprenñone del proprio pencólo, ho por tato <jue/li Díalo-
chi olla njoftra af[i(lenz¿fy e poffb ajftcurarví con aualche ar
are , che w faranno utilijjirm , e fommamente benefici ,. fe 
rvi degnerete di leggerli con animo difimprejfionato, ed impar-
zjak affez.we , .x . 

Bffi 'Vi pongono a-vanti aglt occhí le ptu importantt partí 
del -yoftro. Doleré verfo Dio, e njerfo gli Vomini; gf ingan-
m del Mondo y le mfidie del Demonio ; le cagiom de vofln 
£rrori, e i ficuri Metodi o di fchivarli, o di correggerli. B 
che dtro di pm potete bramare , fe non una feria nfoluzjo-
ne dapplicar <jue rimtdj , che nji mengano prefcrittif 

b fi che noi vlviamo in un Secólo dedicato alia Cen-
fliira , e, alia Cr i t ica \ percio ho giudicato a propofito di pre
venir e una, odue Obbjez ioni . Alcuni ftimeranno che l Au-
tore trató gü Vomini di diftinzione con troppa liberta., e i *No-
bili, con troppo poco rifpttto, Ma , Signori, ricordatevi di 
grada, che ve una gran differenza tra le voftre Per ione , 
e i voftri Vizj ; quelle fíano onorate , non cjuefii. 

Sarebbe cofa ridicola ti rivenre, e complimentAre i reí fot-
to d patibolo. Le voftre colpe fono condotte in palco, non per 
monfare, ma per effer pumte: per ricever biafimo , non ap-
pUufo; Che maraviglia dunque fe t Autore maneggia roja
mente weoli erroriy che egü condanna? fe lacera quele ma-
fchere, che celano fotto una bella apparenzjt nau/eanti bruttezr 
W * II fo penfiero e d'abbattere il Vkjf&^ C ritirarví dagli 
amplefi. di quelle tradttrici Sirene , che v mcantanola. ¿(a* 
norte, e ficattirvano i <voftn affetú per ucadere le vojhre Ani-
^ me ; 



me'y che mi offrono immaginarj piaceri , per poi premiare la 
moflra ere didita con reali tormén ti» Qrteflo é fenia dubbio un 
caritatimo difigno : ma pero impratteabik, guando ciafiun 
f^izjo non fia cmdotto al Tribunale 3 ed imi cgni fito Inga li
n o menga fioperto , e promato tanto chiaramente , ejuanro il 
Solé a mezsj) di. 

Perche , Signori , ( datemi IkenZji di non adularmi : ) 
moi amate il Vizjo fiotto d colore del Pucere e¡uafi ati txctfi
jo j rúente altro pao fiaccare le moftre affezjúni dalle fie mot-
tali attrattime , che una chiara dimoftrazjone che moi fiete 
da effio indegnamente delufi. 

Altri poi fácilmente diranno che í Autore fiherza (juakhe 
molía fiopra un foggetto troppo ferio : e per configuente che 
trafgredifie le rególe della Decenz^t. 

Ma moi dómete confiderare che noi fiamo in un Secólo , 
che pone U Ser teta tra i Viz.j, e la Facezja tra le y ir tu. 
Oggidi la Faculta riíibile oceupa il poflo della ragionevo-
l e ; la Proprieta se intrufia, mal grado a" Ariftotile, nella 
definizjone dell ZJomo , ed ha bandito il fito Ingrediente piu 
ejfenzjale tra gli Accident i . La T^agione mefltta di Gravi
ta non e piu alia moda j Per ottenere udienza ella déme 
comparire in abito m Arlecchino , e portar diletto per ejfer 
ricemuta. 

L Autore condifeende alia moflra Debolez^a ; e certo moi 
non cenfurerete la fuá Cimilta , ne fichernirete il fio Giudi-
zjo in pagare il domuto rifipetto alia moflra Qualitá . In ol-
tre , egli fia che per mía di Facezje il Vizjo e flato mcffo in 
ufo , e in crédito y e la Virtu in difufo, e in diJprezzPj Per
che dunepíe non puo ella raefuiflare il fio poflo nelt ifleffo 
modo, in cui lo perde? Perche non poffeno i Gentiluommi efi 
fer ridottt fiherzítndo al loro Domere , come puré ficherzjtndo 
furono fiviati da effo? Alcuni meleni richiedono la T r i aca , 
altri mogliom il fuocoj ma quello della Tarantola fi trae 

b 2, fmri ! 
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fuori dalla Muíica•> folamente il ridere fhera/a la /orza di 
tjnefto Tojjico N a p o l i t a n o ( i ) e due o tre G i g h e /' efpel-
lono. Chi /a che il njoftro mate non fia dell ifteffa natura i 
almeno le malattie difperate fono proprie pell Efperienze 5 e 
benche niun rime dio riefca gion/czfole , e una fbddisfazjone í 
tfverli applicati tutu. 

Finalmente , io evi prefento que fio TrattatO. Se <-voi lo 
leggerete con riflefjione, o>¿ portera non folamente Xftile , ma 
anche Piacere j non tal ^veramente y che corteggi il Senfo 3 e 
diletti la Parte hefliale 5 ma bensi adeguato alia fuprema, e 
regolatrke Facolta: tale in fomma, che regali un A n i m a , e 
tratti fplendidamente un In te l l igenza . 

Voftro Drvotifs. Sevvitore 
I. D. 

PRE-



PREf AZIONE. 

Aro Letrore , dammi licenza d' introdurre í 
feguenti Dialoghi col Carattcre deJl' Auro
re . Egli é morto , e per conleguenza fuor 
del tiro della Vanitá . E íiccome la regola-
tezza della íüa Vita non da attacco alia Sá
tira , COSÍ 1' eccellenza delle fue Virtü lo 
rende íbperiore all' Adulaaione. Molte ragio-
ni mi períitadono a celare il fuo nome ¡ ma 

molte piú a pubblicare i iuoi rari Merit i . 
JLVElempio ha maravigliofe Attrattive. La via de' Precetti 

alia Virtü ( come nota il Filoiofb ) é lunea: ma quella dell' 
Efempio é breve, e facile . Simile al dilcorfb Lacónico, efpri-
me moho in pocos e dimoftra piü efficacemente della Lógica, 
o della Rettorica . Ora poiché i Gentiluomini hanno del con
tinuo avanti agli occhi tanti Simulacri del Vizio in ogni po-
fitura, é tempo di prefentarne loro uno della Virtü, a fin che 
reftino perfuaíi effer la Pietá dentro i limiti si delle loro For-
^e , come del loro Obbligo : e che poffono vivere dentro i 
termini del loro Dovere íenza ufcire fuor del Mondo , o pri-
varfi della Converfaztone. s¿ 

E veramente la Vita di queílo Gentiluomo é un evidente 
Prova y che gli Uomini trasformano i Palazzi in Juoghi di 
Diflblutezza, non i Palazzi gli Uomini in Diflbluti ; e che íe 
Corti larebbero innocenti , le i Cortigiani íi riíolveífero ad 
effer tali . 

Era Eufebio d' un' Illuítre Famiglia j e ció che é íingolare: 
i fuoi Antenati in tutte le guerre civili, e rivoluzioni di Sta-
to íi tennero fempre col proprio Principe ad onta della Fa-
zione, e dell' Interefle , e non poterono efler mai perluafi da 
qualíivoglia apparenza d' ingrandimento ad abbandonare la 
Joro Lealrá , avendo generoiamente eletto di piuttofto cade-

Parte L b 3 re 
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re m difefa della GiuiHzia , che di trionfare coi profperi, lüfc 
liarpanori. 

Ébbe la fortuna di nafcer d* una Madre , in cui la Pruderi-
za gareggiava colla Pietá , ed ambedue erano ftraordinarie j 
onde fin dalla culla fu da leí iítruito nei Doveri di un Criftia-
no .- ed io poffo diré che egli amó , e temé Iddio , iiibito che 
feppe formare una ragionevole idea della fuá Perfezione', e 
quefte Virtü fe le impreile nel cuore si profondamente , che 
me l 'E tá , né gl* Impieghi furono capaci di ^figurarle. 

Mandato all' Univeríitá fotto la direzione d' un prudente 
Tutoce , che procuró coi Documenta , e coll' Efempio di culti
vare in ello quei femi di Virtú si di buon'ora dalla Madre fe-
xninati, i'applicó con ardore alia Filofofia , in cui fece un 
progreííb adeguato al fuo penetrante ingegno , e aflidua Ap-
plicazione . Conttutoció riguardó fempre la Scien^a come un 
j£cef[oria, , e La Pietá come il Principale. t<9uella ( diceva egli ) 
é un mero AbbellimeQto , qitefla un indifpenfabil Dovere j on
de quejkt fu in realta la fuá Occupazione , apuella ú fuo £)iver-
timento. 

Contuttoció egli non era di quei Noli me tangere, che fem* 
brano liiuwziare- alia Societá , e abborrire la Cooiverfazione *, 
che collocano la Virtü nell' Ipocoadria , e confondono la Pie
tá colla RJgidezza j nó ) era affabile , allegro , e diíinvolto : 
aé roai ricusó d' entrare a parte di quei divertimeno r che. ri-
creano 1* Animo ,. e riftorano il Corpo íenza pregiudizio della 
Cofcienza . l2 impegnar í Anima peí Piacere ( diceva egli ) e im 
valutar troppo l' uno , e apprezzar poco l' altra, ll ridere mentre 
(i pecca y e [in certo modo ) un rinnovare la crudelta di Nerone, 
che flava finando mentre Roma era immerfa nelle fiamme : o la 
pazzia dell' Indiano Filofofo 3 che proruppe in cantilene fopra il 
rogo fúnebre. 

"Veramente una si rara condona era riguardata con difprez-
zo in un luogo , ove la Gioventü concede piü tempo alia 
pratica della Morale d' Epicuro , che alio ftudio della Filofofia 
á'Ariftotile , o almeno la Scienza é piü alia moda della Pietá. 
Ma *al diíprezzo pafsó preíto in oífequiofa flama -? e quello 
che prima era mirato come un Moflro , fu poi riverho come 
im Angelo. 

Avanzato negli ftudj , lafció 1'Univeríita per andaré all'Ar» 
mata > 



P R E F A Z I O N E. 
mata j ove condorto , non dall'ínrerelíe , o dall'Ambiziontf , 
ma dal Defiderio d'imparar l 'arte della Guerra, fece piü cant-
pagne íbtto il Genérale N. N. per renderíi capace di íervire ií 
íuo Principe con Onore, e la fea Patria con Succeííb. 

La Pieta rare voJte íeguita un'Arraata. I foldari pare che 
laicino si h Cofcienza , come la Reh'gione nei loro quarrien 
d' Invernó , affine di poter peccare íenza rimorfo , e dannaríí 
fenza apprenfioue . Eafebio difapprovó queíía cattiva Econo
mía. La nsfira cura ( diceva egli ) deve crefcere a proporcione del 
pericalo ; e poiche non fiamo certi d" un'ora , e pazzia il traj"curar 
V Anima un momento. lo fuppongo (continuó egli a un'atníco) 
che quando ci vejliamo d'un Abito rojfo , non ci fpvgliamo del cri~ 
Jliano : e quando entriamo al férvido del Principe , non riceviam» 
da Dio la facolta di vi-ver e a no Jiro capriccio j no; mor ¿amo aun
que da Uomini , ma viviamo da Crijiiani ; queflo e l' único modo 
di lafciare una degna Memoria in quejto mondo , e incontrar nelí* 
nitro una gloriofa Accoglienza. 

La íiía vira nei Campo era conforme a' fuoi Príncipj \ mal-
tina, e fera orava genufleílo a térra per mezz'ora, e non tra-
laíciava mai le pubbliche preci , fe non quando era in attuaí 
fazione . Non volle mai foffrire alcun difeorfo o empio 3 o 
«fceno j perche1 e difficile ( diceva egli ) F afcoltare fenza peccato 
quel che non puo ejfer detto fenza offefa. Il permettere un ntale i 
íijleffo che favorirlo. Quando non poteva feufare Perrore d'un 
•Ufiziale, procurava di diminuirlo, e non parló mai male d'al-
t r i , che di fe. Paragonava egli i Detrattori ai Sicarjj roglien-
do proditoriamente gli uni la Vita , gli altri la Riputazíone * 

Dettogli un di da un Ufiziale , che la Guerra non richiedi* 
va Virtk 3 ma Coraggio ; e che la Rifolnzione riportava la Vittoriat 
non la Cofcienza. 

Volete diré ( replicó egli ) che F Ambizione richiede il tempo 
della Guerra , il Divertimento quelfa della Pace , e il Peccato o-
gni momento della vojíra Vita. Ma p»i s chi richiedera quello del
la vofira Marte f Iddio • Ah Signore! voi non avrete ne tempo } 

ne penfiero di difporlo sí bene : Siccome voi vívete in peccato s co
sí morrete probabilijjlmamente in ejfo. sbagliate Signore ; non e la 
Pieta y che fnerva il Valore , ma l'impietd ; epotejjimo notlegge-
re i penfieri de' nojlrt Soldati , troveremmo che alia battaglia di 
N. ne furono fpinti fmra del Campo piu dalla poca Cofcienza , 

• ¿ b 4 •*• 
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che dalla troppa. Un uomo de-ve ejfer Pazzo, o Ateifia per afron
tare i pericoli in peccato . 

Eufebio moftró coll' efperienza che la Pietá non é contraria 
al Valore •, egli non refpiró altro che fpedizioni , afíedj , e 
battaglie ; ando ai combattimenti cosí compoíto , come altri 
marciano in trionfo ", e íimile ad Annibale , era il primo a en
trare in C a m p o , e 1'ultimo a ufcirne •, richiefe ordinariamen
te i pofti piü pericolofi , e cercó i pericoli , come fe aveífe 
bramato di perire •, contuttoció ritornó fempre falvo , e con 
applaufo ) onde armato della íua Pietá contra il T i m o r e , par-
ve che la Providenza 1' aveífe renduto impenetrabile alie pal
le , e alie fpade. 

Sfidato un giorno a duello , riípofe freddamente .• Signore s 

febben io non temo la voftra Spada s tremo alio fdegno del mió 
Creatore : ardí feo azzardar la Vita in una buona cauja , ma non 
pojfo arrifehiar l' Anima in una cattiva : m efporro al fuoco delle 
Artiglierie si 3 ma non ho cuore da efpormi a un eterna pena. E 
dettogli da un anaico , che doveva batterfi , o perder l 'Ono-
re : y' ingannate , ( replicó eg l i : ) / ' acquiflero da quefta mia dif-
grazia \ e moftrero al mondo ch' io non fon codardo , col fojlener la 
Cenfura , e la Maldicenza . fuello e veramente valorofo s che di-
fende la Cofcie/íza contra le fal fe y ma dominanti Maffime del Coflu-* 
me , e deÜ Opinione : non quello 3 che manca al fuo criftitno llo
vere t e teme pin un aerea Taccia , che un vero Delitto, 

Ritornato dall 'Armata con applaufo, e riportata la fuá Pie
tá in trionfo , fu accolto dal fuo Principe con dimoftrazioni, 
di fingolare aífetto , e promoffo a un alto Poí to -, in cui s' af-
faticó , non peí proprio Intereífe , ma del fuo regio Benefat-
tore i ed era folito a diré : il Principe devt riportare il profit* 
Jo , e il Suddito la Gloria di bene operare. 

Egli ídegnó d'acquiítarfi gli altrui Corteggi con belle Pro-
mefle , e poi ricompenfare le loro Attenzioni con diícare 
Mancanze. Le fue Intenzioni erano fincere quanto le fue Pa* 
role , e non promefíe mai un favoFe , che prima non 1*aveífe 
deíl inato. Non poté foffrire di trattenere i Pretendenti con a-k 
legre fperanze , e alia fine congedarli con aerei Complimenti . 
gueflo ( diceva egli ) e un far loro fptndere il Tempo , e il Da-
varo in vane afpettazioni , un tentare la loro Pa&iemza } e i» fine 
coftringerli a ejjfér vofiri Mntici. 

Final* 



PREFAZIONE. 
Finalmente, trovó che Y ínnocenza non é fuperioré ai colpí 

dell ' Invidiai e che nelle Corri la Virtü é fpeffe volte puni
r á , e il Vizio premiato. Alcuni Cortigiani cofpirando contra 
di lui , induífero il Principe a levarlo di poíto . SofFri cgli 
quefta difgrazia con tal egualitá d' animo , che fece ftupire i 
fuoi fteífi nemici: e qual ' altro Solé eccliffato tutti lo riguar* 
darono con ammirazione ; Anzi parve loro piü rifplendente 
nell ' ofcurita di tal Depreffione , che nel pieno meriggio della 
íua Grandezza } e conchífero non eíTer egli men grande nell' 
Avverfitá di quel che era nell ' auge della íua Fortuna. 

In quefto mentre , tentato da un fuo amico a entrare in 
una fazione contra il fuo Principe , rícevé tal propofizione 
con ildegno e orrore . No ) ( difs' egli ) vorrei piuttofto ejfer 
Miferahile fenza Colpa , che Grande con un Peccato . Fui por tato 
al fervizjo del mió Principe non dalí Interese 3 ma dal Bovere ; 
e ptü prefto perdero la Vita , che la Lealta . Le mié pretenfioni 
non fono in quefto mondo , ma nell' altro . Piacque al Re di prc-
jnuovermi a una gran Carica , adeffo egli ftima a propofito di prir 
varmene . lo lo ringrazio del favore , e non mi dolgo della fuá 
giuftizia . Accettai il pofto ai fuoi comandi con gratitudine , e ora 
lo lafcio con rajfegnazione. 

Indi a non molto ricevuto di nuovo in grazia; quefta inaf-
pettata vicenda non parrori alterazione alcuna nel di lui cuo-
r e , infeníibíle alie luíinghe della Proíperitá , e impenetrabile 
ai colpi delle Avveríitá •, onde riforfe coll' ifteífa indifferenza, 
con cui cadde } e 'ficcome il Favore non 1' infuperbi , né il 
Disfavore lo deprefle, non pensó a vendicare 1' atfronto fatto-
gli da' fuoi r ival i : ma fi fervi del fuo potere con moderazio-
ne , e rendé Civiltadi per Vil lanie. 

Nell ' ultima Rjvoluzione fi ritiró dagli affari , per daríi in-
teramenre alia pratica della V i t t ü ; e r í lo lvé, giá avanzato ne-
gli anni , di dedicare il refto dei fuoi giorni all' Eternitá . lo 
pojfo morir prefto,( diceva egli )e non pojfo viver molto; épercib 
prudenza lo fpendere ogni Momento , come fe fojfe l' ultimo , perche 
pao ejfer tale. Immediatamente egli foddisfece i fvtoi Creditori , 
dicendo : £>»eJlo e un ajfare troppo importante per ejfer confidato al" 
la cura t¡ un altro 3- e molti fojfrono nell' altro mondo per la negli-
genza di Succejfori in quefto. 

U n o che viíTe si bene , non poté morir male 5 perché la 
Mor-
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Morte <T ogni uomo é una Copia della lúa Vita, ed eíattamentc 
laíTomiglia 1" Origínale. Nell' ultima íua malattia moftró tinto ií 
Coraggio d' un Soldato., e tutta la Pietá d'un Criítiano : Sop-
porto i dolori del male non íblo con Pazienza , ma con Ilari-
tá : e riguardó la Morte collr ifteffa Intrepidezza , con cui piú 
volte aftrontó il Nemico in battaglia. Voltatoíi al fuo Ñipóte 
ivi prefente : Signore ( gli diffe ) ricordatevi che fíete nato aW i-
fteffa forte ; voi potete leggere il vojlro defino nel mió ; farete unx 
volta in quejle medeftme circofanze. Voi non fapete quando darete l' 
ultimo addio alia Vita : La Morte ci ajfale improwifamente, come un 
Ladro s e ne percuote fenzA firepito t Jenza avvifo. Poiche adunque 
non fíete tnai ficuro, fíate fempre prepárate; non lafciate niente al 
Cafo s o al l' Az&ardo ¿ una forprefa e poffibile , e ( quel che e peg~ 
gio ) irreparabile . Non preténdete mai di far pompa del voftw 
fpirito col difputare intorno ai printipj della Religione; ne crediate 
di mofirar piit Intelligenza, quando mojfrate mtno Fede; Que fio e 
un collocare lo Spirito nella Pazzia , e l' Intelletto nell' Impieta • 
Tráncate la virtii j que fía fola e il vojlro affare ;; ella vi faro. Con~ 
tentó in qttefla vita , e Beato nell" altra . 

Le fue parole parvero ai circoítanti acutí dardi di fuoco „ 
fentendoii da quelle trafiggere gli animi , ed infiamtnare gli af-
fetti. Mentrc ognuno piangeva peí dolore , egli íblo , rimeflb 
Tutto in Dio, le ne ftava contento. Finalmente raccomandando 
il fuo Spirito alia mifericordia del fuo R.edentore > doicemen-
te fpiró, lafciando dietro di fe un Modello per Y imitazione dei 
Gentiluomini . Cosi morí Eufebio , Scolare , Soldato y e Cortigia-
no s e in tutti queíti ítati Santo. 

Imparino i Gentiluomini da quefto Efempio- che poífono ef-
jsr Grandi , e infierne Buoni ; e foddisfare con applaufo a tutti 
gli ufizj della S'ocietá r fenza mancare agli obblighi del Cri-
ftiano • 

... f " U l _ | * 
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Dei Dialoghi contenuti nel 

GENTILUOMO TSTRUITO. 
f£» P A R T E P R I M A . 

D I A L O G O í . 

Neandro giovane Centiluomo richiede Eufebio d? ¡Jhruirlo nel Dovere ef un Ge»' 

tiluomo. Q j¡ ¡I K' 1 J>ag. i 

D I A L O G O I I . 

Eufebio ifiruifce Neandro. nel Dovere d" un Centiluomo. 7 

D I A L O G O I I L 

Eufebio iflruifce Neandro nel Dovere ef'un. Cristiano. 12 

D I A L O G O I V . 

Se i Gentiluomini fiano obbligati a praticar la Virtk. „ %6 

D I A L O G O V. 

Profeguimento fulV ifleffo Soggetto . 47 

D I A L O G O V I . 

Eufebio iflruifce Neandro ne'Doveri, che riguardano il Projpmo. 5$ 

t*« NEL S U P P L I M E N T O . 
D I A L O G O I . 

Cagione dé'feguenti Dialoghi. 85 

D I A L O G O I I . 

Segué il medeftmo Soggetto. 90 
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Eufebio efponc U vita fregolata delle Dame. 
D I A L O G O IV. 

Le Dame devono [chivare gH ofiacoli alia M . 
D I A L O G O V. 

U Dame devmo patine !&**> « '<* M ^ i a ' 
D I A L O G O VI . 

Reglamento delle Avoni ^tidiane delle Dame. 
1 D I A L O G O V I L 

11 Dovere (Tuna Madre . 
D I A L O G O V I H . 

JMebio ijkuifce Leandro M * « ™ ^ * * » » < 
D I A L O G O IX. 

Eufebio </M"« Leandro * Z W * - * * * * * 

NELLA SECONDA PARTE. 

D I A L O G O L 

J : d Ateitta , e fi U* Camine di tutti i giovani Gentil^-
Come Teomaco divento Atenta , e p j c 203 

mini. 
D I A L O G O I I . 

2 1 5 

S* ci fiano veti Ateijli • 
D I A L O G O I H . 

fcfebi., . Too-naco / — M ¿ . » — • K "" f " ' ¡ m ; M " - "* 
D I A L O G O IV. 

• /- rv . n> il Latitudioario (fo tme 

r-Ateift» «o» P«5 # r Jb ,» * non « ^ A ' , »* f L a í l t U * 
/f Religiom /alvino, 

DÍA-

93 

114 

124 

*35 

140 

149 

17« 



D I A L O G O V. 

Suppoflo cofa dubbiofa checi fia un Dio, e the tutte le Religioni [alvino, gli A-
teifli y e i Latitudinarj Í' efpongono ad un eflremo rifchio. 228 

D I A L O G O V I . 

II vantaggio, che gli Ateííli, e i Latitudinarj pojfono afpettare , fe non c' é un 
Dio , e fe tutte le Religioni falvano, non e comparabile alio /vantaggio , 
che ejji temono , fe c'é un Dio , e fe la Crifliana Religione é la fola , 
che falva. 238 

D I A L O G O V I L 

Sench¿ non ci fojje un Dio , e la Crifliana Religione non fofle la fola , che 
falva ; tuttavia farebbe prudenza il credere cbe c e un Dio , e che la Cri
fliana Religione i la fola , che falva , c vivere fecondo i dogmi ¿T arribe-

• due. 249 
D I A L O G O V I I L 

Eudoflb non refla fodisfatto delle rifpofle di Teomaco. 258 

D I A L O G O I X . 

Eudoflb, mal foddisfatto del difcorfo di Teomaco, va a trovare Eufebio. 262 

D I A L O G O X. 

Eudoflb , ed Eufebio fi rilirano in Campagna , ove incontrano Ariovifto fiero Lati-
tudinario. 166 

D I A L O G O X I . 

Iddio non ct comanda, ne permette che ci conformiamo alia Religione del paefe, in cui 
dimoriamo. 267 

D I A L O G O X I I . 

Anovifto i forzato a confejfare che una fola Religione falva. 287 

D I A L O G O X I I I . 

Eufebio, avendo flabilito Eudoflb ne'veri Principa della Religione, ¿abbocca con 
Teomaco, il auale promttte di credere /' Efiflenza d" un Dio, fe fia provata 
con buone ragioni, benchi non matemáticamente evidenti. 304. 

D I A L O G O X I V . 

Prima Prova delY Efiflenza ¿t *n Dio , tirata daW miverfal confinfo del Genere 
amano. 307 

D Í A -



D I A L O G O X V . 

P¿#' univerfal confenfo delle nazioni ne fegue che quefia Propofizione , c'5 un 
Dio , non pub efftr piü dubbia di quefia , c' é íiato Giulio Cefare . 327 

D I A L O G O X V I . 

Seconda Prova , tirata daW Efiflenza del Mondo ; il quale fi dimoflra con irre-
fragabili AutoritA effere flato creato. 338 

D I A L O G O X V I I . 

£' Ateifta , fupponendo /' Eternith del Mondo , fuppone poffibile un' infinita ferie 
di Generazioni . Ora effendo dieci volte piü probabile, che una tal Serie fia im-
poffibile , egli fi rende reo di fomma Imprudenza neW arrifchiare l' .Anima fuá 
jbpra una tale lncertezza. 345 

D I A L O G O X V I I I . 

Terza Prova : I carattert della Sapienza , vifibili nella flruttura , e difpofizione 
del Mondo , dimoflrano ejfer egli opera d'un Arte fice Intelligente . 348 

D I A L O G O X I X . 

Quarta Prova: V invenzione delle Arti , e delle Scienze mofira che il Mondo non ? 
eterno, e confeguentemente che fu fatto da un potente Arte fice. 353 

D I A L O G O XX. 

Quinta Prova: Si dimoflra, quafi a priori, che il Mondo non } eterno a fe. 358 

D I A L O G O X X I . 

Sefla Prova : ln ni una maniera ptjfow effer convinti dtW Efiflcnza ¿C un Dio quegli 
Ateifli, che ricufano d? affcntire alie precedenti Prove. 368 

D I A L O G O X X I I . 

Confutazione delle piü plaufib'di eccezioni degli Ateifli contra la Creazione del Mon
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INTERLOCUTOR! 
Nei feguenti D1ALOGHL 

EUSEBIO Gentiluomo difingolar Pietá, ePrudenza. 
NEANDRÓ giovane Gentiluomo dedito alia Virtü. 
ELEUTERIO Gentiluomo Diflbluto. 
EMILIA fuá Conforte data alie Vanitá. 
LUCIA Dama fimile a Emilia. 
LEANDRO Gentiluomo, Soldato 5 e Cortigiano. 
TEOMACO Gentiluomo Ateifta. 
ARIOVISTO Gentiluomo Latitudinario. 
EUDOSSO giovancGentiluomo feguaced'Ariovifto. 
FILARGIRO Plebeo, Procuratore ec. 
ATIMIO giovane Gentiluomo Epicúreo. 

INTERPRETAZIONE 
Dei fópradetti nomi degl' 

I N T E R L O C U T O R I . 

EUSEBIO Uomo pió -
NEANDRO nuovo 
ELEUTERIO libero 
EMILIA piacevole 
LUCIA ílluftre 
LEANDRO di preda 
TEOMACO Impugnator di Dio 
ARIOVISTO fiero 
EUDOSSO di buona fama 
EILARGIRO amico del danaro 
ATIMIO fenz' anima. 

IL 
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GENTILUOMO ISTRUJTO 
Nella cpndotta d'una Virtuoía, e Felice Vita. 

D I A L O G O l 
N e a n d r o rkh'iede Eufeb io diftruirlo 

nel Do<vere d un Gentiluomo. 

^USEBIO 
buon vento 
íica si mattutina ? 
ría. 

Neandro : In grazia , e 
due ore che io vado qua , 
miei negozj ; Non é forfe 
gli? 

Ben vennto , caro Neandro ; che 
m' ha portato il favore d* una vi-

quefta é veramente ftraordina-

perché f Sonó giá 
e lá trattando de* 

tempo di profeguir-' 

Eufeb. Si; ma i noltri Giovani Cavalteri hanno qualche cofa della Not-
toU; Si levano la fera, e vanno a letto la martina: oíTervano un efat-
tiffima fimmetna nel difordine, e camminano all* indietro come i Gran-
chi; In fomma pervertono l'ordine della Natura: nella loro idea é co
fa gentile , e alia moda il dormiré pin del Solé , e fegno di rufticita 
il fare come gli altri uomini. 

Neand. Signore, é troppo poco che ho lafciato il Collegio , perché 
io poda fapere i coftumi della Cittá: io non ho ancora aperto il Ciri-
moniale, né comincuto a leggere il BitntAt alia moda: copwtwció il far 

Pme I. A della " 
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tlella notte giorno mi pare una ftrana metamorfofi . Certo la natura 
non difegnó mai gli occhi per le tenebre: le Lucciole hanno veramen
te obbligo alia notte, perché fa fcintillare la lor lánguida luce con piü 
fpicco: ma io non fo indovinare perché gli uomini abbiano tanto ge
nio d' andar vagando al bujo ; fe pur non amaífero d" inciampar nei 
pilaftri, o provarfi colle cantónate a chi ha il capo piü duro : breve
mente é un inclinazione da Pipiftrelli, ed é affatto contraria al mió 
temperamento. 

Eufek E puré bifogna che v' accomodiate alia notte , e vi riconci-
liate colle tenebre , fe preténdete di godere le buone grazk de' noftri 
Giovatii Cavdieri: e lS fono del la famiglia di Megara; ( i ) veri figliuoli 
della Notte, e á.ú\ Erebo: ( 2 ) La luce offende loro gli occhi, e gli af-
fopifce come 1' Oppio ; anzi influifce ne' loro fpiriti , e gli rende ílupi-
d i ; ma poi verfo la fera ritornano in fe , e fi radunano alie táceme , 
di dove vanno a fare il Chi va, la, c afírontare i paíTanti: in fomma i 
loro giudizj , e aíFari dormono il giorno , e fi Je vano quando gli uo
mini prudenti vanno a letto. 

Or io fuppongo che voi abbiate intenzione d' entrare nella loro Con " 
fratemita,- ed eifi per certo non mancheranno d' invitarvi con fomma 

cortefia. .Quefte buone Larae ftanno full' avvifo , e mettono fentinelle 

fulla ftrada d' Oxford ( 3 ) per aver notizia quando una prefa s' avvici" 
na; ( che ) quando qualche giovane Cavaliere lafcia il Collegio; e po1 

fe ne volano verfo quell' innocente, come V Aquile alia preda; gli of" 
frono la loro fervicíi , ammirano le fue qualitá , lo tirano coi compli-
menti nelle infidie , ¡f allettano con belle parole alia diífolutezza , gli 
vuotano le tafche, gli ferifcono V anima, e macchiano la riputazione, 
e dopo aver martinzzato la fuá innocenza , e divorato le fue foftan-
ze, lo cacciano fuori della lar compagnia; e cosí il giovane Cavaliero 
é ltcenz.i«to. 

Neand. A quel ch" io fento , bifogna che a Londra u no porti feco 
il giudizio ; é neceíTario che ftia vigilante per prevenir 1 e forprefe, e 

abbia 

( 1 } Megara, Citta nell' Acaja, i cui abiratori quafi fempre ridevano: ma furbi a 
tal fegno che ingannavano ridendo, Megara e adelfa un miferabil villaggio 
detto Megra fotto P imperio del Turco. 

( 2 ) Erebo: í chiamato dai Poeti Dio degP inferni, nato dal Caos, e dalle Tene
bre, e fpofo della Notte . 

( 3 ) Cittá diflante da Londra 45. miglia in circa , in cui fono 18. Collegi ; che 
Sella Ciiefa di Crifto ; della Maddalena; il Colleglo nuevo ;de\ Morti;di Morton ; 
del Corpus Domini ; della Regina ; di S. Ciovanni ; della Trinita ; del Nafo di 
¿ronzo; d'Or/f/; di Vvadbam; di Lincoln; deli'Univerfitas d' Exeter ; di Baliol; 
di Gesit ¡ di Perfibrock . Quefti Collegi fono ftati dotati da diverfe perfone di 
ticchi fondi, colle reedite de' quali tutti quei giovani , che fono eletti per i-
fiudiarvi, vengon provveduti d' Abitazione, di Vi t to , di Veíli to, e di Libr i . 
Vi fono ancora fette altri Collegi, ma non dotati , come i fopraddetti; talche, 
gli ñudenti vi dimorano a fpefe loro: e fono il Collegio della Maddalena , di 
Edmond, d' Albon: il Collegio nuevo; di Glteefter ; di S. María; del Cerve. 
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abbia per fofpetti gli amici , per non eflere ingannato da' nemici; m 
fbmma deve dormiré a occhi aperti come il Leone: beniflimo; un pe-
ricolo preveduto é mezzo fchivato . Sig. Eufebio , fono alcuni giorni, 
ch' io non mi fento troppo bene , e la notce paííata ho penfato piu o-
re di quel che abbia dormito minuti". 

Eufeb. Come ! cosí prefto fiete innamorato ? qualche bellezza fem-
minile ha giá dato 1' aífalto al voílro cuore, e il vottro buon naturale 
ha domandato a capitolare; fenza dubbio gli Articoli faranno ftefi , e 
fottofcritti; fe puré non avete giá rifoluto di rendervi a difcrizione. Ma 
a parlar ful ferio , fiete voi forfe infaftidito della liberta r v' ha ella 
forfe portato dell' incomodo? volete voi provare quanto leggiadramen-
te potete bailare in catena, e capriolar nei lacci > Quefto é un faggio 
dell' educazione dell' Univerfítá: i voftri Collegianti fono una mano di 
fcimunni, pieni di fpirito , ma íenza giudizio per íérvirfene ; dimodo-
ché lí potrebbe credere che íludiaífero, non per diventar favi^ma paz-
2 i , per perder la ragione, o dimenticarne 1' ufo : appena entraño nel 
Mondo , che vanno ( come i ragazzi ) in traccia d' ogni farfalla , e 
corrono a ípron battuto alia lor rovina. Ah, caro Neandro ! avvertite 
bene ; una precipitata elezione apre la ftrada a un lungo pentimento ; 
foffogate le prime fcintille dell' amore, altnmenti il tempo le converti
rá in fiamme: una piaga frefca é fácilmente curata, ma una putrefatta 
termina in cancrena. 

Neand. Signor Eufebio, fia detto con voftra pace» voi ínveíte íbpra 
un falfo fuppofto : il mió male non deriva dall' amore , ma dall' aria 
della Cittá. 

Eufeb. Dall* aria dellaj Cittá ? quefto é fenza dubbio un mal fore-
íliero,- e nella Farmacia di Londra non c' é pell' ifteífo né puré un Re
cipe ; ma non é pericolofo ; perche nelle note de' morti ( 4 ) io non 
ne trovo alcuna menzione. Ma in che forma, per amor di Dio , fofte 
voi gettato i certo , voi fiete d' un temperamento piíi puro degU altri 
Genriluomini; fenza fenfo, fenza paflione. 

Ne*nd. Né men quefto . 
Eufeb. Che cofa dunque i 
Neand. Io fono un uomo foggetto a tutte le infermita dell' umana 

natura; ma pero non fon per abbandonare il di lei privilegio, né fpo-
gliarmi della mia ragione, e molto meno per riounziare al diritto che 
ho al Cielo per qualfivoglia terrena pretenfione : bievemente , io non 
mi fento d' andaré a pafcer 1' erba con Nabucca , né di giacere in un 
ifteflo letto coi bruti .- fon uomo per natura , e Criíliano per grazia ; 
e non yoglio privarmi della propria ragione , né gettare uno fcandalo 
fulla mia profeilione .- in una parola ,• io voglio falvare Y anima mia . 

A 2 Eufeb. 

( 4 ) Relazioni ftampate del numero si de' morti, e di che accidente , cr-ie de* nati 
ogni Settimana nella Cittá di Londxa ; diflribuite nei Iuoghi -pubblici dell' iílef-
ía Cittá. 6 r 
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Eafeb. Caro Nemi.ro , permettetemi d' abbracciarvi •• io flava ap-

punto accendendo una candela (come Diogene in Atene) per cercare un 
uomo in Londra: lo penfava che la Pietá aveffe prefo congedo dalla no-
ílra nazione, e che il Criílianefimo fi foffe imbarcato verfo il Caminen-
te; ma grazie a Dio , c é reftato tra noi un uomo , e un Criftiano ,-
dimodoché tinta la fpecie non é ellinta. Noi viviamo in un mondo paz-
zo , fenz* ordine, e fenza método , ove ogni cofa fi fa a rovefeio.- La 
Virtú, e il Vizio hanno cangiato i loro luoghi, e quafi anche i nomi, 
e la prudenza é confufa colla pazzia t la ragione non confine piü nell* 
ufo, ma nell'abufo della medeíimar i Gentiluomini s' acquiftano crédi
to colle düíblutezze, e ricavano fama dalle impietá; tutti i loro affari 
confiftono in confutare colle opere la loro fede .• queíle moflruofe irre-
golaritá m' hanno moffo piü d' una volta a dubitare , che la piíi faggia 
parte della nazione fia ferrata nello fpedale de' matti, mentre i pazzi, 
c gli fpkitati fe ne vanno vagando pella Cittá in carrozza. 

Uno lánguido a' piedi duna Proftituta, perde il fuo flato, la fanitá, 
e infierne 1'anima. Un altro annega la fuá ragione nel vino di Cana
ria, o nel Claretto: fa la beítia tutta la fettimana , e fi leva uomo la 
Domenica mattina. Qiiello fi da in preda al Patato , e condanna il fuo 
ípirito a faticare per la fuá gola ; giudica i cibi, non dal fapore, ma 
dal prezzo ; e folamente quelli fono fquifiti , che gli votan la tafea : 
il fuo iludió confiíle in provocar la fame, non in fedarla; e rare v o t 
te fi leva da tavola , finché non é forzato da un ccceffo di ripienez-
aa a ritirarfi altrove. 

Queír altro ha forfe ricevuto una Mentita, e perció grida fmargiaf-
fando, che vuol foddisfazione , idefi , una Stoccata- il campo é fubito 
affegnato, e gli Ettori colle fpade alia mano v'entraño (come gli íchia-
viRomani) per dar divertimento agli fper.tar.ori.- fe quefta non é paz
zia, e frenefia fenza mafchera , ditemi di grazia, che cofa é ? a mió 
parere é difticile il determinare, fe quefto procederé fia un oggetto pin 
proprio pe* pianti d' ( 5 ) Eraclito, o per le rifa di Democrito; é un com
porto di Commedia, e di Tragedia; ma una vena di pazzia feorre per 
ambedue le parti. 

La Religione poi va del parí colla noflra ragione, e 1' una é appun-
to confiderata quanto 1' akra. Mi pare che il noílro culto fappia qual-
che poco di Gentilefimo ; perché noi adoriamo Dio ( come i Gentili 
Ercole) con piogge di fafíi, cioe, di giuramenti,e di beftemmie: queílo 
e Fuñico omaggio, che noi ftimiamo a propofito di pagare al noílro 
Creatore ; ed é tanto lodevole , quanta ci fa fovvenire, che c'é una 
tal cofa da credere , e pregare , come anche giurare ; ma perché poi 

dob-

( 5 y 'Eraclito ) 
Democrito ) Filofofi tra fe diverfiffimr. Eraclito fempre piangeva per Je azioai 
degli Uomini come malfarte , ond'era chiamato il Piagnone. Democrito fempte 
xidíva, conuderando le ílefie come pazzie, debokzze, e cois ridicole. 

http://Nemi.ro
http://fper.tar.ori
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dobbiamo efler si parchi nel porgergli preghiere, io per me non la fo 
capire. 

Forfe alcuni s' immagineranno che la pofitm-a di jupplkante difdica al 
coraggio Ingkfi; in oltre, é una figura incomoda .- ed arguifee o gran 
neceifitá, o grand' avarizia ; due gravi imputazioni a un Gentiluomo : 
di piú é un fegno di foggezione, e di baffezza; perché una volta mi fu 
detto che uno ítarhere in piedi era piíi grande d'un Re inginocchioni. 
Quefto é un rozzo difegno dello fpirito, e della Religione della noftra 
Cittá , fenza alcun tratto di Sátira , o d* Iperbola,; e f una , e V altra 
fono molto al baífo, e Dio fa quando s' alzeranno. Neandro, ftate ben 
oculaco; abbiate cura della voftra cofeienza , com' ancora- della voftra 
borfa; perché io v'aíficuro che ambedue fono in pericolo, e la prima 
piú della feconda; fe voi non invigilare fopra i voftri penfieri , e fulle 
voííre azioni, cadrete nei lacci a bella pofta tefi per forprender l'inno-
cenza. 

Ntand. Comunque íi fia , io fon ficuro che Dio non ci obbliga a 
cofe impoffibili; eglici dice che il fuo giogo é foave , e il fuo pefo leg* 
giero.- in oltre ci afficura per bocea del fuo Apollólo , che la noftra 
forza é fempre almeno eguale alia tentazione; onde poffíamo foddisfa-
re a tutti gli ufizj della vira, e della focietá fenza mancare agli obblighi 
del Criftiano; perché é certo che Dio non ci ha formato la lingua peí 
filenzio,né la ragione pella íolitudine: noi poffíamo fervirci delf una, e 
dell' altra e ¿ene, e maie, e impiegarle in un buon ufo non meno che in 
un cattivo; onde fpero che non fará neceífario di far vela verfo f Egit~ 
M, e andaré ad abitare nei deferti della Tebaide ; né tampoco di ritiraríi 
in un Convento, o ricevere gliOrdiniSacri a Roma; perché, febben quei 
buoni Padri poífono per tali-ftrade camminar verfo il Cielo molto íícu-
r i , intendo pero che fanno il viaggio foli : adelfo io non mi fento in-
clinato al Celibato; e poi qui in Jnghtlterra fono privati dalla Legge non 
folo del diritto ereditario, ma ancora del benefizio del Clero ; (6 ) di-
modoché non poífono pretendere altra liberta, che quella della carée
t e , né altra proprietá, che quella del patibolo . Or io non ho voglia 
di rinunziare alie míe poífeffioni , né tampoco d' efporie alia diícrizio-
ne d' ingordi íavoriri, e moltq meno d' andaré al Cielo pella via del-
le forche: io non vorrei ritirarmi dalla focietá, e dalla converfazione, 
né sbandarmi ( come il vecchio Timone ) dalla mia propria fpecie. 

Eufeb. Voi avete ragione j iddio non ci condanna , come Fárame % 
Parte I, A J all* 

( 6 ) Privilegio prima conceduto agli EcdeíiafHci , e poi fíefo ai fecolari , in virríi 
del quale un reo peí primo fuo delitto ( purche non fia di lefa Maeítá , o d' 
omicidio ) b efentato dalla morre , leggendo bene , o male qualche verfo d' un 
Libro latino, fentto , o ítampato in Gótico , che gli vien prefentato avanti al 
Giudice,- fe il Deputato del Vefcovo ivi prefente dice , iegit ut Cíericus ; e' in 
vece del capeftro , é marchiato con un ferro rovente nella maao íuuílra ; altrí* 
Sieati foffre la inerte peí luo deluto. 

% " i 
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all' ardua fatica di fabbricar mattoni fenza prowederci di material! ; e-
g i proporziona la fuá grazia ai noftri bifogni,emai ci coftringe a com* 
batiere con forze difuguali; il vantaggio é fempre dalla noftra parte ; fe 
poi lo diamo al nemico, dobbiamo faper grado a noi medelimi della 
fconfitta; polfiamo eíler fnperati, ma non fopraffatti : non h la noftra 
dcbolezza, ma la noftra codardia , che da la vittoria alia tentazione j 

In oltre, la Virtú non é confinara a un luogo, o a una condizione ; 
ella puó efler praticata nelia Citcá, come nei deferti, e non metió da' 
Gentiluomini, che da'Plebei; anzi ella rifplende in un Palaz.z.o, come il 
Solé nel fuo Meridiano, con pompa , e maefta ; perché che cofa mai 
poífiamo ideatei piú bella, e piü nobile d'un Gentiluomo né abbietto nel-
le difgrazie, né infolente nelle prol'peritá <• d' un Cortigiano, pacifico tra 
gli ftrepiti degli affari, temperato in mezzo agli eccefli, e coftante tra 
le vicende t d' un nomo, che ha il potere di far quel che vuole, e la vo-
lontá di non far altro , che il giufto ? puro dalle lafcivie , quieto nei 
tumulti, e fuperiore a tutto ció, che é bramato, o temuto dagli altri? 
Quefta non e una virtu Platónica, ma Criftiana; non é ftata trovata fu
lamente nei Romanzi,ma anche in pratica;ella sé fatta vedere piú d* 
una volta nel noftro Oriz.z,onte, foftenuta dalla Digniti, e corteggiata da 
tutta la magnificenza della Grandezza , e Autoritá Reale ; voi potete 
dunque tenere il voftro Stato fenza perderé il voftro diritto al Cielo. 

Neand. Veramente , fe la Providenza m" avefle privato del diritto al 
Cielo , quando mi meíe in poffeflo d'una Signoria Terrena , pur trop-
po avrei perduto per tal benedizione ; ma Signore, benché la virtü fia 
in mió potere, fe il vizio é nella mia volontá, feaza dubbio faro infe-
lice. Permettetemi dunque che vi preghi a favorirmi d'alcune rególe , 
a tenore delle quali io pofla dirigere il corfo della mia vita; voi avete 
refiftito alie violenti pañloni della gioventü, e rifofpinto con valore, e 
¡felicemente le tentazioni; quelle tempefte, dalle quali voi fofte agitato, 
batteranno ancor me; dimodoché il pericolo h certo, e il mió fcampo 
dubbiofo ; io perció mi getto nelle voftre braccia; ho almeno impara-
to la prima lesione della prudenza, ctoe, di fottomettermi all'avvifo di 
queili , che fono iftruiti dall'etá , e dall' eíperienza. 

Ettjeb. La mia etá é nella fuá declinazione ; contuttocio ( grazie a 
Dio) non mi vergogno di vivere, né temo di moriré; non difprezzo la 
vita, né 1' apprezzo troppo; e perció afpetto con pazienza il mió , ejuietus 
c/í, e voglio ricevere il mió congedo allegramente. Io mi fon ritirato 
dalla confufione, e dallo ftrepito degli arlari del mondo , e ora meno 
una vita privata, ma non ignobile.- diedi 1'ultimo addio alia Corte, non 
per forza , ma per elezione; e per veritá, ella non merita altro fenti-
mento, che di difprezzo. Io ho guftato della buona fortuna, come del
la cattiva; ma non ho mai collocato la mia felicita nell' una, o la mia 
miferia nell' altra. Io non fono flato in quefto mondo come un muto, 
puramente per riempire il teatro, no; io feci una volta pella benevolen-
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zá del mío Principe una figura non difpregevole; e febbene nelia rivolu-
zione del Governo caddi dal mió pollo, riportai il mió onore in trion-
fo, ed efpoíí le mié foílanze per confervare la mia lealtá; Contuttoció 
( lode a Dio ) non mi fono ridotto a domandar la limoíina , beuché 
vorrei piuttofto vivere di Carita, che di Rapiña ; e pin prefto guada-
gnarmi il vitto col fudore della Fronte , che can quello della Cofcieti-
za. Nella mia folitudine ho avuto occafione di íludiar molte cofe, e di 
rifkttere fopra gü uomini; fu i quali ho fatto varié oífervazioni; dimo-
doché non fono affatto fproweduto di quelle qualitá, che ricerca l'ufí-
zio,che m'imponete. Prendero adunque la liberta d'avvifarvi,noa co
me maeftro, raa come amico. 

D I A L O G O II. 
Eufebio iftru'ífce Neandro nel donjere 

a un Genúluomo t 

E XJfeb. Voi dórete fare due parti; una di Gtntilmmo, e f altra di 
Criftiam : noi tratteremo della feconda un altra volta , e adeífo 

parleremo folamente della prima. Alcuni Gentiluomini vivono conforme 
al loro carattere fenza i vantaggiofi ajuti de' documenti , o dell* educa-
zione.voi potete leggere i loro natali nelle loro fronti; il loro alpetto, 
e portamento vi dicono la loro qualitá; eífi allettano.e intimoriícono, 
infpirano amore, e infierne riverenza: il loro fangue fcintilla fotto ogni 
figura; rifplende dentro un rozzo veftito , e trafpira d' infra le ofcure 
nubi della povertá, e della difgrazia; in ogni loro maniera v' é un non 
fi che, da cui viene feoperta la Nobiltá , benché fe ne vada incógnita: 
fono foftenuti fenza fuperbia i e famigliari fenza baffezza 5 accomodano 
il loro procederé alie circoftanze, e fanno quando devono ftare in pun
ta di piedi, c quando abbaflarfi; in fomma,ogni loro azione,e difeor-
fo ha del grande, e del gentile. 

Altri poi pare che fiano nati Gentiluomini per difonorare la Nobiltá; 
dimodoché fi potrebbe giurare che la Natura gli avea formati peí Car-
rettone,c che il Cafo gH gettó nel mondo con uno Stemmx gentiltz.io : eífi 
fono tutti d'un pezzo, villani di fuora,e ftolti dentro; e cosi, come i 
Re di Commedia. , fon ornad di Titoli, per far da Scimie in vjrtíi della pa
tente . Quei della prima claífe non hanno bifogno di documenti, e quei 
della feconda non gli meritano ; contuttoció il configlio puó eíTer utile 
ai primi; perche le buone maniere s' acquiftano e fi perfezionano come 
I altre arti , eolio ftudio, e coll' applicazione. 

I. 
Per cominciar la parte del Gentiluomo ,perfuadetevi che é voftro de-

A 4 bito, 
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bito, e interefle il farla bene; perché chiunque la riguarda come cofo 
di poca importanza , aflblutamente ne riporterá bialimo ; feguiterá la 
piega della natura, e fi lafcerá portare dalla corrente delP¿nclinazionet 
piuttofto che andaré contra di eíía ; perché chi contraddirá al proprio 
umore, o fi guarderá dai mali coftomi per niente? Quefta appunto cre
do fia la ragione, per cui tanti, e tanti nelle converfazioni cadono dal 
proprio rango .- s'immaginano che un Titolo foftenuto dalle ricchezze 
gli collochi m una sfera fuperiore alie buone maniere; che un lÜHJhiJfi. 
mo indori il piú difconveniente procederé, e che una Corona fM Arme 
nobiliti 1' ifteíTa rozzezza .• ma quefto é un grande sbaglio ; perché fle
cóme i Gentiluomini ftanno fopra la plebe , cosí fon piú efpofti alia 
viíla , e alia cenfura ; perché le azioni non fi ftimano a mifura degli 
uomini, ma gli uomini a mifura delle azioni; e fe quefte fanno di vil
lano , o convengono a un contadino , fuá Signaría lllujkriffima bifogna 
che fi contenti di quei foli titoli ; perché il volgo fa molto bene che i 
Gentiluomini non poflbno pretendere alcun offequioper natura.- effi fon 
tutti dell' iftefía materia, e Y anima d' un Lateara é d' un metallo tanto 
fino, quanto quella d' un Epulone ; onde fe i plebei non vedono altro 
vantaggio dalla parte dei nobili, che un bel veflito, o una carrozx.a, fa-
ranno capad di ftimarfi degni quanto i Gentiluomini, benché non tanto 
ricchi; e giudicheranno ch'eífi fiano piü obbligati pe' loro titoli, e r io 
chezze ai Cafo, o au" Ingiuftizia, che al proprio Mérito. 

IL 
Non préndete mai la voftra Famiglia per foggetto del voftro difeor-

fo, né gettate i regiftri della voftra Profapia fulla tavola avanti a tutta 
la converfazione j quefta materia é naufeante , e infierne incivile ; é un 
chiaro argomento che voi fiete pieno di propria ftima , e piíi obbliga* 
to a'voftri Ancenati peí voftro fangue, che peí voftro fpirito . Benché 
il voftro" Bifavo comandó ful mare in qualitá d' Ammiraglio con 8000. 
feudi 1' anno, fe non ha lafciato ai pofteri altri fegni della fuá grandez-
za , che i fuoi vizj , io lo conteró tra le piú. miíerabili creature , che 
fiano mai ftate; poiché 1* altezza del fuo pofto 1' innalzó foprá il volgo, 
fol per promulgare la fuá vergogna , e rendere la fuá infamia piu cot 
picúa. E' una pazzia il pigliar la mifura de' noftri meriti dalle qualitá de* 
noftri Antenati, la loro fama perfonale non aggiunge alia noftra Matura 
né pur la groflfezza d' un capelio ,• noi poífiamo fuccedere nei loro ftati, 
e forfe ne' loro titoli, ma non giá nelle loro virtü,- quefte non fono ere-
ditarie nella famiglia, né poífono trafmetterfi dal padre al figlio per ac
to di dono, o di ceflione. 

In oltre , chiunque ftuzzica nelle ceneri de' raorti, puó íncontrar del 
fetore in vece di profumi; perché, dopo un'efatta perquifizione, chi fa 
che voi non troviate 1' origine della voftra Nobiltá , macchiata di Tra-
dimento ? c che 1' ífteflb Titolo , che voi pórtate non fia la ricompenfa 
d'una Slealtá? Ora, benché ( fecondo il proverbio) filici fon <jtu figi»* 
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¡i , i pareuti de quali fi trovano alf Inferno ; contuttoció un fígliuolo non 
dovrebbe gloriaríi d' un tal acquifto, né fare il grande, perché fuo pa
dre é miferabile. Lafciate dunque dormiré i voílri Aarenati ne'loro fe-
polcri, e non fíate si pazzo di diíturbarli co' voftri vanti ; adottate le 
loro Virtii coir imitazione, ma guardatevi da i loro vizj. lo onoro U 
Nobiltá ornata di mérito ; ma quando non ha altro fortegno , che il 
danaro, e una patente, io la paragono a quei fuperbi tempj d'Egirto, 
che fotto volte azzurrate, e indorati fronteípiz; non alloggiavano altro 
che ftatue di Sorci, e di Coccodrilli. Io ftimo piu un innocente Bifolco, 
che un viziofo Principe ; e preferifco la nobiltá di chi ha fabbricato 
una gran fortuna fulla bafe della Virtii, e del Mérito, a quella di co-
lui, che n' ha ricevuta una per fucceflione. 

I I I . 
Siccome é atto incivile il gloriaríi della propria Fámiglia , cosí ñon 

é men baíTo, e da ragazzi il celebrar con encomj le proprie azioni. Se 
il voftro Principe, e la voftra Patria v' onorano d'un illuílre impiego, 
foddisfate al voftro dovere con riputazione ; meritate applaufi e pane-
girici, ma non fate voi fícífo da Oratore.- benché fofte eloquente quanto 
Tfillio, v" affaticherete a guaftare un buon foggettoj e mentre anderete 
vantando le voftre imprefe , non incontrerete altro , che vergogna , e 
difprezzo . II Signor JV. AT. era veramente un bravo foldato ; egli non 
lemeva fe non il timore,- pigliava fempre il poílo nella Vanguardia, e 
fpe/fe volte fu il primo a montar la breccia.- ognuno ammirava il fuo 
coraggio, e l* applaudiva; e quelli ancora , che difapprovavano la fuá 
condotta, rendevano giuftizia al ftio valore; ma quefto Gentiluomo per-
dé a Tavola la riputazione guadagnata nel Campo ; e nel quartiere d* 
invernó annientó colla lingua la gloria acquiftata colla fpada in tutta 
la Campagna . AU' aííedio di N. ( diceva egli ) feci quefto ; e quefto 
alia battaglia di B.; s' io non mi foíli renduto padrone del tal porto a 
C., 1' armara farebbe ftata ir» pericolo. Uno avrebbe creduto che i Ge-
nerali con tutti i foldati foflero ftati in guarnigione, e che il SignoreiV. 
N. colla fuá piccola brigata aveífe disfatto tutti i difegni dell' Armata 
Franzefe. Quefta ecceífiva vanitá gli cortó molto cara ; perché in vece 
di guadagnar la fama di Genérale, ne riportó quella di Millantatore; c 
tutti conclufero che era troppo vano, e ambiziofo di lode, perché po-
teífe meritarne alcuna. I fiumi profondi fi muovono con tacita maeíta; 
fulamente i balfi Torrenti fanno ftrepito tra le pietre. II gran Marefcial 
di Turena non parló mai di fe fteíTo, fe non quando fa aftretto, e an
che allora con íomma modeftia; e benché il Re foíTe eftremamente ob-
bligato alia prudente condocta di querto gran Genérale per tante vitto-
rie; contuttoció egli non diííe mai cosi, nó; egli attribuiva gli errori a 
fe medefimo, e i profpen fucceííi ai íuoi Ufiziali, e foldati: Quefte de-
gne maniere lo fecero apparir G--anie anche nelk perdite, e generalmen
te la fuá Modeuzione gii era piu gloriofa dclle Vittorie. Imítate il fi

len-
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lenzio di quefto Eroe, non la ftrepitofa vanitá de' Pazzi. Riportate l'o> 
nore delle azioni illuflri , e lafciate agli altri la foddisfazione d' applau-
dirle;e che il popólo impari le prove del voftro valore nelle botteghe 
de' Libraj, piuttofto che alia voílra Tavola. 

Schivate l'ufitata frenefia di giurare,e imprecare; un tal idioma difcon-
viene al Nobile , e al Criftiano , e ripugna non meno alie rególe dell* 
Educazione che del Vangelo. II Coftumel' ha veramente renduto comune » 
e alia moda, ma non lecito x né civile; perché il Vizio non puó mai al» 
kgare antichitá d' Ufanza . lo fo che gode la protezione della Molcitudi-
n e , e della Nobiitá, ma le coíe cattive non hanno alcun diritto al Santua
rio . Si dovrá forfe permettere che gV Infetti crefcano , perché abbonda-
no ? pretenderanno i malfattori il perdono , perché fono in gran nume
ro i No y no -y la confuetudine del male lo rende peggiore, e tanto piu 
deven reprimere. In fomma, tutto quel che e contrario alia Pietá, e of-
fende ía buona Educazione e indegno d' un Gentiluomo ; e perciá mal-
grado della Pratica, e dell'Efempio devo farvi avvertito d' alcune partí 
della Civilta Iríglefe; perché T febben paílano per común confénfo nell' /o-
ghilterra, fon ficuro che non avrebbero corfo tra le altre Nazioni. 

Per efempio ; Che voi fíate dannato , ( dice uno ) io mi rallegro di ve-
dervi; Non é quefto un bel faluto ? mandarmi prima a cafa del Diavo-
\o, e poi proteftarfi, che ha caro di vedermi si cómodamente alloggia-
to ? Che provvifione faranno quede buone Lame pe' loro nemici, fe al-
logano i loro amici si miferamente ? Certo coftoro fi credooo che 1'In
ferno fia un bel luogo , e che i dannati fieno in buona difpofizione di 
far fortuna. 

Che tu fia dannato , Cañe,. come flai ? ( dice un altro .- ) Quefto ftran» 
Cumplimento include la dannazione , e la trasformazione ancora j é un 
compofto di maledizione, e di motteggiamento. Io ion fubbiífato nell' In
ferno , e cafiato dal libro de* razionali, e poi con mordace fcherzo richie-
fto, come io fto . E che ? ún uomo dentro il fuoco non ifta molto có
modo í e una creatura ragionevole cangiata in un cañe non é piu che fod-
distatta di tal metamorfbíi t 

Un altro poi accoftandofi gentilmente a un amico , che non ha fbrfe 
veduto per lo fpazio d'un anno, gli domanda; Figlio £ «na panana, do-
ve fei tu flato ? Quefto qui é un vero complimento Inglefe ; é una forte 
di mercanzia principale , e propria della noftra Nazione ; e ( appunto 
come la noftra lana ) non puó efler portara fuora del regno fotto pena 
di confifcazione,- ma aífolutamente non abbiamo bifogno dimetter fopra 
di effa un bando si rigorofo; perch' io fcommetto dieci contra uno, che 
non trovera mai vendita in alcun* altra Nazione di quá dall* /file Canarie : 
Una manata di fango ben applicata nel vifo é un complimento altreftan-
to civile ,• benché non totalmente cosi pulito . Figlio ¿ una ¡utttana ! In 
tmefta efpreflione v' é una grand* abbondama di liberta , ma né pur un 

gra-
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grano d' educazione; quando non mifuriate il bel procederé colla parla
ra del mercato , o delle ofterie . Bifogna benc che quefti Gentiluomini 
fiano grandi amatori della Cortefia , mentre onorano tanto il Puttane-
íimo; perché puttana fta per un íegno di NobiItá,e per carattere diftin-
tivo ,• altrimenti il faluto apparirebbe rozzo, e triviale. Ma con lor buo-
na licenza, pochi fono quelli, che amano nelle lor Arme le sbarre incrt-
cíate. ( i ) 

lo fo che gettano un velo fopra quefte efpreífioni, e ricuoprono la 
loro íbrdidezza con bei pretefti. Che voí Jlate dannato, ( dice uno ) e 
figlio d' una puttana fon parole puramente efpletive , e fervono fojamente 
ad animare un periodo, e far Veiprelfionepiúenfática. lo confeílo che 
puttana, e dannazAone fono parenti molto ftrette, e fpefle volte vanno in
fierne ; ma con tutto quefto la fciocchezza d' una tale feufa non puó to-
glier via la moftruofa indegnitá , e bruttezza del complimento ; onde 
íebben non porta alcun danno a quello, che lo riceve in buon'ora, ne 
portera molto a colui , che lo fa ; perché Iddio mette a contó qualun-
que detto ofíenfivo, e imprecazione, non olíante che un amico non ne 
faccia alcun cafo. 

Son fegni ( dice un' altro ) della famigliaritá Inglefe , puri trafporti d* 
affetto, e dimoftrazioni d'amicizia . Senza dubbio il mandare al Diavo-
lo un amico fenza il fuo confenfo é una gran famigliaritá ; ma acconv 
pagnata dalla vendetta.- da che parte dunque del complimento fta Y af
fetto , e l'amicizia ? Brevemente, Niandro , tali eípreflioni offendono 1" 
orecchio , e converrono la facoltá dell' udito in grave pena ; fono evi-
denti fintomi d' una diífoluta inclinazione , e d' un depravato tempera
mento; perché, quando il flato puzza, ordinariamente loftomaco é in
fecto . In fomma, un tal modo di parlare é contrario alia civiltá, total
mente villano, e fereditato; e tutta la truppa degli Smargialfi non é ca-
pace di nobilitarlo. 

V. 
Quando flete obbligato dalla Civiltá a vifitare una Dama, vi prego a 

conformare i voftri complimenti alie rególe del Criftiano,- non é necesa
rio che lafciate la Religione fuor della porta col voftro fervitore, né che 
abbandoniate Dio, quando tenete compagnia a fuá Signaría UlMjbrtJJima; 
perché alTolutamente il tratto civile non é incompatibile colla pietá , e 
uno puó fare un complimento alia moda fenza apoftatare dal Criftiane-
fimo .• anzi benché il culto della fergine María qui in Ingbilterra fia difap-
provato, comuttoció polfiamo adorar le Dame fenza Y infrazione delk» 
Statuto, e commettere anche Idolatría , non fulamente fenza cenfura, 
ma anche fcnza peccato. Uno giura che il fuo volto rídente pare un Tara-
difi , * fdegnato un Inferno : Un' altro 1' incitóla Santa , benché proba-
bilmente fia piú ricca di bellezza , che di pietá , e il fuo fpirito meno 

orna-
{i) i^gno uíato in Inghilterra negli Stemmi gentilizj de1 íigliuoH naturali de-' 

Principi per diflinguerli da'legittimi. 
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ornato di grazia del fuo volto: Un terzo amplifica le fue perfezioni, e 
l i colloca tra gli Angelí; e per compire la follia colla beílemmia , un 
quarto la Deifica. Quefti pagani complimenti fono il modello della ga
lantería, la bilancia delle cerimonie, e la regola della buona educazio-
ne. Ma, Neandro* la pratica non puó mai giuftificare quefte temerarie, 
ed empie efpreifioni; ogni filiaba fpira frenefia, e beílemmia; e non c é 
altro modo di fcufare quefti deliranti Platonici da un tal peccato, che 
il fupporli fenza ragione . Poche puftule gentilmente fpruzzate ful vifo 
della 5ignora fcaccerebbero ben prefto \! Angelo, come forfe la fuá dif-
folutezza ha bandito la Santa; e pochi vaioli potrebbero fare la fuá Di-
vinitá a mofaico, e convertiré la Dea in un orrido maftro .• e allora il 
fuo volto si ridente, come fdegnato parrebbe veramente un Inferno. Ma 
le burle da parte; prefcindendo adeffo dair impiecá, tali complimenti fo
no mere fatire , e invettive contra le donne ; perché le fuppongono] o 
eftremamente fuperbe, o ecceflivamente pazze: Ora 1' iftefla fuppofízio-
ne é infierne incivile, e fcandalofa. lo fo molto bene che in genere di 
lode efle non fono nemiche dell'Iperbole ; e che amano piu quegli fpec-
chi, che celano le fproporzioni, che quei , che le moftrano; non ían-
no ben diftinguere tra X. Adulazione, e il Mérito ; e ficcome bramano 
ardentemente quelle perfezioni , che fono proprie del loro feífo , cosí 
fácilmente vengono perfuafe che le poífeggono ; perché prefto fi crede 
ció che é anfiofamente defiderato : Di qui procede che bene fpeflb pi-
gliano una facezia per una veritá, e qualche volta anche una Sátira per 
un Panegírico. AI}' incontro poi un difgrato rinfacciamento fconvolge il lor 
buon umore, e le provoca a fiero fdegno . Qualche cofa dunque fi puo 
concederé al coftume e al loro genio : Compiacete le Dame coll' adula
zione , piü tofto che efafperark con qualche rimprovero, purché tenghia-
te Ja vía di mezzo, e non pafliate i limiti della Decenza; ma l' ufcire in 
Beltemmie, e in Impietá é un fare il pazzo, o lo fcellerato. 

VI . 
I Gentiluomini hanno tanto tempo a loro difpofizione, che non fan-

no che cofa farfene; e cosi come prodighi piü tollo lo gettano via, che 
procurare di fpenderlo bene. lo perció vi configlio a mettere a parte 
alcune ore per leggere; quefto é un bel divertimento, e porta profitto 
per mezzo del piacere: L* intelletto é per fe íleflo fertile; ma perb ri-
chiede, appunto come un campo , d' eíer coltivato . Colla lettura voi 
congiungete le etá paflate colle prefenci, viaggiate in Afia, in Aftrica, e 
in America fenza fptfa, fenza pericolo, anzi fenza ufeir fuora del vollro 
gabinetto, I piacen fenfuaU ci rendono anzi ftupidi, che contenti ; aífa-
ticano ¡e potenze, e rintuzzano 1* appetito; bene fpcífo fono brutali , e 
rare volte mnocenti: Ma quei dell' intelletto fcintillano con piu vivezza ; 
fono d' un nietaUo piu raftjnato, fpogliati d' ogni impuritá , e non fog-
gttti al pentimenco; dilatano la Facoltá Intellettiva , e la rendono piu 
ragiontvole; aguzzano 1' appetito pm tofto che rintuzzarlo, e fanno fom-

ma-
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mámente fpiccar neiruomo ia fua principale pre rog.it i va, Ia Ragione .Ua 
Gentiluomo, che é arricchko di notizie, fa molto bene mettere in pié, 
e mantener col difcorfo una bella converfazione; egli é fempre provve-
duto , e porta feco laffua prowiiione ; mentre gli altri fono forzati a 
prender materie dal canile, o dalla ílalla, e bene fpeífo dalle ftufe, e 
dai poftriboli; il loro difcorfo é un comporto d'ofcenitá, e di facezie* 
rilevato con impertinenze, e alie volte condito con giuramenti, e con 
beftemmie : In fomma , benché la fciocchezza non fia 1' ingrediente piít 
accreditato, é il piu innocente,e meno biafimevole. Dio buono / qiunte 
volte fono flato coftretto a perderé il mió buon umore , e la pazienza 
ancora in compagnia di Gentiluomini, riguardevoli e per nafcita, e per 
ricchezze ! Mi gravarono eternamente gli orecchi con difcorfi di cani, e 
di cavalli ; e proruppero in tumulti si ftrepitoíi , come fe aveflero rap-
prefentato gli aggravi della nazione , o difefo i fuoi privilegi ; dimodo-
che io ílimai che foífero ftati garzoni di Cacciatori, o di Stalloni i con-
tuttoció alia fine del contó la queftione era folamente fe Mdampo,o Pie 
Uggiero íi fofle portato meglio nelf ultima caccia. I/efercitarfí a cavallot 
e 1" andar coi cani a rintracciar le kpri fono ricreazioni veramente lo-
devoli,e all'occafioni fe ne puo difcorrere, ma 1' arpeggiare eternamen
te fopra quefte creature é aa argomento infallibile, che i loro penfieri 
fono molto bafli, e d' ali troppo deboli per innalzarfi fopra le beftie . 
Alcuni anni fono andai oltramare, oye mi trattenni per qualche tempoj 
al mió ritorno portatomi a render vifitaaunmio vecchio amico, uomo 
di qualitá, facultofo, d'un'antica famiglia, e Commijfario d'una Contea, 
lo trovai appunto a tavola in quefto equipaggio ,- Una carniera gli pen-
deva dalla finiílra, e un villano gli faceva la guardia alia deítra ; il fno 
veftito, parnicca, e cappello erano tutti d' un ifteflb taglio , piu propri 
per uno Spanracchio, che per un Commijfario. La fua Memoria era corta 
quanto la fua parrucca , perché pochi anni d' aífenza gli aveano fatto 
perder di vifta tutta la noílra amicizia; onde non mi ríconobbe ; e lo 
ancora non ebbi poco faftidio a rawifare il mió amico dentro un si 
miíero, e fudicio veftito.« pur al fine ritrovammo le noítre antiche fpe-
cie, e allora molto afiettuofamente m'abbracció con quefto faluto. Eu-
febio! per Dio ho caro di vederti . lo m' afpettava che feguitaffe quefto bel 
complimento col ricercarmi della mia falute,o che foddisfaceífealia fua 
curiofitá con un diftinto racconto de' miei viaggi ; che mi domandaííé 
in che pofitura avevo lafciato i noftri collegati; fe faceífero preparazio-
ni pell" affedio di Namur,o il Re di Frmcia per quello di Aíaflricht ;Se 
Fribergen fece meglio a ricever dal Mahoni una ftoccata, che quartiere; 
o puré fe quefto bravo Barone mori come un pazzo, o come un Eroe: 
Finalmente,che vantaggioriportarono grimperiali dalla vittoria di Ltro-
x,ara; o fe il profitto della medefima compenfaífe le fpefe della polvere,c 
i tiri d' artiglieria, fatti nell' Imperio il giorno del ringraziamento . (a^ 

^___^ Nb, 
( i ) A Luzzara venute a battaglia le due Ármate , Franzefe , e Tedefca i ^ueña 
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No , la curioíitá di queflo Gentiluomo non viaggió mai tanto lonta-

no ; Sua Siguona llluftrijfima áveva confinato tuteo il fuo fapere dentro r 
limiti del proprio paefe, e tutto il redo del mondo le era Terra incógni
ta. : Immediatamente cominció a parlare de 11' ecc^lenza del Tabacco ¡ poi 
mi conduík nella llalla a pagare i miei rifpetti al fuo cavalla Coda moz,-
%ji> e pella lirada m'onoró d' un efatto ragguaglio del fuo palla]* . Oh! 
diHl io tra me flcffo, fe quello Gentiluomo folie Hato piíi a iludió, e me-
no a caccia ; fe aveífc coltivato il fuo Intelletto , e lafciato ripofare un 
campo, o due, farebbe capace di converfar con gli uomini; Ma egli e-
ra flato il favorito della Cafa ,, nella quale avea fatto il bravo , quanda 
dovea cffere andato a fcuola , e a viaggiare ,- ed era flato fatto uomo» 
all'etá di 15- anni, per effer ragazzo, e flolto di do.. 

ío non vorrei che in ogni occafione voi difcorrefle in fillogifmo , ne* 
che efprimefte i voílri penlieri in modo , e figura .i Una tal filofofica af-
fettázione convien piíi a un Pedante, che a un Gentiluomo , e puó paf-
fare nella fcuola, ma non in Cafa; ne tampoco incúlcate alia Compagnia. 
un Vacuo y o un Efperienz,* Chimica di M.Boyle. Una converfazione civi-
le puó effer gentilmente tenuta nell' una, e nell' altra Ipotefi -% edio credo-
per certo che il difeorfo profperaífe tanto ne'giorni dellabuona vecchia. 
Materia prima , quanto nel regno del terzo Elemento del Cartefio ~ 

Voi potete ancora lafciare llar quietamente il Gran Mogolle ad Agrá* 
e il Prete Janni in Etiopia ; perche pochi fono quei Gentiüiomini » che 
mandino le loro cognizioni a viaggiare si lontano da Caía . Francia * 
Spagna, e Italia fon nieno fuor di mano ; oltre di che il Claretto , il vi
no di Malaga, e quei di Floretera ci hanno dato alcune notizie di que* 
paeff-

Procúrate fempre di parlare a tempo ; una buona cofa detta fuor d i 
ílagione, perde il fuo valore . lo non vorrei difeorrere a una Dama in 
Greco » né a un Vicario di Campagna in Ebraico , perché il fapere dell* 
una non li ílende oltre alia lingua Franz¿fe, e dell' altro di la daR' idio
ma Latino : il difeorfo deve effere adattato alie perfone ; e credetemi 
che s' attacca meglio , quando vi cade naturalmente , che quando v' é 
intrufo per forza . In fomma , Neand.ro , airicchite il voílro intelletto 
colle notizie di quelle cofe, che convengono alia voílraqualitá;. e quan
do voi fíete doppiamente provveduto < voglio diré ) d' una bella éntra
la , e d un buon fondo di fapere , che altro di piu potete bramare , 
fe non una competente porzione di prudenza per fervirvene con voílro 
vantaggio ? 

V I L 
Non converfate ordinariamente con perfone pin alte di voi , né tam

poco con quelle piu, baile; le prime poffono portar detrimento al voílro 
Sta-

guadagnb il Campo colla perdita delle migliori truppe , e grandiíTuno fpargi» 
mentó di fatigue. 
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Stato, le feconde alia voílra Educazione . Un nomo di io. mila fcudi P 
anno non puó andar del pari con uno di 20. mila ; infallibilmente egli 
fará coftretto a reliare indietro , e zoppicare , e forfe a pigSíare il fuo 
alloggio nella prima Carcere , che incontra; o puré fe rifolve in tempo 
di riparare alia fuá rovina , dovrá digiunare una lunga Quanfima pegti 
ccceífi d'un breve Camovale ; nítrmgeríi a una piccola porzioae , e ta-
gliar de' rami per aíficurare il pedale ; perché le ferite d' uno Stato fi 
convertono prtiio in cancrene , e niente altro che una fega , o un cau-
ftico puó reprimerne l'infezione, 

Ma dall'altra parte , i'intrupparfi co'villani é una forte di voluntaria 
dagradazione, é un romper l'Arme di Nobiltá, e naturalizzarfi Contadi-
n o . La rufticitá é una malattia , che fácilmente fi prende ( come la pe
ñe ) nella converfazaone; é un colore , che s' attacca fopra qualunque 
cofa.e rare volte fi toglie via.- perché dunque vorrá perderé una períb-
na d' onore la fuá nobiltá fenza eífer rea di lefa Maeftá ? I villani fono 
una forta d' animali rapaci : date loro un dito , prendono tutto il brac-
cio ; e ripagano la voftra famigliaritá con difprezzo , e con oltraggi .• 
fe preténdete d' obbligarli al rifpetto , non v' abbaffate alia loro sfera , 
e non grmnalzate alia voftra; fe una volta ve gli fate compagni, s* ufur-
peranno t autorüá di padroni ; perché non hanno prudenza per íervir-
fi d1 un tal favore, ma bensi V ardire, e la temeritá d'abufaríene.- guár
date pero di non mirarli con fiero fopracciglio , né preténdete d' eíiger 
da effi troppo feveramente il rifpetto; perché le piii difpregevoli, e co-
darde creature, fentendofi offendere, fi rivoltanofuriofamente contra l" 
offenfore. 

V I I I . 
Alcuni Gentiluomini fono cosi puntigliofi, e delicati, ene riguardano 

•gli affari di Cafa come cofe inferiori alia loro qualita ; No , non vo-
gliono daré un' occhiata ai loro conti , benché le loro facoltá ftiano in 
agonia; come fe non vi fofle differenza venina tra il Traffico , e la Pru. 
¿enz.a í Ma queílo non ripugna certo alia Nobiltá ; e io credo che un 
Gentiluomo polla efler buono Ecónomo fenza direntar Mercante .- i ef-
fere ingannato in cafa , e fuor di cafa non é una parte della prerogati-
va d' un Nobile , Quando le fpefe crefeono , non é egü almeno a pro-
pofito il guardarfi daü'inganno ? la prodigalitá da una parte, e la frau
de dall' altra riducono prefto u o Stato al niente . Non fate dunque o-
gni cofa per deputato ; il fidarfi troppo d'un Maggiordomo é un efpor-
re la fuá virtü j V integritá non refute fempre alia tentazionc ; gl« uomi-
ni fpeífe volte ingannano fenza ferupolo, quando poflbno farlo fenza ti-
more . Ricordatevi che la Nobiltá , fpogliata di foílanze , non fa una 
bella figura, e che non pub {tare in piedi fenza gli appoggi d' oro ¡ 
mifurate percio le voftre fpefe colle voftre rendite , e riflettete che pof-
fedete terre , non miniere . Quattro mila fpefi , e díte mila ricevuti non 
poflbno alia fine den" anno pareggiare i conti; Se YOÍ fiete prudente, v t 

vete 

/ 
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vete del frutto , non del capitale ; Non pórtate a Londra un feudo in u* 
na polizza di cambio , né in tafea il valor d' un podere ; quefte cofe fi 
mantengono aflai bene , ed ingraflano all* aria della campagna ; ma a 
quella della Corte, e átridotti del giuoco cadono fubito in etica , e in bre
ve tempo muojono ; e allora bifogna che ve n andiate a pafcer l 'erba, 
o viviate di carita, o di corteña, o come i Camaleonti d'ariaj fe puré 
non rifolvefte di far piu tofto il Cavaliero errante fopra una ftrada mae-
ftra, e andar poí ad alloggiare nella bottega del Boja. Credetemi, ito-
andró , a' noftri giorni la povertá non é alia moda , e la dipendenza e 
molto incomoda ; e perció guárdate bene a' voftri intereffi ; rifervate 
qualche cofa per l'etá , e per gli accidenti í Un nuovo Stato non falta 
fnora (come Aína Fenice ) dalle ceneri del vecchio; nó,quando é anda-
to, la fperanáa lo fegue,e altro non refta,che povertá, difprezzo, pen-
timento, e difperazione. 

Non fiate né prodigo, né avaro; gli eftremifono viziofi; ij primo é paz.' 
z.o , e il fecondo vile. lo non poífo vedere un Gentiluomo ftrafeicare la 
fuá figura ( come una Lumaca)per falvare il fuo danaro, e privaríi non 
folo de' comodi , ma anche delle cofe neceífarie alia vita in faccia all* 
abbondanza; quefto é quafí un anticipar la miferia , e convertiré la fa-
vola di Tántalo in una vera iftona . lo non mi fiderei d' un tal mifera 
piü che d' un ladro , o d' un affajfmo ; chi ama il danaro piu di fe ftelfo, 
lo ftimerá certo piíi dell'onore; e allarghera la cofcienza , quando gli 
fi prefenta un'occafione di guadagno ; perché in un avaro la fraude, e 
í inganno fono affiomi indubitabili, e devono fupporíi come primi prin-
cipj. In fomma é una vililfima oceupazione il tenerli fempre a térra , 
e far la fentinella all' interefle . lo non vorrei amare i quattrini per a-
mor de' quattrini, né gettarli via per pazzia; Nó, non vorrei privarmi 
della mia liberta per una Flotta Spagnuola,x\c d'un paolo per un baon ¡ñ* 
orno,o una fcappellata; quello farebbe un apprezzar troppo la fchiavitu, 
e quefto uno ftimar poco il danaro. 

Fate che la voftra corte fia proporzionata alia voftra tafea , e condi-
zione,non aflámate voi fteflb per mantenere i voftri fervitori, né date 
loro una carrozza (come faceva il Signor N. N.) per confervare le loro 
livree; Glifplendidi pranzi fatti di tempo in tempo foftengono aílai rae-
glio il crédito, conférvano l'atnicizia, nutrifeono 1'allegrezza, e danno 
vita,e fpirito alie converfazioni;e febbene v'alleggerifcon la tafea; non 
ve la votano ; almeno col voftro danaro vi fate onore. 

IX. 
Una continua applicazione agli aftari aflatica la tefta, indebolifee gli 

fpiriti, e confuma la fanitá .- La natura non deve eflere opprefla ; pe
ro concédetele tempo di refpirare: Se voi córrete fempre la pofta, al« 
la fine zoppicherete: Cangiate dunque alie volte le voftre ferie oceupa-
zioni in gentili, ed onefti divertimeuti; eíS follevano lo fpirito, ravvi-
vaiio le facoltá, e infondono nel corpo nuova vita, e vigore : Elegge-

te 
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te quelli, che fono piu piacevoli, e meno difpendioíi • un piacere oc-
tenuto a troppo caro prezzo é un vero tormento; e fe in oltre ricerca 
iludió , e applicazione , voi non follevate la natura in altro , che in 
cangiarle il pefo. lo non vorrei che v' azzardafte ai giuochi di fortu
na , fe non v' obbliga la civiltá ; e allora non giuocate piü danaro di 
quel che poífiate perderé fenza difpiacere; perché effi aflbrbifcono gli 
ílati interi in una partita, difturbano il fatigue, e divorano la pazienza. 
Dio buono ! quanti fconvoglimenti ho veduto fare dai giuocatori , e 
quante pene foffrire ! pareva che fedeflero fulle fpine ? voi avrefte ve-
duro la rabbia ne' loro gefli, e letto la difperazione nelle loro facce; 
trapaíTarono tutti i limiti del decoro, e della modeftia , e nel tirare i 
dadi perderon prima i denari, e dopo quelli la pazienza. Se la forza 
avefie loro ftrappato le braccia, avrei compatito la lor difgrazta; ma 
riflettendo che erano i proprj loro carnefici : che fofírano pur quanto 
vogliono ( difs' i o ; ) niente altro che il baftone puó infegnare la pru-
deriza agli ftolti, e rendere il giudizio a' mentccatti. 

Incohtratomi un di nel Signor N. N. mió grand' amico, ove tanto in 
fretta ¡ ( gli diffi ; ) Vado ( rifpofe egli ) a una fpedizione ; Voi flete 
( gli replicai ) troppo indifpofto per fare una campagna d' Invernó , e 
troppo attempato per andaré a foraggio: Anzi ( difs' egli ) i miei af-
fari fono in Citta; In fomma, io fono impegnato alia Corte, ove pre« 
tendo di .gettar via un cento di doppie . Gettar via un cento di dop-
pie, ( difs* io ? ) Se vi pare ch' elle vi pefino , favoritemi del carico j 
almeno farete il pazzo con piu grazia , e meno difturbo ; ma la pro-
polizione non gli piacque; Volle ( da Gentiluomo d' onore ) mantener 
la fuá parola ¿ benché andaíTe a perderé i fuoi quattcini ; e piu tofto 
avrebbe perduto il fuo Stato, che mancare a un tal impegno» -Richie-
ftomi d' andar feco , tirammo 4irittamente alia Corte , ov' egli trovo 
il ifuo Antagonifta preparato all' attacco , e fubito venne con eílo alie 
mani . Al principio il dado favori talmente il mió vecchio Gentiluo
mo, ch' io credei che egli, e la buona fortuna foíTero d' intelligenza: 
oh Dio! come gracchiava ! 1' allegrezza gli brillava per tutta la vita , 
e lampeggiavagli nella faccia; In fomma, parve che la fortuna gli avef
fe faldato il .como di vent anni , e glien ave/fe mefli a crédito altret-
tanti. Ma fe il buon, umore fedeva da una parte della tavola , il cat-
tivo flaya per certo dall' altra. 11 giovane Cavaliere cominció prima a 
turbaríi, e indi a poco a ftrepitare ; il che mi fece temeré una tem-
pefta , come in fatti fegui; perché tutto in un tempo fremendo di rab
bia , fcaglió via i dadi , ddietro a qndii un diluvio di maledizioni . 
Voi avrefte creduto che.quefto giovane foife dilcefo da Ercolt per li
nea retta, tanto faceva il furioíb al naturale. -

E appunto il Signor N. N. ftava per entrare in porto col fuo vello 
d' o ro ; quando in un fubito cangió il vento, e gli fothó in prua: Al-
lora il giovane cominció a gioire , e il vecchio a fremere; uno male-

farte J. B diva 
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diva i dadi, e 1' altro gli bsnediva ; ambidue regolavano k loro paf-
iioni cel '( 3 ,) -cubo , e le variavano coi tiri . Finalmente il mio amico 
•mawtenne la fu& parola; abbandon© il cansío , e ceoto deppie al vin-
citore. N».;r accumpagnarlo verfo cafa, vedendo che col danaro avea 
perdjto anche il fuo buon utnore: H bene ( io gli diiti ) chiamate voi 
quefto giuoco > puó T anticta, il timore , e la difperazione ffcare infie
rne col -divertimento * II C»ek> é appunto tanto compatibile coll* Infer
no . Piu tono 10 vorrei pigliare per ricreazione due tratti di corda, o 
metter ¡a teíta tra '1 martelio, e 1' ancudtne : quefti tormenti non fon 
piü grandi, e ion fkuro -cbe coflano meno. 

JDa qiufto voi potece conofcere, caro Neandrv, quanto oíale tnerita-
no que' giuochi il noroe di divertimento . Fuggitegli dunque come il 
contagio; ífll tolgono il contento, amareggia.no il piacere, aílorbifco-
no gli Stati, e mandano la Nobiitá alio Spedale. 

La Cace:a é un paila te mp o piu virile, piü galante , e piu piacevole; 
que fio divertimento é quafi antico quanto la noftra natura , <e ha fem-
pre mantenuto la fuá riputazione a diipstto di tutte le vicende del tem
p e , e della 'fortuna,• ma pero deve efkre pigliato con ¡moderazione t, 
•come le medicine , per ¿¿nica , -non come il cibo , per nutrimento . L* 
andar fempre vagando ne' bofchi dietro alie beflie é pió tofto 1' ufizio 
A' «na guardia 4 che io fpaífo d' un Gentiluomo . lo non biaíimo la ri-
creázione, nm recceífo,- percheM quantunque la 'Gacetaüa un paCfatem-
po reale., nientedimeno é tm' oceupazione baila, e ¿ervik, 

Neetid. In grazia, quai' c la vollra opinione circa il bailo, e la mufl
í a ? •íwiquefti belli omamenti? 
t -£#feé. Senza dnbbio ; efii adornarlo -1& Nobilta , e danno un bel lu-
firo a¡l' edt.-eazione ; arricchifeono un Homo di tata i piccoli ingredíen-
ti> neoeflarj per fare Un bel cumplimento,, e 1' introducono .neüe ncompa-
gnie con vantaggio; ravvivano un difeorfo agonizzante, e quando la ra-
gione, o il foggetto manca., e >Ia ¡converifazibne languiice., una toccata 
di violine., una giga, o -un' arietta ben cantata piró rianimsrla , Ma non 
apprezz&te troppo queda líatenti, né gli cojlocate sea le prime quahtá d" 
un Geotikiomo; perche ñiTealeá non v* abilrtasoad altro , che a fare 
un compiímento alia moda', e a una converiazione femminile . Che un 
Gentiluomo adorni lo fpirito piü tófto che il -coepo.. Qaegli ¡abbellimen-
t i , et¡e riíiedono nelcapo, fono aííái piu mbiti éi q u e i , í h e s' abbaflano 
ue' piedi, o •& pofano in cima -alie dita. 
- ' K. 
. f i a n d o 1" ínnocenza lafcio il mondo, aliara le Vefti «enneto in uían-
za; -efle íurono invéntate per cbfendere la Deceuza -, e itipiPZte. la Nadi
ta : Voi non dovete dunque pervertirtte «riftituzione, e convertiré Je mar-

«hc 

(^ '} r£t$o- Corpo di ftgura eguailtíetíte guaira da'tütte re'ban'dé , come il Eado , 
di cui qui fi parla fotto tal nome. 
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che d Infamia in fegni di grandezza j pepch' é una fornrna pazzia 1' iniii-
perbirci della noftra vergogna, e fare i grandi, perché fiamo mi&rabili. 
Veramente unGentiluomo non deve ítrepitare ia Zoccoli, né camminar* 
niefchinamence in mtzjaa lana : La Nobilta dentro un tal veftito farcbba 
una povera figura. Siate pulito fenza fado , e gentiíe fenz' aftettazione ,< 
Jn fomma, il Sarto deve pigliar la mifura della voftra Tafea, e Nobilcá» 
come della voftra Perfona,- perche un Abito,che é proporaiopato al vo-
ftro carattere, é piu alia moda di quello , che é bene adattato al voftro 
eorpo.Io ho reduta alcuni Capí voti eccedere 1*ífteffa ftravaganza;fcon-
volfero tutte le botteghe della Cittá per trovare il panno, e comultaro-
no tutto ilCorpo de'Sarti circa la forma-Un vafcellada guerra potreb-
be eílere attrezzato con meno ftrepito.e qualche volta con mena fpefa ¡ 
Ora benché le belle Piume facciano un bell' 1 ccello, un bel Veftito non 
fa un bel Gentiluomo; perché gli abbellimenti della Nobiltá fono Spinto, 
Trudttaji, e Maniera; un aria, che fia maeftofa fenza fuperbia , e apabi
le fenza baíTezza : Ora quefte qualitá non rifiedono fopra il dorfo , m j 
nell' Anima; gli erfetti pero apparifeono, e fi fanno vedere fulla fuperfi-
cie, benché la caufa fe ne vada incógnita, e fuori di vifta*. 

lo fuppongo che non cí fpogliamo della Nobilta la fera , e ce oe 
riveftiamo la mattina; perché dunque fiamo tanto impazzki degli abiti 
faftofi ? per rifpetto alia Decenza , qualche cofa puó eoncederfi al Cp. 
ftume, e all* Opinione: Un Gentiluomo non déve eífer si Scoico, e tra» 
lafciato in apparenza , che arfetti la mefchinita; ció farebbe facriScare 
un vizio a un altro, e compenfare la Vanitá colla Sordidezza: Fencte-
•i tra quefti due eftremi; Benché vi ferviate delle botteghe, e dej farti, 
non dipendete né dalle une, ne dagli aicri.- Non fondate la voftra ripu-
tazione fopra i panni, né il voftro Onore , e Mérito fopra !e Seta ; per
ché, a dirvela in poche parole , non fono altro , che meri efcreaienti 
di poveri Animali .• ora il fare della piu óaffa parce delle Pecore , e dei 
Vermi la fommitá della noftra Grandeiza, i m tffetto m ¿¡ventar Bejlia: 
Neandro, veftitevi d' un buon umore, di belle maniere , e d' una nobile 
difpofizione, e farete olfequiato dalla plebe; ma chi pretende d* indurla 
al rifpetto puramente coll' Oro, e eolio Scarlatta , non avrá il fuo inten
to . Non é la Pompa , che imprime negli uomini la riverenza , ma la 
yir tü. Jl vtechio F/ibbrizJo jnvoito nel fuo ginbbomino , e Curia nel canta 
del fnoca erano piu ftimati, e terrmti di Caliigala, o d Ekegabala ia tut
te k loro Grandezze, e Magnificenze. 

XI. 
Niuna delle voftre azioni difeonvenga alia voftra Qualitá . Non y' in-

gannate nell' idea dell' Onore .- quefto é un neceífario Awi£b nella paz-
za etá, in cui viviamo. Alcuni lo confondono col Profitt© , ed akri col 
Piacere : ma fecondo le rególe di quefto nuovo fiftema il Latrocinio ? 
e la Diflolutezza fono qualitá onoreyoli ; e cosí i Ladri, e i Diflolatí 
poiíono pretendere ¿lia Djguitá Smmria . Akri poi lo mettono fulla 

_ B a punta 

X 
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punta áella ipada , e fi perfuadono che confifte nelle ftragi , come fe 
non vi foñe differenza alcuna tra 1' Onore , e la Barbarie , tra un Gen-
tiluomo, e un Macellaro : Quefti tali fono uua razza di ( 4 ) Cannibali 
Europi, che lacerano la carne umana , e divorano la propria fpecie j 
veri ( 5 ) ^íntropofagi, che fi dilettano nel fangue , e convertono la 
crudeltá ín divertimento : Efli fon conofeiuti fotto i nomi di Spadaccmi, 
e DuHHfti; ma quefti vocaboli fono troppo innocenti per un impiego 
si bárbaro, c infierne vile : Tali uomini fono dalla Legge della Nazio-
ne dichiarati rei d" omicidio , e perció notati d' infamia dal Governo „ 
oltre all' eífer condannati dalla Legge di Dio ; e cosi in un ifteífo tem-
po fono contumaci dello Stato, e della Religione. Che cofa, di grazia,. 
puó difonorare , e degradare una pratica piu efficacemente di quefta 
doppia Scomunica ? 

Ma ( mi dice un Gentiluomo ) ricevero io un aífronto ? Si Signore ;, 
piuttofto che una ftoccata , o un capeftro 1 quello puó effer rincegrato ; 
ma una ferita nel cuore , o il eolio- ftrappato fono irrimediabili ; Ma 
dev' io ricever la mentita? e perché no, fe la meritate t il gaftigo non. 
eccede il peccato; e mi pare che fia ragionevole, che la pena , e la col. 
pa vadano infierne ,• Perché, fe 1" imputazione d' una bugia ofíende tan
to la Nobiltá , 1' iftefla bugia f. offenderá molto piú ; e perció dovete 
pigliare quell' imputazione piuttofto come un avvertimento , che come 
un affronto. 

Ma fupponghiamo che fia una calunnia ; l a vorrei o non £árne ca
fo, o perdonarla . Un uomo de ve ftimar molto poco il cómodo , e la 
vita , per efporfi si fácilmente a perderé V uno , o 1' altra pee una si 
piccola bagattella; perché nel giudizio della Legge non é nieíite , non é¡ 
materia di proceflo.- Ora poiché ci fottomettiamo all' opinione de' üiu-
dici nell' altre difterenze; perché ripugnamo di fottometterci in quefta ?. 
La Legge é mifura non folamente del giufto, e dell' ingiufto, ma anche 
delT Unore, e dell' Infamia ; Ora poiché ella non vuol prender notizia 
d' una tal imputazione, é fegno evidente, che non é cofa di confeguenza^ 

Si! rsa il Coftume ha nobilitato la vendetta; e noi vorremmo piutto
fto perder la vita, che non feguitarlo. 

Piano Signore; il Principe folo é fonte dell' Onore ; e io non fo tro
vare che egli abbia ceduto quefta fuá regia prerogativa al Coftume. 

Ma chi la quefto coftume, del quale paríate i una roano di difperati 
fen-

( 4 ) Qanntbali¡. Popoli di tal nome, abitatori d' alome Ifole dette le Artille preííb 
1* America meridionale; i quali mangiavaníi i prigionieri che facevano in guer
ra dopo averií fatti dighmar qualche giorno, e divoravanfi i nemici moni ful 
campo di batraglia; adeflo- renduti piíi umani e civili dal commercro- co' noílri 
d* Europa,, e fpecialraente coi Franzefi. 

( 5 ) Antrapofagi; vale Mangiatori d' uomini ¿ di quefli popolr clie vívono di carne 
umana, ve ne fono anche oggidl in America verfo ilBrafile, e fe Terre Magel-
Janiche , Hon- oftante che gli SpagnuoU abbiano fatto rutti i Joro sfbrzi p « 
efternúnarli. Ve ne, fono jaíixnente in Afinca nella baffa Etiopia. 
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Jenza religioñe , fenza cofcienza, che fono lo fcandaló della lor profef-
fione , e il difonore della propria natura : paflate 1" omicidio per una 
nobile azione , introdúcete fubito quefto Ateiftico crrore, ( contrario 
all' univerfale opinione del Genere umano ) per regola dell'Onore , e 
del Coraggio . Ma che? i giudizj di tali uomini fono tanto falfí, quan-
to i loro principj, e i loro fentimenti cosi depravan, come i loro co-
ftumi : Perché i furfanti vantano gl'inganni, gli aflaflini le rapiñe , e i 
diffoluti le impudicizie, fono per quefto azioni innocenti, e accredita-
te ? perché le fraudi , le ruberie , e le difíolütezze fon comuni, fono 
forfe lecite , e permeíTe í In oltre , fi puó mai daré cofa piu pazza e 
flravagante del puntiglio d' un Duellifta ? Uno v' ha dato la mentira ; 
per toglier via 1' affronto , dovete provocarlo a levarvi la vita colla 
Tpada; ah, ma la ragione fta per voi ! ma che fará, fe la fortuna fa-
vorifce il voftro Avverfario ? la ragione é un'arma debole , fe non é 
maneggiata dalla deftrezza , e dalla fortuna . Le venderte clandeftine 
degl' haliani fono crudeli , e diaboliche ; ma almeno fono men pazzc 
delle noftre; effi non vogliono lavare il loro macchiato onore nel pro-
prio fangue, ma in quelio del nemico, e perció aflaltano all'improvvi-
fo, o per deputati; ma noi facciamo la vendetta a noftre fpefe, anzi 
fopra noi medefimi, e qualche volta con ifvantaggi'o,- come fe per ri-
parare al noftro onore, noi dovelíimo morir da pazzi. lo non fo che. 
foddisfazione poíTano trovaré gli altri in una Stoccata ; quanto a m e , 
io eleggcrei d' eífer mandato nell* altro mondo piuttofto dal Boja . che 
da uno Spadaccino; il moriré di duello é molto cattivo , benché pro-
babilmente lo ftimino onorevole ; e fon ficiiro che quefti Martiri dell* 
onore refteranno neH'altra vita eftremamente confufi nel Yederfi accolti 
jn una maniera rutta diverfa dalle loro afpettazioni. 

La Morte, caro Neandro, é una gran pareggiatrice . La Nobiltá , i 
titoli, e le ricchezze con tutte le loro appartenenze ci lafciano col no-
ilro ultimo refpiro. Un bifolco fará ricevuto con rilpetto, fe fia inno
cente , e un Principe , fe reo , rigettato con difprezzo; il trattamento 
corrifponderá alie azioni , non aíla nafcita ; Un povcro Artilla » che 
muore in grazia di Dio , fará condotto in Cielo , e un Nobile > che 
rende i'anima in peccato, neirInferno. 

XII. 
Alcuni Gentiluomini rafrinano troppo I' educazione, affettando la fin-

golaritá nelle maniere, come nella religione; e cosi rendonfi ridicoli , 
per apparir galanti: Sonó coftoro una razza eterogenea di Gentiluomi
ni , da alcuni chiamati Zerbini, e da altri Capí voti; Sonó un compo-
ílo di facezie, e di cerimonie, una miftura di cómico, c di trágico . 
Se le loro madri foífero ftate neü'Ittdie , dubiterei ch'aveífero qualche 
aflinitá con gli Scimiotti; perché aflolutamente fono d' una fpecie mi-
fta ; e fpeífe volte la beftia predomina , ma lo Sciocco fempre : Se lo 
Zerbino ha piu fpiruo , lo Scimiotto ha piu giudizio : quefti Gentiluo-

Vmt /. B 3 mini 
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mini parlano come i buratrini, e camminano come le rote d'un Oro-
Jogio; pailano la inattina tra lo Specchio, e i Vefliti, e citano alia lo
ro levata la compagnia de' farti , de' barbieri , e de' inercia; ; ftimano 
piíi 1' arte di veílir bene, che quella di pagare ; e mentre tutti ammi-
rano la loro pazzia, elli come giovani Narriji, contemplano la propria 
bellezza. Lafciate di grazia quefti tali, e le lor maniere a loro mede-
fimi; e fe non potete fchivare la lor compagnia , almen non préndete 
le loro fmorfie. Bene é vero, che dovete afpettarvi d'eííer períuafo a 
fare il fimile; perché coftoro , appunto come gli appellati, amano di 
comunicare la loro infezione ; e fe vi trovano reftio , non mancheran-
no di fpiare tutti i voftri paífi , e anotomizzare il voftro modo di vi-
vere ; e allora potete llar íicuro xT efler úetiío in verfo , o ravvilito 
in profa; ma elfi incontrano fempre la difgrazia della povera (6) Caf-
fandra, di non eífer mai creduti; il loro ¡) paífa per no, e le loro Sa-
tire per Panegirici. lo potrei ftendermi di vantaggio fopra quefto pun
to; ma temo d' aver giá infaílidito la voftra pazienza. 

Ntand. lo vedo, Signor Eufebio, che voi non conofcete il mió tem
peramento ; non cosi prefto io mi flanco d' afcoltarvi.- Come poífo io 
ípender meglio il mió tempo, che nell' imparare a fpenderlo bene? 

Dopo un breve difcorfo di cofe indiíferenti, Neandro prefe congedo 
da Eufebio con promeíla di tornar da lui la mattina feguentej e oífer-
yata la lúa parola, Eufebio parló cosi. 

P Í A L O G O III. 
Eufebio tfiruifce Neandro nel do<-uere 

d un Criíliano . 

E Xjfeb. E' piü dimcile , caro Neandro, il defcriver la parte del Cri
íliano , che quella del Gentiluomo ; ed é un affare di maggiore 

importanza il farla bene . Se un Gentiluomo deroga al fuo carattere, 
puó reftare offefa la fuá riputazione , ma non 1' Anima .• non goderá 
forfe una buona opinione appreffb gli uomini ; ma quella é una pie-
cola difgrazia; perché, ditemi, vi prego, che gran vantaggio é l eííere 
ílimato da quelli, che non poíTono elfer mai bialimati a baftanza ? la 
loro llima é di tanto poco valore , che non é capace di daré , o di 
togliere il crédito.. 

Ma 
" i - . ' ' 

£ 6 ) Caffandra ; Figliuola di Priamo Re di Troja in Afia . Dicefi dai Poeti che 
Afollo innamorato di efla le die lo Spirito di Profezia a condizione di go-
dtrla . Ma quefti , dopo tal dono , da lei deluíb volle che mai fofle preftata 
fede a tutto cib ch' ella poteva predire; onde ognuno burloífi della fuá Profe
zia, allorche prediflfe la rovina di Troja, come puie in altre occafioni. 
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Ma fe la noftra vita difcorda dalie Leggi del Criftiano , e la morte 

ci coglie in quefto difordine , fiamo per fempre infelici, eternamente 
perduti , fenza fperanza di cangiamento , o di riparazione alia noftra 
difgrazia.- Da quefto punto dipende' il noítro tuteo: Se noi faremo be-
ne la parte del Criftiano, faremo accolci neila gloria de'giufti; fe mi . 
le , precipita^ ne' tormenti degli empj ; e ambidue quefti ftati fono e-
terni, ambidue immenfí, quello nel godimento, quefto nclla pena. 

Ora poiché il guadagno da una parte é cosi vafto , e la perdita dall* 
altra si eforbitanre, non ci perfuade forfe la ragione a impiegare tutta 
la noftra cura in foddisfare agli obblighi del Criftiano t lo ftenderó adun-
que una breve nota delle piíi importanti parti del voftro dovere, e v 
addurró motivi capaci di perfuadervi a far le medeíime con efattezza. 

La principal ragione, per cui gli uominí vivono a fpropofito, é , per
ché fi fono feordati del loro dovere , e di fe medefími : S' immaginano 
d' effer parti del Cafo, e difeendenti dell* Azzardo, creature di bel tem-
p o , meífe fopra la térra (come il Lcviatam nell'acqua) per follazzarfi.• 
Ma noi dobbiamo eíTer poco informati della dignitá della noftra Natu 
ra , e avere una bafla opinione della noftra Grandezza per formare idee 
si ftravaganti .- II noftro Intelletto é troppo nobile per dover eíTer fe-
polto nelle fordidezze , e la noftra Anima troppo fpirituale per eíTer 
condannata dalla Natura alie vili oceupazioni degli Animali bruti. 

Si Neandro ; T Onnipotenza di Dio ci ha formati , e la fuá Bontá nc 
ha difegnati per fe medefimo. Egli ci ha dotati di Ragione per conofee-
re la fuá Grandezza , di Volontá per amare la fuá Bontá , e d' Anima 
per godere le fue Perfezioni. Egli é il noftro .Alfa, e il noftro Omega% 
1'origine del noftro Eífere, e il fine della noftra Creazione . E' impof-
fibile che fiamo felici fenza di lui, e miferabili in fuá compagnia. 

I I. 
Ma benché noi fiam fatti per godere ín Cielo la fuá divina Prefenza, 

é incerto pero fe arriveremo mai in quel beato Porto; perché Iddio ha 
decretato di comunicare quell' immenfo Bene, come premio, non come 
dono: noi dobbiamo prendere quellaCittá,non a patti,ma per aífalto, 
ed entrarvi colla fpada alia mano: & -violemi rapittnt illud. Ma fe la dif-
ficoltá difanima il noftro coraggio, fe feoncerta la noftra rifoluzione , 
fe ci perdiamo nell imprefa, fiamo per fempre infelici, e dobbiamo pi-
gliare la noftra abitazione negli etemi tormenti. Noi crediamo quefto, 
Neandroy e il folo penfarvi ne agghiaccia il fangue nelle vene. Un latro
cinio , un omicidio y una fornicazione non perdonara ci getxa in un lago 
di fuoco, in una valle di pene, in un abíflb di difperazione,ove fempre 
arderemo fenza mai confumarci , fempre morremo , e morendo vivere-
roo oggetti dello fdegno di Dio, e perpetui ricordi della noftra pazzia, 
e difubbidienza . Quefti due punti fono ( per cosi diré ) primi princip; 
nella Morale; e Iddio s' é degnato di rivelarli quaíi in ogni capitolo , á 

B 4 P a ' 
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pagina del Nnovo Teftamento , per allettarci al noftro dovere colla 
deliziofa profpettiva del Cielo , o fpingerne all' iftefíb coll' orribil ve-
duia dell' Inferno. 

I I I . 
Koi non poffiamo tacciare Iddio di feverita, né lamentarci del fuo 

procederéj perché, febben da una parte fchiera in battaglia tutti i ter» 
rori d' un eterna Miferia per ifpaventarci; dall" altra pero fpiega tutti 
i tefori d' una perpetua Gloria per avvalorare la noftra Speranza , ed 
animare il noftro Coraggio: Né egli ha rimeíTo la noftra falute all'in-
certezza del cafo, o alia difcrezione de noftri Nemici ; anzi Y ha de-
poíitata nellc noftre mani : dimodoché non poffiamo perire , fe non 
cofpiriamo contra il noftro interefle, e rifolviamo di tradir Noi fteffi: 
Ora, fe noi ci perdiamo, non deve incolparfene il noftro volere ? Se 
coi vogliamo efler si ftolti di rigettare il Cielo, si irragionevoli di fal
tar nelT Inferno , non meritiamo noi di perder 1* uno , e provar t ak 
tro i un uomo, che ad onta delle diífuaíioni , e delle lagrime vuol 
camminare full' orlo d' un precipizio , meriu di mifurare 1' altezza di 
cflo colla caduta; e fe fi rompe il eolio, chi non riderá della ü u di£-
grazia piuttofto che piangerla# 

IV. 
Se Iddio avefle anneffo la Gloria del Cielo a piü ardue condizioni, 

tuttavia non 1' avrebbe meífa a un prezzo troppo alto ; perché tutto 
ció, che noi poffiamo fare, o foffrire in quefto mondo , non ha alcu-
iia proporzione con un eterno Premio . Benché egli fia noftro Padro»-
ne , s é portato verfo di noi con tutto S aflétto d' un indulgente Pa
dre , perché ha fíefo articoli a noi si vantaggiofi, che dobbiamo eífer 
pazzi per lamentarci o] di circonvenzione , o di fevero trattamento ; 
Egli non richiede altro , che amore , e ubbidienza . Ora chi puó coa 
ragione ricufar d' amare un' infinita Bellezza, e ubbidire a un onnipo-
tente Potere i Noi gli rendiamo omaggio d' amore , e d' ubbidienza 
coll' oflervare i fuoi comandamenti, che fono diflicili fulamente a quet-
li , che rifolvono di trafgredirli; anzi fono cosi conformi alia ragione, 
che dobbiamo opporci alia medefima, prima che poffiamo violarli , e 
che ceffiamo quafi d'eller uomini per cominciare a efler peccatori: In 
fomma, fe noi vogliamo eífer felici nell' altro mondo, dobbiamo pra-
ticare la Vir'tu in quefto ; La Virtú dunque , caro Neandro, é 1' único 
oggetto del voftro dovere; e fe voi la praticherete feriamente» vi riu. 
fcirá molto grata, e dilettevole ; perché Iddio ha talmente intefluto il 
noftro dovere colla noftra foddisfazione, che é impoflibile, che noi fia,, 
¿mo innocenti, e infierne infelici. 

V. 
Benche la Vktu fia una cofa per fe fteíTa eccelíente, tuttavia puó efíeí 

dagli uomini abufata. Ella é foggetta all' illufione , al capriccio, e con
traria appücazione. , C é della faifa Yirtu» come della faifa inoneca, « 

ficco* 
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Gccome i Lacedemoni veftivano i loro Iddii all* ufanza Spartana, cosí gli 
uomini fpelfe volte aceomodano la Virtri alie loro paflioni. lo ho 
fentito un indifcreto Zelante eternamente efclatr.are contra la corruzio» 
ne de* noftri tempi; Tutto ció, che non era conforme al fuo fevero, e 
fofiílico genio , doveva paflare per malfatto , e viziofo . Uno avrebbe 
creduto, che Iddio 1' aveíTe coftituito Soprantendenté genérale del Genere 
umano: Scalciava di dietro, e d' avanti si furiofamente , che era molto 
pericolofo 1' appreífarfegli. Ora benché la Scrittura, e la Ragione ci di-
cano efler ció peccato , il buon uomo lo pigliava per virtu ; ed era cosi 
fiíTo in quefto errore, che tutte le correzioni,ed efortazioni fattegli no» 
furono capaci di emendarlo . Piuttofto voi 1" avrefte perfuafo a lafciare 
il nome del battefímo, che un tal fantaftico, e indifcreto umore. 

Siccome non v é cofa, ch' io ftimi piu d' una vera, ed ingenua Vir-
tü, cosi non v c niente, ch'io abbia piíi in odio dell'Ipocrifia. lo non 
pofíb patire quei Montanbanchi di ípirito , che convertono la pietá in 
trarnco,- che s" introducono in buoni benefizj per via d' orazioni, e íi 
mettono in crédito con divoti fofpiri ; che praticano 1' Urrultá per fu-
perbia, e la Carita per difpetto ; che predicano la piü fevera morale 
in pubblico, e la condannano in privato; il zelo de' quali é mera cri
tica , la giuftizia inte relie , e la pietá vanagloria . lo ho fentito quefti 
Tartarí sferzare il mondo fenza difcrizione , mentre lo corteggiavano 
fuora di modo : lodavano la folitudine , contuttoció erano fempre in 
converfazione ,• e commendavano la Virtíi, quando praticavano il Vi-
zio . In fomma , quefta razza d' uomini fono una miftura d* oppofli ; 
umili di fuora, e fuperbi dentro; fommamente arroganti, e alfoccafio-
ne ecceffivamente fommeíü ; tutti fuoco , e tutti fumo ,• fanti in ap-
parenza, e peccatori in eftetto. 

Altri poi collocano Dagone, e 1' Arca fulf ifleífo altare, e mifchian»; 
come yehu, il male col bene ; adorano Iddio nel tempio , e i vitelli d* 
oro in Dan, e Betbel.- alcune volte fono tutti fpirito , e aleune akre tutti 
carne', adeífo regalano i loro feníi con mille faporetti della piü raflinaca 
diífolutezza, e poco dopo trattano 1' anima colle delicatezze d' una lin
go lar divozione : un giorno danno in ecceffi di digiuno , e 1* altro di 
crápula ; jeri erano ftanchi di fiare inginocchione , e oggi di bailare j 
rare volte lafciano un Sermone, ma non mai una Commedia; fe védete 
nelle loro maní un Libro divoto, potete giurare che hanno in tafea una 
Sátira; dimodoche fono mezzi fanti , e mezzi diavali , e tutti moflro . Jo 
conobbi un divoto , che parlava si fenfatamente dell' eccellenza dell» 
Cattitá, che uno 1" avrebbe prefo per wwBamfla; contuttoció nelf iíleflo 
tempo egli manteneva un amorofa in fecreto ,- e benebe la Domenica 
comparifle avanti al Signare , tutta la fettimana rendevfi omaggio alia 
Signara. Quefta, caro Neandro, non é virtu, ma un comporto di vizj; é 
un adorare Iddio , come i foldati adorarono il noftro Salvatore , con 
cdtraggi, e bcftemmiei e da quefto voi potete inferiré , che il dovere 

d' un 

~ 
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d'un Criftiano v'obbliga a deteftare una fimil condotta in vece d'imi
taría. Un folo difecto macchia la Virtíi; Bonum ex integra caufa> mdum 
ex ejuolibet defeclu. 

Quello é veramente virtuofo , che non é fuperbo nelle profperitá r 
né abbietto nelle avverfítá ; che non defidera altro , che il Cielo , né 
aítro teme che l* Inferno , che vendica le ingiurie col perdono , e gli 
affronti coi favori; che é fevero con fe íleífo, e difcreto col íuo prof-
íimoj che parla bene di tutti , eccetto che di fe , e non mai perdona 
i fuoi difetti , né cenfura quelli degli altri. Brevemente , Neandro , far 
bene, e fuggire il male é la fomma del voftro dovere. Quefta é Virtii 
in epilogo, Perfezione in compendio, e Cielo in ricompenfa. 

VI. 
Quella parte del voftro dovere, che immediatamente rifguardaIddio, 

é di grandiífima importanza ; e percio da faríi con ogni piu grand' efat-
tezza: Egli é noftro Creatore , e noftro Sovrano j noi dobbiamo il no-
íiro eífere alia fuá Potenza , e la noftra confervazione alia fuá Bontá : 
da eífo aípettiamo il premio delle noftre Virtú r e il gaftigo de' noftri 
Vizj . Rendetegli percio mille grazie de'favori, che avete ricevuti dal 
primo iftante della voftra creazione ; Voi non potete cominciare una 
tal riconofcenza troppo prefto , non potete reiterarla troppo fpeífo ; 
perché non potete mai ringraziarlo a baílanza : rifpertatelo come vo
ftro Padre, fervitelo come voftro Padrone, e témetelo come voftro Giu-
dice : non vi fcordate della fuá beneficenza nelle profperitá , né biaíi» 
mate la fuá difpofízione nelle aweríitá ; egli non é meno amabile , 
quando minaccia, che quando alletta, quando ferifce , che quando ri«-
íana; e percio baciate la facía mano, che vi percuote, quanto quella , 
che vi accarezza ; egli fempre dil'egna il voftro- bene , meníre non ri-
volciate co* voftri lamenti , e impaaienze le fue benedizioni in maledi-
zioni; e allora lodate la fuá condotta, e biafímate la voftra. 

Ah/ Neandro, mille „ e mille volte felice é queiruomo, che rimette i 
fuoi intereffi nelle mani di Dio , e foggetta i fuoi deíider; alia legge 
deU'Ubbidienza .' Egli porta nel fuo petto un piccolo Paradifo : é fu-
periore ai colpi della Fortuna, e riguarda con afpetto indifferente fot-
to i fuoi piedi tutti quei turbini, e tempefte, che lacerano , e divora-
no la felicita degli altri uomini; egli non brama d'avere un buon fue-
ceíTo, né teme d'incontrame un cattivo ; ^apre la porta non meno al-
legramente alia fcariítá, che all"abbondanza ; In fomma, egli fa che il 
comandare é prerogativa di Dio , e l'ubbidire fuo obbligo » Puó mai 
ideare 1' Immaginazione Felicita piii falda , e piu fincera del non langui-
re tra le penofe agitazioni del Timore, e della Speranza , e non eífer 
fommerfo nelle tempefte della Difpetazione t del foggettare il noftre» 
appetito alia ragione , e quefta a Dio , noftro onnipot^nte Creatore , 
C mifericordiofiffimo Redentores 

Quefta fo mmiflione innalza un uomo al fommo della Virtu , e de) 
Con-

_ \ 
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Contentó; Perché, chi piega il eolio al foave giogo della Providenza, 
e non trattiene i fuoi penfieri con immaginarie fperanze, o fantaftiche 
paure, vive del fuo capitale, e tiene i fuoi deíiderj dentro i limiti del 
fuo potere ; Egli é contento della porzione , che Dio gli ha dato , e 
la gode come feudo, pronto a lafciarla ad ogni fuo cenno ; non pro
cura d'eífer piü piccolo, né afpira ad effer pni grande;egli gode d'ef-
fere appunto, com' é , perché Iddio 1' ha fatto cosi. 

Nema. Qucfto ñato d'Indiíferenza é molto bello in Teórica; ma, 
a mió giudizio, impoffibile in Pratica : E piuttofto da eífer bramato , 
che confeguito. 

Eufeb. " Di grazia ricordatevi , che la Diffidenza non ferve ad al-
t ro , che a fnervar lo fpirito, e renderlo inetto alie generofe rifoluzio-
ni ; le cofe fono ípefle volte impoffibili, perché la codardia le fa tali: 
Reprimete f iminaginazione, e non incontrerete quefte diíhcoltá in pra
tica: La Pufillanimitá, e Hnefperienza íi follevano contra di voi, e uni-
tamente cofpirano a fpaventarvi: Perché Iddio non é unaDeitá Epicú
rea ; talmente oceupato , e immerfo nella fruizione della fuá felicita , 
che non abbia tempo di daré un penliero agli aftari de' poveri morta-
li : no , no , Neandro ; la fuá Providenza é fenza limite quanto la fuá 
Eflenza ; egli non depofe il governo del mondo dopo averio creato ; 
né tampoco puó perderlo, o rinunziarlo: quella mano, che fece tutte 
le cofe , deve neceífariamente confervarle ; altrimenti fi rifolverebbero 
nel loro primitivo nimtt. Egli ha aflegnato a ogni creatwra il proprio po-
ílo ; -anche al verme , e alia fórmica, , a'quah ha pur dato il congruo 
impiego, e infegnato loro a lavorare; e cosi per mille laberinti condu
ce tutte le cofe ai loro perfetti fini . Or egli , che ha creato le me-
defime per fervizio dell' oiomo, non fi puó niai peníare , che ritiri da 
quello la fuá cura , e manotenenza , come fe foífe indegno del fuo a-
more , e follecitudine .- no , no , egli conta i capelli della fuá tefta, e 
iegiftra i fuoi paííi nel fogüo della fuá Ontiifáem.a. 

In oltre , eflendo Iddio i" iflefla Bontá, non puó feguitarci con una 
cattiva intenzione; egli invigila fopra di noi come cuftode , non come 
fpia ; come amico , non come nemico ; confidera il noftro tempera
mento , e ncerca tutte le circoftanze , per djfporre a lempo i fuoi fa-
vori , e cosi auméntame il valore coh" adattarli a'noftri bifogni. 

Siccome la íua Bontá ci alíicura delia lúa buona intenzione verío di 
noi, cosi la fuá Sapitnza ne" rende certi, ch'ei non puó sbagliare nell* 
elezione di quelle cofe , che diícgna per noftro bene ; egli non puó 
darci un Safio per pane , uno Scorpione per pefee , né del Tónico in 
vece d' un antidoto ; dimodoché da una parte fiaratS ílcuri che niuna 
cofa ci íuccede a cafo , ma per lúa permiffione , o comando ; e dall' 
al tra, ch' egli permette, o comanda per noftro utile ; e che veramente 
fará cosi, come noi non guaftaífimo i iuoi cantativi diftgni coll' impa-
zienza , o colle quéjele, e per un noitro íkano crea;ivo potere can-

gial&V 
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giaflimo le fue benedizioni in maledizioni. Ora qual difgrazia fará ca-
pace d' abbattere un anima si fortemente munita ? ella fofterrá le piu 
grandi avverfitá fenza un oime; perché ha fede, e ragione per foppor. 
tarle; e allora chi vuol piangere, quando ha tutti i motivi di ridere > 
bifogna bene che ami ecceffivamente le lagrime. 

1T vero, che quefta dottrina é eftinta in pratica; perché ci lamentia-
mo della Providenza, ripugniamo a' fuoi ordini, e ci burliamo de' fuoi 
decreti : Noi ftilliamo a ogni leggier tocco della fuá delicata mano , e 
ci fconvoJghiamo in mete le pofiture d'impazienza;non riceviamo i fuoi 
farori con gratitudine, né le fue correzioni con fommilfione.. 

Wa quefta irragionevol condotta arguifce un umore molto fantaftico; 
c di pjü infedele; perché , o dubitiamo del fuo Potere , o non ci fidia-
mo della íua Bontá; e per confeguenza neghiamo i' uno , e V altra per 
illazione. 

Ah! caro Neandro, lafciate il maneggio de'voftri interelfí a Dio; non 
domandare temporali benedizioni che con un fiat voluntas tita, e non ri-
cufate le afflizioni; ricevete quelle con gratitudine , e quefte con raííe-
gnazione ,• e fe voi non fapete defiderar le croci , almeno accettatele; c 
ricordatevi fempre che quelle cofe , per le quali preghiamo , riefeono 
fpeífe volte piíi pregiudiziali di quelle, che temiamo. 

Noi Gamo un' America, una regione incógnita a noi medefimi; i no-
ftri defider; non folamente volano avanti alia ragione , ma anche alia 
rifleffione ; dimodoché fiamo si lontani dal conofeere quel che fa per 
coi,che né pur fappiamo che cofa vorremmo.-La nofira immaginazione 
eccede V ifteífa natura, e ( come un paradifo di pazzi ) rapprefenta gli 
oggetti fotto difterenti colori, e ftravaganti figure. Delufi perció da falíi 
epttei, e fpecchi bugiardi, amiamo a cafo, e odiamo a fpropofito ; ab* 
bracciamo una deforme Lia per una bella Róchele ; corteggiamo la Fe
licita, e fpofíamo la Miferia. Ma Iddio , che ha eretto la noftra fab-
brica, fa la noftra coftituzione, e temperamento; egli penetra nel no* 
ftro interno, e feorge tutte quelle cofe , che da noi fono o cércate, 
o fiíggite; vede che V efercizio di quefle ne condurrá al Cielo e il pof-
feffo di quelle ne getterá nell' Inferno ; onde ci dá le temute , e nega 
le bramate . Or non é un aftettuofa pietá 1' efler cosi mifericordiofa-
mente crudele t Non é un favore pni che fingolare il rigettare le no-
flre domande, e un vero gaftigo 1' efaudirleí 

VIL 
Noi non poifiamo fottrarci dall' immenfitá di Dio ; egli regna nell' 

Inferno non meno che in Cielo ; efercita la fuá Giuftizia tra i danna-
ti» e la fuá Mifericprdia tra i Beati; abita ne bofchi, e paífeggia nel-
le Cittáj fi trova con noi nella folitudine, e ci accompagna nelle con-
verfazioni; é in ogni luogo, e vede ogni cofa,- efamina le noftre bra
me, contra le noftre parole , mi fura le noftre azioni , e legge tutti i 
nofiri penfieri. 

Impri-
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Imprímete quefta veritá a caratteri indelebili nella voftra Memoria T 

e raccomandatela alia voftra quotidiana eoniiderazione"; Ella v'infegne» 
rá la cautela , e il rifpetto ; raffrenerá i difordinati trafporti della na
tura, e térra a fegno le voítre paifioni ; non avrete ardire di fare un 
fol paifo okre i limiti del voftro dovere, e a mala pena farete tenta-
to a trafgredirlo. lo confeífo che la noftra natura é sfrenata, e ribel-
k ; fe non la governiamo attentamente con duro morfo , ci ftrafcinerá 
dietro di fe ; ma poi 1' ifteífo peníiero, che Iddio c é prefente, eftin-
guerá T ardore delle paifioni , che ci ofcurano la ragione , e ne fpin-
gono alie trafgreffioni. 

Avanti a una grave perfona non ofíamo commettere alcun atto in
decente: la fuá fola prefenza reprime 1' appetito , e ferma la fenfuali-
ta nella fuá piú veloce carriera ; dimodoché la Difoneftá , e la Diífo-
lutezza fono coftrette a ritirajrfi, e dar luogo alia Vergogna. 

Chi viola la legge in facciá all' Autoritá, che ha volontá, e potere 
di vendicare un tal difprezzo , da prova evidente , o che é flanco di 
vivere, o che non é compás mentís; e per confeguenza merita piuttofto 
una sftrut, che un eapeflro. E puré 1' umana Giuftizia opera in un" an
guila sfera ; ella non fi ftende che alia vita prefente , e non puo per-
feguitare un reo di la dal fepolcro . Ora fe la prefenza d' un uomo , 
e 1'appreníione della morte hanno un tal afcendente fopra di noi, che 
agghiacciano il fuoco delle paifioni, e reprimono un indecente trafpor-
to ; fenza dubbio una forte perfuaíione che Dio c' é prefente, e ci r¡-
guarda per premiare le noftre Virtu , e puniré i noftri Viz;, non puo 
clfere meno ettícace ; perch' egli é fovrano Padrone delle noftre ani
me , e de' npftri corpi , e puo precipitare quefti nel nitntt , e quelle 
neir inferno. Noi poffiamo fottrarci colla fuga , danaro , o protezione 
dalla Giuftizia degli uomini, ma non da quella di Dio. 

Or un uomo , che con gli occhi della fede mira del continuo que
fta tremenda Maeftá avanti di fe col guiderdone della Virtú in una ma
no , e colla fpada vendicatrice del Vizio nell' altra , guarderá bene di 
non fare alcun atto men degno , e non venderá la fuá Innocenza per un 
breve piacere in quefto mondo , ed eterne pene nell' altro . Permettete-
mi dunque ancora una volta di pregarvi ( per tutto ció , che v' ha di 
piíi caro, e di piú facro ) a portar con voi quefta confiderazione in tut-
ti i voftri affari, e divertimenti ; la fuá compagnia non vi fará incomo
da, né difpendiofa, e fon ficuro che ne riceverete gran giovamento. 

VI I I . 
Iddio é dair infinita fuaGrandezza intitolato all'Orhaggio, e la noftra 

Dipendenza ci obbliga a pagarlo ; Noi non pofliamo ncónofcere la fuá 
.Automá troppo prefto , perché non poffiamo mai troppo rifpettarla .• 
Noi ñamo il lavoro delle fue mani T X oggetto della fuá Mifericordia , 
e una voita faremo eternamente quello del fuo Amore , o del fuo O-
dio,- del fuo Amoie, oü'ervando i iiioi Conundamenti , del fuo odio , 

trafgre.-. 
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trafgredendoli . La Giuftizia dunque , e la Gratitudine , la fperanza. de! 
Cielo, e il timare dell' Inferno predxano Virta , e l bbidienza a' fuoi 
Santiffimi Precetti : E puré quefte voci di tuono non fono capaei di ri-
fvegliare i noflri difloluti. Come tanti affafcinati Svmfisi , dormono nel 
feno d' attoflicanti piaceri, che gli aíTopifcono in piacevoli efíaíi d' im-
maginarj diletti , per poi fommergerli in reali tormenti ; fono si folle-
citi del frefente , e praticano i vizj con ral liberta, che fi potrebbe ra-
gionevolmente credere , o che cfñ non credono uno Stata futuro , o che 
hanno una patente d' operar male» o almeno la certezza di poterfi petv 
tire , e ottenere il perdono. II loro ftudio confifte in imparare i pecca-
ti , il loro impiego in commetterii , e il loro prineipak divertimento in 
applaudire alie proprie impietá. Díte a qnefte delufe crcatnre: che cam-
mifufto fuH* orlo del precipizio , che il vivere diflblote i é un morir re
probe ; rifpondono alie voftre caritative ammonizioni cor» uno fcher-
zo , o con una minaccia, o molto freddamente replican o , che la Gio-
ventú é fátta peí piacere, e la Vecchiaja per la penitenza. Dio buono! 
che uomini di fpirito , c di talento debbano gettarfí cosi pazzamente in 
un' eterna miferia ! non foflero f. Anime noftre di piu lunga durata de* 
noftri corpi ; í abiflaflero nel niente , quando eefEamo di refpirare 5 
quell' Atíiftico delirio, ede, bibe, gande, eras mariemur , non farebbe af-
fatto irragionevole . Potelfimo noi diícernere il futuro r e leggere il no-
flro deftino; poteffimo fare un Oro/copio della noftra morte,come lo fau
no gli Aftrologi della noftra rita ; fofíimo noi certi che eras moriemtir , 
potremmo oggi prepararci per un viaggio ali' Inferno , c domani far 
gxan provvifioni per andaré al Ciclo .- Ma ! caro Neandro , noi abitia-
mo in una regione , ove le certezze fono talmente confufe colle incer-
tezze , che febben noi fappiamo di dovqr moriré , tuttavia ííamo tanto 
ignoranti del tempo , del luogo , e del modo , quinto un figliuolo non 
ancor nato . Forfe la divina Giuftizia puó coglierci nell' ifieií» ardore 
della noftra Libídine , e ftrafcinarci da' Poílriboli al Tribuoale ; La pri
ma volta che ferriamo le ciglia, puó efler 1' ultima ; noi poifiamo dor
miré in quefto mondo , per rifvegliarci nell' altro ; aprirc gli occhi per 
yedere orribili fiamme, e tornare ai fcnli per fentirle. 

Le rtiorti fubite non fono miracolofe ; e le note de' morti ( 1 ) ci afc 
íicurano che pur troppo fono frequenti : Ma queíte forprendono i Dif-
foluti molto piu fpeflb di quelli , che vivono dentro i litniti della Tem-
peranza . Eíli caricano la natura con quotidiani ecceifí , e mettono in 
difordine tutti gli umori del corpo : Ür quanto é facile , che in una 
tal confüfione fi gettino al Cuore , o falgano alia telía, o puré impe-
ckndo ü moto de' polmoni ferrino in un fubito la refpirazione ? 

Ma , benché Iddio trattafle quefti uomini piu mifericordiofamente di 
que lio che meritano, io fon di parere che morianuo in peccato , e por* 

teran-
I "•"'• ' '"• * 1 r — 

t ' ) Vedi alia pag. 5. 
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teranno nelT altro mondo i delitti da loro commefil in quefto . 
. Perché, due cofe fon neceuarie per un vero pentimento ; la grazJ* 
4i Dio, e ia coopir*vLÍt>tie del!' uomo ¿ Senza qucila non poffiamo pentir-
c i , e fenza qttefia egli non vuol perdonare, Ora fe Ja dijficoha da fupe-
rarfi é .piü grande ,all'e*á di 6o. , ¡che a quella di 20. , e la grazia é 
.piü piccola ; é indubitato che non íi pentiranno ; ma la difficolta fará 
certameme piü grande , e la grtzj* ( fecondo il fu o corfo ordinario .) 
piü piccola ; dunque >é certo ene le ünali rifoluzioni di quefti infelici 
al pentimento fvaniranno in fumo , € termineranno in eterno gaftigo > 
e difperazione. 

lo provo che la dJfficoltá Cira -centamente piü grande. La Filofofa, 
e 1' Bfperknza c' mfegnano , che un frequente ticadere in qnalche di-
íordine genera un abito, ctoe} una propenfione,e facilita a reiterare le 
medeííme azioni j e quefto prende la fuá forza dalla frequenza della 
•pratica: Perché , febben nelíe produzioni naturali v' é un certo punto 
di crefeenza , e di perfezione ; nelle azioni morali non v' é tal termi
ne ; gli ahiti viziofi , e virtuofi poffono andaré in infinitum; Di qui ne 
legue che un inveterato coftume s' interna nelle noftre ofTa » s' incama 
colla noftra natura , e fi fa con quella una ftefla cofa . Ora fe tutti i 
rimproveri della Cofcienza , tutte le chiamate della Grazia , l' orribile 
profpetriva delf Inferno, e le dolci attrattive del Paradifo non furono 
bailarín a raflrenare la fola natura,- faranno poi capaci di fedare i tu-
muki delle palfioni , e reprimeEe la violenza della íteffa natura , fpal-
leggiata da un inveterato coftume í No , no ; invigorita da un Abito 
( come una Calamita armata di ferro ) tira dieci volte piü forte. Chi 
geme fotto il pefo d' una piuma, cadera fotto quello d' una mola. 

Ora fe i cattivi abiti viziano la natura,e la rendono piü impetuosa, 
e meno dirigibile.;la6>«z.¿« primo principio attivo fari.nella noftra fiíp* 
pofizione, piü piccola, e piü debole; perché ella non é un debito, ma 
un dono, un mero favorc,*¿¿eergraiitvm cjfet: Dobbiamo riceverla co
me pura benevolenza, e non pofliamo chiederla come cofa dovuta . 

K egli dunque probabilc, che Iddio voglia verfare un torrente di 
grazia cosi abbondante fopra i fuoi nemici, come fopra i fuoi amici/ 
Su quei, che lo .beftemmiano 20. anni di feguito , come fu quei , che 1' 
adorano > Su quelü , che s' immergon :ne' vizj fpontaneamente , e per 
pura malizia , come íu quelli, che vi cadono per forprefa ? certo che 
no ; .perche Iddio -non vuol ejfer buriato . Ora puó nui inventare 1' umana 
Jmpieta un piü compendiofo, e oltraggiante fcherno, del calpeftare que
fto divino dono, che cofta al nottro.Redentore.rivi di fudore, e fiumi 
di fangue? del fare della fua.Bontá il fondamento delle noftre iniquitá? 
del differire di pentirfi, perché e propenfo al perdono? Se Dio é giufto 
( come -certamente k ) chiuderá il canale della fuá Mifericordia , e pio-
verá un diluvio di maledizioni fopra quegli empj, che oltraggiano la fu* 
Maeftá, e v oigo no i fuoi piü cari Attributi contra il fu o petto. 

jfaíiuL 
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JVtand. Quel che voi díte ( quanto al principale ) é vero; ma , fia 

detto con voftra pace, nel voftro difcorfo v' é qualche tratto d' Iper-
bole : La malizia dell' uomo non puó flaneare la mifericordia di Dio; 
egli puó perdonare piu/peccati di quel che Y uomo poíTa commetter-
ne; anzi vuole, s' e' fi/ getta a' fuoi piedi , e implora pietá .- Un cuor 
contrito, Enftbio, é un grand'oggetto di compalfione; difarma la divi
na Giuftizia , e la converte in Mifericordia ; e flecóme accoglie que* 
Prodighi, che a lea ritornano, cosi gli provvede di grazia peí loro viaggio . 

Eufeb. Cosi é ,• la Bontá di Dio eccede la malizia dell' uomo ; la 
noftra oftinazione non puó flaneare la fuá Mifericordia; egli vuol cor*-
cederé e il Perdono, e il Cielo a quei che lo chiedono ; la fuá paro
la é impegnata, non fi puó ritirare; é verilfimo. Ma poi, dov' ha egli 
promeífo, che i peccatori inveterati chiederanno perdono? Ev ancor ve
ro , che í DiíToluti piu enormi hanno la grazia furhciente per eccitarfí 
al pentimento ; ma a che ferve il potere di far bene colla volontá d* 
operar male f Non v' é un' anima nell' Inferno , che non fi fia trovata 
nelle medefime circoftanze ; é ella pero meno miferabile , perché una 
volta poteva eíTer felice ? ah! quefta dolorofa meditazione le fuggerifce 
nuova materia di difperazione; perché le rapprefenta la fuá mifena in
fierne colla fuá pazzia , come fola cagione della propria difgrazia. 

Nea.nL Eufebio , di grazia non ifereditate 1* Attnbuto favorito di 
Dio , la Mifericordia; né condannate i poveri peccatori al maggiore di 
tutti i tormenti, alia difperazione: Mentre c' e fiato , c i fperatizM i Quel-
li , che in vira, non penfarono mai al perdono , lo trovarono in mor-
t e , Come! quel Dio umauato , che mori per 1' uomo , avrá cuore di 
dannarlo? 1' ifteílo Ladro fulla Croce, vilipefo, e abbandonato da tut
t i , fu accarezzato dal fuo amorofo Redentore; e per un nmile memen~ 
to mei, octenne il Perdono in quefto mondo, il Paradifo nell1 altro. 

Eftfeb. lntendetemi bene, caro Meandro ; lo non fono per mifurare 
un Éifere immenfo, né preferiver limiti a un infinito . So che, la Mife
ricordia di Dio s'innalza fopra i Cieli; ma la fuá Giuftizia penetra fin 
fotto gli Abiífi; noi non poífiamo pigliare Y altezza dt qnella, né fcan-
dagliare la profondirá di quefta; Ambcdue fono eguali, ctoe, infinite; an-* 
zi Tou o un iftefla cofa ; perché la Giuftizia é Mifericordia armara di ven-
cesta; e la Mifericordia e GmJliUa difpofta al perdono: Perché dunque 
la tcmiamo noi tanto fotto una figura, e amtamo fotto"l'altfá'f lo non 
fono per getrare gli uonuni in difperazione; flecóme tra i tormenti el
la e il piu grande, cosi tra i peccati ella é il-piü grave, e irragionevo-
le: quefto anticipa la dannazione, e fpinge al paubolo avanti che Dio 
abbia pronunziaco la fi.ntenza.Il dannare noi rredeíimi per pautad'effec 
dannati, é il loroaio della pazzia, il ».-.» ph*s nina della frenefia; il pén-
fare la noftra falute impoííibile é un lana veramence tale; e non ífpera-
te il Paradifo é la piu breve Arada di perderlo: Ma fe odio la Difpera
zione, abborrifeo la Prefunzione; fe quelU conduce all' Inferno per dirit-

ta 
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ta linea >' qutfla pure fa 1* ifteffo effetto; Perché , poífíamó mai oltraggia-
re piu fieramente il noftro Creatore, che quando facciamo fervire i fuoi 
augufti Attributi alie noftre diííolutezze , e fabbrichiimo la BabeMe del-
le noftre abbominazioni fopra la fua Mifericordia ? Non é quefto un de-
ridere la Maeftá, un burlaríi della Bontá, un vilipenderé l'Autoritá? Di-
temi in grazia, che diíferenza v' é tra il difperare della Mifericordia , c 
lo fchernirla ? Queda empia allegrezza, Neandro , finirá una volta in do-
lore, e quefte rifa in frémito di denti . Ma perché i noftri Gentiluomini 
diffoluti fanno un gran fondamento fulla converfione del buon Ladro, e 
s' immaginano che gli faran íimili nella morte, come apunto lo rajfomiglia' 
no nella vita, non fará fuor di propoíito 1' efaminar quefto punto. 

Frimieramente ci dice S. Bernardo che la Converfione di quefto Ladro é 
il folo efempio ( che fi trova nella Sacra Scrittura ) d'una differita peni-
tenza, che veramente fu felice.- Ma fia detto con fuá buona pace,e con 
quel rifpetto, che fi deve a si gran Dottore, egli s' inganna nella calco-
lazione ; perché quella non fu propriamente una penitenza differita ; Il 
Ladro rifpofe alia prima chiamata del fuo moribondo Redentore; il pri
mo fguardo de' fuoi íacri occhi feri la fuá Anima peccatrice , e liquefé 
il fuo duro cuore in amore, e in dolore. 

Secundariamente , egli ricevé il Perdono , e il Paradifo ; ma che fecc 
per meritare quefto miracolofo favore ? adoró Crifto, non affifo fopra 
un trono di gloria, ma ricoperto di vergogna, e d' infamia ; lacerato 
da flagelli, trafitto da fpine, appefo a una croce , oltraggiato da' ne-
mici, e abbandonato dagli amici: In oltre, alcuni dicono che a quefto 
malfattore fu offerta la vita, fe voleva negar Crifto ; ma egli elefie di 
morir con lui, e per lui piú coito che vivere fenza di lui; dimodoché 
la cagione della fuá morte fi cangió; ed eflb che fu pofto in croce la
dro , vi fpiró martire. 

In terz.o luogo, il fuo perdono fu figillato daH'ifteíTo Dio; ma quefto 
atto di grazia fu fatto nel giorno di mifericordia: E pure di tanti pec-
catori, che furono prefenti a quella fanguinofa tragedia , noi fappiamo 
che fol quefto Ladro ebbe la fortuna di chieder perdono, e di ricever-
lo. Ditemi dunque, caro Neandro , non dobbiamo noi trar motivi piu. 
tofto di timore dalla difgrazia di mille , che di prefunzione dalla for
tuna di uno ? Se voi guárdate alia deftra del noftro moribondo Reden
tore, volgete di grazia gli occhi alia finiftra; e fe da una parte vede-
te un Santo , dall' altra ícoprirete un Reprobo . Imparino dunque tutti i 
Gentiluomini dalla difgraz.ia dell' uno a paventare , e dalla fortuna dell* 
altro a non fidarfi; ed io configlio tutti i Criftiani a tirare dalle diver-
íe morti di quefti due malfattori quefta conclufione y che épazziail di
fperare, e temeritá il prefumere; unus efl ne defperes , ttnicus ne pr&fumas. 

Confacrate perció i primi frutti della ragione a Dio: Voi non pote
te cominciare a praticar la pieti troppo prefto, ma bensi troppo tardi: 
Quando la natura non é guafta dal vizio , puó con facilita eíler ridotta 
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a qualfivogiia figura, e gettata in qualfiíia forma; é una fpécie di Tabu
la rufay che nceve indiferentemente i caratteri dell' Angelo, e del Demo
nio; ma una volta che fia viziata dal peccaro, e dominata da cattivi A-
biti , e peggiori Principj, la troverete ribelle, e oftinata.—Non vogliatc 
dunque preferir pazzamente il pericolo alia ficurezza , e convertiré il 
piacere in ardua fatica: Préndete 1' occafione quando vi fi prefenta, per
ché prefto paíTa , e rare volte ritorna. 

IX-
La Religione é il fondamento della falute ; Perció voi non potete 

rnai eífer troppo oculato in un aífare, da cui tanto dipende la voftra 
eterna Felicita. lo raccomando con maggiore iílanza quefto punto alia 
voftra Cura, perché a' tempi noftri é oltre modo fprezzata ; e temo 
che la Nobiltá abbia piü influenza in quefto fcandalo, della plebe: Niu-
na cofa, a diré il vero, entra piu fpeflb ne' noftri difcorfí; ella é 1' or
dinario trattenimento delle noftre converfazioni , il foggetto delle no-
ftre difpute, 1' origine delle noftre divifioni , e per confeguenza delle 
noftre difgrazie: Contuttoció non v' é uno in cento , che fappia il fen-
fo della parola , né due in mille, che convengano nell'ifteua cofa: Le 
ftefle idee , che noi abbiamo della Religione , fono felvagge, barbare, 
e moftruofe. 

lo ho fentíto con mió grave rammarico , e orrore alcuni Gentiluo-
mini pronunziare ex Cathedra , che la Religione non é un dovere , ma 
un aggravio ; perché riftringe la noftra nobiliflima Facoltá Jntellettiva , 
e ci foggetta a una cieca ubbidienza. / 

Altri la pefano colle bilance dell'Interefle, e proteftanfi che vera Fe-
de, e Profiuo vanno infierne; dimodoché fecondo la Teología di tali per-
fone, X Alcorano con dooo fcudí 1' anno é piu vero, e credibile del Van* 
gelo con 4000. 

Altri la confondono colla Fazione ; e cosí per portare avanti un infa
me difegno , entraño in qualfiíia conventicola ; efclamano , Liberta di 
Cofcienz.a, benché iontani dal riformarla ; ma dilettandofi de' tumulti, fi 
fingono Angeli, per poi fare da Furie, e Sftriti mdtgni. 

Altri finalmente (come un abbandonato Baftardo ) la lafciano alie 
porte degli Ecclefiaftici ; (timándola un moftro, generato dal loro ca-
priccio. V artificio ( dicono effi ) la fterberia, e 1' tntereffe 1'hanno pro-
dotta, e la. fnperftiz,ione, e la Política la mantengono. 

Ma con buona licenza di quefti Signori; la Religione non é un* opera 
dell'intereífe, né un parto della7fantafia; non é un'invenzione degli Ec-
cleftajiici, né una furberia de' Polittct; filia fu portata dal Cielo, e pian-
tata in Terra da Ce.su Crifto , e da' fuoi Apoftoli; e noi dobbiamo o 
crederla, o eternamente penare per 1' infedeltá. Chi crede, ed-e battez&a-
to, fark [alvo; ma chi non crede, {ara dannato • 

Qaefte fono le precife parole del noftro Salvatore , e credo che fa-
ranno ricevute da' Criftiani. L'Apoftolo ioíegna 1' iftefla dottriña; fenz,a 
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fede e imfojjtbtle paceré a Dio. Ora é certo che Iddi'o ha creato il Cíe
lo per i fuoi amici , non pe fuoi neinici ; per quei, che procurano di 
piacergli, non per quei, che difprezzano le íue Leggi, e fi biirlano de* 
fuoi piíi efprelfi Comandi: Di nuovo, S. Agoflino dice, che dove non e 
vera Fede, «9« puo ejfervi vera GinJlizJa: onde é una fomma pazzia i' im-
maginarfi, che un uomo non veramente giufto fia ammefíb nella celefle 
Gloria. Ne fegue perció molto chiaramente che la falute foor della 
Chiefa di Criílo é una pura Chimera; e per confeguenza che mtti que' 
Gentiluomini Jibertini, che fcherzano colla Religione, e fi burlano della 
Fede , fono in procinto di deplorare eternamente la loro Impieti. lo 
vorrei che impiegaflero a fangue freddo alcuni ferii penfieri fopra que-
fta materia, e confideraífero bene, fe una piccola brutale ateiftica fod-
disfazione poífa equivalere a un'eterna miferia; e ion fícuro ch'eíli da-
rebbero maggiori prove di fpirito , e di prudenza col cercare la vera, 
Religione, che col criticarle , e deriderle tutte . 

Non iítate a dirmi che voi menate una virtuoíá vita; che vi governa-
te col lume della ragione, e regolate la voftra condotta colle fue maul-
me inviolabili ,• Che voi non beftemmiate Iddio , né offendete il voftro 
Proflimo ; che non ufurpate le fue poífelfioni , né gli togliete la riputa-
zione ,- che la voftra lingúa non é bagnata di fíele , né le voftre ma
ní di fangue. • 

Quefte negative non v'apríranno mai il Cielo , né vi collocheranno 
</ neir eterno ripofo i fe la Fede non porta avanti di voi un Torciero acce-

fo , anderete íémpre vagando nelle tenebre dell'Errore , finché il £ao-
co Infernale vi fcoprirá l'inganno , e neiriftefib tempo lo punirá. 

Ma credete voi , Meandro, che que* tali , che fcreditano la Religio
ne, e commendano la Morale, fiano veramente piíi amici dell'una, che 
dell'altra? ahí no ; le loro azioni fono fregolate, ed empie, quanto la 
loro credenza; e fe noi pofíiamo giudicare dall'eílerno, efíi non hanno 
piü dell'uomo> che del criftiano; Perché, chi vedde mai queíli grandi 
Avvocati della Morale, qucííi Aííertori della regolaritá difender la Virtíi 
a fpada tratta, fe non quando la condannavano anualmente in pratica ? 
lo ho fpeíTe volte fentito i noflri pm c¡aalificati Di/JoUti parlare molto Te
ñamente della Sobrietá tra i fiafchi di vino, e della Temperanza a laute 
menfe; e una volta m' abbattei in una Proflituta, che encomiava la Ca-
ftitá, come fe foífe ftata una Veflale. Onde quando v'incontrate con 
quefti infedeli Moralifti, dovete fempre fupporre che effi lodano la Vir-
tü folamente da burla, e praticano il vizio daddovero; e che appunto 
fono cosí lontani dal foggettare le loro palfioni alie Leggi della Natu-
ra , come i loro Intelletu al'a divina Rivelazione-

Non préndete la Religiont alia cieca ; Ci fono Predicatori di falfi 
Dommi, come ftampatori di falfe monete; e flecóme pórtate quefte al
ia pietra del paragone, cosi dovete portar quelli; II credere, voi non 
fapete che, e perché, e melenfaggine piuttofto che fede; é un difarma» 
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re la Religione , ed efporla agli aífalti degli Sciími , e delf Erefie.- Iit 
fowma, il creder niente é pazzia, e il creder tutto ftupidita. Qaello é 
veramente prudente, che cammina tra quefti due eftremi,credendo,non 
poco , né troppo . 

La Religione, che voi dovete abbracciare, é quella appunto, che fu 
rivelata da Crifto, e predicata da' fuoi Apoftoli -• Ella puó efler negata 
da un Ebreo, o da un Turco, ma non da un Criftiano; perché, ellendo 
egli Dio , aveva autorirá di comandare, e noi abbiamo un obbligo in-
difpenfabile d'ubbidire.- né egli poté pubbhcare impofture per veritá, o 
daré a creder menzogne fotto nome di divine rivelazioni. Veramente 
gli Apoftoli erano uomiui, ma infpirati da Dio, e per confeguenza tan
ta efenti dall' errore , quanto lo Spirito Santo, che diede i fuoi oracoli 
pegli organi delle loro bocche. 

Quefto é un fommario del voftro dovere verfo Iddio. Quel che do-
vete al voflro proílimo, fará il foggetto del noftro futuro abboccamen-
to . Con quefl' occafione dovete eüer oggi mió convitato; di grazia noa 
mi negate quefto favore » 

Neaad. lo fono a' voftri comandi: Ma Signore, quefti eccellenti do-
cumenti , che vi fíete degnato di darmi a bocea > vi prego a darmeli 
anche in ifcritto ; perché fon troppo lunghi per eíle^tenuti a mente, e 
troppo ueceflarj , perch' io non debba dimenticarli. 

Eufeb. Soddisfaró a' voftri defíderj , e a mió cómodo ílenderó ia 
carta tutto quello , che potro richiamare alia memoria -

D I A L O G O IV. 
Se i Gentilttotnini Jiano obbligaú ¿ 

praticar la Virtu* 

„ A Ppena terminato il Pranzo, arrívó da Eufebio un fuo vecchio a-
„ J \ , mico, chiamato Elemerio. Era quefti un Gentiluomo di nobil 
„, Famiglia, e di ricchezze proporzionate al fuo illuftre carattere« La li-
„ berta , e il piacere erano gli oggetti pin cari del fuo amore 5 ed io 
„ gli ho fentito diré che avrebe voluto eífer piuttoíto fcarfo di grazia, 
„ che di fpirito, benché foíle mal provveduto d' ambidue. Egli non po-
» teva patire d' elíer frequentato dalle vifite, e corteggiato dalle cirimo-
„ nie ; perché tali formalitá lo mettevano in foggezione; e per quefto 
„ non andava mai alia Corte ; perché paragonava i Cortigiani a tanti 
„ fchiavi, che íi muovono in carene , e vivono , non per fe, ma pee 
„ altri ; qualche volta agli ftanchi bifoichi piu atti a prender ripofo , 
M che piacere: In íbmma,preferiva il Cómodo alia Grandezza,e il Sen-
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% fo alia Cofcienza ; onde il fiio nome conveniva benifljmo al fuo U-
„ more. La fuá Religione era dell* ultima Edizione, cioe , Puritanifm»% 
„ ( i ) tagliato fuir Indipendenza ( 2 ) , e guarnito cT alcuni fpropofiti 
„ di nuova invenzione; egli afcriveva la giuftificazione dell' uomo alia 
„ fola fede., e perció condannava tutte 1" Opere buone come eterodoffe, 
„ contrarié alia criftiana liberta, e gravofe a un fuddito : per queílc 
„ ragioni e-gli odíava i giorni di penitenza, e non poté mai efler per-
„ fuafo al digiuno prima d' aver foddisfatto al fuo appetko. Un gior-
„ no fi lafció intendere che lo Statuto de comburendo H&retko poteva e£ 
„ fer rimeffo nel fuo primo vigore , ed efeguito contra una perfona , 
„ per aver detto che eflote perfetli era diretto anche a' Gentiluomini ; 
,, egli riguardava queíla parola tanquom fcondalum Jbtagnatum , e come 
„ un riítringimento del privilegio della Nobiltá: In fomma, era d'opí-
„ nione che il Capriccio fofíe la regola della Fede d' un Gentiluomo , 
„ e il Piacere quella delle fue Azioni . 

Eufeb. Ben venuto, Signor Eleuterio, accomodatevi; perché ílamane 
cosi penfofo, e raccolto / ah fácilmente venite dalle divozionij íl fer-
vizío divino é finito giuílo adeflb. 

Eleut. Come! oggi non é giá Domeníca! 
Eufeb. In grazia, di che religione fiete voi? 
Eleut. Di che religione fon io ! fon Criíliano. 
Eufeb. Ah quefto puó eífere; ma di qual perfuafione ? perché quefto 

iiome di Criíliano é molto comprenfivo: Ci fono Criftiani Cattolki, Cri
ftiani Turchi, Criftiani Infedeli; Poi ci fono Proteflanti , e veri Protefiantii 
e in fine ci fono & aterí Chriftiani. Con chi di queíli convenite voi? 

Eleut. Con tutti, e con niuno .• cioé , ho «rato da tutti la Quintef-
fenza, e laíciato addietro il Capo mono: ín una parola, la mía Religio
ne é nuova , e alia moda . Veramente da alcuni é riguardata di mal 
occhio j ma é praticata dalla piü gran parte della Nobiltá .- é Riform* 
,fopra riforma* 

Eufeb. Metallo fopra metallo negli fltmmi gentiliíj é folecifmo; e per
ché non fará Riforma fopra riforma in Religione i Ma con voftra buo-

Parte L C 3 na 

(1 ) Setta in Ingbilterra, i feguaci della quale fotto pretefto d"una piíi gran puri-
ta di dottrina, e di culto ricufano d' unirfi a' Proteílanti ; d' onde fono chia-
roati Puritani . La puritá della loro dottrina , e culto confiíle nel rigettare le 
cerimonie Eccleíiaftiche ; il Segno della Croce nel Battefimo , e in qualunque 
altra occafione; 1' inchinaríi al nome ¿ i Gesíi ,• ec. Tra efli ve ne fono alcuni 
si temerarj , ed empj , che difapprovano 1' Orazione Domenicale . Sonó anche 
chiamati Presbiterani ; perche rigettano il governo de' Vefcovi , e ammettono 
quello de' Preti, cioé , degli Anziani. 

{ i ) Altra- Setta in Ingbilterra , i feguaci della quale fono chiarnati Indipendentt , 
o Congregazionifti . Sonó queíli una forta di Proteítanti , che fi tengono tra i 
Puritani, e i Brounifii, e afferifeono che le Chiefe non devono efler fubordina-
t e , come la Parrocchiale alia Provinciale ec. ma coordínate fenza fuperioritá . 

Brounifii} altn Settarj cosi chiarnati da Brovvn loro Autore . Queíli tengono gfi 
.morí de' Donatifti coll' aggiunta di molti altri. 
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na licenza , fe la pratica univerfale s' accorda co' precetti della voftra 
Religione, fenza dubbio fono aífatto corrotti; e fofs'io difpofto a cen-
furarla, vorrei folamente comentar queltefto. Seguitate il mioconíiglio, 
EUmerio; díte che la pratica cornune é contraria alie fue veré maffime , 
altrimenti darete troppo campo alia Critica; e perché, fe quel che dite 
é vero , la voftra Religione é fenza alcuna difefa , e qualfifía piccola 
ragione rovefcia a térra tutta la fabbrica; perché quando la queftione 
é circa il bene, e il male , la pratica fta fempre dalla parte del fecon-
do: ma tralafciamo quefte difterenze : Suppofto che voi fíate Criftia-
no , che male é f andaré alia Chiefa in giorno di feria i 

Eleut. Che male é il derogare al mió Carattere, e perderé il mió 
Privilegio? 

Eufeb. Come! ftimo che le Orazioni, e V Opere buone non fieno 
cómprele nello Statuto contra i delitti di lefa Maeftá. 

Eleut. Eufebio , avvertite bene a quel che dite ; voi potete cadere 
in qualche grave inconveniente prima d'accorgeryene. La Liberta, e la 
Proprieta a' tempi noftri fono ftrumenti molto athlati, e pocht vi hanno 
meffo le mani fenza reftarne oftefi, 

Ettfeb. Voi avete oggi una gran voglia di burlare ¡ ma credetemi , 
quefto non é foggetto da facezie. Di grazia ( le burle da parte ) che 
Cofa intendete voi per Liberta, Proprieta, e inconveniente ? 

Eleut. In poche parole; i Gentiluomini non fono obbligati all* o-
pere di fupererogazJone, alia Virtü , Perfezione , e cento altre finezze ; 
Ognun fa che i Criftiani fon fudditi liberi, efenti dalla fchiavitu de Pre
cetti , e delle Cirimonie; elQ datano la lor liberta dal momento del lo
ro Battefimo ; anzi uno de' noftri Ecclefiaftici molto dotto era d' opi-
nione che gli fteífi dieci Comandamenti foffero aboliti colla Sinagoga. 
Ora , il pretendere di foggettare i Gentiluomini, e imbarazzare la lo
ro liberta con Leggi , e con Statuti, é un toccargli nella parte piú vi
va . Gl Inglefi vogüono mantenere il diritto della loro Nafcita , e non 
fono per cederé con facilita un Privilegio si coníiderabile; e fe voi fa-
rete qualche attentato contra di elfo, fácilmente potrete pentirvene; fia-
te ficuro, che avrete da far con molti, e aífai potenti; e benché la Ve-
ritá-üarín voftro favore, fe la Forza é contra di voi, aífolutamente a-
vrete la peggio. 

Eufeb. Quefta veramente é una bella Liberta .* Le paífioni in quefta 
maniera fono lafciate a briglia fciolta , e é dato loro un largo campo 
di vagare. Perché Crifto venne nel, mondo a bandire il peccato, 1' uomo 
puó fpalancar la porta a tutte le abbomioazioni, e gettare a térra tutti 
i limiti della Natura, Ragione, e Religione; puó ingannare, rubare , e 
ammazzare , non folo impunemente, ma anche con mérito. lo vorrei 
che facefte al Governo una petizione di demolir le Prigioni , le Berli-
ne , e le Forche ,• anzi non farebbe fuor di propofito alia voftra prima 
adunanza nella bottega del Caffé , o nell* Ofteria , che defte il voto 
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anche contra 1'inferno, come un aggravio de* fudditi liberi della Nm-
va allcanzA. 

Elem. Veramente quell'Ecclefiaftico ftiró troppo il punto,- e<*li tra-
paflo la veritá, e fe fteífo ancora; ma io manterró almeno, che°i Gen
tiluomini non fono obbligati a quel che i Teologi chiamano rirtit, e 
PerfetAone: Quede pazzie comparifcono affai bene dentro un Abito ec
clefiaftico, o una Cappa da Canónico ; ma nello fcarlatto, e ne' galloni 
d'oro fanno una povera figura; eíle camminano ne' veftm ricamati, ap-
punto come il piccolo David nella corazza di Saní, aflai di mala'gra-
zia ; e piuttofto danno materia di rifo, che d'edificazione. 

Eufeb. Benché quefta propofizione fia meno fcandalofa della prima 
io fon ficuro , che é egualmente faifa ; perché, ditemi in grazia, norí 
hanno i noftri Gentiluomini , e fublimi Mortali ricevuto dalla liberal 
mano di Dio una porzione di favori molto piu grande dei plebei? 

Eleut. Senza dubbio; l'iftefla Nobiltá é un favore della prima Claf-
fe; ella innalza un uomo fopra la feccia del mondo, e l'intitola all'o-
nore, e al rifpetto. II Principe fi muove qut in térra, come il Solé in 
Cielo , con gloria, e maeftá; e i Gentiluomini, a guifa di ílelle , fon 
collocatt fopra di lui per pompa , e ornamento. In oltre , i corp'i de" 
Gentiluomini hanno un' inteflitura di parti piü bella di quei de' plebei -
il loro afpetto é piü vivace, e Paria piíi gentik; In fomma , la natul 
ra é come gli fcultori , che sbozzano fenza applicazione quelle parti 
che fon condannate all'oícuritá, e pulifcono con fomma efattezza quel
le , che fono efpofte alia luce. 

Eufeb, Voi difcorrete beniffimo ,- ma nell'ifteílo tempo confútate la 
voftra propofizione ; perche, fe i Gentiluomini hanno ricevuto piü fa
vori de' plebei, aííolutamente fono tenuti si per punto d'Onore| come 
di Giuftizia a dar fegni maggiori di gratitudine; perché, fuppofto che 
nn Principe abbia mnalzato uno dal grado di Paggio a quello di Sena-
tore, o di Capitana delle fue guardie coll'affegnamento di ioooo. Scudi 
Panno per foftenere il titolo, e far rifplendere la fuá dignitá; non ha 
egh quefto nuovo Pari una piu ftretta obbligazione di fervire il fuo real 
Benefattore , d' un Carrettajo , che gode folamente la protezione del 
Governo? quefto é ij noftro cafo a un capello: Voi concédete da una 
parte che un tal uomo é aftretto a fervire il fuo Principe non folo dai 
comum , e fondamentah doveri di fuddito , ma anche dagli acceíTori 
della gratitudine ; e dall'altra confeffate che Dio ha compartito i fuoi 
favori con maggior profulione a' Gentiluomini , che a' plebei; perche 
dunque non hanno maggior obbligo di fervirlo? 

Eleut. II loro fteffo rango é una patente d'efenzione : Brevemente, 
eífi non hanno tempo ; perché voi dovete concederé a' Gentiluomini 
dita ore di dormiré, un quarto pe* loro privati aflári; due ere per vifitar 
la ftalla, e il canile; tre peí definare, «Imitante per la cena, e quafi fei 
per la taverna, la bottega del cafte, e il teatro; dimodoché, come vo¡ 
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ben védete , non ci refta punto di tempo per Iddio , e per la Virtud 

Eufeb. A quel ch'io fento , voi fíete piü Aritmético., che CriíliatiOr 
Non é una cofa ridicola (o per raeglio diré) empia il pigliar la raifura 
del Dovere d' uomo dalla fuá Pratica ? 1' argüiré dal fatto al dirhto , e 
citare il Difordine, e la TrafgrelSone a teftimoniare in favore della vio-
lazion d' un Precetto i Voi avete diltribuito molto efattamente il tempo 
d" un Gentiluomo, ma non giuftamente; e io dubito aífai che la Nobil-
tá poífa foftenere una tal diftribuzione nell'altro mondo , benehé fia 
forfe capace di mantenerla in quefto. Iddio comanda nel Vangelo di ve-
gliare, e di pregare, e S. Paolo nella fuá Epiftola raccomanda la Tem-
peranza, e la Caftitá . Ora, io credo che gli uomini rare volee veglino , 
c preghino mentre dormono.e che altrettanto di rado imparino la So-
brietá nelle Ofterie, la Caftitá ne' Poftriboli, e la Moralitá nelle diífo-
lute Converfazioni. Non mi dite dunque quel che i Gentiluomini fanno , 
ma quel che dovrcbbero fare, che in fuccinto é quefto ; Siccome eífi 
non hanno che un folo negozio da trattare, che é la loro eterna Salit
re ; cosí tutti i loro Penfieri, e Azioni devono tendere alia medefima ; 
onde fe alcuna di eííe declina da quefto centro, deviano fubito dal pro-
prio dovere, « per confeguenza dalla loro eterna felicita. Devono dun
que i Gentiluomini mortificare i loro Appetiti, non foddisfarli; tenere 
a freno le loro Paífioni, non gettar loro la briglia ful eolio; effer umili 
nelle Profperitá , e grandi nelle Avverfitá, cioi, portarfi in quelle con-
snoderazione, e in quefte fenza lamenti: In fomma devono anteporre il 
Dovere al Piacere, e piuttoílo perder la Vita, che la Gofcienza : Quefti 
fono gli obblighi de' Gentiluomini ; perché Iddio gli ha pofti qui in 
Terra per coltivar la Virtu , e godere i di luí frutti in Cielo: Benchá 
s' aífatichino dalla calla al fcpokro a promoveré i loro temporali inte-
reúl, altro non fanno che accelerarfi de' mali, ed interrompere la pro-

Í
íria quiete : fono foreftieri a fe medefími , e ofpiti nelle proprie ca-
e ; fempre operano , contuttocio non fanno niente r e fono laborio

samente oziofi. Non mi paríate dunque di dormiré , di vijíte, di cavat* 
ti, cani , ofterie , e tumi: Qtiefte cofe con alcuni grani di diferetezza 
pofíono efier permeífe a' Gentiluomini, come divertimenti, ma non co
me oceupazioni; il loro único impiego dev' eífere il fervire Iddio , e 
procurare la propria Salute ; e fe gettano via i preziofi momenti , che 
la divina Bontá loro concede , s' abufano del dono , e deviano dal fi
ne della loro Creazione. 

Elettt. Signore , voi vi rifcaldate molto contra i Gentiluomini ; ma 
io fuppongo che parliate folamente da burla , pretendíate moftrarmi 
quanto bene fapete agitare una catsiva caufa , o che la declamazione , 
e l* ardore fupplifcono fpeííe volte al difetto delle ragioni * Certo voi 
fiete eccellentemente qualificato peí pulpito ; avete parole, e invettive a 
voftra eiifpofizione ; prefto dunque , deponete il giuftacore, e mettetevi 
U Toga, ceclefiaftiu; voi fcieditercte la diflblutezza,e abbatterete il vi-
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zio fenza pietá; niun peccato ardirá di refiílervi , né 1* Ereíía fará ca-
pace di ftarvi a fronte ; ma Eufebio ( fia detto con voftra pace ) voi 
fíete foggctto a sbagliare quanto il voftro Proífimo; e alie volte il vo-
ílro Zelo corre si velocemente, che s' allontana dalla Ragione j perch* 
io penfo che mi concederete che la pura oííervanza de' Comandamen-
ti di Dio puó condurne al Cielo : Che cofa dunque abbiamo da fare 
colle vofire opere di fupererogazione, ntortific^ione, e attfteritkt la ftef-
fa parola denota configlio , non precetto , e per confeguenza non ob-
bligazione. 

Efifcb. Vi concedo quel che defíderate; ma nell' ifteflb tempo devo 
foggiungervi, che fenza queíle opere di fupererogazione, come vi pia-
ce chiamarle , non oíferverete mai i Comandamenti . Voi non potete 
colpir ncl fegno fenza pigliare la mira piu alta ; perché la gravita ab-
baíTa lo ftrale fotto la prima linea di direzione a difpetto dell' impulfo. 
Quefto é appunto il voftro cafo.- La Natura va verfo il centro non m¿ 
no del pefo; per fe medefima é vagabonda,e fregolata, eama di fcor-
rere liberamente nellá latitudine de'fenfualiPiaceri, non di fiare dentro i 
limiti della Legge, e della Regolaritá. Ora fe voi le aliéntate il freno, e 
le concédete tutta 1' eftenfione del dovere per ifpaziarvifí , fenza dubbio 
patferá i fuoi termini, e porteravvi fuora di effi; perché 1' Appetito non 
fí tiene dentro i confini deirOneflá, e della Giuftizia colle carezze, ma 
colle percofle ; e le Paflioni non fi domano colla condifcendenza' ma 
coU' oppofizione; fimili appunto al popolaccio , quanto piü liberta loro 
date, e piü ne domandano; onde devono efler trattate parcamente, e te
nate baífe ; altrimenti fi folleveranno contra di voi : In fomma , fe non 
volete che chiedano quel che é illecito, negate loro ció che é lecito. In 
oltre, la connivenza le arma , e fa loro conofcere la propria forza , e 
voftra debolezza ; e poi , fe ciafcuna di eífe é atta a competeré con un 
Gigante, chi potra refiftere a tutte unite infierne ? Voi avete renitenza a 
commettere i peccati gravi, ma praticat.e i leggieri fenza fcrupolo , fen
za rimorfo j ferrate le orecchie all" interne chiamate della Grazia, e re-
Cílete alie fue ifpirazioni : Tutte queíle cofe fono piccole diífenfioni col 
voftro Creatore; fono irriverenze , e difprezzi della fuá infinita Bonta , 
e Grandezza; é vero, che non fono delitti di lefa Maeflá , ma puré fo
no peccati: Ora, chi p u ó riguardare un piccol peccato fenza orrore, ñ 
dará preño in preda de* grandi con piacere ; perché ambidue fono real
mente peccati, e afiblutamente bifogna pentirfene s la differenza confiftc 
folamente nella grandezza da una parte , e nella piccolezza dall' altra . 
Qiiando Mario fu mandato contra i Cimbri, i fuoi foldati non ofarono 
di dar loro battaglia; il loro bárbaro afpetto, c gigantefca ftatura avvi-
lirono il Romano coraggio; ma riguardato ch' ebbero per tre giorni dal
le trinciere quegli orridi Alemanni-, i loro fpiriti fi ravvivarono , e il lo
ro agghiacciato valore cominció loro a circolare per ogiti vena ; onde 
non folo gli consbatteroao , ma mefligU in fuga , ne fecerO un' orribüe 

ftra- ' 
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ílrage. Cosi appunto , un uomo educato ne'principj del Criílianefimo; 
non puó penfare alia violazione d' un Precetto fenza inorridire; ma ca
de pero in molte piccole trafgreffioni ; e la fuá Cofcienza a poca a po
co s* addormenta; i di lei rimproveri diventano languidi, e la fuá voce 
a mala pena fi fente.- Finalmente il Coílume le da una dofe A'oppio, e 
allora ella cade in letargo ; e quando uno é arrivato a queílo grado d* 
infenfibilitá, non ha piíi ripugnanza a dimefticarfi con qualfivoglia pec-
cato ; egli trafgredífce i comandamenti di Dio fenza alcun ritnorfo, e 
preño é capace di non far cafo né men dell' Inferno , per foddisfare le, 
fue paffionü Da che procede tutto queílo, fe non dal voílro principio, 
che i Gentiluomini non fono obbligati a praticar le virtu- della pazaenz.a , umilta. 
ec. ? Se mortificaíTero Y appetíto , e fofiogaífero la fenfualitá nel primo 
fuo nafcere; Se collocaíTero ogni loro contento in un'interaubbidienza 
alia volontá del loro Creatore, e non concedeífero al fenfo alcun gior-
no di liberta , non fí vedrebbero i limiti del dovere pubblicamente ab-
battuti, e ogni cofa lafciata in comune colla diíTolutezza; non fi fareb-
bero una Legge delle proprie voglie, né del piacere 1'única Regola del-
le loro azioni; perché é veriífimo quell* aforifmo , nema repente fttit tur-
pijfimm i niuno diventa fubito fcelleratiifimo; La trafcuraggine, e la dif-
tidenza indebolifcono i divini Precetti , prima che Tuomo ardifca di 
frangeríi. Ora, fuppoílo che tutti gli uomini fiano obbligati a praticar 
la Virtu , ne fegue naturalmente che queít obbligo é piíi grande nei 
Gentiluomini. 

Primieramenté, eílí ílanno efpoíti alie Tentazioni, e in viíla al Nemi» 
co , piu del popólo d'un rango infcriore •> onde le loro circoílanze ri-
chiedono maggior vigilanza: bifogna che facciano fempre la fentinella, 
e pollino delle guardie avánzate per timore d' una forprefa . Air incon
exo un pover' uomo , che a mala pena pu6 procacciarli il neceíTario al
ia vita, non ha né mezzi, né penfieri d* accarezzare il fenfo , la natu
ra opprefla dalla fatica appetifce il ripofo piuttoíto che il piacere ; bre
vemente, appena puo vivere, e molto meno daré in ecceflu La fuper-
bia non puó avvicinarfegli , perché prima d'arrivare a lui bifogna che 
pafli per le immondezze, fumo , e penuria : Or queílo vizio é troppo 
altero, e delicato, per abbaffarfi a un tal fegno; in oltre, egli non a-
ma di dormir fulla paglia , o giacere fopra un letamajo - Vn uomo 
dunque, che altro non lente, che povertá, e miferia , bifogna che fia 
pazzo per poter eíTer fuperbo . L' appetito poi é tenuto si baíTo dalla 
necelfitá, che appena puo muoverfi; i fuoi defiderj non fi flendono ad 
altro, che al puro pane, per fedar la fame, e a rozzi veíliti, per co? 
prire la nuditá, e difenderfi dal freddo. Niun oggetto cattivo pafla pe-
gli occhi nel cuore d" un pover uomo ,• perché non ricevono altre fpe-
cie, che di beftie, o di letame,- dimodoché tutto queílo, che vedono, 
¿ umile, o innocente. In fomma, egli é fuora del tiro della Tentaziq-
nc ; e appunto qual piccol villaggio , non merita d' efler aífediato. 
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Ma i Gentiluomini fono ¿1 berfaglio delle Tentazioni ; il Mondo , la 

Carne, e il Demonio pare che abbiano fatto una tríplice alleanza contra 
di eífi per farne ftrage, e facrificarli al loro furore . Elfi vivono tra le 
infezioni, e non poííono fare né pur un pafló fenza incontrare un pen
cólo , né refpirare fenza attrarre il contagio. II Mondo gli alletta , le 
Paffioni fi ribellano, e il Demonio tende loro de'Iacci per forprenderli: 
I belli Oggetti corrompono gli occhi, la Mufíca gli orecchi, gl" Intingo-
li il güilo, i Profumi l'odorato , e i falfi Principj l* intelletto ; il vino 
rifcalda le paífioni, e i cibi delicati le fermentano; dimodoché un Gen-
tiluomo é aííediato da tutte le parti ; ogni vizio batte la fuá coftanza, 
e aífalta Ja~íba innocenza. Ora, come potra egli difenderíi , e riportar 
la vittoria ? Bifogna che pianti altre batterie in faccia alie nemiche, e 
procuri di fcavalcar quelle macchine, dalle quali é moleflato, e percof-
fo ; bifogna che faccia delle fortite , e rifpinga la Superbia coll' Umil-
tá , la Luífuria colla Continenza, l'Intemperanza colla Sobrietá, e l'af-
fetto al Piacere coll' amore al proprio Dovere . Nella Morale non mc-
no che nella Fifica i contrari vengono diftrutti dai contrari; e non ne 
dice si la natura , come l'efperienza,che quando l'aííalto évigorofo, 
la piazza infallibilmente cadera, fe i dífenfori non fanno unagagliarda, 
e oftinata refiftenza , ribattendo la forza colla forza , e flaneando gli 
aggrefiori colla rifoluzione? 

Secundariamente, gli errori della gente piü baña fono perfonali,e non 
mai fi dilatano ; appunto come un Apoplejía, non percuotono che un 
individuo/ il danno termina ove cominció,e la vita d'un íblo foddisfá 
il fuo furore . Ma i viz/ de' Gentiluomini diventano univtrfali, e fímili 
alia pefte, infettano le famiglie intere, e portano avanti di fe la morta-
litá, e la defolazione; perché il Volgo é una generazione fcimmiefca, che 
vive ful!' imitazione , e fi lafcia portare dall' efempio de' Grandi, come 
le sferc inferiori dal moto delle fuperiori ¿ dimodoché fe il Padrone 
fparge i fuoi vizj nella famiglia, fono fubito raccolti , e portati come 
abiti di gala; perché i fervitori fanno , che la loro fortuna dipende dal 
volto ridente del Padrone, ecosi non voglionodifpiacergli, e perderla; 
onde adocchiano ogni fuo movimento , ftudiano di dargli nel genio , 
e di conformara alie fue inclinazioni; applaudifcono prima alie fue ftra-
vaganze, e poi le adottano in pratica ; e cosí gli fchiavi per mezzo di 
queft' abbominevole compiacenza s' introducono nel favor de' Padroni , 
e fpeíle volte nei loro Stati, e Dignitá . Or quando il vizio é si ftra-
vagantemente premiato con ricchezze, e piaceri j quando un uomo puó 
acquiftare una competente fortuna per via di diflblutezze, fenza altro 
faftidio , e difpendio , che quello della Cofcienza , é indubitato che fí 
metterá all' imprefa . Jn oltre , i peccati foftenuti da Titoli illuflri , 
e Nobilta. di nafeita paflano per grandezza ; anzi , il vizJo alia tefta d* 
una pompofa Corte fpefle volte é prefo per virtu ; perché la plebe 
giudica con gli occhi, non colla ragione; e tutto cid , che apparifee 

¿ra»; 



44 / L G E N T I L ü Ó M O 
grande, conclude fubito che é buono, come fe lo fplendore, e il valoré 
fjíTero finonimi: E chi ha cagionato.e fparfo una tal'illuíione, fe non 
i Nobili? Ne fegue perció molto chiaramente, che i Gentiluomini, ol» 
tre alia diretta obbligazione d' ubbidienza , che devono a Dio , fog-
giacciono a un'altra collaterale di carita verfo il ProíTimo; e per con-
fegutnza i loro errori portano feco la difubbidienza , e lo fcandalo ; 
dimodoché ogni peccato, che commettoho, puó chiamarfi memamen
te Legione. 

Eleut. Via Eufebio, pigliate un po' di refpiro, altrimenti vi rifcal-
derete troppo il petto, ecorrerete pericolodi feomporre la voílra fab-
brica: Ma in grazia, Signore , fono forfe i Padroni Canerieri ex officio^ 
o devono rifpondere per la buona condotta de'loro fervitori? 

Eufeb. No; ma né meno devono toglier loro la vita. 
Eleut. Come ! io credo che voi non getterete queda fcandalofa 

rifleflione fopra tutta la ftirpe de' Padroni ; avvertite bene ,• perché vi 
poffono aecufare di calunnia; e come voi fapete, é cofa molto perico-
lofa per un folo l'impegnaru con molti. 

Eufeb. Non difputiamo del nome ; io dico che voi uccidete le 
loro anime . Se quefto non é omicidio , é aflolutamente qualche cofa 
di peggio; e fe le ooftre Leggi non ne prendon notizia,quelle di Dio 
lo dichiarano tale. 

Eleut. I Padroni dunque devono fervire di Cappellani ai loro fer
vitori , come faceva il Signor N. N. metteríi la Cotta , e la Stola , c 
predicar fopra il Tefto Cinquantefimo; Miei cari e egli cosi ? il noflro frA-
tello e ándalo a traverfo ? Jicuro, in perdiz.ione. 

Eufeb. Le rifa, e le buífonerie fono d' un grand' ajuto a una cau-
fa difperata. Io ho veduto fpeffe volte nelle converfazioni^lcuni Gen
tiluomini eftremamente prodighi di cali impertinenze , dopo aver con-
fumato il capitale delle loro ragioni . Lafciate il pulpito agli Ecclefia-
fíicij ma predicate in cafa voílra almeno coll' efempio : Quefto é piu 
perfuafivo delle parole , e é dentro la voftra sfera , dentro i limiti si 
del voftro ufizio , come del voftro obbligo ; o almeno célate in qual
che modo le voftre abbominazioni; che cosi vi ftaranno fulla Cofcien-
za piú cómodamente, e non off¿nderanno quella degli altri: fe non vo» 
lete accoppiare gli ufizj di Padrone , « di Cappeilano , non congiungete 
quelli di Gentiluomo, é di Demonio. 

Eleut. Io m accorgo dal voftro difeorfo, che i Gentiluomini non 
acquifteranno mai la voftra buona grazia , fe prima non íi mettono in 
ceppi , e pagano i loro carcerieri ; ma la fchiavnu non é una benedi-
zione si conliderabile , che meriti d' efler procacciata a si caro prez* 
20.- Gli uomini comprano fovente la liberta,ma rare volte le catene. 
Io devo dunque ftarmene rifervato , e praticar le cerimome" co' miei 
fervitori , e ttalloni ; riftringer la mia liberta , chiudermi la bocea , e 
¡fofibgar Tallegrezza,; o altrimenti efclamare, Giacomo ton lk<nt,<*\ o pu* 

r e , 
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te,dt grava mn vt fcandaUix.4te\ Non é quefto un metter G¡acornó inicar 
rozza , e piantar il Padrone dietro di efla i un tener Tommafi nella ca
mera dell'udienza, e mandar 8*4 Signaría lüufiriffim» in cucina? In fom-
ma, la Speculativa , e la Teórica poflbno approvare la voftra Morale 
ma la Pratica, Signor no; noiprendiamo al noítro foldola fervitü deelí 
uomini , non la loro divozione. b 

Eufeb. Beniílimo i Secondo la voftra Morale , la Pratica é N vera 
regola del giufto; e cosi nell'ifeffo modo , e figura ne fegue claramen
te che gh uomini fi dannano con ragione r perché fi dannano La con-
feguenza é lógica a baftanza , ma non troppo cnftiana i Comunque ñ 
fia , fe 1' Inferno ha si maravigliofe attrattive , córrete a «ettarvi nelle 
fue braccia ; ma ricordatevi che non y b piu modo di tornar addie-
t ro j onde avvertite bene avanti di fare un tal pauo ; altrimenti potrete 
pentirví della voftra pazzia , ma non emendarla . Le fubite rifoluzioni 
íono prefto deteftate. 

„ A qmftc parole Elaterio firhx* in collera , e pajfeggíb qnakhe tem?o per 
„ la ftam-a mito tnrbato , moflrmdo mi volto lo fconvoglimemo , e t anojflia 
n del fito penfiero. s J 

ElcHt. lo non poíío patire quelle fevere Morali , che awilifcono 
gh fpirití, guaftano le converfazioni, e mettono in foggezione la liber-
tá ; aííolutamente, fono ftate genérate dal capriccio, nutrite dalla ma. 
linconia, e raccomandate al pulpito dall' invidia ; perch' io trovo che í 
piacere non é biafimato da altri , che da quelli , che hanno paffato il 
tempo di goderlo ; e che folamenté que'tali fi fanno Campioni della 
virtü, che non fono capad d'effer viziofi; e poi quefti falfi divoti vo-
ghono perfuaderla a' Gentiluomini, e fpacciar loro per leaqe la propria 
impotenza. r v 

Eufeb. Afcoltate Eleuterio ; non c' é niente di male ; Voi fíete ancora 
padrone della voftra pratica ; febben niuno di noi puó ítabiíire nuovi 
prmcipj.- quefti 

non fon dentro i limiti del noftro "jm, né fo^etti al can-
giamento; femper eadem é il loro motto. Brevemente, io non ho forma
to il mío difcorfo conforme al genio d' un Umorifla , ma fecondo le re
góle della Venta; la Ragione,e l'Evidenza hanno moflo la mia lin<uia 
non il capriccio, o Y invidia; fe v'ho fpacciato delle menzogne, ícSprú 
tele puré • ma fe no .- lafcate correré il buon umore nel ího ordinario 
canale . L accarezzare Pinfermitá d'un paziente non é aífetto , ma era-
delta; e 10 credo che vorrefte piu tofto efler liberato da una malaca» col
la Coüoquintida, che mandato nell'akro mando co'Giulebbi. 

Elem. Senza dubbio; ma io non vorrei reftar privo della mia liber-
ta,- ne dimorare fpontaneamente ne* ceppi , o eífer tenuto in foggezione 
da un fervitore ; né tampoco vorrei contrallare colla Cofcienza e mili
tare contra 1' Onnipotente . Vediamo di gcazia , fe fi puó venire a un 
accordo onorevole. r 

E*ftb. Come l volete yoi patteggiare col vcftro Creatore, e ren
d a n 
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dervi a condizione? eioe, confentirete voi d'efler fuo fervo , purché Ia-
fci libero il freno alia natura, e vi dia facoltá di vivere a voftro capric-
ció? via, via, Eleuterio, voi fíete troppo debole per competeré coll' On-
nipotente; quando egli comanda, voi dovete ubbidire. 

Elent. Beniffimo; quando comanda : la queílione non é de fure r 
ma de Faño ; Non fe poífa comandare queíle bagattelle , che voi di-
te ; ma fe le abbia comándate; perché in fomma , noi difputiamo cir-
ca la Virtü,e il vizio,earrula pena fappiamo che cofafiano ; perché un 
paefe approva quel che un altro condanna y e ció che merita il captflro-
fotto un meridiano, é riputato degno di premio fotto un altro. I LaccAe-
mcr.i annoveravano gli accorti latrocinj tra le virtu.e punivano i marioli 
goffi; come fe il peccato confiftefle neir eífere icoperto . la altri luoghi 
é un atto di pietá il faziaríi delle carni d' un defunto párente, e un pec
cato imperdonable T abbandonarle alia difcrizione de vermi.. 

Eufeb. E COSÍ ? che volete voi inferiré > 
Eleun Voglio inferiré che la Vmu, e il VizJia confíflono aífai neir 

educazioni , e nel capriccio; e che la política, e il coftume imprimen© 
neir animo queíle differenti oppinioni ; altrimenti perché l'ifleíTa cofa 
e riputata buona fotto un meridiano,ecattivafotto un altro? il Papifmo 
in Italia, Francia y e Spagna. é ftimato Ortodojjb ; in Inghilterra Eterodojfo i 
Oltra mare il digiuno y e il celibato fono mentorj; e qui nell' lfola, parti-
colarmente il celibato é créduto vano, fuperftizioíb,e ipocrito; dimodo-
ché in conclufíone il benete il male variano col clima,e per confeguen-
za hanno Y ejfere dall* immaginazione , dall' interefle , o dalla civile Au-
toritá; fe puré non volete diré che tutti gl' Intelletti non fiano dell' i-
ítefla fpecie. 

Eufeb- Voi avete difcorfo moho dottamente fopra il Teño del 
Libertinifmo : e perché non confondete tutte le Religioni , come avetc 

- confufo tutte le azioni? 
Neand* Mi pare che egli le confonda ; perché, fe la Virtíi , e il 

Vizio difíerifcono, al fuo parere, folamente nel nome, la Fede , e K In-
fedelti poflbno fácilmente eíler riconciliate ; e aüora il Maomettifmo puó 
pretendere alia rivelazione quanto il Crifliantfimo. 

EufeK Di grazia, Elenterio, non paríate piíi di Fede , di Chiefa, 
o di Religíone »- il voftro alito é tanto infetto , che é capace di cor
romperé la Veritá» e il Vangelo . 

Elern. Addio ,* i miei aflari mi richiedono altrove . Procúrate di 
grazia che la noftra futura converfazione fia piú guftevole. 

Eufeb* Volentieri t noi parleremo di vino , di donne , e di pajticci: 
Quefte materie fono aífai grate a' facchini, e agli Epicurei; ma difdice-
voli a' Gentüuomini, ed a* Criftiani. 

Elern. Servitor di lor Signorí. 
Ehfeb. Neandro , voi avete veduto tutta la pratica d* EUuterio rap-

prdcntata in poche parole . Si puó mai daré ftupiditá , cecita , e paz-
21a 
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2¡a piü grande della fuá ? Quefte infelici creature ftanno fcherzando 
fotto il colpo fatale della divina Giuftizia fenza alcuna appreníione del 
proprio pericolo i ridono un momento , per cominciar í altro a pian-
gere in eterno i oh frenefia fenza pari ! Se ne vanno per le porte alia 
perdizione , e pretendono che fi dica loro , che camminano verfo il 
Ciclo! che fentimenti hanno mai coftoro dell' altro Mondo, mentre vi-
vono si pazzamente in quefto ! aííolutamcnte penfano che 1' anima fva-
nifca in mente , quando il corpo fi riduce in polvere , e che muojano 
come le beftie, poiché fanno una vita tanto fimile alia loro . E puré, 
quefti fono i voftri Signori di mérito , i voftri Gentiluomini ben edu-
cati.- Veramente bifogna avere una ftraordinaria educazione, per voler 
eííere condotti aü' Inferno coi complimenti; bifogna che un uomo fia in-
gegnofamente pazzo, e ftoltamente prudente per tramar cosi bene la 
fuá eterna miferia . Ma poiché eífi non vogliono profittare delle noftre 
iftruzioni, caro Neandro,profittiamo noi della loro pazzia.- Lafciamogli 
vivere a lor modo ; I loro vizj non poffono cagionarci la dannazione ; 
perché si i premj , come i gaftighi fono puramente períonali, Domane 
profeguiremo il noftro folito diféorfo. 

D I A L O G O V. 
Projeguimento ftdt tftejfo foggetto. 

„ Y^Leutirío nel ritornarfene a cafa, cadde in una ftraordinaria inquie-
„ C tezza, e tnalinconia : il paflato difcorío avea fufcitato in lui un 
„ gran timore,e rifvegliato la fuá Cofcienza; la qual daddovero comin-
„ ció a chiamarlo a render contó , e gli gettó avanti un difgrato gior-
„ nale de'fuoi vizj . L'intelice Gentiluomo non fapeva che cofa foflero 
„ tali rimproveri,- appena intendeva quel linguaggio , né tampoco avea 
„ voglia d' impararlo. Egli avea trattato la fuá Cofcienza si malamente, 
„ che teneva per cofa certa che mai píu avrebbe avuto ardire di ntor-

,„ nare; E adireil vero,erano alcuni anni,che non avea avuto nuovadi 
„ l e i ; il che fecegli credere che folfe morta , o andata per fuo fpaflb a 
„ fare un giro nell'/»á/>. 

„ Dimodoché non fapeva comprendere da che procedeifero quelle in-
„ folite convulfioni di fpirito. Al principio fofpettó che Eufebio aveífe in-
„ telligenza col Demonio; onde richiedé di parlare con un Teólogo, e d* 
„ eífere efwaz,-utto; perché (diceva egli) non puó un difiorfo fufcitar dall* 
„ Inferno il Diavol del timón, come i\ filtro(i)ectita. la Furia delf amoreí 
„ Ma prefto s' accorfe , e confefsó che- Y intereífe del Demonio non é 
„ di rifvegliare il rimorfo, ma d'addormentarlo. 

» Seb-
( i ) Filtro, Bevanda amatoria. ~™" 
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„ Sebbene Enfebio avea convinto il di lui Intelletto, non fece iniprelfio-

„ ne nella fuá Fohnta. Benché queda Poterna fia realmente cieca , con-
„ tuttoció pretende al Governo , propriamente dovuto alia Ragione , e 
„ rare volte manca d' ufurparfelo, fpecialmente quando é feeondata dal-
„ la truppa ribelle delle fregolate Paífioni . Di qui procede che i noftri 
„ GÍKAÍZ.] íi collegano ordinariamente co' noftri Appetiti, e rare volte 
„ fentenziano contra il noftro intereífe, e foddisfazione. 

„ Eteutcrio era flato allevato ne' felvaggi, e moftruofi principj della 
„ Diflblutezza; e avendo guflato il dolce d' un* illimitata liberta, non fi 
„ fentiva inclinato a foggettare il fuo lmelletto alie rególe della divina 
,i Rivelazione, né la fuá Pratica alie leggi della Morale,- onde fubornó la 
„ fuá Volonta a fedurre la fuá Ragione , e fece tutto il poííibile per far 
„ ^riufcire una tale impoftura; e in fatti confegui il fuo intento; perché ad 
„ onta delf Evidenza rivocó in dubbio le ragioni d' Eufebio , e attribui 
„ la fuá paflata feonfítta non al vigore de' di lui argementi, ma alia de. 
„ bolezza delle proprie forze . E allora la fuá Cofcienza cominció a ri-
}> convenirlo con voce piú bafía , e con una certa forta di rifpetto ; né 
„ egli dubitó punto, che una feconda Conferenza V avrebbe mandata di 
„ nuovo fuor d' Inghilterra; ma non volle fidare piú a fe fteíío il maneg-
„ gio della Caufa ; che pero fcelfe due de' fuoi amici , un Avvocato , e 
„ un Cortigiano, da lui ftimati uomini di gran calentó ; perché fcandoío-
„ lamente fi burlavano della Pietá . 11 difegno fu veramente fatto con 
„ giudizio, e aveva tutti i fegni d' una buona riulcita; perché V Avvoca-
„ to maneggiava bene la fuá cattiva lingua, e il Cortigiano la fpada; on-
„ de erano capaci di foftener la Caufa, e colla faccia di bronzo, e col-
„ la punta del ferro. 

„ La mattina feguente Eufebio fu pregato da Elemerio a favorirlo d' una 
„ vifita verfo la fera; e avendogli promeífo, differi 1' abboccamento con 
„ Neandro al giorno doppo. Andato al tempo prefiíío, non trovó in ca-
„ fa che la di lui moglie; dalla quale fu ricevuto con molta cortefu , e 
,, richiefto d' afpettare il ritorno del fuo marito. 

„ Era quefta una Dama di Cittá, graud' árnica del cómodo , e mor-
„ tal nemica della foggezione . Una parte della mattina fe ne flava in 
„ letto, e 1' altra alio fpecchio; la fera poi la fpendeva in render vifite, 
„ o in riceverle. II fuo Spirito , e la fuá Ragione non erano mai infie-
„ me, correndo quello avanti a quefta, e la Lingua avanti a ambeduc 
„ In fomma , i fuoi Penfieri non s' alzavano da térra né pur un dito , 
„ Ella era fpofata al Mondo , tutta applicata al Prefente , e affatto di-
n mentica del Futuro. 

» Dopo alcuni foliti complimenti, Signore, ( difs' ella a Eufebio,) per-
„ mettetemi di domandarvi che cofa pafló jeri tra voi e il mió marito ; 
n egli tornó a cafa tutto turbato; fpero che non vi fará corfo fangue. 

E/tjeL No Signora ; il mió tempo di far duello é giá pafláto ; fono 
alcum anni che la mia fpada dorme nel fodero ¡, e nient' altro che ti

na 
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na ftraordinaríá occafione é capace di rifvegliarla.' 

Dama: Gli avrete forfe tirato fangue dalla tafea ; il tirar fungue 
da quella vena é molto fenfibile ad alcuni Temperamenti .• lo conofeo 
delle perfone, che perderebbero fette once di fangue con meno diftur-
b o , che una d' argento; e a diré il vero , Eleuterio é di quefto umo-
re; il fuo danaro , e pazienza vanno fempre infierne. 

Eufeb. Signora, noi paúammo il dopo mezzo giorno in difeorrere, 
non in giuocare ; ed io fuppongo che egli tornafle turbato, perché non 
potemmo convenire fopra ¿1 punto , di cui fi trattava. 

Dama : lo ne refto maravigliata ; egli, ed io abbiamo ogni gior
no che diré, e non íiamo quafi mai dell' ifteflo parere ; Contuttoció voi 
lo prenderefte per una Colomba, fenza fíele, fenza fdegno, e quafi fen-
za fenfo ; egli foffre il mío umore con tanta flerama. Voi difputafte cer
ro di qualche cofa di gran -rilievo ; perché il difeorrere folamente non 
gli avrebbe mai cagionato un tal difturbo; mi farebbe egli lecito di do-
mandarvi del punto della voftra difputa ? 

Eufeb. II punto era quefto ; fe la Nobiltá fia obbligata a praticar 
le Virtu ; e fe quefto Precetto, Siate perfetti, cada egualmente fopra-i 
Gentiluomini, ed i plebei} Egü fofteneva la negativa, & íí fdegnó contra 
di me , perché non volli abbandonare ü Vangelo per feguitare il fuo 
errore. 

Damaz Signore, io non entro negli aíFari degli uominij ma puré 
fon d' opinione , che un tal Precetto non incíuda le Dame ; perché la 
noftra Compleffione é delicata , piii atta al cómodo , che alia fatica, e 
piü propenfa a piaceri, che alie pene. In oltre, la Liberta é la noftra fa
vorita , e la Soggezione noftra mortal nemica; il folo nome di Precetto 
ciagghiaccia il fangue, el'obbligo d'unComandamento é unatentazione 
invincibile di trafgredirlo .• Psrció, vedendo Iddio la noftra natura inet-
ta al pefo , non puó affolutamente averia caricata di precetti. 

Eufeb. Ma, Signora, io fuppongo che voi abbiate qualche preten-
fíone al Cielo ; e che fperiate di godere Iddio nell' altro mondo , co
me godete le fue creature in quefto. 

Dama: Procureró d' eífer felice in quefta vita, e fpero d' eífer ta
le nell'altra. Signore, voi non mi pigliate giá per una Giappenefe , fen-

*za anima , e fenza Speranza d' uno Stato futuro ? 
Eufeb. Nó Signora ! ma per una di troppa liberta di principj , e 

d'educazione ancora. Ditemi in grazia , come volete voi trovare Iddio 
fenza cercarlo ? come entrerete nell' eterna Gloria dopo la voftra mor-
t e , fe non camminate verfo di quella col praticare Ja Virtu in vita? II 
noftro Salvatore Ci compiaeque d'afllcurarci che Javia del Cielo é frena, 
e fcabrofa; ma V. S. ne ha forfe trovara un' altra piíi larga , e piu cómo
da, e ha penfiero d' andarvi in una carrozza a fei. 

Dama: lo cerco la fuá v.olontá' nella Bibbia , e la fuá prefenza 
in Chiefa. 

Forte I. • D Eufeb. 
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Eufet, Ma la cércate voi anche nelle voftre azioni? ah Signora, fo 

fo'JL ccgnizione della divina í.egge non puó falvarvi ; c io credo che 
molti gemano nell'inferno, i quali alie volte vifitaron la Chiefa in «ñor-
no di Domemca . Voi fapete che la piu gran parte delle umane azioni 
fono per fe fteíTe indifferenti, e acquiftano il loro valore dall' Intenzio-
ne : Quefta é, che deve indirizzarle aü'onor di Dio, per benefizio del
le noftre anime , e promozione della noftra íalute . Signora , pofs' io 
eírer ardito di pregarvi a favorirmi del método , che voi tenete in of-
ferire a Dio le voílre azioni? 

Dama: Signare, io non fon ancora rifoluta a confeíTarmi , e non 
riconofco un tal obbligo; né tampoco mi fento difpofta all' opere di 
fupererogazione ; onde non ifperate di fcrutinar la mia cofcienza , e 
leggcre i miei penfieri. 

Euftb. lo confeífo di non eííer ben capace dell* ufizio della direzio-
ne ; ma quando foifi , vorrei piuttofto eííer condannato a dirigere i 
Lconi, che le Beate. Contuttoció, poiché a V. S. non piace di palefar-
nú ü fuo método, fpero che almeno mi permetterá di vedere fe pof-
fo indovinarlo. 

„ Omnipotente , ed eterno Dio I per amor voftro intendo dedicare 
„ ogni mia azione di quefto giorno al Mondo, fenza daré un fol pen-
„ fiero al Cielo; la mia fola cura fará il non averne alcuna, e il mió 
„ único ftudio confifteri in fuggire ogni follecitudme; rifplenderó in fe-
„ te-, .argenti , e o r i , É attaccheró a miei orecchi il valore di Si°no-
„ >ie, benché i miei figliuoli fi nducano poi a fare i Servítori , le^mie 
i, figliuoie le Serve, e il mió marito in pngione a feontar la mia pompa 
„ co' digiuni; a tavola non mi mancherá altro che 1' appetito, e piut-
„ tofto canchero la dofe, che tenermi dentro i limiti della temperan-
,, za; dopo pranzo riceveró, o renderb vifice, c tratteró la <:ompa<mia 
„ a fpefe della modeftia, e della carita; verfo la fera andero alio fpaf-
M fefgio, e di lá al bailo,o alia commedia; piaceróa que'Galanti, che pro-
„ curano di piacere a me, e favonró del mió aftetto quei, che efaltano 
„ Le míe rare perfezioni.; tutto quedo, o Dio! ve 1' otfro, ec. 

Veramente , Signora , ardite voi di fchernir 1' Altijfimo in quefta rao-
ílruofa maniera ? Non farebbe capace una tal' ofFerta ( fimile a quella di 
Catno ) di tirarví dal Cielo una maledizione in vece d' una benedtzione ? 
Come / cerchiamo noi Iddio col difprezzare i íuoi Comandamenti t e 
meritiamo noi il Cielo col renderci degni dell' Inferno ? o non é quefta 
un efatta copia della voftra pratica ? non confifte forfe tutto il voftro 
ttudio, e oceupazione in inventare nuovi piaceri , e poi goderli t Ora , 
c voi non ardite oíferire a Dio le voftre azioni , con jehe faccia potete 

a pettarne la ricompenfa í credete voi che voglia premiare il vizio , e 
coronar 1' unpietá> a puré, ho io mal rapprefentato il voftro modo di 
mentí6/ ^ " C o r c e t e v o i tempre dietro a* piaceri, vanitá , e amoreggia-

Dana ¡ 

> 
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Dama: JE per queílo? J 1 

Emfeb. Afcoltate Signora, S. tmk dice pofitivamente che- j 
che -vive nepiaceri, i m0rta; vive in apparenzam» " ««* « W , 
« ¿ ¡ ha Ja vita del fenfo \ m a n o n ^ é l í ^ " ¿ ¿ ¡ T ? S í Í P 
guenza non goderá mai quella della Gioria. ' P r C o n f e ' 

ZUw*: In grazia, Signore, non Puó una* donna r,rtM.,- i. , 
t o , fenza perder la veft! delf I n n o c ^ a ^ r á ella c o n d ó n f " ^ 
* un luogo di pene, c da una lauta menfa a pariré ü í e r ^ ° 
non poffiamo noi eííer felici nelf altro mondo teL^L?££ ? " L ? 

tortura in quefto? » n z a l t a r «mprc alia 
-E*/Í¿. Signora , compiacetevi di fentire il i » a M e l 

quefto punto: « • * ¿ v S ( dice egli i ™ j "• 5 ° / / V a t ° r e * ? * 
rirráfc*. Ora, voi avete delle ricchezzf rJl*l ??'*??"> " ** 
voítro appetito, vi ridete alie volte S e v,Y? J fPle"didamente il 
bene fpeífo a cofto della fuá riputazioné • Non * ¿ roí^P">ffimo , c 
di voi le maledizioni del nortro ReSntore*. e ., °n°> d t m 1 u e f o P r a 

mondo con un M*p , quando vi S ^ 8 " ^ e S I ¿ . ^ ' ^ ° 
2 > « M r Signorí, voi a p p l i c ^ m a l e la s i ™ V E "" "***£ ?" ? 

un argomento , e fare un l U i v a pedantefca É' S S ? " f ° r m a r e 

fentire una commedia, il bailare a un felino *¡l J S S i * * * p e C C a t o i l 

to il[federe a una lauta menfa, c Z ^ Í ^ S ^ Z ¡ r ^ 
£ * M lo nfpondo primieramente che ciafcuna df n . T : • • 

particolare non é peccaminofa ; Ma p i ¿ L tettt ¡n u ^ f c ? ^ " 
poífono eífer innocenti : Perché , cred^te voi che fia k " t o H ^ ° > ^ 
re ai comodi, e a» piaceri tutti i momenti d ifa n S r a vfta f'/T*™' 
zare jl fenfo , e foddisfare le noftre paffioni > Tli"fÍ~ S d * c c a r M -
disfazione il princip.o, e il fine d W í l a t ™ della noftra fod-
c non daré alia virtü né puré il l u o S d' un l a l / \ f ° 1 I e

r
C , t u d m e ? 

delle ¿ W „ e deile ¿ X ^pe r c a n m f d e r ^ ^ m o n d ( > P«r bailare 
fcive? £ P r C a n t a r e d e l ' e * » « * o profane , o 1* 

feS^^^^^ C ™ - * a > che fia innocente, o /. 

> » * t a fon r i p W b X ^ ^ ^ í í ¡ » fí™ 
n e , e di laidezze, é o r a v e D e "l!,' ¿n™ °' ° ^ , t e d l n b a l d e -
cofcienza dilettarfi in fenrire^l S o ™ Í T r PU£ f C n f t i a n ° i n b u o n a 

D 2 Virtú. 
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Virtíi, condotta ogni fera ¿n teatro, o come un malfattore per effer puni
rá, o come un Arleccb'mo per efler buriata? e ¿1 Vizio paifeggiar prima 
con applaufo, e poi partirfí con ricompenfa i Non é forfe peccato il pro-
teggere il male? e chi protegge quelle ícene di diílblutezza, e d' impie-
tá, Te non que' tali, che pagano i Comici, e applaudifcono al Poeta? 

lo non dico che fia precifamente peccato il bailar qualche volta a un 
feflino, il cantare un' arietta alia moda, il godere un ricco flato, il federe 
a una lauta menía, o il portare una bella vefte, fe voi faldate i conti 
coi mercanti, e co'farti. Ma, Signora quefte cofe fono accompagnatc 
da tentazioni si grandi , che una donna innamorata di quefte vanita 
cadera certamente in molti gravi peccati, e per confeguenza íi tirerá 
dal Cielo la maledizione , e il gaftigo di Dio . 

Perché, fe i piü vigilanti fono alie volte forprefí; non faranno in pe-
ricolo quei, che dormon nel campo de' loro nemici? Se que' Criftiani 
poíTono appena guardarfi dalle infidie del Vizio, e difenderfi dalle fue 
luíinghe, che íi confinano alia ritiratezza , che reprimono gli appetiti, 
fottomettono le paífioni, e mortificano la propria carne ; refitteranno 
poi agli aflalti del Mondo, del Demonio, e della Concupifcenza quei, 
che infiammano il fangue con delicati , e copiofi cibi, che incoraggia-
no il fenfo con una peccaminofa condifcendenza , e pazzamente s ef-
pongono ai colpi di ftrumenti infernali fenza la corazza dell' orazJone T 
umilta y e mortificaz.imt ? 

Dama: Signore di grazia abbiate la bontá d' aííegnare alie Dame 
qualche occupazione; date loro qualche cofa da fare, e regolate i lo
ro impieghi. lo fuppongo che voi ci farete allontanar da Londra almeo 
4. miglia , appunto come pratica il Governo coi Cattolki Romani in o c 
cafione di qualche fofpetto di domettico , o ftraniero atteutato con
tra la Nazione ; o puré ci provvederete di rocche , e di Uoppa per 
filare. 

Eufeb. No Signora ; l'aria della Cittá é̂  piü confacevole alia vo-
ftra compleflione. lo non fon di peníiero di farvi ritirare alia Campa-
gna , né tampoco d' onorare V. S. lllttflriffma del titolo di filatrice ,-
( benché forfe vi fia dato dalla Legge ) lo non amo di ridurre tutte 
le perfone a un pari; la Nobiltá ha le fue prerogative , e io vi confi-
glio a mantenerle .• ma fe fiete Dama, fiete. anche Criftiana , e dovete 
operare conforme a tal carattere , me , dovete amare quelle ítefle co
fe, che odíate, e odiare quelle, che amate: II cómodo , e il piacere 
fono i voftri favoriti; dovete ritirare il voftro anetto dall'urto r e per-
feguitar T altro con averííone ; Voi accarezzate il voftro corpo oltre 
inodo , e quaíi 1' idolátrate ,• dovete trattarlo come nemico, e togher 
via tutte le cure fuperflue , limitándole a quei che é puramente necef-
fario; La voílra corte, e i voftri arredi deyono eífer conformi alia vo-
ítra condizione, non alia voftra vanitá; e ancora dovete mifurarli col-
lc rendite, e qualitá del voftro Marito; finalmente dovete allevare i vo

ftri ' 
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tfri ffgliuoli nel títnor di Dio, e dar loro un* educazione conface volé 
alia loro Nafcita. 

„ A quefto difcorfo Sua Signaría Illuftriffima íi fdegnó fortemente ; e 
r
n fe EUuterio non fofle tornato in quelf iftante, Eufebio avrebbe prova-
„ to per efperienza che un buon configlio k. ípefle volte mal ricevuto: 
„ nía la prefenza d" EUuterio quietó Cubito il di lei fdegno. Si fcusó c-
„ gli con Eufebio dell' avergli mancato di parola, e diflegli ingenuamen-
„ te che veniva da battere il tamburo per invitare due volontarj a con-
„ tinuar la battaglia, ma che effí avevano ricufato di pigliar partito. 

„ Signore , ( replicó Eufebio ) di grazia lafciamo andaré quella con-
„ troverfía.- lo ho detto la mia opinione; fe ripugna alia voftra , non 
„ fo che farci; voi fíete padrone di voi medefímo. Dopo aver parlato 
„ d' alcune cofe indifferenti, Eufebio fe ne tornó a cafa, e il giorno fe-
„ guente, renduta una viíita a Neandro, profegul il fuo primo difcorfo 
,, cosi. 

•A 

D I A L O G O VI. 
Eufebio iftruifce Neandro neDonjerl^ 

che riguardano il Proflimo , 

E Ufeb. Toccai brevemente nel noftro paflato difcorfo quella parte 
del Criftiano Dovere, che rifguarda Iddio ; adelfa compendieró le 

parti piu. eífenziali del voftro obbligo verfo il Proítimo . 
I. 

Arn* il froffimo tm come te mtdeftmo, dice il Tefto ; e il iioftro Reden» 
tore ci aífícura che i" amore, la concordia, e 1' unione fono le qualitá piu 
diftintive d' un Criftiano . 1 primitivi credenti facevano tanta íiima di 
quefta Virtu favorita di Dio fatto Uomo , che i loro corpi parevano 
animati da un folo Cuore , e le loro azioni dirette da una íbla Ani
ma; dimodoché gli fteifí Gentili , che odiavano la lor Religione , am-
miravano la loro carita, e furono coftrecti a confeifare, che njente al-
tro che una divina mano poteva trarre una si bella concordia dalla di-
veríitá di tanti umori, inclmazioni, e interelfi. 

E perché í Amor proprio non poteíle riftringere la parola proximus 
( come facevano gli Ebrei ) a' Nazionali , amici , e parenti ; il noftro 
Salvatore fi compiacque di ftenderla a tutto il genere umauo; dimodo
ché fenza diftinzione, e fenza limite comprende tutta la fpecie. Chiun-
que porta 1' Impronta di Dio fulla fronte é noftro proílimo , benché 
porti nel cuore quella deJla Beftia . Niuna diftanza di luogo puó tron
care quefta aflinitá , né lunghezza di tempo annullare un tal obbligo . 

Né deve quefta divina Virtu appanr fulamente fulla lingua, e ívapora-
Parte I. D 3 re 
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-re- in gentili difcórfi, o pulitircomplimenti, involti in termini cmigiam; 
Nó, non de ve terminare in cerimonie , ma paíTare alie azioni : Molte 
belle proteíle d' amicizia troppo fpeíío celano perfidi difegni, e parole 
inzuecherate velenoíe inreazioni; Non é una nuov» perfidia il prefenta-
r-e 1' nlivo di pace con una mano, e lo ftiletto coll' altra. 

I I . 
La Carita Criftiana pigliata in tutra la fuá latitudine contiene precet-

ti negativi, e affermativi . Da' prími v' é feveramente vietato di macchi-
nare alcun male contra il voftro proffimo ; i fecondi vi comandano d* 
eflergli giovevole qiunto permettono le voÍEíre circoftanze, e le fue ne-
ceílitá richiedono. 

I I I . 
Di qui ne fegue, che voi non dovete invadere la riputazione del vo

ftro proflimo, rté fare alcun attentato contra il fuo Onore. II bnon No* 
me é un teforo non diípregevole , e t uomo prudente lo preferifce a un 
ricco Stato: queílo fa fpiccar la nafcita, e da un'aria nobile anche al
ia povertá ; riíplende piü delle ricchezze, e vince in lultro tutte le inor-
pellate pompe dclla fortuna: foftiene la grandezza, e addolcifce 1' ama
ro delle difgrazie: Un mercante fallito , che ha perduto il danaro , fe 
non ha perduto Y onore, ha un compenfo al fuo comando; benché la 
fuá fortuna fia rovinata , ha un fondamento , fopra cui rifabbricarla . 
Ma un uomo fenza onore é morto a tutti gli ufizj della focietá, e del 
commercio. Ora quando é eftinto il fuo EíTere morale , il fifico non 
gli porta altro , che miferia , e difprezzo j, ad alcuni fatto oggetto di 
icherno, ad altri di compalfione. 

Iddio ha talmente anneífa quefta benedizione a ogni Individuo, che 
non é in noftro potere T alienarla j noi non poífiamo fpogliarci di que
da proprietá per atto di dono, ovvero di vendita, o impcgnaria a no-
ftro beneplácito ; molco meno puó pretendervi qualfivoglia altro . Voi 
potete rcuovermi lite , fe mi credete voftro debitore ; ma non potete 
portare un' accufa contra il mió onore. Se v' ho fatto torto, procura-
tene foddisfazione, rifatevi del danno fulle mié robe , ma non toccate 
il mió buon nome, non offendete la'mia riputazione. 

E puré, Dio buono! con che liberta , con che ardire aíTaliamo Y o-
nore del noftro Prolfimo ! Uno crederebbe che Ja fama ( come bona a-
defpo/a, beni fenza proprietario ) apparteneífe al primo invafore . 

La Detrazione é univerfalmente il difcorfo alia moda non folo tra' Ple-
^ i , ma anche tra' Nobili . Le noftre converfazioni fi cominciano , e íí 
profeguifcono a fpefe del Proflimo; e cosi fi feherza , e fi ride con fuo 
detrimanto: n o i ftrafciniamo le fue colpe piü occulte al tribunale , anzi 

pat'bolo, fenz< orjine feíu' autorita, e perció ingiuílamente , e con 
grave peccato. 

Suppofto che i fuoi mancamenti fofíero veri; e per quefto ? chi ne ha 
tatti giudici; chi ci ha dato ordine d' impiecare il reo m efigie) di pro-

mul-
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mulgare nelle pubbliche piazze quel che ha commeíTo nel fuo gabinetto ? 
Sebbene ha perduro 1' onore avanri a Dio , egli lo gode nella ftima de-
gli uomini.- e ha diritto di continuar cosí , finché i fuoi misfatti non i-
fcoprono fe fteífí, ed efpongono al pubblico la fuá iniquitá. Se ha fatta 
male, Iddio lo chiamerá a réndeme contó; ma noi altri non dobbiamo 
ingerircene.- II noftro dovere é di comparirlo , e pregar per lui , »on 
d' ingiuriarlo, 

Ho parlato per burla ( dice uno . ) Ma. devo io pagare peí voííro 
paflatempo ? Benché voi pubblichiate i mici difetti da burla , onendete 
la mia riputazione davvero. In oltre , con quefta difcolpa vi dichiara-* 
te pazzo; perché in pratica il bwrlare, e fare ¡l paz.z.o fono íinonimi. 

E mió nemico ( dice un altro ) Se avefte informato la compagnia 
di queíla circoftanza, forfe avrefte potuto detrar piu, e peccar meno; 
perché , chi crede a un nemico ? in una tal oecafiooe tutto pafla per 
fatira, e invertiva : Quando il cuore é fcordato , la lingua non fuona 
mai bene. Ma voi aguzzate i voftri dardi, per far le ferite piu profon-
de. Voi mi comandare di tener celata la voftra paffione, e poi feopri-
te la mia vita per farmi apparire un moftro,- e cosi ajutare la malizia 
coir artifizio , e v' abufate del voftro fpirito per roviaare un innocen
te, e aumentare il voftro peccato. 

Ma perché fon io voftro nemico ? perché mi fon guardato da' voftri 
inganni. Voi mi réndete delle inlidie; io le feopro, e ho Y accortezza 
di fchivarle; e perció voi pigliate la liberta di macchiar la mia fama, 
perché non fofte capace di fare aííronto alia mia perfona . 

Ma dato ch' io fia voftro nemico .• voi non fíete pero un infedele. 
Se io ho mancato al mío dovere, dovere voi mancare al voftro ? Voi 
fíete Criftiano , e perció obbligato o a dimenticar 1' offefa , o a per
donarla . II mió peccaro non puó giuítificare il voftro . La venderra é 
Caiifa majar, e fofamente appartiene al Tribunale del/Altiflimo; la dob
biamo difeutere la noftra caufa, e dal fuo retro giudizio afpetrarne la 
debita foddisfazione. -

Ah caro Neandro! volgiamo gli oechi a noi medefími , ed efaminia-
mo il noftro modo di vivere ¿ forfe vi troveremo mareria di cenfura , 
e di peatimento: Qui poífíamo criticare fenza detrazione, e condanna-
re fenza peccato. Ma é cofa vile, e indegna d' un Criftiano lo fvolaz-
zare ( come le Mofche ) intorno alie piaghe del noftro proifímo. Met-
tete una guardia alia voftra lingua ; ella é un membro fdrucciolevoíe .-
la natura 1' ha formata peí movimento, e la malizia 1' adatta a qualfí-
voglia male. Un ragazzo é capace di metterla in moro ; ma rurra la 
forza de lia Ragione , e tutte le oppofizioni della Cofcienza non fono 
baftanti a fcrmarla. 

Ma fopra rutto fíate gelotb delT Onore delle Dame; perché appunto 
come il loro feílo , é di delicata compleifione j il folo flato gli toglíe 
il luftro, e un leggter coceo lo manda ia pezzi. Le ferire della lingua, 

D 4 co~ 



56 I L G E N T I L V O M O 
come i morfi de' Coccodrilli , fono incurabili dalla falutifera virtü def 
Bal/amo, e da tutta la perizia delta Chirurgiar QmA áentibm laceravit, 
nimqnam fanatnr. Una parola indifcreta, detta a fpropofito, fenza dife-
gno , Fenza malizia, fpeíTe volte ferifce la ripuU2ione íemminile , e o-
gni ferita é mortale. 

Mi s' é agghiacciato il fangue nelle vene nel fentire alcuni Gentiluo* 
mini celebrare le loro infami conquifte , e innalzare barban trofei Tul
le rovine delT Onore delle donne. lo non ebbi pazienza d' afcoltare ta-
li vanterie, né potere d1 impedirle. Di che cofa fi vergogreeranno cofto-
r o , ( diceva io tra me fteflb ) mentre pubblicano le loro ignominie , 
e fi vantano delle proprie infamie í bifogna certo che paja loro una 
bella cofa 1* eífer íimili a' porci ; altrimenti , perché fi divertono nellc 
laidezze, e fi gloriano delle medefime? 

In oltre, quefte fegnalace vittorie o fono veré , o immaginarie ; fe 
veré .- puó mai la malizia ideare un procederé piu difingenuo , e pii* 
diabólico t prima tirare una Dama colle lufinghe fuora de" limiti dell* 
Oneftá, e poi proftituire il di lei onore al pazzo capriccio d' una trup. 
pa di Reprobi, che non mancheranno di divolgare la di lei vergogna 
in ogni converfazione, e moltiplicare i loro delitti col cenfurare quelli 
di lei. Queílo é un doppio peccato , che fa di malizia , e prefagifce 
la dannazione. 

Se immaginarie: il peccato é ancora piu orrido, d' afpetto piu formi* 
dabile, e di ftatura piu gigantefca: Qui 1' Innocenza é fotto la mannaja, 
e il Delitto é carneíiee. 

lo fon certo che quelli ( i ) Crifliani Cannibali , che divorano , come 
lupi afFamati , quei deila loro fpecie , faranno un di chiamati da Dio a 
render contó della loro barbarie r ma nientedimeno farebbe da defide-
rarfi- che la Prudenza della Nazione provvedelíe in qualche maniera con
tra si enormi, e si inumani attentati. Perché un aífaflino , che mi toglie 
il danaro, fará impiccatc, ed un furfante , che invade il mió onore, nr 

andera impunito ? perché la violenza contra il corpo d' una donna c ven-
dicata con: un capeftro , e quella contra il fuo Onore ricompenfata con 
applaufo ? Se gli errori £bno piii grandi, perché i gaftighi non fono at-
meno eguali t perché non c' é un freno per la lingua , come per le ma
ní i é forfe cosí, perché é meno capace di difeiplina ? deve forfe il ma-
le reftare impunito , perché é piu grande ? deve godere queílo piccol 
membro una liberta piíi sfrenata , perché commette peccati piu enormi # 
lo vorrei che queíte beftie di rapiña foííero addomefticate dalla Legge, 
c coftrette a lafciare la crudeltá coll' applicazione d" un ferro infoca-
t ° i o almeno dovremmo ftipendiare una brigata di cacciatori per J a r 
la caccia ai noftri maledici, e nettar la Nazione da quefti perniciofi ani
man, come praticammo una volta per liberarla da i lupi : Ma io temo 

che 

( i ) Criftiani Cw'hlj. Vedi alia pagina 

y 
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che il male fia irrimediabile; quei, che nc fono infetti , lo portano al 
fepolcro, e non íi da né pur uno in mille, che ne guarifcz. 

Neand. E perché quefto/ é forfe laDetrazione uno di que'pecea-
ti, a'quali non íi concede il perdono,né in quefta vita,né nell'alrra? 
il pentimento é un genérale, e fícuro rimedio per tutte le ferite della 
Cofcienza. 

Eufcb. Cosi é; il pentimento é, per cosi diré, omnipotente; eglí 
difarma la divina Giuftizia, e piega Iddio alia mifericordia; ma bifogna 
che fia vero, reate, efímera. Ora, credete voi che quefti uomini d'ono-
re ( come piace loro d'intitolarfi)fiano per rifoíverfi a riíarcire una ro-
vinata riputazione a fpefe della loro i a raccomodare una slogata fama 
eolio feoncerto della propria? No, no-, Neandro. 

Neand. Come! Non pofs' io rimetter uno in poíTeflo del fuo ono>-
re fenza perder il mió? di grazia fpiegatevi meglio , perché io non in-
tendo ció che vogliate diré. 

Eufeb. Mi fpiego. La Detrazíone é un peccato contra la Giuííizia j 
e percio 1' oflfenfore é indifpeníabilmente obbligato dalle Leggi di Dio , 
c della Natura a rendere indenne la perfona offefa. Non remittitur pecca-
mm, nifi reftitttatptr ablatum. Ora, il Detrattore togliendo al Prolfimo la; 
riputazione, é tenuto per confeguenzaa reftituirgliela; e fíceome la lin-
gua commette 1'errore, cosi la fteífa deve emendarlo; perché le ferite 
dell' Onore non poíTono fanarfi fe non dah" iftrumento, che le fa . Biío-
gna che il Reo riconofca il fuo peccato.che eonfefli come la fuá paf-
fione prevalfe alia ragioue, e fu portato dalla propria malizia oltre i li-
miti del fuo do veré, e della veritá ancora,- infomma.che tutto ció, che 
diífe del fuo Proffimo, fu tramaro nella fuá tefta; e fe quefta pura con-
feflione non baila, deve avvalorarla col giuramento. 

Neand. Quefta é una cofa molto diíiicile: Come ¡ deve un Gen-
tiluomo darfi la mentita? la carne, e il fangue non poífono praticare u-
na si rigorofa morale; il rimedio é aífolutamente peggiore della malar-
tia; e fe la voftra dottrina é ortodoíTa, é pin facile che un Camelo paífi 
per la cruna d' un ago, che un Detratrore entri in Cielo. 

Eufeb. Piano , Neándro , il piü piccol peccato , che íi día , é un 
male piu grande di qualfivoglia piu grande infamia ; ed io tengo che 
fia piíi facile il patir la vergogna d* una ritrattazione, che un eterno tor
mento per non foggettarfi all'iiteíT3. 

Neand. Signore , non s' efpongono gli uomini ál fuaco de' Canno-
ni per acquiftar onore ? non lafciano i loro corpi fulla breccia , perché 
fiano riportati alie loro tende con applaufo? anzi,non s'avanzano ípef-
fe volte fin alie porte dell' Inferno per mantener»" f acquiftata fama ? 
potete voi dunque penfare che que' Rodomonti , che tremano piu all" 
ombra d'una difgrazia, che a rutti i terrori della dannazione, vogUano 
comprare il perdono a cofto d'nn bene , che tanto ftimano? 

Eufeb. La queftione, caro Neandro, non é «¿rea a quello, che gli 
UOIÍU, 
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uomini fanno, o fiano per fare; ma circa a quello, che dovrebbero fs-
re . Se la Pratica foífe la regola dell' umano dovere , noi potremmo ri-
formare il Vangelo, come il Calendario, e volger qae'guai pronunziati 
da Dio contra 1'Ingiuftizia, Ubbriachezza, e Luífuria, contra la Giufti-
zia, Sobrietá, e Continenza; Perché é certo , che quefte Virtii fono in-
vifibili in pratica, e qiie'vizj troppo in ufanza. Ma, NeanAro, benché il 
Coftmne poíla acereditare i\ peccato , non é capace di diminuirlo. 

L" Onore é un Noli me tangen, di cui gli uomini fono si frenéticamente 
innamorati, che il minimo attentato contra di eíTo é fpeífe volte vendi-
cato colf omicidio: Perció mi pare che 1' inclinazione , che noi abbiamo 
a confervare il noflro , dovrebbe infpirarci qualche rifpetto verlo <¡nella 
del noftro Prolfimo; Perché non abbiamo ragione alcuna di credere che 
egli fia meno informato di noi del fuo valore , e che abbia genio d' e~ 
íporlo all' indifcretezza di malediche lingue. lo penfo, Neandro , di (ti
marlo quanto merita ; contuttoció do la preferenza alia Grazia di Dio ; 
un1 grano di queíia prepondera a mille libre d' Onore di qualfivoglia Et-
tóre: In fomma, io vorrei vivere un intera Etá fotto i colpi della piu fie
ra difgrazia, malignitá» e penuria, per poi moriré o innocente,o pen-
tito ; perché quelle miferie fono tranfitorie ; ma il premio della Virtu , 
e il gaftigo del Vizio fono eterni. Se ció non olíante i voftri uomini d* 
onore vogliono foftenere la loro parola , e per confeguenza il pecqato , 
piu tofto che ritrattarla^ , vorrei che folfero meífi fotto la difciplina de' 
pazzi; II baftone é il miglior rimedio , che fi trovi contra la pazzia. 

In oltre , perché é la Ritrattazione un atto digradante t il nome di 
Criítiano é nobile, e gloriofo ,• come dunque il dovere é degno di biafi-
rno ? Se la Profeífione é onorevole , la Pratica di efia non puó eífer ver-
gognofa .• Perché dunque temiamo í ombre, che hanno il loro eífere, e 
deformitá dall' immaginazione ? 

lo non mi vergognai di vulnerar 1' Onore del mió Prolfimo ; percha 
dunque avró vergogna di rifanarlo ? 1* errare dovrebbe eífere accompagna-
to dall'infamia, come é dal rimoríb; e 1* emenda corteggjata dalla glo
r ia . Ma il Demonio voltando con preftezza di manolecarte,da la ver
gogna a cptefta, e la sfacciataggine a queilo i Ma contuttoció la Ritratta
zione é un atto onorevole, degno d'un uomo» e dovere indifpenfabile 
d* un Criítiano ; perché dunque dovrá ella temeré un teftimonio ? La 
diflerenza tra un uomo buono , e un catrivo non confifte nello ftimar 
la Virtu , ma nel praticatla ,• perché ambidue la ftimano egualmente ; 
ma folo il primo la poflkde, perché 1' altro non vuol faticare per ac-
quiftarla. 

Neand. Per grazia; non é il Timore un vizio da plebei, una de-
bolezza femminile? Non difdice egli alia Nobiltá? Ora, qual' altra co
fa puó condurre un Gentiluomo al tribunale , e proftrarlo a térra con 
un vi prega a ferdonarm in bocea, fe non quefta yüe » e indégna pa t 
fione# 

Etftk 

\ 



I S T X Ü / T O : 5p 
• E*feb. V'ingannate Neandre; Codardia, e Timore non fono fino-
oimi, né in Filofofia, né in Morale; qmllaé fempre vizio, qnefto é fpef-
fe volte virtü. Quando la Prudenza comanda di temeré, tArdireépaz* 
zía. L" abbandonarfi in un pericolo, che puó eííer fuperato dal valore, 
éCodardia; mail cimenfaríi con un fuperiore alia robuftezza delle pro-
prie forze, é Temeritá. Ha forfe un Gentiluomo meno coraggio, per
ché teme 1* imparziál giuíiizia d' un Dio fdegnato t perché non ofa di 
far teña all'Onnipotente , e foftener 1' attacco del fuo furore t perche 
fifolve di piu tofto pentiríi, che moriré ofti'nato, e foddisfare al fuo 
obbligo, che eternamente penare, mancando alio fteíTo? Caro Neandro, 
non préndete per voílra guida i barbari fentimenti de' noftri prctefi Gen-
tiluomini; i loro princip/ fono córrotti quanto i loro coííumi, e la lor 
Ragione é non meno errónea della loro Cofcienza. 

Neand. Signore, non fíete voi a fortuna della focieta del Pono 
reale ? ( 2 ) 

Ettfeb. Perché mi fate quefta domanda ? 
Neand. Perché ho fentito diré che que' Signori fon gran fautori 

della Afórale fevera , e portano il rigore a un si alto fegno, che fanno 
fofpettare, che la gran prerogariva di Dio, la Afiferkordia, fía diminui
rá, ovvero eftinta. La voílra Morale ha una vena di Rigorifmo;é afpra, 
fofiflica, e fevera, e richiede una dramma di carita.- Perché, védete Si
gnore, ( come va il Mondo ) la Detrazione non é una fantafma, ma una 
cofa reale, e fí trova in Compagnie di confíderazione ; quefta fola ri« 
fveglia il difcorfo , e da vita alie Converfazioni ; fenza di eífa Y alle-
grezza langue,e il buon umore dorme. la ho veduto i voftri Zelanti, 
COSÍ muti, ("come fe le loro bocche foífero ftate ferrate a catenaccio) 
quando s' incontravano in qualche ferio , e innocente Soggetto .- Ma 
quando fi trattava de'portámenti del Prolfímo, le loro lingue precorre-
vano fempre alie loro cofcienze ; tagliavano la fuá vita , aprivangli il 
petto , anatomizzavano i ftioi penfieri , e poi tíravano dimoftrazioni 
dalle mere congetture; Brevemente maneggiavano, e rimaneggiavano la 
fuá ripütazione, finché cadeva a térra tutta lacera, puzzando di fradicio 
quanto 1' auto, che la corrüppe, e la bocea , che vomitó 1' infezione : 
E puré quefte perfone fperano d' eífer falve fenza abbaífarfi a dar la 
foddisfazione, della quale paríate. In fomma, ognuno procura col livo-
re, e colla detrazione di rovinar la fama del fuo fratello ; e non v'é né 
pur uno, che tampoco penfí a riíarcirla : Anzi, io non ho mai fentito 
ü Clero della noftra Nazione raccomandarla ai Moribondi, come un 
obbligo, ma come un atto d' edifícazione, o di decenza. Pofs* io fup-
porre che voi fíate piu informato d'una ftretta obbligazione, degli Ec-
defiafttti} o piu verfato nella Morale, dei TeohgHEufebio, non dannia-
íno niuno.. 

Eufeb. 

{ z) Soeietá cf uomini dotti in Parigi. 
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Eufeb. Neandro, io mi ricordo quando i furfanti marchiati gettaro* 

no in prigione con falfe accufe , e narrarive i noftri buoni patriotti , 
toglkndo loro la riputazione, e la vita con inventati timori, e gelofie; 
quando cucjrono 1' innocente nella pelle delf Orfo, aizzando poi contra 
di eflb tutti i Cani della fazione contraria ; quando ingannarono i Mi-
niítri della giuftizia con falíi giuramenti; e macellarono la fama de'lo
ro concittadini al tribunale, per poi fquartare i loro corpi alie forche. 
Qu.fti Cavalieri d' induftria , che fi danno a nolo a chi li fia per giu-
rare il falfo , fuppongo che non abbiano rigettato le loro pretenfioni 
al Cielo, febben non gli ho veduti fare alcuna ricantaiione .- E puré , 
fe Dio non abolifce le leggi della Natura , e non ritratta il Vangelo , 
o pubblica fotto il fuo gran figillo un Perdono genérale, io fon licuro 
che non entreranno mai in quel beato Porto. 

Io confeífo che il male della Lingua é epidémico; r ufo del difcorfo 
ha tanto degenerato dalla fuá origínale iftituzione , che é divenuto al 
Genere umano una trappola , e una pietra di fcandalo ; io coníidero 
la facoltá del parlare pin tofto come un gaftigo, che una prerogativa ; 
e fe gli uomini ne foflero privi , benché inetti alia converfazione , po-
trebbero fperare d' efler piu innocenti. Che poi i noftri Detrattori fpe-
rino di falvarfi, é moho dubbiofo nella mia opinione; anzi io fto per 
credere che la lor Religione, e Cofcienza fiano un iftefla cofa; e che 
confinino i loro defíderj, fperanze , e timón dentro i limiti di quefto 
Mondo; altrimenri la confiderazione d' un eterno gaftigo raffrenerebbe 
le loro paííioni, e malizia . Se foflero perfuafi che v' é un akro Mon
d o , cadrebbero ne' peccati forfe con pi» fcrupolo, e ne riforgerebbero 
con piu vigore . Ma fe íperano di falvarfi fenza far la debita reftitu-
zione, fabbricano per certo fopra un falfo fondamento. 

Caro Neandro, permettetemi ancora una volta di configliarvi a efler 
gelofo delf Ünore del voftro Proífimo . Date orecchie alie voci della 
Natura, che vi comanda di fare agli altri quel che vorrefle che fofe fatto a 
voi. Noi non polliamo non afcoltare quefto giufto precetto, come non 
ci ferriamo gli orecchi", e gettiamo la Ragione in un mortal letargo ,-
Anzi dobbiamo approvarlo, ed efeguirlo, non potendo allegare né i-
gnoranza , né impotenza . Un ammalato merita d' eflere anzi derifo , 
che compatito, fe piu tofto che appjicare il rimedio, vuol languire tra 
i dolori del male. 

Ció non oftante io v' allicuro che una danneggiata riputazione non 
« fácilmente rifarcita ; onde vi prego a fchivare un male , che porta 
feco la diflicoltá d' eífer curato. Se gli altri hanno voglia di penare in 
eterno, lafciate loro tal foddisfazione ; ma non fíate si imprudente di 
ieguitarh. Se uno attaccafle fuoco alia fuá cafa , o faltafíe in una cal-
Oap bóllente, credo che non feguiterefte la fuá pazzia : E puré quci, 
che maltrattano ia RjpUta2ione del Proflimo , e mai non rifolvono di 
rnarcirne ji danno , efpongono a un eterno fuoco una cofa aflai piíi 

prezia» 
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prez.ofa d una cafa, o della vita : Perché dunque votltte effrr f, 
in un cafo, e non nell'altro/ 4 vorre.e euer faggio 

Eccovi una fuccinta notizia della Detrazione o J . tu /• 
confeguenze: Ma non giova al paz ien3Tfoper l a n L ^ J ? ? " * * 
k , fe non gli é, detto ¡1 rimedio: Per compir duLn r f u ° m a " 
preferivervi un * « * , . U método d e ' ¿ S M K ° P C ? ' V°g I Í° 
le malattie deír anima, che a quelle d e c o r n o n e ? V P P !C a b l l e a l" 
bifogna rimuover la caufa. Ora , fe no r S S c c i a S o if n I ^ " V 
no alia fuá origine, troveremo che S S ? Ja Detrazione fi-
vidia ; perché f una forta d'apoftemaf che fi fo 1 S t * ' C d f I n * 
pía per la bocea. a n d Cu<>re,e feop. 

Benché tutti i peccati abbiano una dofe Ai <i„nr>ru;~ i ^ 
n'ha una piü grande dell'ordinaria , ed é a D r i f i ? , ' > Í X ? 2 * » * 
queíto ingiuriofo vizio ; Primieramente tul F p a k J n§ r e d i e™e di 
poi infiaufma la Volontá / q Z d ? U L L " ^ ^ ' * " * " * » ' e 

ve fregolatamente. Un uomo imun'or íofr«m f e l l f l , ° w d ' « , fimuo-
fue pekzioni , riguarda ¿ ¿ ¿ ^ ^ ¿ ^ 1 } ^ ™ ? ^ ^ 
tri mortali come fuoi vaílalli • s'imvLiLrZ ?'", T C " " «*« gü al-
fuo mérito ; che fl rifpetta é , e oZZ n ? £ . ^ é u n ' e r e d l t á del 
fo, c derogare al p r o p l k ¿ r i ^ ™ E TE£2EY T "fPf* f e « * 
íue quahtá, ne va rfcercandotuttí'i L z z i a "° r ^ tó f p k c a r e I e 

puo dar maggior luftro al fuo deatotalento Propofito. Ora, che cofa 
le? Radunandoperció in un c o r n o t u t t Í T ¿ , P a 2 2 i a d e I f ™ R"a-
e della rabbu/imperverfa c o n T l a " * S ^ J S ? £ " ° ^ ' 
efpone tutta l'anotomia de'fuoi privati d Z í ' J a e a z , o n i > e ¿ 
pubblico ; perché s^mmagma pruTnc mln e c ¿ iJV Í K 5 CCIfan d d 

ambizione fará ftabiliffimifíull^ovfo d X f r m S i , r " " J í * d d l a f u a 

Se i petti de Superbi foflero a p e r t 7 1 " l i o t h [ T e , ? e L f U O C ^ P e ^ e . 
mo penetrare dentro gh ofcuriPritiri de ' lorocuor? cíe S ' S e f ^ 
vi ícopnremmo pe' piü innocenti errori . i „ , *afPorn di gioja 
Ora chiunque gode den o f f l f o d ' r l n a v v e , r t e » z e ^ loro nvali! 
ma occafione ; perché" a V ¿ e t f ? •. J ' ¡ í V k d m , ! 8 h e ^ alia pri-

ti ; ricordatevi che r ^ fíete 2 ? " S J S P ^ A ? f o P r a j v o í l r i t a l e » ' 
voftra fpecie ; quelie quaütá! che * i ! « ^ ' - r ] ° i n d W d u o d e l l a 

Mberalití d¡ Dio, non del vo í í romln t
 P tl^ ' ^ 0 p B r ¡ e f f c t t i d d , a 

airefiftenaa, e molto meno alia S 2 S 2 J ° l ¡ 2 i * T S f I* ^ 
é dunque una pazzia f aporooriarfi mrrii A ' B 'i'. e R , c c h e z z a : Non 
quando non fi L ó VcSlJZ , . ^ d o n i d l D l ° » e d e l l a Natura , 
«¡potente abbia? e f a £ ". r, " - r ^ * **. ' N ° n P e n f a " che fOn-
te

Pi fu01 favori a c h f ^ ^piS?"?™0 d* \ o i ^ ^ compar-
P.ü largamente di voiP p e ^ H f ¿ ^ Í T Í 2 v o l l r o P r o f f i m « . . i perene vi laméntate? fájete voicattivo, perché 
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Dio é bnono? farete voi una maliziofa rifkffione fopra un altro , per
ché ha ricevuto maggiori fegni della Bontá del fuo Creatore/ nonifconv 
ponete i voftri peníieri nel vedere gli altrui vantaggi , ma godete i vo-
ftri con gratitudine. Fiflate giufti limiti alie voftre brame, come alie vo-
ftre imprefe ; altrimenti innalzerete immaginarj caftelli di grandezza , 
che vi cagioneranno una vera, ed eterna rovina. 

Ma fe voi rifolvete d' avanzarvi a un Pollo onorevole , pórtate le 
voftre pretenfioni onoratamente v lafciate che il Mérito riporti il pre
mio , non 1' íngiuria; e fe T ottiene il voftro rivale, applaudite alia fuá 
conquifta in vece d' inveire contra di eíTo .• Bialimando i fuoi talenti, 
ravvilite, e fcreditate i voftri; Ma fe poi vi dolete , e ne fparlate m fe-
greto .- fcoprite folamente la voftra impotenza % cattiva natura » e ini-
quitá . In fomma , riguardate i voftri difetti , e quei del voftro emula 
nell' ifteífo fpecchio, e vedrete un umiliance fpettacolo •, si prefenteran-
no a' voftri occhi tanti oggetti degni di biaíimo , che non avrete gran 
voglia di criticare i fuoi. 

L' Invidia é la feconda fcaturigine della Detrazione. Quefto vizio é d* 
un peflimo temperamento , ama il male per amor del male , e prende 
piacere nei tormenti; e una forte di Carceriera per nafcica, e Carnefice di 
profeffione i Egli li pafce di putredine , trae tolfico da* balfami , e feto-
re dai profumi; Non rende mai un buon ufizio» fe non quando ne dife-
gna un cattivo , e rare volte prende le cofe peí diritto verfo ; II male é 
i único foggetto delle fue occupazioni, e follecitudini ,• le pefti, e le ca-
reftie fono i fuoi paífatempi ; e le fue rifa , come infaufte comete, pre-
fagifcono, o tramano tradimenti . Che maraviglia dunque che un uomo 
polfeduto da quefta furia faccia da Demonio foprannominato Accufata-
re défrattlüi 

Ma, benché niuno pofla fottraríi dai livore d'un Invidiofo , molti pe
ro fono fuora de' limiti del fuo potere : Alcuni non pouono eíler colpi-
ti» perché fon troppo in alto , e altri perché troppo al baflb .- Ma non 
v* é luogo , né dignitá , che fia bailante difefa contra la Lingua í Con 
queft'arme un Plebeo puó cimentarfi con un Nobile, e un Nano con un 
Gigante . Per quefta ragione, quando 1* Invidiofo non puo ofténdere la 
perfona del fuo Antagonifta, alíale la fuá Riputazione ; e dopo aver ab-
battuto coll' ajuto d' una mordace fatira le fortificazioni efteriori , che 
difendevano la fuá Grandezza da ogni infulto e rovina» s* appreífa dav-
vantaggio, e alza delle batterie contra di efla , e contra le Facoltá, che 
le foftengono ; fapendo che la piíi falda fortuna non puó ftare in pié, ri-
moffi che fia la Riputazione, alia quale s'appoggia . Cosi noi vediamo 
che Socrate tenne forte il fuo pollo , e trionfó delle calunnie de' fuoi ac-
cufatori, mentre vi s' interpole ü fuo buon nome ; ma poi meflb in ridi-
colo da un Commediante,appari non meno colpevole avanti a' Giudici, 
che difpregevole ful teatro ; dimodoché 1'Invidia lo dichiaró reo , e il 
Senato pronunzió la fentenza. 

A 
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A mío parere é quaíi impolfibile il diífuadere un uottío da quefto vi-

zio . L' interefle ha piü forza della ragione ; Noi amiamo il placeré , e 
fuggíamo la pena per iílinto di natura. Chinon eleggerá una carcere con 
foddisfazione pin tofto che, un palazzo con tormento ? Ma un Invidiofo 
in vece di feguitare la córreme della natura, va direttamente contra di 
efla ; s' affatica per amor della fatica, e s' affanna pella mera fperanza 
della miferia: Mena la vita di Camo, perfeguitato dentro daü' ombre de* 
fuoi peccati, e iuora da müle timori, e gelofie : La felicita degli altri 
crea i fuoi tormenti ; la loro profperitá gli rodé il cuore ,• e la fuá im
potenza d' ottenebrar lo fplendore della loro Grandezza gli divora le 
vifcere. Or un uqmo, che puó innamoraríi della pena, e corteggiar V 
inquietudine, deve eííére d' una fpecie tutta diverfa da quella degli altri ; 
e perció penfo che íia tanto facile il difluadere uno dalT invidia, quan-
to il cadere da un gran precipizio , e non romperfi il eolio. 

In oltre, chi otfende é fempre pagato dell' ifteífa moneta ; e chi con
tralla con molti,ha ordinariamente la peggio . Taleappunto ¿il cafo dell' 
Invidiofo: Perch' egli deve fapere che i difingenui difeorfi fopra le altrui 
azioni non poífono non pervenire alie orecchie delle perfone oíFefe,coI-
le quali hanno una miracolofa íimpatia ; dimodoché la diftanza del luo-
go non é capace d'ammortirne 1' eco. Paífano da una lingua all'altra , 
finché arrivano agí" Ingiuriaü .- e generalmente ( come le palle di nevé ) 
ingroífano nel viaggio. Ora, che cattiva imprellione faranno negli animi 
di que' tah ! Non penferann' eglino alie rapprefaglie ? non tratteranno 
il di lui onore si malamente come trattó il loro, e anche peggio ? e piac-
cia a Dio che una tal foddisfazione gli quieti! Quando gli uomini fono 
giudici nelle proprie caufe, ílimano le perdite, e i danni fofferti fempre 
piu grandi di quel che fono: Chi fa che nonfianoper domandar fangue , 
efacrificate la di lui vita alf Ombra della loro fvenata riputazione? 

Finalmente,Neandro, ncordatevi che dovete moriré . Quando la mor-
te f* avrá figillato gli occhi, troverete tutti i dardi, vibrati dalia lingua 
contra il voltro ProíGmo , profundamente immeríi nella voílra Anima ; 
ne fentirete un fieriffimo fpafimo, ma non vi troverete Timedio , né leni
t ivo: perché dunque vi getterete inconíideratamente inquei pcccaci,che 
dovete o deteftare in tjueíla vita, o fempre piangere tra i tormenti nelf 
altra? Caro Neandro,guardiamo avanti di noi,e non fegurtiamo , come 
le beftie, gf impulíi delle palüoni; moftriamo d' elfer uomini, non per 
mezzo de'vizj, ma delle virtu. Eífer dotati di ragione, e operare contra 
di eífa, é un ravvilire la noftra fpecie. 

IV. 
Siccome Iddio ha fatto de' ripari alia Fama del noftro Proífimo contra 

gl'iníulti delia Detrazione ; cosi non ha mancato d'ailicurare le fueFa-
coltá da tutti gli attentati dell' Avarizia, e dell' Ingiulhzia. Non furabe-
ris, dice egli nei Decálogo, t» non rubtrai ; e poi minaccia il delinquentc 
della fuá divina difgrazia, fe noncancella la trafgreífíone con un lineen» 

pen-
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pencimento. lo temo, Neandro, che alcuni Gentiluomini non íntendano 
bene quefto Precetto: credono che includa folamente i marmoli, i ladri, 
e gli ajfajfíni: Ma quefto é un grande sbaglio,- perché comprende tutti 
quei, che operano contra le leggi della Gmftizia; e appunto per quefta 
ragione credo che molti fiano appefi a una forca aifai meno rei d' alcu
ni, che fono fpettaton della tragedia , e forfe di quei medefimi, che 
fíedono ue i tribunali: Perché in tutti i regni, le Leggi ( come difle So-
lons ) fono fimili alie tele de' ragni, che prendono le piccole mofche , 
mentre le grandi rompendole , vi palfano a traverfo . Le povere genti 
foffiono il gaftigo delí' ingiuftizia , e i ricchi ne riportano in trionfo e 
piacere, e profirió: Sonó ftimati troppo riguardevoli peí patibolo , ben-
ché non fiano cali per commettere i delitti : Poífono muovere una lite , 
e per via di Legge pretendere il Campo d' un povero vicino , perché é 
íituato preffo dei loro, e fa loro cómodo .• e perfuadece a' Giudici che 
vi hanno piu diritto, perché hanno piu crédito, e piü danaro. Lo fplen-
dore dell' oro fpeffe volte fa perder di vida agli Avvocati la Cofcienza, 
e a' giufti pofleflori le loro facoká. La ragione fcema , e crefce pella fe-
creta influenza delle doppie ; e la giuftizia d' una caufa germoglia mira-
bilmente bene all* onibra d' un grafio pagamento. 

Ma febben quefti tali guadagnano la lite ne' tribunali del mondo, la 
perdono in queílo dell' Altilfimo , e le anime loro ancora ; perché in 
eífe non v'é altra difterenza tra i mariuoli, e i trujfatori, fe non che que
fti Ion dieci volte piú rei di quelli. Tra i Lacedemonj un fagace latroci
nio paffava per virtii. Non ci fon forfe alcuni Criftiani dell' iílefia opi
niones' Ma con tutto queílo, febben un Giudice Spartano gli aveffe pro-
babilmente dichiarati non rei, non troveranno una tale indulgeñza nella 

, valle di Giofafat. 
Jo non ho mai potuto capire , come le follicitazioni , e raccomanda-

zioni deile caufe ai Giudici , come i duplici , e triplici pagamenti poffa-
no conciliarli con quefto precetto, tu non ruberai ; Perché , o voi dubita-
te della loro integntá, o no; Se il primo , voi gettate uno fcandalo fo-
pra il Governo, e tacciate il Principe o d' incapacita, o d* ingiuftizia ; 
cioe, fofpetíate o che non fia prudente nell' eleggere i Magiftrati, o che 
a bella pofta ha preferid quelli, che tradirebbero ie ragioni de' fudditi. 
Ora un tal penfiero é irriverente, temerario, e indegno d" un Criftiano'. 

Ma fe veramente avete motivo di dubitare dell' integritá de' Giudici , 
la voílra condotta é oltre modo imprudente.- Perché, fe un Giudice ha 
voglia di venderé una fentenza favorevole al Querelante, non fará me
no civile col Difendente, fe gli oftre di vantaggio . Un uomo dunque 

•dovrcbbe effer ficuro del fucceflb prima di diré addio al fuo danaro ; 
altrimenú refttrá ingannato nelle fue pretenfioni, e pagherá per non 
avere il fuo intento, 

In oltre, quefta pratica é totalmente oppofta a tutti i dettami della 
Cofcienza , e della Giuftizia : Perché fe il guadagno é il debole d' un 

•i t h ü M a " 
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WagiftratO; s'io fo ch'cgli pefa i\gi*fto, e Ymgiufto colla bilanda dell' 
Intereffe, e baratea la Legge col danaro; devo io contentare il fuo cor-
rotto appetito, o participare alia iba rea malattia? non piu certamen-
ce di quel che io pofla in buona cofeienza gettarlo a bailo d" un pre-
cipizio; perché , fe é peccato il permetterne uno , quando fi puó im
pediré; non fará peccato il perfuaderne uno, anzi il comprarlo? 

Se il fecondo ; cioe, fe voi credete che i voftri interelfí fíano nelle 
maní di Magiftrati incorrotti, che formano le fentenze a tenore delle 
Leggi, non della parzialitá, e del favore : perché fíete eternamente in 
moto i perché aftaticate ed effi , e voi con tedioíe applicazioni ? per
ché votate la vollra borfa per empier quelle degli Awtcaü, e de' Pro-
tm atar i} quedo difturbo é fuperfluo, c la fpefa inutile. In una parola, 
Neandro, una tal condotta oh ingiufta, o imprudente. 

Ma íe voi dnbkate della giaftizia della voftra caufa, abbandonatela ; 
o almeno non la mantenete col voftro crédito, e danaro ; perché tut
eo quello, che potete afpettarne , b di guadagnare una lite , e perder 
1' anima. 

Neand. Signore , fe io poteífi con mentite ragioni, o colle fotti-
gliezze, e furbefchi rigiri della Legge acquiftar \oStato d' un mió Vici-
no, o par levargli una buona fomma di Doppie; mi farebbe egli lecito 
di farlo fenz' alcun obbligo di reítituzione¡? 

Exfeb. V iílefla domanda é (candalofa non folo al Criftianefímo , 
ma anche all' umana Natura. Siete obbligato non folamente a redimi
ré il capitale, ma ancora a rifarcire tutti i danni confecutivi all' ifteflb. 

Neand. Ancor' io fon di quena opinione ,- perché non mi par co
fa guilla che uno acquiíti colle fue iniquita.- Ma io v' ho facto «na cal 
domanda, perché una volta mi trovai in compagnia d'un Gentiluomo 
di fpirito, qualitá , e riputazione , che era in quefto punto di diverfo 
parere. Noi difcorremmo fopra il medefímo per molto tempo; ma e-
gli manteneva si oftinatamente la non rtftitttLitne, che non mi fu mai 
poífíbile di perfuadergli il contrario. 

Un vero pentimento ( diceva egli ) compenfa Y oftefa fenz' altr* ob
bligo di reitituzione . Poi mi foggiunfe ch' io non era pratico nella 
Morale,- ed io gli confeíTai di non aver letto alcri Caíifti, che la Na
tura, e il Vangelo. 

Ettfeb. Sia detto col dovuto rifpetto alio fpirko , qnalitá, e riputa
zione di quel Gentiluomo ; egli era o un gran pazzo, o un gran far
fante .- non era egli a cafo un Awocato, o altro fimile ? 

Neand. A vea üudiato Legge. 
Eufeb. Io me 1' era immaginato . Quefta é una doctrina molto fa-

lubre ai ladri , e a' truffatüri ; un facile , e gradito rimedio per tucte 
le indifpofízioni, e convulfíoni d'una cofeienza troppo carica di pecca-
tif e probabilmente vien uíato da tutti; aluimenti almeno una volta 1* 
anno potremmo vedere un Endone tra^formato in LaxXaro , un GcntUuo-

ímt I. B. ma 
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mo in fervitore , una Dama in ferva, e quei, che fíedonó maeftofamea-
te in carrozze dórate con lunghe Parrucche , e Tabacchitre alta moda, 
piantati in piedi dietro di efle. Dio buono! quanti pompofí uccelli fa-
rebbero una si povera figura, come la Cornacchia d'Efopo , fe le belle 
penne foíTero reftituite ai loro proprietarj! Nemd.ro , dite di grazia a 
quel Gentiluomo clV io non fon foddisfatto né della Cofcienza , né 
della fuá Morale. Chi non vuol reftituire i beni rubati, é piij colpevo
lé di chi gli nafconde j e chi ad onta della giuftizia xitiene uno flato 
mal acquiftato, «furperá il primo, che gli da alie mani. E poi, come 
potra intender la Legge , chi non fa leggere 1'Alfabeto della Natura/ 
Un vero pentimento fenza reftituzione é un fogno. 

Caro ¿Meandro , non álzate mai la fabbrica d' una gran fortuna fopra 
un fondamento di fraude, e d'ingiuftizia: perché é inftabile, e incapa-
ce di foftener la mole delle iniquitá ; la piü falda, a noftro giudizio , 
cade a térra fotto il lor grave pefo, e feppellifce il reo colla fuá gran-
dezza fotto le fue royine, I trionfí <iegl'ingiufti non fono mai di langa 
durata. Iddio prende piacere in foffogar tali moftri nelí'ifteíTa lor cuna. 
PaíTano come fulmini, e dietro di fe altro non lafciano che fetore .• La 
loro caduta non é meno itupenda della loro íalita: Svanifcono come 
fantafme, o pur vivono in penuria, e in diíprezzo, e muojono reprobi: 
Portano i piíi chiari caratteri della maledizione di Dio fcolpiti fulle lo
ro fronti, e fono a tutti oggetto di lacrime , e a niuno di compaífio-
ne ; dimpdoche Ja divina vendetta comincia i loro tormenti in quefto 
Mondo, per continuarli eternamente nell' altro. 

Jo non voglio venire a un intera anotomia di tutté le parti di quefto 
enorme vizio: Vi dird folamente che fcorre per tutte le vene del Com-
mercio , e quafi della Converfazione ; fi trova ne* giuochi , come ne* 
contratti, e non é piú innocente fotto una figura , che fotto un' altra : 
Voi potete chiamarlo o inganno , o fottigliexx.a di fpirito, come piu vi 
piace; ma la yarietá de' nomi non varia il fuo eflere: La natura non di
pende dal capriccio, o dall' immaginazione ; onde refta fempre 1' ifteífo 
a difpetto del Coftume, e di qualfívoglia mendicata figura. 

y. 
Bifogna adeífo ch'io vi premunifca con qualche avvífo contra l'Im. 

pudicizia, E' un impiego molto naufeante lo ftuzzjcare le cloache , e 
rivolcare i letamaj ; onde non ne toccheró , che la fuperficie , lafciando 
ftare al fondo le fecce offeníive. Voi fapete che Iddio ha detto nel 
Decálogo, m non cotnmetterai adulterio: Quefto precetto comprende non 
folamente tutti gli atti impuri , ma anche i penfieri, e i defíderj ; di-
modoché t Impuritá in idea tira dopo di fe un reale Inferno; e il fumo, 
che fvanifce in un punto, accende un eterno fuoco. 

Neand. lo fuppongo che in quefta proibizione non fiano inclufi i 
Gentiluomini della Corte , e gli Ufiziaü dell'Armata : fenza dubbio 
Jddio, e la Natura gli hanno graziati d' una patente d'efenzione. 

E»feb. 
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Eufeb. lo non ho rhai letto che Dio , e la Natura abbiano con-
ceduto loro una tal grazia, e avuto si gran rifpetto alia Nobiltá, e all* 
Armi. Benché i Cortigiani foííero grandi quanto Alejandro, e i Soldati 
si valorofi, regna fopra di efli un piü augufto» e piü potente Padrone, 
a' comandi del quale devono ubbidire , o acerbamente penare per la 
difubbjdienza. La fpada non ha maggior privilegio dell'aratro , né la 
Nobiltá piü diritto del Volgo , eccetto che a piü gravi tormenti.- paten
ta potenter tormenta patientttr* 

Neand. Se cosí é > í noftri Cortigiani , e Soldati fon tutti lunati-
ci ; Pare che abbiano fatto lega contra la divina Autoritá , e che pro-
carino colla loro pratica di rivocare il Precetto » come fe le Leggi di
vine poteífero ceflare per defuewdinem••, come le amane. Quando S. Paolo 
dice che ogni uomo incontinente prenda Moglie , fe per quella intende 
una Aíeretrke, il fuo coniiglio é puntualmente efeguito fino a faríl fcru-
polo del contrario; raí fe no , il loro procederé é eftremamente fcan-
dalofo , e la divina Autoritá oltre modo fprezzata. 

.Eufeb, Quedo male é molto radícate* , e quaíi univerfale; pochi 
fono efenti da tal infezione. L'impudicizia non é piü un trafcorfo: ma 
é divenuta il principale impiego del Genere umano ; e ció che é piíi 
fírano , é ridotta aireífer di Scienza : Gl'intrighi amorofi fon maneg-
giati con método , e portati avanti con dimoflrazioni,- dimodoché tut-
te le imprefe contra la Caftitá hanno generalmente un buon fucceíTo ; 
perché le Donne d1 oggidt fono si mal provvedute per la difefa , come 
un antica Cittá Spagnmla per foftenere un aífedio: Puré quei bravi Ca-
pitani forzad che fono a renderfi, capitolano-peí loro onore : volendo 
in qualunque modo portarlo in falvo , benché la piazza refti nelle ma
ní de' vincitori; ma le noftre Femminine difendemi cedono agli aggreflb-
ri la loro modeília , e fe fteíTe ancora, e íi ritirano con ignominia: non 
dico vergogna, o confuííone; perché é affatto fuora d' ufanzá , fe non 
quando fi tratta di praticare le Criftiane virtíi della Temperanza , U-
miltá, e Caftitá. 

Piü d' una volta ho pigliato notizia de' noílri Gentiluomini , e n'ho 
trovati nove in dieci rovinati da quefto laido vizio: Efli hanno perduto 
il loro Onore , impegnato le pojfejjioni , e deteriorato \zfanita; i loro 
corpi ftanno quaíi cadendo fotto il pefo della diíTolutezza , che a ma-
la pena puó eífer foftenuto dal loro danaro. Ora fe quefti tali pren-
defiero il faftidio di fare i loro conti , troverebbero di non aver ri-
cavato dal piacere altro profitto , che Povertá , Maiattie, e piü d'una 
caufa di pentimento. Dio buono.' perché deve avere 1' appetito del fen-
fo un si ftrano afcendente fopra la ragione! perché fi perverte 1' ordi-
ne della creazione! L' appetito fu fatto per ubbidire, e la ragione per 
comandare : II cangiare i loro ufizj é un gettare a térra la feparazio-
ne tra gli uomini , e i bruti : non é dtinque una pazzia il privarfi di 
quefta nobile prerogativa per una vile foddisfazione ( fimile al -libro 
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dell'Apocalifle ) dolce alia bocea , e amara al cuore ? Ma íupporxcte 
ebe un uomo voglia prenderfi qualche piaccre ; non Ce forfe altro di 
dilettevole , che il fango , e le laidezze ? é forfe neceííario che diventi 
Caprone, o B*bbuino> perché pofia dilettarfi? bifogna certo ch' egli fia 
innamorato della loro natura , giacché ama tanto i loro paflatempi; c 
io fto per credere che volentieri anderebbe vagando per le catnpagne 
a divertirá" tra un branco di capre. 

Ma pigliando ogni cofa infierne , il piacere de' Lafcivi non corrifpon-
de alk loro idee , e afpettazioni.- L'amaro aflblutamente prepondera 
al dolce; perché un nomo ofsefso dall'immondo fpirito deH'amor bru-
tale alloggia nel fuo petto tutti i tormenti de' reprobi , e ( quel che é 
peggio ) i loro peccati; Egli arde, c gela, fpera , c difpera , fogna in 
converfaz-ione, e parla nella folitudine; mtte le fattezze del fuo amato 
oggetto s' incontrano nella fuá mente per ferirgli il cuore , <e converto-
no l ' ídolo, che egli adora, in un Demonio, che lo flagelTa.- II fuo ti
móte va del pari col fuo folie affetto, ambidue fono feguitati dalla ge. 
loíia, e tutti are cofpirano a farlo infelice; perché , febben 1' Amore ir» 
romanzo par bello , e dolce, in pratica pero é un moftro , una furia , 
un tiranno, 

Un amante fa molto bene che una donna, che ha ritirato la fuá fe. 
delta da Dio , abbandonerá un drudo alia mínima apparenza di mag-
gior varuaggio; onde il timore s'impofsefsa del fuo fpirito, e la gelo-
fia fi parte a voló dall* inferno per tormentarlo .• come il Demonio nel 
Vangelo , alcune volte lo getta nell' acqua , e alcune altre nel fuoco ; 
Fa la fentinella al fuo pretefo teforo con gli occhi d'un Argo, e fta 
feropre in aguato per forprender la fuá infedeltá, e la propria rraíeria j 
dimodoché quando anche MadenutifelU fia fedele , Monfieur é certo d" 
clfer miierabile. 

l o noa<dironiente deü'avverfione , rancore , invidia, e mille altre 
vipere , che gli lacerano il cuore , e divorano i íiioi fpiriti vitali. la 
foroma, in un brutale amante fon concéntrate mtte le pazzie de' mente
cata , toltane quella dell'allegrezza; dimodoché appena 1'Invidia puó de-
(iderarlo piu infelice, e la Malizia renderlo piu miferabile. 

Ma fe 1'intrigo é trattato con una, che apprefso al Mondo pafsa per 
onefta, anzi che fi fpaccia per una Lucrecia, o una pñeflaU, che brighe, 
e precauzioni non fi prendono per corteggiarla tncognit», e divertiríi in 
fegreto! ma fe il Peccato, dopo tante cautele, comincia a vivere nel 
di lei ventre , e dentro nove tnefi é per cadere negfi accidenti di Ma
dre : che dolor i , che fpaiimi lacerano il petto di quella infelice, e del 
fuo amante .ancora ! quanto vivamente le rappreíenta l immaginazione 
le fue peccaminófe pazzie? Ella foríce nell'iftante della concezione tutti 
i tormenti del parto , oltre quelli della rabbia, confufione , e difpera. 
zione ; e alia fine forfe rifolve di celare un peccato coll' ajuto d' un 
altro , cite rimpudicizia coli*Omicidio ; e cosi un povero innocente, 
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che fa meflb al Mondo da un grave peccato , n é mandato fuora da 
un altro pm grave; e poi la Tragedia, che cotninció a mezza nocte ir» 
fegreto , termina a mezzo giorno fopra un pubbüco palco per man» 
«Tuti Carnefice. Ora non deve un uomo eífer veramente pazzo per pi-
gliarfi un piccol piacere , accompagnato da tanti tormcnti ? Non dob-
biamo noi dunque fuggke un Vizio apparentemente dolce da una par
te , e dall' altra realmente amaro ? 

Neand. In grazia , quaü fono i migliori mezzi per prefervarfí da 
quefto male? 

Ettfeb. Tenete quefto per principio , che la Caftitá é un dono di 
Dio; e perció implórate fempre la fuá divina affiftenza; confidate nel
la fuá grazia, non nella voftra forza; e fe voi fiete si felice, che non 
cadiate , dategli 1' onore della vittoria ; e credete che chiunque prefu-
me del proprio valore , é giá mezzo vinco : Iddio protegge 1* ümilc , 
e utnilia il Superbo. 

Secundariamente , tenete 1' Amore lontano da voi , fe non volete che 
vi forprenda; una volta che s' é impadronito del cuore, la Ragione é 
coftretta a renderfegli; e quando domina la Paffione, e 1' appetico co
manda , che altro íi puó afpetcare , fe non brutalitá ? Serrate le porte 
de'voftri fenfi, e come nelle piazze di frontiera, efaminate tutti i paf-
feggieri .• V amore , qual altro Proteo , piglia ogni figura, e s' apprefla 
in ogni ftagione ,• perció dovete ftar fempre vigilante, e fulle voftre di-
fefe, fe preténdete fchivare un aífalto improvvifo ; e fe vi riefee di te
ner lontano quefto traditore dal voftro petto folamente un braccio , 1* 
Impudicizia non avrá ardire , né trovera adito d' aífalirvi : Ma fe am-
mectece quefto Tiranno nel voftro cuore , avrete motivo di deplorare 
la voftra fchiavitü , e forfe ecernamente ; Perché in fomma 1' Amore , 
appunto come una vípera , atcoffica il feno , che lo rifcalda , e da la 
morte per ricompenfa del ricevuto favore. 

In terxjt laogo , la Fuga é la miglior difefa , e la piú forte trinciera 
contra gli aflalti della Libídine .- Voi potete tanto fperare di gelar nel 
fuoco, quanto di converfare innocentemente tra le occafioni . lo fono 
dell' opinione di Tenullianox che fia piu facile ü moriré per la caftitá, 
che ( come va il mondo ) il viver con efla nei balli, vifite, e trattenimen-
ti; e tengo per certo che molte femmine, che hanno ceduco il loro o-
nore alie lufinghe degli amanci , 1' avrebbero difefo dalla crudeleá de* 
carnefici. 

Guardacevi dunque d' entrar nei Teatri; perché fono i palazzi d'*4/*3» 
d¿o, refidenze d' impudicizie, feminarj di dilfolutezze .• e rilpetto a noi, 
come anticamente le fornki a Rema; con quefta fola diffcrenza, che ne* 
noftri Teatri s' imparano , tramano , e rifolvono quelle ofcenká , che 
anualmente commettevano i Romani nelle tenebre di quelle volte inferna-
,li. Quanto a me io fon d' opinione, che a un Criftiano non fia piu le
cho d' entrar ne' teatri, che ne'poftriboli; anzi, a come le cofe íi mac 
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neggiano-dai Comici, le tentazioni fono piü violenti ne' teatri: fn efii 
la bruttezza del vizio refta celata fotto una vaga fuperficie , abbellita 
con tutta 1'arte delLo fpirito.e della magnificenzaj dimodoché altro non 
appare, che la. pacte piacevole, che dilecta i fenfi , addormenta la ra-
gione, e rifveglia IB paífioni; e poi per appianar la ftrada aH'efecuzio-
ne delle impudicizie, i Poeti mettono in derifo i terrori dell'Inferno , 
dipingendo i Deraonj piuttoílo come Arlecchini per divertiré , che co
me Carnefici per tormentare; beftemmiano la Maeftá di Dio, per Ten
derlo difpregevole, e cosi fpuntano negli uditori i dardi del Timore, a 
dell' Appieníione. Or quando gli Oggetti, e i loro Intrighi allettano ; 
quando le Paífioni fono eccitate, e tutri i freni rimolfi; che altro fi puo 
afpettare , fe noft Diífolutezze , e Proftituzioni ? 

In oltre, i Teatri non folamente rimuovono il timore del gaftigo, ma 
ricompenfano la diflblutezza: Perché, chi riporca e profitto, e applau-
ib, fe non i furfanti, e le proftitute ? I Poeti mettono il loro fpirito in 
bocea a' ribaldi,e alie sfacciate; c fe a cafo comparifee tra loro imuo-
mo da bene, é ficuro d'eífer buriato: e ordinariamente parte cornuto , 
o colla taccia di pazzo. Non é quefto un condannar la Virtu , e cano-
nizzare il Vizio? Non e un diré agli uditori, Signori, Signare , guardate-
vi dalla pudicizia, perché oggidi non é piu all' ufanza; perderete Y ono-
re praticandola, e diventerete ridicoli continuando innocenti; la ftrada 
piíi breve alia riputazione é il paflare fulla Cofcienza, vergognarfi dell" 
Onefta, é praticare l'Incontinenza. Qiial Virtii puó mai refiftere a colpi 
si fieri! fe 1' Inferno é nn luogo di fpaíTo ( come i Poeti vanno perfua-
dendo; ) fe la Caftitá é ignominiofa , e Y Impudicizia oaorevole ,• chi 
non vórrá quefta piuttofto che quella? lo vorrei che i Poeti, e i Co-
mici, rientrando in fe fteffi .rifletteflero come hanno contribuito con 
tutto il loro potere a fereditare, e diftruggere la Virtíi, e la Religione, 
e mettere in ufanza il Vizio, e l'Ateifmo: Gli uni preparano il veleno , 
e gli altri lo prefentano , condito con tutti i grati ingredienti della 
pompa , e della magnificenza , perché fia aflbrbito con piacere , e o» 
peri con efficacia. lo temo che nelP altro Mondo faranno coftretti a 
render contó de' peccati del Cómico , e del Poeta , come di quei del 
Criftiano , fe non chiedono perdono a Dio , e alia Nazione con una 
pronta penitenza , e pubblica ricantazione. 

In e/ftarto luogo, quando la Tentazione v'invita , fommate tutte le con-
feguenze di quefto peccato , e filíate i voftri penfieri nelle medefime. 
<31i altri errori, come i Serpenti acquatici, portano il veleno nella te-
fta; ma quefto é uno Scorpione , cho la rinchiude nella coda ; perché, 
febbene il peccato é dolce , le fue fequele fono amare .- La fuá infezio-
ne va alia tefta , come il toífico della Tarantola j con quefta differen-
za , che i morficati da quefto Infetto pofifono rigettare il fuo veleno 
col bailo , e i viziad dalla Lafcivia fono incurabili ; onde a difpetto 
de' configli, e delle efortazioni reftafto ftupidi, brutali, fenza giudizio , 
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fenza onore , e fpefle volte fenza danaro ; raa no» fenza dolori , pcn-
tiraenti , rabbia, e difperazione. 

In quinto luogo, añinché i voftri Af&tti non poíTano andar vagando , 
come le farfalle , da un oggetto a un altro, legategli col legittimo vis
eólo del Matrimonio. lo fo che quefto légame ( che ne giorni di S. 
Paolo era onorevole ) non b a' tempi aoftri trappo accreditato ; e noi 
fiamo obbligati in buona parte ai Poeti, ed a' Comici di t i diffama-
zione. Efíi rapprefentano quefto divino Iftituto fotto tutti i rimproveri 
della fchiavitíi, e della pazzia ; e dipingono ambidue i felH cosi lafci-
vi , che il loro carattere é capace d'eccitare averfione a un tai Léga
me . lo credo certo che ceftoro fiano ftyjendiati dalla confraternita del-
le Meretrici per procurare gli avanzamenti del loro meftiero ; e perció 
s'affaticano di si buoa cuore a perfuadere alie genti , che i piaceri le-
gittimi fono iníipidi : come fe il loro dolce coníifteífe precifamente nell* 
inlegittimitá dell' azione.- Ma quefta dottrina é efattamente calcolata per 
la pratica di Lucífero , e de' fuoi aílociati , non de' Criftiani ; e a fuo 
tempo produrrá deplorabili eífetti ne' fuoi predicatori. 

Guardatevi finalmente dalla gelofia. Una moglie é fpeíle volte rendu* 
ta fedele dal non efler fofpettata d'infedeltá.- Ma quando dubitate fenza 
r3gione della fuá fede, la tentate fortemente a tradirla. lo fo d' una Da
ma , la quale oífervó efattamente la fuá proraeífa conjúgale, finché il fuo 
Marito non credé il contrario ,• ma quando macchió la fuá riputazione , 
accufandola falfamente , ella facrificó la fuá innocenza alie voglie d' un 
altro, per vendicarfi di tal affronto. Alcune donne fono d' opkiione che 
vi fia poca differenza tra 1' eíTere impudiche, e 1' eífere fíimate tali; onde 
fe ne vanno colla foddisfazione dell'infedeltá, come dell' infamia. Mil-
le, e mille volte felice quella coppia, che previene con faggio antivedi-
mento quelle difgrazie , che procedono dalla diverfitá degli umori, e 
delle compleflioni; o almeno fopporta pazientemente ció,che la prudsn-
za non puó rimuovere, e cosi fa della neceffitá virtú. 

VI. 
Se Iddio vi da de' figliuoli , inftruitegli , ( dice la Scrittura (}). E-

gli ha fcolpito quefto Precetto nel cuore della Natura , e piü d'uru 
volta l'ha promulgato nella Bibbia , perché i Genitori reftino meglio 
convinti di quefto grand' obbligo, e perfuafi ad adempirlo: E puré niu-
na legge é meno intefa , e univerfalmente piü negletta di quefta. Alcu-
ni padri piíi crudeli dello Struzzo, mettono i figliuoli al Mondo, e poi 
gli abbandonano; Altri come le fcimie, gli amano tanto, che gli ucci-
dono colle carezze. Quelli fono eolpevoli di trafcuraggine , e quefli d* 
indulgenza. 

lo refto fcandalizzato dell'ecceíOva trafcuratezza d'alcuni , i quali 
non fauno altra differenza tra loro fervitori, e i loro figliuoli, fe noa 
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che fempre fgridano quelli, e mai riconvengono quefti.- Gli lafciano ín-
trupparfi con gli Sguatteri, e co' Mozzi, onde devono tinta la loro e-
ducazione alia cucina, e alia ftalla; e fe qualche volta gli mandano al
ia fcuola, é folamente per isbarazzar la cafa, non per loro iftruzione. 
Non procurano mai d'informaríi, fe il Maeftro é Ñero, o Blanco.- fe 
Religiofo , o Empio .-fe Turco , o Criftiano. Dio buono! ( difs'io al-
Signor N. N. ) a che penfate! Voi non volcte pigliare un CHOCO al vo-
flro fervizio fenza efaminare il fuo talento , né uno Stalione fenza ficur-
tá della fuá perizia ; ( e puré 1' uno é per fervire il ventre , e 1' altro-
per iftrigliare i cavalli) e poi , fidate un figliuolo alia cura d1 un uomo, 
che a quel che potete fapere, non ha né Scienza, né Religione. 

Né tampoco poíío patire il pazzo afíetto d' alcuni áltri. Spefle volte 
io ho veduto il Signorino far da Leone tra quei di cafa , e la Signara 
Madre applaudire alia fuá infolenza , come le Romane nel tempo di Sé
neca: L'abbracciava , quando dovea fgridarlo, e davagli de' baci per 
quelle fteífe cofe , che meritavan la sferza .• 11 contraddire al figlio era 
un offender la Madre ; e fe egli ftrillava , ella gridava davvero. Trat-
tanto le paflioni crefcono in lui cali' etá , e una pazza indulgenza le fa 
piú fiere , e ardite .• Egli chiede quel che gli piace , e ottiene ció che 
domanda ; e fe a cafo gli vien data una negativa , il picciol Giove co-
mincia fubito a tonare ; La Signara Madre in vece di quietare i fuoi 
ftrepiti con una feria correzione , pazzamente gli accrefce con mille 
fmorfie, e carezze .• E per compimento d' una si buona educazione , il 
Signorino é condotto in carrozza alie commedie , a' balli , e alie con-
verfazioni, perché lá veda , e impari le vanitá , e le pazzie della Signo* 
ra Madre. II povero Signor N. N> vedeva quedo bel governo ; ma il 
troppo affetto , che portava alia Moglie , non permettevagli di difgu-
ilarla per falvare il figliuolo. Un giorno fi lamentó meco, che non e-
ra buono ad altro , che a bailare, o a gridare t V ingannate ; ( io- gli 
dilfi ) abbiate un pó di pazienza , e vi ricompenferá a una $i buona e-
ducazione con infolenze , e oltraggi; perché é ben provveduto per arri
bare a eflere un grande fceüerato: né io nV ingannai nella congettura j 
perché , perduta che ebbe la Cofcienza , e la Riputazione con una Ca-
meriera, diffipó le fue facoltá, perfeguitó la Madre> e condufle il Padre 
con dolori , e afianni alia fepoltura. 

Sappiate , caro Neandroy che I'uomo é per natura mezzo beflia ; ha 
tutte le inclinazioni, e tutte le paífioni del piú felvaggio- anímale,- e (quel 
che é peggio ) ha la Ragione per invogliarle, e la Malizía per abufarfe-
ne ; ma flecóme il piu fiero Leone é domato, e renduto trattabile dall' 
educazione , e dalla difeiplina ; cosi un uomo puó eífer fatto docile , e 
virtuofo, fe é iftruito di buon'ora , fe le fue paflioni fon raffrenate , c 
coftrette fin dalla eulla a ubbidire ai comandi della Ragione: Ma quan
do il fenfo ha guadagnato. la mano, quando ha guftato il dolce della Su-
perioritá, e la Ragtont é. afluefatta alia fchiavitü,- pocrete piu fácilmente 
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ammanfar la fierezza d' una vecchia Tigre , che perfuader qttdlo a raffe-
gnare 1'ufurpato governo , e qnefla a ripigliarlo : Adolefiens jttxta viam 
fttam , etiam cum fenuerit , non recedet ab ea : Un giovane continua come 
ha cominciato, e porta le prime impreííioni alia fepoltura. Amnché dun-
que non abbiate un di a efelamare colla povera Aquila d' Efopo; la qua» 
le mortalmente ferita da una freccia impennata colle fue proprie piume, 
proruppe fofpirando in quefto dolorofo lamento ; oh me miferabile uc-
cello ! quanto fono flato ftolto a generar le penne per mia diftruzio-
ne! voglio diré, affinché non abbiate occafione di lamentarvi, che que' 
figliuoli, a' quali date la vita , fianó la cagione della voftra morte, of-
fervate tre cofe. 

Primieramente, fubito che fono capaci di conofcere Iddio , itifegnate 
loro a temeré la fuá Giuftizia , e amare la fuá Bontá ; inftruitegli nel-
Ja Fede, e fategli praticare tutti gli obblighi d' un Criftiano . Que' fi
gliuoli, che temono Iddio, rifpetteranno i loro Genitori ; perché non 
poflbno effer buoni fenza elíer ubbidienti. Incúlcate loro mille , e mil-
le volte , che fono fatti peí Cielo r e che per effer felici nell' altra vi
t a , devono vivere virtuofamente in quefta.- Avvifategli a guardaríi dal
le vanitá, e pompe del Mondo, che incantano 1' occhio per fedurre il 
cuore .- ícoprite loro i pericoli , avanti d' efporvegli , e dite loro con 
quelP ammirabile Regina Bianca , che vorrefte vederli pin toflo nel fepol-
ero, che in peccato. Non infpirate nei lor teneri cuori fentimenti di Gran-
dezza; quefti fon femi, che fpuntano fuori fenza eífer feminati.- Soffb» 
gate tutte le propenfioni della Superbia benché piccole.- altrimenti cre-
fceranno per loro rovina. lo refto okre modo eonfufo nel vedere l'in-
degna condotta ó? alcuni Padri , che infegnano ai loro piccoli figliuoli 
( che appena fanno camminare ) a falire full' ifteffo pinnacolo dell' O* 
nore ; che volentieri gli farebbero Paggi d' Anticrifto , perché foffero 
Grandi ; e gli configlierebbero a farfi Turcki per la vana foddisfazione 
di vederli Bafsk . Quando gli avete corredati di Virtu , e provveduto 
alie loro Anime , lafciategli penfare all' elezione d' uno Stato , e abbia
te la mira a un Poflo gentile piü toílo che grande : Una gran fortuna 
é rare volte ottenuta fenza grandi delitti, e fempre ibíknuta con mag-
giori. 

Secundariamente ; coltivate il lora Spirito con quelle fcienze T ed arti, 
che convengono alia loro capacita , e condizione ; perché que'figliuoli, 
che non hanno niente da fare , fanno fempre piu di quel che devono ; 
e benché fiano itietti a una virtuofa oceupazione » fono fempre capaci 
d'nna viziofa. 

In UYTUO luogo ; noa penfate folamente al Primogénito ; lafciate una 
prowiíione a tutti . Un giovane Gentiluomo , ch'entra nel Mondo fen
za danaro T n efee per lo piú fenza Cofcienza ; Quando un uomo de-
ve tormentare il fuo fpirito per iñvtre , non ha tempo , né cómodo di 
penfare a vivtr fonu L' indigenza é madre del vizio quanto l'abbondan-



74 / L G E N T 1 L V O M 0 
za.- elafcarfezza b piii incomoda dell' opulenza , ed egualmente perico-
Jofa. In oltre, come volete che un Gentiluomo s'avanzi fenza il moda 
d' abilitarfi al progreífo t puó egli fabbricarfí una fortuna fenza gl' iftru-
mentí propri a una tal opera? La povertá avvilifce gli fpiritipiu generofí -r 
difanima 1' induftria, e getta Y ifteífo coraggio in difperazione . Quando 
avete adempito quefte tre cofe, avete fatto la parte o" un Padre; il reílo 
dovete lafciarlo alia Providenza : la qual veglia fopra le fue creature, c 
non mai abband»na quelle , che foddisfano al loro dovere. 

VIL 
La voftra Cura non deve fermarfi a' voílri figliuoli , ma paffare a' vo

ílri fervitori.- Benché voi fíate loro padrone, fíete ancora loro padre: 
per quefta ragione i padroni di cafa erano chiamati dai Romani Patres' 
familias, padri di famiglia . In oltre, come Criftiano, fíete loro fratel-
lo, e avete la Chiefa per madre .- Tutte quefle relazioni richiedono af-
fetto da una parre , e dall' altra v' impongono V obbligo d' informarvi 
del Joro modo di vivere, e procurare la loro iftruzione . Non gli cari-
cate di tante fatiche , che non refti loro tempo di fervire Iddio; Voi 
non potete efigere una fervitü si grande , nfe meno é in loro potere il 
compiacervi: Elfí devono piíi ubbidienza a Dio, che a voi; e per coa-
feguenza trafgredíte il voftro dovere, quando i voílri comandi s' oppon-
gono ai fuoi . Né tampoco baila il conceder loro tempo di pcnfare agí* 
interaífi dell' Anima; dovete procurare che ]' impieghino bene. Fate che 
íi radunino infierne a pregare Iddio almene una volta il giorno.- e puni
ré quelli, che trafcurano quefto dovere. Non forfrite nella voftra cafa un 
diííoluto, per utile che fía. Chi é infedele al fuo Creatore, lo fará an
cora al fuo Padrone. Un uomo fenza Cofcienzaé femprc fenza Onore. 
In oltre, la diífolutezza, e la furberia fono contagioíe; e una fola per-
fena baila a infettare un'intera famiglia. Tenete quello per principio : 
quanto piu avrete a cuore gl' interefli di Dio, tanto piíi egli prenderá cu
ra de' voílri : Coronerá le voftre Imprefe con felici fuccelfi , o renderá 
il voftro Spirito fuperiore ai colpi delle difgrazie : In fomma , o voi 
goderete le profperitá con una criftiana moderazione , o foffrirete le 
avverfitá con allegrezza. 

VIII. 
Non confínate la voftra Carita dentro il recinto della voftra cafa , 

né 1' impiegate tutta in pro dell' Anima de' voílri Prolfimi : Fate fentire 
i fuoi benefici effetti anche al Corpo.- quando geme tra le miferie, ed 
é oppreflb dalla neceffitá, follevatelo coll' abbondanza della voftra dif-
penfa ; e la mifura della voftra limofina fia la grandezza della voftra 
opuknza , e del fuo bifogno . Quel che date a un povero non é per-
duto, ma mefíb a guadagno ; e Dio é mallevadore del rimborfo ; di-
modoché il pagamento é ficuro. lo ho veduto alcuni Gentiluomini di 
mano abbaftanza libérale ; ma diípenfarono le loro carita di si mala 
jrazia, che a naio parere feeero male facendo bene, c negarono la lí-

mofina ' 
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mofina mentre la diedero .- parve che infultaíTero la miferia d* un pove. 
ro, e rare volte aprirono la borfa , prima d' avere sfogato il loro fíe
le. Quefto non é un follevar i' indigente , ma nn gettar la vergogna , 
e la confufione íopra Tindigenza; é un aggiunger pefo al fuo canco , 
e affligger la miferia col difprezzo . In oltre, perde 1' ifteíTa natura di 
limofina; perché non é ricevuto gratis quel , che é ottenuto con roífo-
re, e a fpefe della Pazienza . Un pietofo fguardo fpefíe volte riítora 
piíi d' uno feudo dato con fevero ciglio ;• e credetemi che mi farebbe 
piu caro 1' efler mandato via con un Dio v1 ajati; che trattenuto bru-
fcamente , e con parole indiferete , ricevendo qualcofa . Un piccol fa-
vore fatto a tempo, e con grazia diventa grande: L' ifteíTa maniera di 
daré aggtunge valore al dono. Non tenete dunque fofpefa una povera 
Creatura , né la torméntate con interrogazioni .- A che fervono quefti 
preliminari, fe non a foddisfare la voftra curiofítá, o sfogare il voftro 
cattivo umore i Noi ñamo tutti dell'ifteua Natura ; i noftri Corpi fo
no formati dell'ifteíTa térra , e le noítre Anime dall' ifteüa mano . La 
differenza tra il Ricco, eil povero non deriva né dalla Natura, né dal 
Mérito.- ma dalla difpofizione della divina Providenza. Alcuni vengono 
al Mondo per non godere akre rendite, che quelle della Carita de'lo
ro fratelli, perché abbiano campo di praticar la Pazienza ; e altri na-
feono nell' Abbondanza, perché abbiano cómodo d' ejercitare la Cari
ta ; dimodoché la Virtíi di quefti dipende aíTolutamente dalla Miferia 
di quelli ; e i donatori non fono meno obbligati di quei, che rice-
vono. 

IX. 
Cominciate di buon' ora a praticare le Virtu criftiane ; affueface a 

quelle il voftro palato prima che abbiate guftato i vizj, che cosi le tro-
verete piu grate : Una piccola rifoluzione fátta a principio appiana la 
ftrada al Paradifo , e converte la bontá in propenfione, e in piacere .-
Ma fe afpettate finché i peccati abbiano auzzato i< appetito, e incorag-
gite le paffioni; niente altro, che la violenza puó mantenervi nel diritto 
cammino: Voi non farete capace d' andar avanti né pur un paíTo fenza 
combatiere ; bifognera che colle armi alia mano vi facciate ftrada a tra-
verfo le forze della Carne, Mondo, e Demonio, unite contra di voi ,• e 
quando i mali Abiti fono alia tefta dei voftri Nemici, Dio fa, fe mai 
farete forte a baftanza per tentare un'Imprefa si dubbia da una parte, 
e si ardua dalTaltra. 

X. 
Veramente un Portamento criftiano é tra* Gentiluomini si inuíitato t 

che dovete azzardarvi a eífer fuora d'ufanza. Sarete eípofto alia furia 
degli fcherni, e forfe ai colpi d' una fatira; ma quefte armi, benché ví
brate con tutta la violenza della malizia, e dell' impietá, non pofíbno 
ofenderé il voftro Onore. lo refto alie volte maravigliato d' alcuni Gen-
xiluomini, i quali praticano la Virtu in cafa, e il Vizio in converfazione ¡ 

c 
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e macchiano la loro Cofcienza per ifchivare una pretefa vergogua. Que-
tto é , dico io , un cader nell' errore d' alcuni Indiani , che adorano il 
Demonio, perché non gli offenda . Se gli fcellerati fi gloriano del male , 
perche dovrete voi vergognarvi del bene f quello porta feco la fua dan-
nazione , e qmjh la fua giuftificazione : La vergogna fta meglio al Pec-
cato, che all* Innocenza. 

Ma fe potefíimo penetrare nel cuore d' un Viziofo , e fcorgere il fuo 
interno; noi vi vedremmo le píü chiare traccedellaconfufione, ogni vol-
ta che getta gli occhi fopra i fuoi vizj , e fulle virtii del fuo Proflimo ; 
perclié la Pietá ha un afpetto veramente amabile ; ell* alletta i fuoi me-
defími perfecutori; e quelli ftelíi, che la sfregiano in pratica , ammirano 
la fua bellezza ; e febben alie volte le vibrano contra qualche fcherno , 
quefti piccoli dardi volano fempre a traverfo , e non mai arrivano a fe-
rir 1' Onore; anzi, tenete per regola genérale, che que Viziofi, che fcher-
nifeono il virtuofo procederé d' un Criftiano, fegretamente ne fauno fil
ma. Oh, ( mi diíTe una volta un mió amico ) bifogna ch'ioritiri la mia 
Pietá dal pubblico , e la confini dentro le mura della rnia cafa ; perché 
ho quaíi perduto il oome del Batteíimo , e appena fon conofciuto , che 
per quello di Devoto. Signore, (gli replicai) non abbiamo paura di que-
fto nome , né fuggiamo intimiditi da buffoni; facciamo la coftruzione 
della parola, e formiamorie un retto giudizio; e poi troveremo, che De-
vote nel corrotto idioma de Reprobi non vuol dir altro che un uomo , che 
crede la Criíliana Religione, e ardifce profeífarla ; che ha ripugnanza a 
giurare , e abborrifee gli fpergiun ; che condefeende a rallegrare il fua 
cuore con qualche bicchiere di vino di vantaggio , ma non ad annegarc 
in quello la fua Ragione,- che non ha ardire di burlarli dell' Inferno , né 
la sfacciataggine di fcherzar col Cielo; che qualche volta fa delle buone 
opere , e íeinpre fchiva le cattive . Quefta é 1' altezza della bontá d' un 
Devoto fecondo Y ufo moderno di tal parola ; dimodoché non porta al-
cun danno, o difonore; fe puré non fofle danno , o difonore il profelfac 
la Pietá alie occafioni, il praticar la Morale , ed avere una buona Co
fcienza. 

Ma perché gli Empj burlano alie volte la voftra Pietá, dovete voi per 
quefto abbandonarla «• volete voi abjurare il Cnftianefimo, perché é fcher-
nito da' Libertini ; o farvi Ateifta , per dar nel genio ai pazzi ? Perché 
dunque témete á' eíler pió , e v' infaítidite di praticar la Virtu ? é egli 
onorevole ad onta degli fcherni il riconofeere un Dio , e poi difonore 
il fervirlo f b ella una gloria 1' elíer Crilliano, e un' infamia 1' efler buo-
no ? Certo che no ; Mcttiamo dunque tutte quefte cofe iníieme , e ope-
riamo in confeguenza delle medefime; Che la Ragione governi il Capric-
cio, non per 1' oppofito. 

In oltre, chi fono coloro, che c' intimorifeono, e ne tengono in fog-
gezione ? una mano d' animali, che hanno piu danaro , che giudizio , c 
p¿ü Nobiltá, che Cofcienza; una truppa di fmargialfi, che vivono male, 

c g¡u-
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e giudicano péggio; compatiti da alcuni, evilipefi da altri; la ftefía lo-
de ufcita dalla loro bocea é fereditevole, e il biafimo gloriólo. Neandro T 
non vi lafciate bandir dal Cielo , e gettar nell" Inferno dagli fchemi de-
gli empj: fe non potete foffrire le diíprezzanti parole d' un üonao vizio-
fo, come fofterrete i tremendi rimproveri d' un Dio fdegnato ? Se le sfer-
zate d' una temeraria lingua fono si fenfibili: tenete per certo che le pe
ne infernali faranno infopportabili. LaVirtüin un fondo di Carcere é pre-
ferevole al Vizio collocato ful Trono : e 1* Innocenza alia berlina é piíi 
degna d'onore della Colpa affifa nel Tribunal*. 

A. I» 
Se voi amate 1' Anima voflra, e rifolvete di falvarla, /chivare il com-

mercio de' Libertini , e degli Ateifti: i loro occhi , come quelli del Ba-
filifco, vibrano toffico, e le loro lingue portano la morte; fono Deputati 
del Demonio, e Demonj per fupplimento. Un Libertino é mezzo Spirito 
maligno, c mezzo Beftia, Il piacereéil iuo fummum Bonttm-, e quedólo 
colloca, come il Demonio , nel peccato , come i Porcí, nelle cloache. 
II fuo folito giro é dalla Taverna alia Commedia , di la a' Poftriboli, e 
ritorna a cafa per f iftefla ftrada ; dimodoché tutto il fuo ftudio conufte 
in imparare i Peccati, e tutta la oceupazione in commetterli. II fuo dif-
corfo é un comporto d'Ofcenitá, e di Beftemmie; i fuoi trattenimenti ne-
fandi, e il fuo idioma diabólico. Vorrebbe pallare peí primo Spirito del
la Nazione.- ma gli manca il Sapere, e la Patente ; la fuá cognizione 
non fi ftende oltre la Ga.tx.etta , e alie occafioni arrifehia alia ftampa 
qualche brano di pazza Poefia : La fuá Religione é univerfale , e cak 
colata per tutti i Meridiani ; Ne ha una per la calma , e un' altra per 
la tempefla ; una per Europa , e un altra per Y America ; dimodoché é 
tanto dimeile il definirla, quanto un disjuntivo : In Inghilterra é in favo-
re de' Vefcovi; e in lfcoxJa contra di elfi ; é Ebreo a Amflerdam, Tura 
a Coflantinopoli, Cattolkoa. Roma, e Calvinifla a Ginevra : In una parola, 
é ogni cofa di fuora , e niente dentro ; dimodoché tutta la íua RehV 
gione dipende dagl' Intereffi , e dalle Convenienze. 

Un Ateifta é un Libertino in fuperlativo grado j e fe noi crediamo 
alia fuá Genealogía , é un Baftardo generato dal Cafo , e gettato nel 
Mondo dalla Neceffitá,- fi muove per via di ruóte , e non ha piu ani
ma d'un Mulino a vento ,• é governato dal Fato , e opera per mero 
Impulfo ; non é pin padrone dclle fue azioni , che del fuo eflere ; e 
perció é cosi cortante nella fuá parola , come il vento nell' ifteíTo an-
golo ; dimodoché un Ateifta fecondo i fuoi principj é Furfante per fe, 
e Galantuomo folaraente per accidens . In fomma, falta fuora dalla pol-
vere, e fvaniíce in niente. 

Neand. Signore, tutti i miei intereffi fono nelle mani d' un uomo, a cui 
non piacerebbe troppoqueftocarattere; Contuttoció egli fifpaccia per A. 
teifta, e foftiene la fuá Confraternita con argomenti, e con autoritá. 

Eufcbs 
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Eufeb. Ntand.ro , licenziatelo quanto prima ; altrimenti vi rovíner¿ 

1'Anima , e probabilmente vi ruberá il voftro Stato . Una tempefta d' 
Atomi puó getrarlo in Cafa voftra , e in poifeflb delle voffre Terre , e 
voi fuora delle medefime . Una furia di vento puó fare fparire qualche 
Scrittura di confeguenza , o alzar le fpefe degli acconcimi fino alie nu-
bi . Non fi puó contrattare ficuramente con un uomo , che "non ha Co-
fcienza,. né fidaríi a chi é governato daL Fato ; fe e fchiavo, dell' Impul-
fo» non é padrone delle fue azioni. 

Neand. Benché abjuri Iddio, egli ritiene la Ragione , e fta al pa-
ragone della probitá ; fuma F Onore , e perderebbe la vita per mante
nerla .. 

Eufek Dunque-e un. compoílo di Contraddizioni;, e una parte del 
fuo Credo diftrugge 1' altra: Se noa c' é Dio ,, il voftro amico é genera-
to dal Cafo; é figlio della Materia , e del Moto , una mafia di polve-
re , una figura fenz'anima , una ftatua fenza. vita ; e tutto materia, co
me le beftie r non piu capace di ragione, d'una Scimia ; di virtú, dell» 
Afino di Balam r e d' onore , del (4) Confole di Calligpla . In fomma , 
levategli dalle mani i voftri affari ; altrimenti vi pentirete d" eflervi fida-
to d'un tal amico; perch' io torno adirvi che E Onore fenza- Cofcienzav 
e fenza Religione cederá all' Intereífe . 

Neand. Quefta cofa non fi puó far cosi prefto ; procúrate piú to 
llo di guadagnarlo ; abbattete i fuoi principj, e la conquifta vi fará fa-
cile ; voi non potete piu obbligarlo, che coll'entrare in una difputa ; e 
la piu breve ftrada d' acquiftar la fuá grazia é il contraddire ai fuoi 
Dogmi. 

Eufeb. Veramente le difpute fon naturali aglí Ateifti ; perché non 
vi fono uomini in tutto E Univerfo, che mantengano la ragione con tan
to ardorej quanto quelli, che dubitano d'avere il tor to; íímili a colo
ro , che camminano per una ftrada fofpetta , e pericolofa , amano di 
viaggiare in compagnia; e cosi procurano di far dei feguaci per andaré 
all' Inferno con una Caravana.. 

Ma, Neandro , quefto loro prurito di difputare é ua forte argumento , 
che il loro Intelletto é moleftato dai dubbj , che Dio non fia una Chi-
mera,- é un fegno evidente che la loro Cofcienza é inquieta > e tenta di 
fuperare tutti gli oftacoli delf Ignoranza , Superbia , e Beftemmia. 

Nientedimeno foddisfaró al voftro defiderio ; verró dal voftro amico 
quando vi piacerá; ma bifogna ch' io vi dica, che un Ateifta convertito 
é una Fenice ; appena fe ne vede uno in un Secólo ; perch' egü é Un 
comporto di fuperbia e ignoranza, di poca ragione e molto fenfo ; con
futa gli Argumenti colle rifa, e pretende con un fiero fopracciglia di far 

paífa-

( 4 ) Confole di Calligola. Cavallo detto 1' Incitato, talmente amato dalla trafcen-
dente beftialitá dell'Imperator CalUgolu , che tenevalo feco a Tavola , facevalo 
mangiar l'orzo in catino d'oro,ebere il vino in coppa d'oro,- giurava per la 
di lui falute e fortuna, e prometteva, fe foífe vifluto, di fa,rlo Confole. 

^v 

http://Ntand.ro


0. 

I S T J t ü I T O . 7 9 
paflare la ftefía Dimoftrazione per fofifmo . Come dunque puó la Veri-
tá , non diró fottomettere , ma pervenire a un tal uomo t é piu facile 
gettar a baflb la Luna con un colpo d' Artiglieria, che convincere la fuá 
fuperba Ignoranza. 

Neand. E1 vero; ma la voftra Carita , armata con buone ragioni, 
potra forfe ammollire la fuá oftinazione ; e quando voi perdíate la vo-
ftra fatica, riceverete nell' altra vita il premio del voftro zelo. lo gli di
ró che noi andremo infierne a fargli una vifita-

Eufeb. Ne fon contento . Caro Neandro y io v'ho tirato una picco-
la pianta del voftro do veré verfo Iddio, e verfo il Proflimo.- e vi prego 
per voftro proprio bene a volerlo adempire; accertandovi che fará il mi-
glior foftegno , che fappiate bramare in quefta vita , e il maggior con
forto , che poffiate avere nell' altra. Iddio ha inteífuto la felicita dell' uo
mo coll' adempimento de' fuoi doveri , e congiunto il fuo intereífe col 
piacere. Un uomo dabbene érare volte turbato j ma un cattivo é fempre 
inquieto , e non ha mai ripofo : Bifogna che fia -veramente cieco , per 
non vedere tra le pompe della mondana Grandezza la gran piaga , che 
ha nel cuore: egli puó fare lo ftravagante, e ridere quanto gli piace .-
ma non giá eífer allegro; perché affolutamente v'ha una gran differen-
za tra lo ftrepito, e l'allegrezza. l e vite de'buoni, e de' cattivi fono 
tanto diífimili quanto le loro morti; e quefte tanto diverfe quanto le 
gioje de' Giufti dalle pene de'Repróbi, 

„ Dopo un breve diícorfo di cofe IndiíFerenti , Neand.ro licenziatofi 
„ da Eufebio con promefia di tornar da luí la mattina feguente , ando 
„ alia cafa di Teomaco ( cosí chiamavafi il Gentiluomo Ateifta ) a cui 
„ apri la fuá intenzione , e domandogli fe i ;fuoi affari gli avrebbero 
„ permeflb d* entrare in conferenza con Euftbio. 

„ Teomaco ricevé la propófizione con diraoftrazioni d* allegrezza , e 
„ dichiarolfi infinitamente obbligato alia cortefia di Neandro , per aver-
M gli offerto una si 'bella o ce alione d' abboccarfi con una períbna , di 
„ cui tanto fi parlava .- Perché ( continuó «gli ) ho fpefle volte udito 
„ commendare si la fuá Probitá , come la fuá Dottrina .- e mediante 
„ quefto abboccamento potro fácilmente giudicare fe il fuo mérito fia 
,, eguale alia fama, che di luí corre . In oltre , la grandezza del mió 
„ Avverfario aificureri la mia riputazione, quando la fortuna fi dichia-
„ ri contra di me . Dopo alcuni mutui complimenti Neandro fe ne tor-
„ nó a cafa con rifoluzione di rammentare -a Eufebio la mattina feguen-
„ te la fuá promeíla. 

SUP-
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P U B B L I C A T O R É 
A L L E 

DAME, e ai CAVALIERI. 

Signore , e Signori. 

Encti e non fia in poter deltljomo lo firi-
ruere si finamente, che non lafici a* Critici 
niente da raffínare. 5 Contut tocio ^vi fino al-
cuni, le Opere de' quali $ a'Xi'zikmano a que-

P° f€lno y i fi confanno al gufto de* Tempi pin di quelle c£ 
altri : Tra quefle noi pojftamo gmflamente porre L a P r i m a 
Parte del Gentiluomo Iftruito •> la quale fu> da ognmo 
applaudita a^vanti che fije alia fine della prima Edizjone; 
e a<~oendo cor fio la fieconda colt ifleffb fitccejfio s nella terca fi* 
meritamente dedkata: e ficcome acqmflo non poco per rifipetto 
alia nobil Per fina , a cui fu oferta ; cosí rke<%>é non pkcol 
<vantaggto dalle Ojjer<"vaz¡oni ingenio fi delt Offérente \ gli Elo~ 
gj del (juale fino st ben penfati, i Penficri si ¿en efprejji¡ e 
e le Efiprejjioni st ben collegate, che quand anche C Opera non 
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foffe d alcun ^valore , uno comprerebbe il Libro per amor 
della Dedica. 

Il defiderio , ch'ebbe £ Autor e di non effer conofciuto , fe ce
lo rifol^vere a paffar per morto \ ma que fio SllpplimentO y 

che e un '•vero parto della fleffa Penna , e tanto a lui fimi-
le , che tnojlra al Mondo ch egli e ancor <%ri<r/o: E chiunque 
legge Ja Seconda Parte ,. tronja in effdMna tat Arfnonia 4k. 
penfieri, ed efpreffíoni colla Prima; che fe fo(fe morto , lo con-
duderebbe ritornato in evita a fcrinjerla. ln una parola, egli 
e ancor ^vi<-vo , e fi fpera che la fuá, crefcente flima Hinco-
raggira ad obbligare il Pubbhco con molti altri partí del fuo 
raro Spirito. 

II fuo difigno in que/lo SupplimentO e c£ iflruire i cNobili 
d' ambidue i Sejji nel loro Do<~vere, e additar loro la piu bre-
rve , e ficura [irada al Con ten to in quefia <-uita , e alia 
Gloria nelí altra. Quefia e fenza dubbio una asantaggiofa 
fcoperta'y e ati riguarda cosí d appreffo , che mi do a credere 
che prenderete le fue propofte in confderazjone. B a mío pa* 
rere egli concilla si gentilmente la Grandezza colla B o n t a r 

e tutte le Prerogative della Nobiltá cot Precetti del Van-
ge lo , che njoi do^vete advere o perduto il Giudizjo, o det-
to addio alia Fede , fe rtcufate di praticare i metodi , che 
/-vi preferiré : Perche , chi rinunzjerd a tutte le pretenfioni 
duna futura Beatitudine per qualche illecito Godimento , fe 
non i p a z z i , e gli Ateift i j guando púa <xnnjer Grande in 
que fio Mondo , e Felice nelí altro ? 

Le Dame, i Soldad, e i Cortigiani tro-veranno ful k 
Cagioni dei loro errori, e i 1sjpiedj\ e fi un aperta efpofizjone 
del le rvoflre mancan^ <-vaccende la bile , e <-u'i pro<voca a 
fdegno , íantidoto delí Autore calmera i njoflri ingiufli rifinti-
menti -, e perfuadera<-wi a confeffare che egli farebbe flato 
meno pietafo , fe fi foffe moflrato piu indúlgeme . 
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GENTILUOMO ISTRUITO. 
D I A L O G O L 

Cagione de Jeguenti Dialogbi* 

Reparatofí Enfebio contra 1' Ateifta, rifolvé d'impu
gnarlo il giorno dopo; ma un improwifo acciden
te differi 1' incontro. 

Una truppa di Libertan sfiló quella fera dalla 
Commedia alia volta della Taverna, per dar 1* af-
falto ad alcuni fiafchi di vino. Eleuttrio conduceva 
la brigata , e marciava alia tefta del Battaglione ; 
e veramente era beniífimo preparato per una tal* 

imprefa; avea la Borfa armata d' o ro , e la Cofcienza d' acciajo . Ar-
rivati alia Taverna, afTaltarono il nemico con gran coraggio, e profe-
guiron 1' attacco con egtial vigore: Tutti proteftaronfi ( come il bravo 
Fribergen a Cremona ) di non dar quartiere, e di menar le mani finché 
cadeffero neü' azione. 

Ma fe gli Aggreflori fecero maraviglie , il Vino ne fece molte pin : 
abbaíTandofi ne fiafchi s'innalzó alia Tefta , e impadronifli della ftagio-
ne . Uno di efli cadendo efanime fotto la Tavola, fu accompagnato da 
un triphce viva, fino a térra, e ( i ) Morfeo corfe fubko a medicarlo. 

La caduta di uno infpira vigore negli altri^ onde profeguifcon Y attac
co con maggior rifoluzione.- f rattanto le loro tefte girano attorno coi 
bicchieri, le loro lingue corrono la pofta , gli fpiriti rellano ftupidi, e 

Parte I. F 3 la 

{ 1 ) Morfeo y Uno dei Miniftri del Dio del formo, fecondo le finzioni de' Poeti > 
il guale fe dormiré e rapprefenta ne' Sogni diverfe figure. 

X 
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la Ragione profundamente aflopita. Le beftie non potevano parlar me-
gli->, né gli uomini peggio; Simili a'Capitam Oiandefi battuti dalle tem
perie , unavano in vece di parlare ; appena uno fentiva il fuo vicino , 
e né pur uao 1' intendeva; dimodoché lo Jlrepito ftava in luogo di fenfo: 
e ognuno di loro patsó per virtuofo, perché tutti fecero i pauz.i fuor di 
miiura. 

II foggetto delle loro controveríie non era meno curiofo del modo, 
con cui le agita rano; e ambidue eftremamenre ridicoli. Sauro ( efclamó 
uno d» efli con un giuramento ) é J1 piu compito Barbero , che fia in 
lnahiherra; e poi sfiió in mczzo alia compagnia una si gran quantitá di 
cermini cavaliarefchi, che uno avrebbe creduro ch'egh avefl'e fpazzato la 
Stalla fette auni, 9 íervito per garzone nella bottega d'un Manefcalco. 
Dai ternuni d¿u*arte palla a un difcorfo dji proporcione; difleca V ani-
male, s ne getta .l'anofomia fulla tavola; poi efagera fopra le fue bellc 
azioni, e giura che e famofo nel giornale delle corfe; Anzi mi fu detto 
che queito -Gentihiomo ti proteico, che Sauro era di tanto buona nafei
ta , quanto egll mcdelimo; che difeendeva dal gran ( 2 ) Bucéfalo in li
nea .coilaterale, ed era cugino del , i ) Confole di Calligola. 

Jl vino ayea rifcaldato il fangue de" fuoi compagni ; ma queílo breve 
Panegírico rmfiamínó. ÍJon paeprono convenire fopra le belle azioni di 
Sauro, ne lbffrire che a luí falo foijero auribuite tutte le perfezioni del-
la fuá fpecie..- ognuno di loro levoifi in ditefa del proprio RonzJnante, e 
uiantennei le fus gtufte prerogative con ardore. Ma mentre la difputa 
(Crefceva , il loro giudjzio .fcemava a mifura del vino ne' fiafchi. 

Dalla dalla faltan nel canüe , lafciando 1 cavalli per filofoíar fu i 
levrieri; Segmtano il difeorfo della caccia con tanto firepito , che uno 
gli avrebbe prefi per un branco di caní dietro allalepre. Turto quedo 
tempo 1 bicchieri vanno in giro , la Hagione fempre piu manca , la ftra-
vaganza crefee , e l'allegrezza 6 converte in paizia. 

E adeflo i noftri Gentüuomini erano beniilimo difpofti a intraprende-
re qualunque enormiti. 11 vino avea infiammato il loro fangue, attoffi* 
cato il cuore, fommerfa la vergogna ; onde fi voltarono ad oltraggiare 
il loro Creatore fenza ferupolo, e fenza paura; Alcuni fi diedero a bia-
fimare la fuá Giuitizia, e altri a fchermre la fuá Mifencordia. II fugo 
dell'uva avea convertito quefti piccoli Pigmei in quegli arditi Giganti, 
che moflero guerra al Cielo, e sfidarono 1' Onnipotente. Veramente la 
loro ubbriachezza feusó in parte le loro beftemmie.- ma contuttoció é 
una mala cofa, quando un uomo £ meno empio, perché é trasformato 
in una beftia , e meno pazzo, perché ha perduto il giudizio. 

Uno fi proteftó contra tutte le Religión!, tóltane quella di Epicuro; 
contra tutti i Paradifi, eccetto quello di Maomctto; e contra tutti gl'In-

fer-

( x ) Bucéfalo. Cavallo d'AIeflandro Magno. 
( 3 ) Confole di Calligola, Vedi alia pag. 88. 

I 
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ferni, falvo quello della mancani-a del vino. Un altro non voleva riceve-
re 1" Orazione Domenicale fenza una correzione ; II domandar del pane 
( diceva egli ) ha piu del miferabile , che del Gcntiluomo; e conviene 
aflai meglio al poverodella Parrocchia,che al Signore del Feudo: Ma per 
ifchivare ogni controvertía ( continuó egli) aggiunghiamo a quefto pane 
quotidiano un altro fíafco di vino. Quefta propoíizione fu ricevuta da 
tutti con applaufo , e ognuno 1' approvó con un comento piu enorme 
del tefto. Cosí continuarono negli eccefli, paífando la piu empia ínfo-
lenza per ifpirito del piu raftinato: Anzi per portar V impietá al piu. alto 
fegno; Oh ( difle uno di eífi ) datemi Religio Medici ( 1) ; quefta qui 
prefa nella fuá latitudine é una profeffione falutifera : ella concilla la 
Crece colla mevut Luna, e fa un alleanza tra il figlio di María, e quel
lo di Abdalla. In quefto modo il ^angelo é lafciato in potere » e alia 
difcrizione della, Canaglia, e un Libello Ateiftico tenuto con rifpetto in 
uno fcrigno : La domina del nofíro Salvatore h pofpofta alie vifioni c£ 
un empio Ciarlatano, piu capace di guardar negli Orinali, che di parv 
lar di Religione. 

Se il loro difcorfo fofle flato innocente , la loro pazzia farebbe ftata 
piacevole : Ma il fentire i Criftiani mettere Iddio in ridicolo, e conver
tiré la Religione in romanzo; ravvilire la Santitá, e fcherzare colla Giu-
ftizia, é cofa moílruofa, e che tnuove a fdegno. Perché, che puó mai 
darfi di piu enorme , che il fare Iddio berfaglio de' noftri fcherzi, c 
il Vangelo foggetto delle noftre rifa? che il gettare le cofe piu augu-
fte, e piu pazze neU'ifteflb compofto , e mifchiare la Maeftá, e 1 On-
nipotenza colle frenefie?" 

II Proverbio dice , chi ammazzji c¡uando e briaco , deve efflre impiccato 
guando e fobrio. lo vorrei quefto detto paíTafle in rigorofa Legge , e 
vi fofléro incluí! i Beftemmiatori. II timore d'un ferro infiíocato potreb-
be farli ricordare dell* eterno fuoco ; e la paura di pallare in quefto 
Mondo per empj marchiati» metterli in appreníione d'efler neü" altro e-
ternamente reprobi. 

In quefto mentre Eleuterio falito in cattedra , comincio a perorare fo-
pra il tefto ede, e bibe. Era coftui un diflbluto di 24. carati; Latitudi-
nario (2) nei Principj, e per confeguenza Ateifla in praüca. Epkwro e-
ra il íuo Cafifta, e Hobbejio (5) il fuo Teólogo. 

AH'armi aU'arnn , Signori (comincio a efciamare.-) il nemico é m 
campagna, e s avanza a gran paffi per dar 1'afeito ai noftri quartieri; 

G 4 le 

( 1 ) Libro cosí intitolato , in cui e defcritta da un certo Brown Medico la cre-
denza de' Medici Inglefi, che quafi coincide ( fecondo il detto Autore ) coll' 

\ 2 ) Latitudinario a latitudine ; vocabolo efpreffivo di quegli Eretici, che ftendo-
no la falute dell'aniraa a tutte le Sette. 

( 3 ) Gentiluomo Inglefe, che ha fcritto intorno la forma del Governo político,* 
infierne contra l'Efiílenza di Dio. 
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le noftre Prerogative fono mortalmente ferite , e i noftri Privile°i ftan» 
no agonizzando. Niente altro che la rifoluzione puo riparare a tante 
difgrazie. 

A quefto inafpettato efordio tutta la Converfazione relio attonita . 
Alcuni fi diedero a gridare, Udñ, ladri; e altri , un invafione franz-efe^ 
roa i piu condufero che i Mejfieurs ditficilrnente potevano entrare in In
ghilterra fenza vafcelli , quando non foflero venuti per la via de' Pelle-
grini di Compoftella ( 4 J ; o fopra i cava l l i d i Don Domingo Ganz.es. ( 5 ) 
L'Oratore vedendoli si sbigottici , gli riciró fubito da tal cofternazio-
ne , e calmó il loro timore. Signori ( continuó egli ) i noftri nemici 
non fono ílranieri, ma domeftici ; e quefti preparano catene , non ai 
noftri Corpi, ma alie noftre Cofcienze. In una parola,inveifcono con
tra il Piacere , ed inculcano la Virtíi; affe.gn.ando il Cielo a qmfla, , e 
1'Inferno a quello. 

Contuttoció , fe lintítaffero queft' obbligo di mortificare, e negar fe 
nnedeílmi folamente al Clero, o al Selíb femminile, io vorrei ftarmene 
colle mani in mano, e ridermi dell' impoftura. Ma oimé! effi dirizzano 
i loro colpi anche alie noftre Prerogative, e includono nello Statuto 
noi altri Gentiluomini. Noi perdiamo (dicono effi) il noftro diritto al 
Cielo, fe non ci lafciamo morir di fame in faccia all'abbondanza ; e 
nelT altro mondo domanderemo dell'acqua per rinfrefeare le noftre ar-
denti lingue, fe in quefto noi le bagnamo col vino. Ouefti Dogmi no-
vamente ftampati , fono ftabiliti , e predicati in Laudra in faccia alia 
fteífo Teatro, e alia Taverna. 

Quefta mattina i' ho incontrato un certo Ettfibio gran Patriarca di 
quefte pericolofe Morali: La fuá Perfona parea tanto foreftiera quanto 
la fuá Dottrina, e la fuá Fifonomia non meno eterodoffa de* fuoi Prin-
cipj: Egli é un comporto di Giudeo, e d' Infedele , Farifeo da una parte , 
e Stoico dall' altra .- il fuo portamento é cosi grave, come quello del 
vecchio Duca d' Alva, e foftenuto quanto quello del Re del Pegu 1 ma 
la fuá lingua cammina per le pofte; ed é una forte di Moto perpetuo; 
e come Tantico Diogene, o Timone , é fempre fulla Sátira. In fomma io 
l 'ho pigliato pella Penitenza in perfona, e pella Mortificazione in puris 
natnralibfu•> per una mera Mummia acconciata nella mirra, e cotta nel 

bitu-

( 4 ) Nella Congiura fatta in Inghilterra da un Miniííro d¡ Stato contra i Catroli-
ci verfo la fine del Regno di Cario I L un c^rto fcia^urator chiamato Tito 0*~ 
tes, giurb (aflegnatigli peí fuo giurare 8. ícudi il giorno dal Configlio di Sta
to , e pagatigli dalla Teforeria ) che i PeUegfini di Compofiella doyevano far 
vela di Spagna in Inghilterra invifibilmente a bordo de' loro Nicchi ; e che i 
Cattolici avevano 40. milla pezii d 'arme afcof» íbtto térra per armarli al loro 
sbarco, e altre fimili enormi, e íbknm bugie , che furono la morte di molti , 
e molti Cattolici d'ogni rango. Perche queílo fciagurato appariíle piu venera-

. bile agü occhi del Volgo , fu veítito d e s a b i t o di Dottore ecclefiaítico. II 
Parlamento onorb coftui col nome di Salvatore delta «azione. 

{ 5 ) In un Romanzo Spagnuolo fi racconta di queílo Cavaliero che egli facerte 
un viaggio nella lm& in una caxiozza a fei eavalli. 

http://Ganz.es
http://affe.gn.ando
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bitnme. I Signori ( «(clama egli ) devono raffrenar gli appetiti, e mor
tificar il fenfo,- reprimere i fuoi trafporti , e ridurlo con rigorofi digiu-
ni all' ubbidienza; devono efler umili nella grandezza , poveri nella ric-
chezza , e manfueti ad onta degli okraggi : devono convertiré le loro 
Spade in Croci , e cangiare le camice d' Olanda in rozzi facchi . Non 
é quefto un ridurci alia nuditá ? un gettare a térra ogni íeparazione 
tra i Nobili , e'plebei, e annullare i noftri privilegi ? le Fatiche fon la 
porzione de Villani , e degli Artiíli , e i Piaceri 1' ereditá dei Gentiluo-
mini . Veramente io non potei confutare i fuoi fofifmi colla ragione , 
ma gli confuteró colla pratica ; e s' io non m'inganno , un fatto folo 
val piíi di mille fpeculazioni . Soffoghiamo dunque nelle tafee quefto 
baftardo novamente nato. Principas objla é una bella maífima; una fcin-
tilla negletta fpeífe volte prorompe in una fiamma . I nuovi errori fono 
ávidamente ricevuti nella noftra Ifola come le nuove ufanze, enoi fiamo 
appunto cosi coftanti ne' noftri principj, come ne' noftri amori. 

Quefto difeorfo fu eftremamente applaudito , e tutti diedero il voto 
per un rimedio. Alcuni voleano impor filenzio a Eufebio col baftone, ed 
altri colla ragione . Finalmente dopo un lungo dibattimento conclufero 
a favore della feconda opinione, come piü civile, e meno pericolofa. 

A tal efíetto fu rifoluto un abboccamento con Eufebio. Ma chi é quel-
l o , che vuol' entrare in arringo, e far tefta al nemico ? EUmerio non íi 
fentiva piu di mifurar V armi con un vittoriofo avverfario, avendo il pri
mo incpntro raffreddato il fuo ardore. Egli avea confumato tutta la fuá 
munizione, e come i Tedefchi noftri coüegati, afpettava una polizza di cam
bio per riempire il fuo magazzino di nuova provvifione. 

L' imprefa ( diífe uno della compagnia ) é di troppo gran confeguen-
za, per efler commefla alia condotta d' Eleuterio .- é ftato vinto una vol-
ta; e un altro tentativo mal maneggiato potrebbe rovinare affatto la no
ftra caufa. 

A quefto difeorfo Eleuterio reftó ; e una tal rifleilione 1' avrebbe per certo 
fatto arroflire; ma il vino avea prevenuto la confufione; perche avendo 
prefo pofleflo delle fue guanee, non poterono ammettere altro colore; ben-
ché a diré il vero, egli avea un gran comando fopra il fuo fangue ; e quaíi 
quafi era tanto padrone della íiia faccia, quanto della fuá cofeienza. 

Nientedimeno egli fi proteftó contra lacalunnia; macón troppo rifen-
timento per moftraríi accufato ingiuftamente . II vino avea rifcaldato U 
fuo coraggio , ma quelta taccia lo infiammó ; onde la coofulta farebbc 
terminata in una guerra civile, fe uno della compagnia non fi foíTeinter-
pofto, e avefle mantenuto la pace tra i íiidditi di íiía Maeftá .- anzi egli 
intraprefe il comando della fpedizione: dimodoché trovandofi prowedu-
ti per l'incontro, fciolfero il congreíTo , e fe n andarono vacillando al
ie loro cafe: alcuni pero per maggior breyitá» e nfparmiodi tal fatica, 
alloggiarono nel mezzo della lirada. 

D Í A - " 
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D I A L O G O II. 
Seoue il medejjnw Soggetto, 

MEntre Eleuteri* perfuadeva la fui brigata a muover guerra a Eufebi* 
da una parte; la fuá Signora Conforte (ch'io chiamoEmilia)fa> 

ceva delle reclute» e difportevagli contra un fiero aífalto dali' altra . II 
difcorfo di jeri era re fíat» indigefto fullo ftomaco di Su* Signoria Illff 
firiffimai ondetrovavafi gravemente ammalata di ripienezza, e niente al-
tro che uno sfogo di vendetta era capace 4' evacuare il cattivo umo* 
re . Era tanto auuefatta a ricevere oífequjv e eomplimenti, che non po
té digeriré la liberta d' Eufibi» . L' adulazione 1' a vea collocata tra le 
Bellezze, e il favore tra i beüi Spiritu Eli' era quaíi impazzita dall'al-
legrezza di queda promozione ; e per un' innata fuperbia , comune al 
Seífo femminile > 1* afcriveva tutta al proprio mérito , e niente alL* al-
trui corteña. Or queda Darna si faftofa, e fublime nel fuo concetto» 
non poteva ricever cenfure per- incenfo, né odioíe verita per oflequiofe 
lufinghe .. Ella temeva una fincera lingua quanto un verace ípecchio, c 
non volea patire che la fuá maniera di vivere foflé pju efaminata della 
fuá carnagione. Veramente Enftbh X avea maneggiata íenza cirimonie ; 
xna la fuá malattia era mortale; Qual onoratoChirurgo, non volle rif-
parmiar la fega per luíingar la pazjente ; Tuttavia non trafgredi le re
góle della Civiltá, e tennefi dentro i limiti della Decenza; ma non po
té applaudire alie fue pazzie * e cmonizzare le fue fregolatezze . EU" e-
ra fpofata al mondo ; e pero le difle che avea abbracciato un' ombra, 
che una volta avrebbe tradito le fue fperanze, e delufo le fue aípetta-
zioni ; che poteva rimediare alia fuá follia con un pronto divorzio ; 
ma che le dilazioni fono ordinariamente accompagnate da un tardo 
pentimento . Eufebio avrebbe potuto afpettare dalla fuá cortigiana civil
tá un cortefe ringraziamento per un si caritativo awifo . Ma Emilia % 
febben ir» errore , non voleva efler difingannata ; ella fe n* andava all* 
Inferno'per le poíte , e pretendeva ch* egli le diceífe , che camminava 
verfo il Cielo ; e perché il buoo Gentiluomo non volle acquiflare la 
fuá buona grazia a coito della fuá anima , ella íi fdegnó fortemente , 
e pagó la fuá carita con invettive, e con fatire; anz¿ alcuni affermano 
che la collera le avea quaíi ferrato il refpiro; e che fenza dubbio fareb-
be morta d' una íincope , fe non foífe andará fubito a gettar fuora quel 
maligno umore in ua' adunanza di fémmine -

Emilia trovó le Dame tutte fottofopra ; la loro converfazione era e-
ftremamentc rifentita , e ftrepitofa . Una certa forta di Sciroccp avea 
fconvolto i loro umori % e mefib in difordine le loro Iingue. U Paque

bot 
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fat francefe (i) portó la cagione di quel follevamento j e Lucia ( cosí 
chiamavafi una di qudle Dame ) pagó al poftiere due foli paoli per 
tal morriñcazione. Q î-ilJ- Gentüdonna teneva alia corte di Francia un 
Invicto , perché le deífe notizia quanUo le Mode erano in voga > e 
quand > nó; quaado in Oriente , e quando verfo XOccidente ; quali era-
no piü propne pe' fmmmJl anni , e quali pe'fedici; quali per una bdtk 
náfrente , e quali per una [pirante . Eil' avea rkevuto avvifo che il Re 
di Francia avea proibito i galloni d' o ro , e che tutee le Dame fotto al
ie Duchefle* e alie Contefle erano inciufe nella proibizione j che avea 
tarpato le Crefte , e altre acconciature di capo , c fatto ícendere il 
Seflb femmmino un piano piü bailo ; che la Duchefla di Bergogna im
mediatamente íi ípoglió , e compari in Fontange deüa nuova moda , che 
Sua Matftá aveva in capo un difegno contra i galam di tefta, e decre-
tato ncl fuo Configlio fecreto una rigorofa legge contra il trafporto 
delle acque odoritere, e delle pomate. 

Quefta inaípettata nuova íconvolfe tutti i loro umori , appunto co
me la Dtaturbtta col Reobarbaro : lo fdegno lampeggió loro in faccia , 
e fcoppió ruora per la bocea. 11 Gran Luigi fu citato al loro Foro , c 
dichiarato reo di grave errore; fu trattato da quel Tribunale femminile 
tanto cavallercfcamente , quanto il Dotiore di Salamanca ( 2) dal Signor 
Gtorgio Jefferies : e il fuo gran Potere ricevé la piü sferzate in un* ora > 
che iü'Haj/a, o a Fiema in un'anno. 

11 mío figltuolo ( diíTc una ) in tutti i fuoi viaggi non ha mai vedu* 
to un Principe si imperiofo . ( $) Per 60. anni non ha fatto altro che 
affediar Cittá , e riportar vittorie , e ora fe la prende contra le üfan-
ze ; volendo fare il Cenfore alia Toeletta , come fa da Marte fotto le 
Fiazze . ( 4) 

Quefta é ( -continuó urf altra ) una manifefta invaíione del noftro di-
ritto, e un uüirpazione del noftro privilegio ; il modellare i noftri abi-
ti , e ornamenti e una parte principale della noltra prerogativa; anzi é 
il noftro pruno mobile, e capitale; in una parola , é un impiego eredi-
tario del noftro Seflo, 

Veramente (foggiunfe un altra ) nV é flato detto che le Leggi franzefi 
non arrivano alia noftra Ifola, e che qui fono contrabbando quanto i lo-

( : %y 

( 1 ) Poda di mare , cioe Baftimento di mezzana grandezza del taglio d' un vafcel-
lo con vele latine , che traghetta le lettere di Parigi ec. da Calais porto della 
Francia aquello di Dover in Inghilterra; looghi tra fe diftanti 30. miglia. 

( 2 ) COSÍ chiamaro per foprannome un certo Tito Oates , mentovato alia pag. 88. 
per aver egli íludiato neirUniverfita di Salamanca ( donde fu cacciato p r fuoi 
malí cortumi in capo a 4. meíi ) e per aver faputo fare ranri giuramenti falíi 
in una congiura conrra i Catrolici ec. Quefto fcellerato per fentenza del Signor 
Giargio Jejferiesj G'mdice fupremo fono Giacomo I I . fu fraílalo in Londra una 
volta il mefe dalle Prigioni fin'alie Forche,luoghi tra fe diftanti due miglia. 

( 3 ) Sapea comandare, e farfi ubbidire. 
( 4 ) Saggia Prammanca fatta da Luigi il Grande, 
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r© vini; ma febbene non c' é commercio di mercanzie , c' é pero una 
gran comunicazione d' ufanze - Noi fíamo fempre franzefí di fuora , 
benché rare volte dentro, e neir ifteffo tempo che odiamo i loro fol-
dati , amiamo eftremamcnte i loro farti: noi dovremmo perció vedere 
gli ufiziali della Dogana, e far arreftare le mercanzie riformate al lo» 
ro sbarco, e anche accufare i marinan d* ayer violato la kgge del non 
commercio colla Francia. 

Emilia, che flava con impazienza afpettando un qnefito, ftimó adeflb 
a propofito di daré un libero sfogo al fuo cuore coll' efporre apena-
mente alia compagnia la cagione della fuá triflezza . Ah! ( difs' ella ) i 
noílri privilegj vengono dedmati non íblo a Parigi, ma anche in Landra. 
Le marche diftintive della Nafcita , e dei Titoh fono al prefente aboli
ré , e la Serva é in iftato di competeré colla Padrona. Poi comunicó ah" 
adunanza il Dialogo tra fe, ed Eufebio, e aggiunfe al Tefto un irritante 
comento; anzi lo rapprefentó diverfamente dal vero , e v" intrufe alcune 
ingiuriofe efpreífioni per concitar maggiormente il loro fdegno . Un tal 
dilcorfo affliífe le Dame fuor di modo , e ne gettó tre , o quattro in 
convulfione. Efle perderono la pazienza, e il decoro ancora: la collera 
fece fchiava la ragione, e la vendetta diede liberta alia lingua. Quando 
lo Sdegno, e 1' lnapotenza fono infierne, non v' é cofa piíi ftrepitofa , e 
ftravagante. 

Ma Emilia tra Y altre fi portó a maraviglia : La natura 1' avea dotata 
d' una rápida lingua, e il fuo mercuriale temperamento infiammato dal
la vendetta la rendé piú veloce; dimodoché corfe a ragione di dieci mi-
glia 1' ora sferzando nell' ifteflb tempo Ettfebto fenza pietá, e intermiífío-
ne . Elk lafciarono Monfieur a Ferfatlles per gaftigare Eufebio a Londra . 
Popo che ebbero caricato il buon Gentiluomo di mille ingiurie , decre-
tarono che egh doveífe compadre, e far penitenza avanci a quella vene-
rabile Adunanza: Ma quede fevere rifoluzioni furono i' effetto dei primi 
raotii il tempo mitigó il loro fdegno , e portolle a termini d' una piíi 
ragionevole íbddisfazione; dimodoché ftimarono meglio di venir con ef-
fo a un aggiuflamento fopra i feguenti Articoli. 

L Che egli domandaííe perdono alie Dame dell' aftronto fatto al lo
ro carattere nella perfona d' Emilia. 

II. Che riconofceífe la Dottrina da fe propofta per etirodofa , parla-
ta piü todo per inawertenza, che per malizia, e piú per tirare in lun-
go il difcorfo, che per imporre un obbligo, 

III. Che quelle parole del noflro Salvatore, fiate perfati, fono piú to-
flo un coníiglio, che un comando j e che non riguardano né leDncbeJfe, 
Oe le Come¡fe, né le GentUdonne. 

IV. Che le dette perfone fono efenti dagl' imbarazzi del Vanelo , e 
non fono foggette ad altra legge che a quella del Piacere. 

Emilia, e Lucia flefero quefti Articoli,e furono deputate da quella ve-
nerabile Adunanza per prefentarli a Eufebio . In quedo mentre il buou 

Gen-
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Gentiluomo fe n' ando a dormiré , non immaginandofi mai i loro dife-
gni, e affatto ignorante del lavoro, che quefti due Conciliaboli gli avea-
no preparaco peí giorno feguente . 

D I A L O G O III. 
Eufebio e/pone U mita fiegolata delle Dame* 

LA mattina íeguente aflfái per tempo Emilia, e Lucia fi trasferirono 
in carrozza alia cafa d' Eufebio, avendo pella prima volt A rotto ge-

nerofamente il fonno per efeguire la loro Commeffione , ed efpofto la 
propria falute ai vapori dclla mattina pell' interefle comune del Seflb 
íemminino. Eufebio a una vifíta si fiíor d'ora reftó attonito, e cominció 
a temeré che quefta iiiíolita comparfa non prefagiffe ( come i partí mo-
ftruofi) una rivoluzione di Stato, o minacciaflé qualche Inondazione, o 
Terremoto j perché il levarfi a lume di candela , e ufeir fuora avanti 
al Solé é non folamente un' infrazione del Coftume, ma anche una viola -
zione del Cirimoniale delle Dame .- generalmente efíe non devono comin-
ciare i loro viaggi , finché il Solé non é arrivato alia meta del fuo , né 
andar a dormiré, finché non fi prepara per levarfi . Contuttoció Eufebio 
fi ricordó del fuo dovere nel maggior colmo del fuo ftupore, e ricevé 
le üeputate con dimoftrazioni di rifpetto .• offerfe loro una cbicchera di 
chocolata, ma efle la ricufarono ; effendofi giá premunite contra 1' aria 
mattutina con foftanziofe , e calde bevande. 

Emilia, aperta la fuá Commeffione, e lette le fue Credenziali, fono 
mandata ( diífe ) da una fcelta AíTemblea di Dame a ricercar da voi 
la debita foddisfazione deír ingiuria fatta al loro carattere . Signore , 
( continuó ella ) voi fiete tanto reo, che non potete negar 1' aecufa, e 
abbaftanza nobile per non ricufare di chiederci perdono. 

Eufebio nel fentire quefto inafpettato efordio , a mala pena poté con
tener le rifa ,- e certo fe quefta Signora non aveííe dato in un dirotto 
pianto , avrebbe convertito l'ambafceria in commedia . Ella piangeva 
tanto di cuore, che uno avrebbe creduto che il Canino fuo favorito ftef-
fe tirando gli ultimi tratti , o che un abitatore del!' America le avefle 
rubato 1' animaletto per trapiantarne la fpecie in Virginia . ( i ) Non fu 
il pentimento de'fuoi peccati 3 che le fciolfe il cuore in una si abboti-
dante pioggia di lagrime , no ; fu lo fdegno , che le apri le cateratte 
degli occhi, e la gettó in quel dirotto pianto . Eufebio ( com' io gi¿ 

diffi) 

( i ) Centrada dell' America Serrentrionale in Canadá , di cui gl' Inglefí fi fecero 
padroni fotto Francefco Drake famofo Corfaro nel tempo della Regina Lifabet-
ta , e l e diedero il nome di Virginia, in onore della detta Rep.ina, perche naa 
era maritata. Btwntt ragione, i majóme riffetto alia Regina Lifaéeita. 
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difli ) avea catechizzato quefta Dama , ed ella avea prefo la di luí li
berta in cattiva parte , e la fuá carita per mancanza di rifpetto ; fti-
mandofi oftefa, per non aver egli onorato le fue pazzie» quanto la fux 
perfona ; perché le Dame afpettano lodi per quelle fteíTe cofe , per le 
quali fono in pericolo d' efler gettate in un eterno fuoco . Ora , la fo-
la vifta d' Enfebia le fece talmente ribollir la bile, che il fuo pettonon 
potendo contenerla , né trovando sfogo bailante per la bocea > s* aprt 
un' ampia ftrada per gli occhi * 

Enfebio vedendo Emilia in tale flato » {timó fitor.di propofito il bur
lare apertamente .• contuttoció non poteva rifolverli a efler ferio : Final
mente pigliando la via di mezzo , tra il grave , e il faceto'» Signora»' 
( le diífe ) a quel che fento , VQÍ fíete una pubblica Ambafciatrice , e 
que i b Dama é voftra Coüega . Perché non mi facefte ay vertiré delis 
voftra venuta i lo avrei preparato lo ftrato » e pigliato in preftito le 
carrozze di Sua Maefta per tondurvi ali* udienza i ma poiché v" é pia-
cüuo di ceñiré incagnUa, permettete che la mia ignoranza fcuíi quefto» 
povero ricevimento. 

Voi mi díte che ho commeflo un delitto di Ufa Matfia contra le Da* 
me. Aífoliuamente ua errore si grande, e si moftruofo mi farebbe rin-
facciato dalla propria Cofcienza, fe per cafo ella nonfofle ftupida, e la 
mia Memoria debióle. Ma íebbene il mió modo diviverenonhaammor-
tito la prima, né l'eta fnetvato la feconda, io non mi trovo reo di tal 
delitto . No ; io rifpetto la loro Nobiltá,e venero le loro Perfone; quan-
do fono accompagnate dal Mérito, eórnate di Virtü,- quand'io non ve
do altro d" eccellente, che il Genere femminino, un Marito qualificato» 
e un faftofo M3n:o , riferbo la mia ftima per Oggetti piu degni. 

Lucia: Come Signorel avete voi l'ardire di non dichiararvi reo a-
vanti & Emilia i rinfrefeate la voftra memoria ,. e fate rifleflione al dif-
corío di jeri; fu egli gentile, e portato fecondo le rególe del decoro ? 
Voi vi feordafte della fuá Condizione , e della voftra ancora. 

Eufeh. Signora , voi non dovere maravigliarvi s' io negó l'accufa; 
cib ÍÍ concede dalla Legge 3Í delinquenti , ed é anche lo ftile della 
Corte . Or io fuppongo che voi non minegherete il privilegio di difen-
dermi. Ma puré io confeífo d' aver avuto 1' onore di difeorrer con E-
milia, e infierne la difgrazia di difpiacerle • L' offefa pero fu puramente 
perfonale; non fi ftefe alia Corte, e molco meno a tutte le Dame. Io 
credo che ciafeuna Donna non fia una Legione , e che gli affronti non 
vengano propagad per fimpatia, come le malattie. 

Luciat Signore , voi offetidefte tutte le Dame in Emilia. Non pre
dicarte voi la Yirm, non foio come un ornamento della Nobiltá , ma 
anche come uno ftretto dovere ? Non avete voi criticato la noftra con-
dotta y ed efpofto ai rimproveri le noftre azioni ? 

Exfek i 0 diffi a Emilia, che il fuo obbligo era di praticar la 
Yirtu; e in quefto particolarc ho la facra Scrittura , che m'auífte. Pi-
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íjliatévela. fe potete, contra lo Spirito Santo , e pórtate un* accufa di 
¿cándalo Magnate contra ii noftro Salvatore: lo v' allicuro ch' egli tocca 
le Dame ful vivo , quando parla della Grandezza , e de' Titoli mónda
l a ; e ftima piu una Contadina ornata 3i Virtü , che una Principe ífa , 
che n'é fpogliata. lo paragonai ancora la Pratica delle Dame col loro 
Dovere; e dopo un efatto confronto trovai che r/nella non aveva alcuna 
proporzione con •quefio ; anzi repugnano come i contrarj, e fono conci-
liabili quanto i contraddittor/. Se 10 parlai de'difetti d'alcune , fu folo 
per correggerli; la Carita guidó la mia lingua, non la Sátira: In fomma, 
procurai d'emendare i loro errori, fenza maltrattare le loro Perfone,e 
Nobiltá. Or ditemi in grazia» in che cofa ho io offefo le Dame ? Non 
h egli vero , che Dio creó il Mondo per Vuomo » e l'uomo per fe ftef-
fo? non fono forfe comprefe le Signore Dame in quedo fine della Crea-
zione? vogliono efle rinunziare il loro diritto all'eterna Gloria? o fcuo-
tere a baflo il giogo della Dipendenza t non fono dunque remite a fervi-
re Iddio, e per inrertfle, e per obbligo ? non b quefta la pietra funda
méntale della noftra Kehgione, la capital maifima del Vangelo ? Tutto 
il pefo delle Promeífe di Dio, ede'fuoi Precetti pofa fopra quefta Bafe . 
E flecóme egli non ha otfervato alcuna mifura in difpcnfarci i fuoi Fa-
vori , cosi non ha pofto alcun limite alia noftra Obbligazione . Ama il 
ruó Stgnore Iddio con tutto ü tuo cttore. Quefta é Scrittura, Signore Dame.-
.Non b folamente Parola di Dio, ma íuo Comando ] e io non trovo in 
alcun luogo che le Femmine di primo rango fiano efenti da tal Precetto.» 
Ma fácilmente voi flete piü verfate nei Romaníi, che nel Vangelo. 

Lucia: Signore, grazie a Dio, noi fapptamo il Catechifmo . Cre-
dete voi che fiamo ftate edúcate nei defertí dell' America ? 
: Eufeb. Jo nondubito del voftro fapere : b dnficile ignorare unave-
ri tá , che Dio ha ftampata nel noftro cuore . Che noi fiamo ftati creati 
per fervire Iddio é la prima lezione, che impariamo: Maper noftra dif-
grazia rare volte ci voltiamo addietro a riguardare quefto principio,e 
non coníideriamo mai le fue confeguenze ? Perche, fe b vero che voi fie-
te ftate créate únicamente per fuo fervizio, e gloria .• ogni voftra azio-
ne , che non termina a quefto punto, é eccentrica, e irregolare ; é una 
violazione del voftro Dovere, e v'allontana dal fine della voftra Crea-
aione. Abbiate la bontá* di daré una rivifta ai voftri Peníieri ; calcolatc 
le voftre Parole, e le voftre Opere j e poi ditemi , fe non tendón piu 
alia voftra foddisfazione, che al fervizio di Dio ? fe non piu a obbli-
gare il fenfo , che a foddisfare ai voftro dovere ? £ puré voi credete 
d' elfere ftate pofte in quefto Mondo per operar la falute delle anime 
voftre: che il voftro único affare confifte in falvarle.- che febben guada-
gnafte FUniverfo, perdete tutea, perdendole. Permettetemi dunque, o 
<li non credervi in quefto particolare , o di concludere che la voftra 
tefta b ftemperata. 
. Emilia: Dice puré quel che vi piace ; le opinioni non alte rano i 

fatti: 
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fatti : Voi durerete fatica a giudicarci dalle noftre azioní o prive di 
fede, o di Giudizio: Ma fotto che difgraziata coftellazióne fiamo noi 
na te , che fatale influenza ne fece infedeli, o mentecarte? II voftro di-
lemma é incivile , e potrei diré » villano . L' infedeltá in una Nazione 
ritormata ha qualche cofa del moftro.- e la pazzia, molto della beftia. 
Moftra forfe il nofiro difcorfo qualche fcompaginazione di tefta? o la 
«Oítra pratica qualche fintoma di depravara volontá? 

Eufeb. Signora, fe voi vedefte un Centiluomo ( mentre te fue facol-
t i ltanno per paflare al fervizio d' un,altro ) andar vagando dalla Ta-
verna al Teatro, dormiré fino a mezzo giorno , bailare íiuo a mezza 
notte, baftonare i fuoi Procuratori, e sfidare il fuo Giudice a duello; 
non concluderefte voi che quedo tale ftima piú V Indigenza che una 
Poíleífione ? che ama ardentemente la povertá , o che é compitamente 
provveduco per fare un viaggio alia Refidenza de* pazzia 

Emilia ; Noi diremmo aflblutamente che avefie voglia d' efimeríi 
dagl' imbarazzi delle poíleíüoni , e fperimentare la carica , o corceíia 
del pubblico . Ma di grazia non paragonate la noftra condotta colla 
ftravaganza di quefto mateo. 

Eufeb. No Signora ! perché , come pofe' io paragonar quelle cofe , 
che non haimo tra fe alcuna proporzione, o analogía ? la pazzia di co-
ftui puó fulamente gettarlo nella miferia , e in quelle faftidiofe confe-
guenze, che feguono dalla povertá , come Pranzi leggieri , e pannilini 
fudici: e quefta difgrazia puo coll" induftria eifer riparata, c deve fini
ré . Ma le Dame devono afpettarli dalla loro negligenza fequele piu fu-
nefte; perché il Cielo una volta perduto non é mai piu ricuperato-• c 
le fiamme inrernali una volta accefe mai piú non fi fpengono. 

Lucia : Oh , noi fiamo cadute ful punto dell' Eternitá ; ora si che 
non la finiremo mai piú . Avete giá per le mani il Tefto de' Pedanti . 
Voi preténdete di farci diventar divote , e metterne in foggezione , a 
forza di fpaventi. Noi lo fappiamo, che Dio ha preparato un Pacadi-
fo pe' fuoi amici, e un Inferno pe' fuoi nemici, e che atnbidue fono e-
terni; ma fappiamo ancora , che mentre non facciamo male , non in-
cornamo nella colpa, c per coníeguenza nella pena. 

Eufeb. Veramente 1' Inferno é un luogo aflai cognito , c la ftrada, 
che ad elfo conduce, é piaña, facile, e fempre piena di gente, dimodo-
ché é molto ben popolato ; e i fuoi abitanti, come quelli dell' antica 
Roma y fono per lo piú Signori, Cavalieri , e Dame ; e il privilegio della 
Cittadinanza dura per un' Eremita . Voi mi díte che lo fapete ; e io ve 
lo credo.- Conruttoció prendo la liberta di ridurvelo a memoria, e pen-
ío che un3 toccata di elfo di tempo in teropo, benché leggiera, fia mol
to a propofito: Perch'io confeífo d'avere un gran dubbio nella tefta; fe 
la cogn.zi me di noflri Aíorralt di primo rango arrivi a toccare il Centro i 
Ho fatco akune rifleifioni fopra la loro condotta, e trovo 1' Inferno nel-
h loto Pratica, ma non giá nella loro Fede . Ho paragonato coa mió 

0± 
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grave rammarico Roma pagana con Lendra crifiiana, e vedo nelle Opere 
di (¡uefla r Infedeltá di qutlla. Le loro azioni fono cosi uniformi, che 
bifogna concludcre , che le loro afpettazioni fono le flefle ; e che 1 
noftre fperanze , e paure IngUfi terminano alio Stato prefente , come 
quelle degli antichi Rowani. Perché, in fomma, le Dame pagane' erano 
condotte in letriga m ( i ) Campo marx.o , e le noftre fono menate in 
carrozza al pafeggio; fe quelle fe n andavano al Tea t ro , le noftre fe 
ne vanno alia Commedia,- quelle avevano i loro balli , e le noftre in 
quefto divertimento non fono un paífo addietro. Le Dame Romane at~ 
taccavano ai loro orecchi il valore di vafte Provincie , e portavano 
addoíío il prezzo d' opulenti Regni; e la loro Vanitá arrivó a tal ec-
ceífo , che fu neceífario un decreto del Senato per porre un terminé 
alia fuá ftravaganza . Veramente i noftri Banchi fono men ricchi di 
quei di Roma ; e cosí i noftri Vizj Jnglefi bifogna che fí contentino di 
meno pompa; noi non fiamo feguitati da un treno di Schiavi né tam 
poco portati fulle fpalle degli Alemanni ; a.' noftri Vezzi, e OrecchirJ 
mancano alcum carati dell' anuco fafto , ma generalmente pefano oiu 
delle noftre PoíTeffioni, e Signorie ; dimodoche febben la noftra Vamtá 
ha meno ncchezza, e magnificenza, é accompagnata da piu pazzia 

lo confeíío che Peñere, e Cupido non hanno Altari nelle noftre Chiéfe-
Contuttoció, febben non vi fono Idoli , P Idolatría é pur troppo prati 
cata,- noi adonamo , come MICA , ( z ) quefte lafcive Divinitá in cafa 
con feftim, e cántate, e convertiamo tutto l'anno in LupercaH- i > )Noi 
fabbnchiamo ( voglio diré ) a quefta Frocwatrice , e Farfante Altari ne* 
noftri pettx fuor dtlla giurifdizione del Parlamento , e de' cuftodi della 
Chiefa, e facrifichumo loro, non delle Colombe, ma tutti i noftri Pen 
fien Parole , e Az.oni . Perché , ditemi di grázia , non occupano ¿ 
mtnghi amorofi tutto il tempo de' Cnftiani, come quello deelí antichi 
Pagam? e non fono trattati, e condotti afine con tanta folleatudine e 
cenmonia a Londra, quanto erano a Roma i puó l'Iftoria allegare un 'at 
to d Inconunenza, che non fia da noi adotuto in pratica? anzi le Co-

Parte I. <-> 
« P'e , 

una Imreratr.ee peí regalo fettole d' un' aíTai bella macaíTa di filo , k cu" l u í 

( 2 ) judie, cap. 17. 
( 2 ^ ¡ . ^ S K r t ra8lÍ aütkhÍ ^ o r a a n i n e I »«<"« * Marzo in onore di 

£TÍ££?•£, -a 2 LuPeTCÍ¡x , coi i Sacerdoti di queíla Deitá nel tempo 
del loro mmiftero andavano nudí, e con effi molti giovani di Qualita e alcu-
m ancora de' pnncpah Magillrati , correndo per leftrade con d \¿ ferze in 
tTan/;rnoS r Z a n d ° i"" ' W c h e «contravarfo . Le donne in vece di fuggir" 
feconde^e e r a n n ° o V t e r o T n t e " í J ° ? ***** C°iIa g ranza d f d S a r reconae, le erano tteah, o fe gravide , di parronre p u fácilmente Le Dame 
nnm<anef'nmrqUefte 1^°™ ' fi devano Yru(tare tutte n"d? pubblicínmw . Quelle feíle furono abolne da Papa Gelaíio 1' armo 49Í. puDwicamenre . 
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pie, che ne tiriamo, fuperano gli Originalij e ci vergogniamo tanto po
co di quelle enormitá , che la noftra Religione condanna all'Inferno , 
quanto i Pagani di quelle, che 1'Idolatría coilocava in Cielo. 

Ora , da una tal fomiglianza d' Opere che altro íi puó concludere, fe 
non una fomiglianza di Fede ? e che V Inghiiterra benché criftiana di fuo-
ra , dentro non é meno pagana delP America i Perché , qual altra diffe-
renza v' é , fe non che il noflro Nome é migliore, e i noftri Vizj peg-
giori ? Qualche tempo fa intefi che un Giapponefe mediante P iílruzione d* 
un Teólogo concepi una grand'idea della Criftiana Religione ; ma tutta 
la rettorica del Predicatore non fu capace d' indurlo ad abbracciarla a-
vanti che facelfe un viaggio in Europa. Col primo buon vento fa vela 
verfo Coa , raddoppia il Capo di buona fptraw-a , e mette pié a térra a 
Zisbona; Viaggia per tutta PEuropa, efamina le Maniere , e le Oecupa-
zioni de Criftiani , paragona il lor Modo di vivere colla loro Fede , la 
rilaífatezza jdelle loro Azioni colla feveritá dei loro Precetti, e non tro
vando akuna proporcione tra la Dottrina, e la Pratica, conclufe che la 
Criftianitá era una roafcherata, o un romanzo; che non credevamo in 
Europa quel che predicavamo nell'/«<¿;>; e in fine, che il Criltianefímo 
era piü tofto un miftero d'Iniquitá, che di Pietá. Perché non poté con-
cepire come tanti milioni trafgrediflero le Leggi xlella loro Profeifione, 
e cofpiraffero con una Pratica univerfale a confutare gli Articoli della 
loro Fede. Poflbno gli uomini ( diceva fgli ) che profeífano un Vange-
lo d'amore, oltraggiare i loro fratelli, e bagnarfí le mani nel loro fan-
gue i e quelli, a' quali é flato efprenamente ordinato di riporre i loro 
tefori in Cielo , fondare tutti i loro interefli , e applicazioni fopra la 
Terra? poífon'eglino abitar qui, come fe non doveífero mai partiré, c 
ftabilirfi con foddisfazione nell'ifteflb luogo del loro eíilio? poifon' egli
no credere che Crifto pati pelle loro colpe, e poi crocifiggerlo nei lo
ro giuramenti ? e che Dio vuol puniré i peccati, e poi commettere i piu 
«normi fenza orrore, e anche fenza fcrupolo ? poífon' eglino credcre che 
la Luífuria é proibita , e nelP ifteífo tempo non eferciraríi in altro, che 
in eccitare il Senfo, e fpronar le Paflioni alie diííolutezze, anche oltre 
alia loro naturale inclinazione ? che in immergerfí nelle Impudicizie piu 
per bravura , e galantería , che per appetito ? Ouefto povero Idolatra 
non poté concepire come la Vita de" Criftiani poteífe tanto yariare dal
la loro Fede; come la loro Legge infegnaíTe la pietá , e le loro Azio-
ni ípiraíTero impietá: E cosi torno/Teñe alia fuá patria con quefto fen-
timento , o che la noftra Religione era tutta artifizio , tutta peccami-
nofa, o che tutti i Criftiani erano infedeli. 

Emilia: Bene Sígnore: il gridare é una canzone di due parti; fe 
voi ne pigliate una, io faro tentata a prender P altra. La Providenza ha 
guaftato un buon Chirurgo per farne un cattivo Gentiluomo. II voftro 
genio vi porta talmente alia Notomia, ch'io credo che vi dilettiate tan
to in efaminare i difetti del voftro Prolfiíno , quanto un Dottore di 

Chirur-
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Chirurgia nell' anatomizzare un reo avanzato alia forca. Tirace pur a-
vanti; criticare tutta la ftirpe de' Cnftiani, e fate una fatira contra la" 
Nazione. Voi avete aifunto 1' ufizio di Cenfor genérale ; ma che altro 
guadagnerete , fe non biafimo, e nemici t 

Lucia: Lafciatelo dire , Signora,- la fuá Critica non tocca noi al-
tre : noi non facciamo male ; il noftro modo di vivere é innocente 
e le noftre Opere non fono contrarié alia noftra Profeflíone. 

Eufeb. Signora, io non ho genio a diflamar le Dame, né a criti
care i Criftiam. Ma mi difpiace oltre modo di vederli, ad onta di tutee 
le períuafiom a efler felici, correré fpenfieratamente alia lor rovina • e 
pretendere d'aver diritto alie vafte promefle del noftro Redentore nel 
tempo medefimo , che diftruggono tutti que" principj , fopra i quali é 
fondato un tal titolo. Voi appoggiate la voftra ficurezza a quefta dif-
graziata Maflima, not mn facciamo mate. Suppofto che ció fía vero- af-
ficurerá egli la voftra eterna Salute? ' 

Voi avrere certamente letto in S. Maneo al cap. a y. la parábola d'un 
Padrone , che chiamo il fuo Servitore a render contó del talento Com-
piacetevi a mía contemplazione, e voftro profitto di vederia ancora una 
volta; perché pare difegnata per voftra iflruzione.- pefatene il fenfo e 
confiderate bene ogni circoftanza. Queft'uomo confegnó al fuo fervito-
re un talento con ordme di metterlo a guadagno.- Ma il fervitore riflet-
tendo da una parte che il Banco poteva falliré , e il mallevadore non 
efler ncuro ; e fapendo dall'altra che il fuo Padrone era efatro e feve-
r o , crede un tiro di política l'aíficurare il capitale. Ma il Padrone tor-
nato che fu dal fuo viaggio , rimproverollo fdegnofamente • e riprefo 
da luí il talento , chiamandolo imqiv, e infingardo fervitore> ló fece met
iere m pngione , e poi condannollo al pianto , e al frémito dei den-
t i . Or quefto povero difgraziato non era né ladro , né omicida , egli 
non diffipo i bem del fuo Padrone , né gli alienó. E vero che nSn 
mefle il talento a guadagno , ma non tralafcid d'afficurarlo ; e fe non 
fece bene , non fu aecufato d'aver fatto male. E puré quefta ragione 
non gli valfe , fo troyato reo di negligenza , e infingardaggine , c ri-
ceve dal Padrone la fentenza , e il gaftigo. 

Dimodoché Signore Dame, l'ifteífo fondamento della voftra ficurez
za fu la caufa della fiu dannazione. Egli non fece danno, é vero ; ma 
pero non apporto utile, non diffipo il talento, ma né puré faumento. 
Voi díte che non fate mate* ma confeflate ancora che non fate bene: 
Voi non offendete Iddio; ma né meno lo fervite. Or fe quefta ragione 
non libero il Servitore dalla fentenza, e dal gaftigo, perché fará poi va-
hda per voi altre Dame? eccetto che il Seflb Femroiaino abbia piu dirit
to all mdulgenza del Mafculino, o che Dio porti piu rifpetto a" Nobtli 
che a' plebes, o che la Corte fia fuora de Hmiti deüa fuá giurifdizione) 

Ma daddovero, mié care Signore, »on fate voi male! N0H ¡ egU maU 

1 andar vagando dalla culla al fepolcro in un laberinto di trattemmenti, 
G a o 
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o inutili , o puerili ? non e egli male V occuparvi tutte negti affari del 
Mondo, fenza fpendere né pur un penfiero in quelli del Cielo ? non e egli 
male il gettar via pazzamente quelle ore di tempo , che compongono la 
voftra vita, in acconciamenti, balli, e cemmediei probabilmente l'Educa-
zione v' ha dato una faifa idea del fuo valore; dimodoché fíete forfe pi« 
capaci di (limarlo un imbarazzo , che un tavore, e piu todo una mi-
fera droga , che un teforo. Permettetemi dunque ch' io vi diíinganni. 

Non v' é cofa, che fia piü ftimabile, e piu preziofa del Tempo ,• ogni 
momento vale un' Eternitá. Lo flato feliciffimo de' Beati é folamente la 
ricompenfa del Tempo bene fpefo, e la Miferia dei Dannati il funefto 
effetto del Tempo male impiegato. Compréndete voi il valore della Gra-
zia, o della Vifione beatifica? quefta Grazia , quefta Vifione beatifica 
fono il prezzo del Tempo. Le anime dannate non poílono mai ammol-
lire il rigore della divina Giuflizia , benché piangano eternamente fotto 
il fuo pefo; e puré in un momento di Tempo, atíiftjti dalla divina Gra
zia, noi poífiamo cancellare i piu enormi peccati, rinnovare il noflro 
diritto al Cielo , e ritornare nel fuo favore. La Miferia dunque, e la 
Felicita, e ambedue eterne, dipendono dal Tempo. E puré voi non fate 
male quando lo fpendete male • anzi quando v' afíaticate piu a fpender-
lo male, di quel che Dio richiede che lo fpendiate bene. 

Quanti poveri difgraziati flanno bmciando nell'eterno fuoco fenza 
pietá, e intermiífione.' e pur foffrono per rifteflb principio, che voi fo-
ílenete, che non é male il gettar via il Tempo. Ma fappiate che quelle 
fiamme gli hanno porcati a una giufta cognizione del loro errore : De-
plorano ú loro inganno con inutili lagrime, e altro lenitivo non traggo-
no dal loro tardo pentimento, che la difperazione» Efclamano cou mag-
gior veemenza per un poco di Tempo, che 1'Epulone per un poco d'ac-« 
qua , e apprezzano un momento piu di tutte le onde dell'Océano. Se 
Iddio efponeffe il Tempo alia vendita, il numero de' Compratori aggua-
glierebbe quello dei Reprobi. Quanti Imperj darebbero per un* ora A-
Jejfandro, Cefare, e Mejfalinaí ma dieci Mondi non baftano a pagare un 
fol Momento. Non e aunque male il paílar pazzamente la noftra Vita, e 
come i ragazzi, gettar via un Teforo, capace di comprare il Cielo í Fi
nalmente , i noflri penfieri, che al punto della morte fupplicano con 
íbmma energía per un momento di dilazione, dimoftrano che il Tem
po é veramente ftimabile t perché, a che fine é tanto bramato, quan
do le Vanitá piu ftimate del Mondo generan difprezzo? 

Emilia : Ora si che noi fiamo aggiuftate peí di delle fefte í Eufebio 
ha pronunziato la noftra fentenza.- noi fiamo dannate in effigie, e tutti 
gli altri ancora in Emblema, e GerogUfico. Ma, Signore, non témete voi 
d' efler laeerato dal popólo t non fentite voi fieri rimorfi per uli Propo-
fizioni anticriftiane ? lo non potrei dormiré con un peccato si grave fulla 
Cofcienza piu di quel che poteífi refpirare cinquanta braccia fotto ac-
qua. Come / Niente altro che Inferno» e Dannazioae pei poveri morta-
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li dopo un' abbondante Redenzione ? Ma io fuppongo che voi parliate 
io genérale, e non includiate noi altre nella voftra Sentenza ; perché 
grazie a Dio , tengo fempre un bcchio all'intereífe delf anima; ho pa
ce colla mia Cofcienza, e fo contó del mió tempo. 

Eufcb. Intendetemi bene , Signora ; folamente Iddio ha la preroga-
tiva di giudicare; egli folo premia la Virtíi de'giufti, e pumfce i Vizi 
de'peccatori. Io non ho veduto la Regione delle Tenebre, né trafcorfo 
il Regiftro di Lucífero; dimodoché non m'é noto il numero degl' Infelici 
e non conofco le loro perfone. Contuttoció , fe la facra Scnttura é la 
regola del ¿ate, e del male; fe addita il cammino, che conduce alia Mor-
t e , flecóme moftra quello, che mena alia Vita; fenza trafgredire la lee-
ge della Carita, io poífo aíferire che la maggior parte de" noftri Belli 
e Belle íono nella diritta ftrada della Dannazione. Perché, chi íi eover-
na con quella buflola Í chi feguita quella guida ? anzi, a' difpetto del 
propno Interefle, Intendimento, e Rivelazione ci opponghiamo alie fue 
Maífime , come fe dovefle intenderfí a rovefeio , e che il Vizio folie 
Virtu, la Virtú Vizio, e 1'Inferno Cielo. Ma la confraternita di voi al 
tre Dame pare differente da tutte le altre ; le voftre Cofcienze fono 

' fempre ferene, fenza nuvolo, fenza tempefta ; Voi godete nell' interno 
un"amena primavera, e una dolce calma , come fe gli Alciom aveflero 
fabbncato i loro nidi nelle Anime voftre. Voi non mettete un piede in 
fallo da Gennajo fino a Dicembre; ogni penfiero é ferafico , ogni azione 
piíi che cnftiana , e ogni momento di tempo diftribuito a pefo e z 
miíura. E un peccato che le Canonizzazioni qui in AgfcwJf iano fuo-
ra d ufanza; altnmenti potrefte avere un luogo nel Calendario. Ma dad-
dovero, míe Signore, é il voftro modo di vivere si irreprenfibile \ con
cédete voi tanto tempo a Dio, e cosi poco alia Vanitá i provianio di 
grana, quefto punto coll' efperienza ,• perché merita un' efatta oífervazione 

Inche cofa dunque confifte la grande oceupazione del giorno? Tre o-
re avanti mezzo di entra la Cameriera a mettere in ordine tutte le tref-
che della Toeletta. Ella raduna infierne una gran truppa d' e{fenz.e e di 
profumt;poi comanda i penini , le pomate e le Japonette alia moda a'i loro 
nfpettivi pofti. Qui fi vede Y ordine nella confufione, e la fimmetria nel-
le pazzie. Uno prenderebbe uti&Toeletta per la bottega d* un Chineare-
re. Anzi 10 ho fentito paragonarla a un Armara in ordtne dt bmadta; 
perche quei piccoh balocchi ftanno in una poíkura militare ; Alcuni 
fono divifi ip battagltom, e altri in ifauadrom; alcuni fanno X ala fimlha, 
e alcuni altri la deflra ; ed io ho veduto un carpo di rtferva fopra un 
bunmo , tenuto pronto per le occafioni improvvife . Uno íbecchio fian-
Y¡€ olla moda comanda nel corpo di battagiia ; ai fuoi cenm k reató
le delle mofehe marciano, le ejfenj, e le polveri di Cipro s' avanzano e i 
fmau entraño in fazione . Terminato dalla Cameriera quefto eran 
preparaniento, tutto m un fubito con maeftofa gravita entra Madama 
e commcia la grande opera del giorno. Primieramente ella coníuna ií 
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fuo oracolo, lo Specchio, fopra lo Hato della fuá falute, e belleza; che 
alterazione nella paífata notce ha fatto il Tempo nella fuá compleffione: Se 
porta avanti i fuoi approcci fpeditamente, fe s'avvicina alie fortificazio-
ui efteriori , e quando probabilmente fe ne renderá padrone. 

Terminata poi l'azione dei pettini, e ripieno I* appartamento di nubi 
di polvere, ella applica a daré un'efatta íituazione alia Crefla; la met-
te dieci volte, e altrettante la leva, fenza aver la fortuna d'incontrare il 
punto critico. La modella a tutti i fiflemi, ma non ne trova uno, che le 
vada a genio ; perché bifogna fapere , che alcune Datne s'ideano una 
íituazione verticale, e altre orivi.onta.le ; alcune í accomodano alia tatito-
diñe fettentrionale, e altre abbaflano la fuá punta a' ¿¡uarantacinque gradi. 
Finalmente ella viene alie mofcbe: o qui si, che 1'invenwone, e il capric-
ció hanno da fpaziarfi .• non é maravigüa dunque , fe 1' operazione ri-
chiede moho tempo, fludio, e apphcauone ,- é difficile il rifolvcre fopra il 
numero , e molto piut fopra la grandeva loro j ed é aflai piu facile il 
cantonare un' armata, che l'aífegnare a ciafcuna mofea il fuo proprio po-
fto; onde fuona il mezzo di avanti che le fue guanee íiano intaríiate, 
e la fuá faccia fcaccheggiata alia moda. Dopo eflerfi fatta ammirare 
dalla Cameriera , e aver lifciato il fuo Canino , fa diré al cuoco che 
mandi in tavola: ove ella va , non per mangiare , ma per fiottare; Un 
piatto é trsppo condito, un alero non fa di nicnte ; queílo é troppo agro, e 
quello troppo dolce; i pollaftri fon troppo grafft, e i piccioni troppo magri; 
Da che / e levata, ha folamente nominato Dio , quando ha detto al 
Cuoco, Dio ci manda le vivande, e il Diavolo i cuochi. £cco qui il grand' 
arfare della martina,- queft,> oceupa tutti i peníieri di Madama,- impie-
ga tutta la fuá follecitudme , e porta via la meta del giorno. Contut-
toció ella non fa mole, e fpende bene il tempo ; quefte ore (fenza dub-
bio ) fono impiegate prudentemente ; fono mefle a guadagao, e frut-
teranno per certo miracoloíamente bene. 

Dopo il pranzo fuccede l'impicgo della fera. Per foddisfare adun-
que al fuo dovere , e non mandar male il tempo , ella entra in car-
rozza, e íe ne va dirittamente alia mercería; di la ai mercanti di feta, e 
al fuo ritorno al profumiere. In un luogo impara nmve ufanee , in un 
altro compra deüe floffe , e nel terzo dei profumi , e delle pomate. Pi-
gliando le mercanzie in carrozza, lafcia una nota del contó, e fe ne tor
na a cafa. Sbrigata da quefti affari , fi trova difpofta a prenderfi pia-
eere ; onde rientrando in carrozza fe ne va fpeditamente al pajfeggie, 
ove ella fuppone d' eífer ammirata da ognuno . Alcuni veramente ammi-
ratio il fuo faflofo manto , mentre altn compatiícono la fuá pat.ua, e 
ftr*vagam~a ; ma tutti convengono, che la fuá vanita prepondera al fu o 
tiudiKt»; ch' ella é piu ricca di fuora che dentro , e che il fuo Spirito 
fpicca meno del fuo gloriofo Equipaggio, Nel fare il giro ella s'infor
ma, chi é venuto in Cuta, chi s' b ritirato m Campagna; chi s'é últimamen
te maritata, c chi c fopra parto. Efeguita la fuá commelfione , e fatte le 

fue 
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fue ambafciate, fi trasferifce alia Commedia ; fe pur un bailo, o un fccrtt» 
appnntamento non richiede la fuá prefenza, Quefta é la vita delle Signore 
Dame, e la loro occupazione in compendio. L'impiego d'un giorno é 
la copia d'un altro, e la pratica d'un anno moftra quella di quaranta. 

Or ditemi in grazia ; qual é quell' azione tra cante , che é directa al 
Cielo? qual'é quella, che tiene in calma la voftra Cofcienza, e vi met-
te fuor d'apprenfione d'un cattivo fine ? qual diíiingue JaCrifHana dalla 
Pagana? l'erede del Paradifo dalla figlia di Lucífero? lo credo che le 
Dame Cinefi (che non fono infórmate dei galtighi, e de'prem; dell'altro 
Mondo) prendano il modello della loro vita dalla voftra. Eííé lavorario 
ful voftro efemplare , e copiano Y Originóle Europeo. Spendono il loro 
tempo in bagactelle; fi veftono, e fi fpogliano come voi ,- idolatrano i 
loro corpi , che una volta devono cadere nel fepolcro , e nparano cotí 
artirizio ai danni cagionati dall'etá; fí governano coirimptilfo del fenfo, 
e feguono la corrente dell' inclinazione ; il Placeré é V único oggetto del 
loro amore, e la Virtú della loro averfione. Or fe le vite dei Criftiani, 
e degl'ínfedeli fono cosi uniformi , temo che le loro morti faranno e-
guali; Perché, come poífono camminare per la fteífa ftrada, e non arri-
vare al medefimo termine ( 

Lucia: Ecco qui una facira contra le Dame, e il carattere é vera
mente obbligante ; ma il ritratto é prefo dall' immaginazione, non dal 
naturale. E" uno sbozzo fatto a fpropoíito, una bizzarria di fpirito, per 
divertiré la facoltá difcorfiva , e sfogare il rifentimento. l o m'accorgo 
che voi ándate alia Chiefa molto di rado; perché fe vi degnafte di com-
parirvi la Domenica , vi vedrefte le Dame cosi frequenti , come al Paf-
íeggio , o alia Commedia. 

Eufeb. Vi domando perdono ; io m' era quafi fcordaco dell' occu
pazione della Domenica. La Domenica b un giorno di ripofo ; e cosi le 
Dame oííervano efattamente la fuá primitiva Iftituzione, confacrandola 
al fonno , ed all' ozio t é anche un giorno di vacanza, c per confeguen-
te un tempo proprio per pigliar medicina. lo ho conofciuto una Dama 
tribolata da una malattia crónica, che dava da penfare al Dottore , e 
faceva ftupire lo Speziale.- 1 fuoi fintomi erano ílraordinar;, e i fuoi ac-
cidenti fenza precedente .• Tutta la fettimana era in iftato di perfetta falu-
t e , e la Domenica fempre indifpofta,- anzi mi fu detto ch'ella difcerne-
va dal bartimento del polfo una fefta da un giorno di lavoro fenza i' ajnto 
del Lunario. Ma in grazia, míe care Signore, che motivo vi conduce 
alia Chiefa? qualche volta vi comparite per imparar nuove ufanze , e 
qualche volta per infegnarle; fors' anche avete trafcurato di rendere una 
vifita, e niente altro che una fcuía fatta in un luogo fanto puó compen-
fare 1' infrazione d' una cerimonia si facra. lo fuppongo che voi abbor-
rite la qualitá di fupplicanti ; altrimenti perché ne fdegnate la poíitura ? 
Veramente lo ftare inginocchione é improprio ( cioé ripugnante ) a 
qnellt Signore, che non hanno voglia di pregare : Anzi, io dubito che 
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( fenza il confenfo della Regina , e del Parlamento ) abbiate ammeffo 
per voi altre Dame la profana parte della Legge di Darío, cioé', di no» 
farealema peticione a Dio. 

Ditemi ingenuamente, non éntrate voi in Chiefa , come Calligola nel 
Tempio, non per daré , ma per ricevere omaggio? non v'immaginate 
voi che un luogo fuiT Altare convien piu alie Signorie voftre , che ai 
Vafi, o a' Candelieri d'argento? lo concedo che la fama d'un celebre 
Predicatore vi tira qualche volta al Santuario; e cosi la Curiofitá vin-
ce 1' Infingardaggine , e un vizio fa luogo a un altro,- ma pero l'ogget-
to della voftra attenzione é la fuá Rettorica , non la fuá Morale ¿ voi 
afcoltate per criticare, o applaudire, non per imparare: In fomma, voi 
córrete al Pulpito , come i Romani ai lor Roftri, per fentir perorare ; 
e cosi ve ne tórnate a cafa con tiuti que' peccati, che portarte alia 
predica , oltre un buon carica d' altri , raccolti pella ftrada , e nel 
Santuario. 

£ flecóme la martina voi fedefte in Chiefa a chiaccfñerare, e ridert col-
le voftre compagne , cosi dopo pranzo con gl'Idolatri Ebrei vi rizza» 
te da tavola per gimeart , facendo levar la tovaglia per dar luogo al
ie Carte. Se il giuoco foííe folamente praticato per ricreazione , forfe 
una partíta dopo le devozioni della fera potrebbe efíer tollerata : Ma 
la Sregolatezza , e V Avarizia gli hanno dato il privilegio della Ci t tá ; 
egli é eretto in aííociazione , come la compagnia de' Sarti , e de' Cap-
pellaj : In fomma , é diventato un impiego laboriofo , e fervile anco
ra . Le Dame s' afíaticano giorno , e notte a giuocare, cedendo il loro 
privilegio di dormiré a quefta vile oceupazione. Le Leggi divine , e 
umane hanno provveduto alia vacanza delle piü baile Mcccaniche ; ció 
non oftante quefto Meftiero fi pratica , quando tutte Y altre botteghe 
ftanuo ferrate ; dimodoché 1'ifteíTa Domenica dopo pranzo non é per 
le Dame giorno di ripofo , e di rilaflíazione ; e per confutare la feufa 
comune (noi non facciamo mole) qualche volta in una fola partita fi cam
bia la ftrxJ*»c d' un fígliuolo , o d" una figliuola in una pena aííai piü a-
cerba d'una ftrappata di corda, chiamata dai pazzi divtrtimtnto-

Lucia: Ebbene ; che male c* é in tutto quefto ? 
Enfeb. Che male c 'éí Se quefte Colpe nella voftra opinione fon 

piccole , temo che la voftra Cofcienza fará molto piu piccola. Che 
male é il profanar la Chiefa, e la Domenica ancora ? é una mifehianza 
di Sacrilegio,e d'Jnfalto,- e quefti peccaü paífano forfe nella voftra Mo
rale per puri Zerit Efli offéndono directamente il voftro Creatore , e 
includono quaíi V Ateifmo per confeguenza ; ferifeono anche il voftro 
Prolfimo per rifleíuone , e ripugnano alia Giuftizia, e alia Natura: Per
ché , non é forfe la Giuftizia violata, e la Natura offefa , quando per-
dete in una partita di carte, o in un tiro di dadi la Merctdc d'un lavo-
rante, o la porzJone d' un íigliuolo f Se pur non foífe , che il noftro Pro
verbio Jnglefe, a m biton giorno ma. buona opera, fantificaíTe l'azione? Eb-

be« 
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bene, 10 vedo che voi altre Dame fíete impeccabili , fe non fáltate am-
bedue le Tavole del Decálogo, o non ingoiateiPeccati a dozzine co 
me gli anici confettati. * 

Tutto quefto tempo le Dame fedettero fulle fpine , e riceverono la 
correzione , appunto come inghiottifcono le pillóle , con vifo acerbo 
e fmorfíe m abbondanza: Cento volte interruppero il difcorfo con la' 
mentí, e rifentite domande : La loro paffione era si grande , che non 
potevano tacere , né parlare a propofito ,• e la collera , che aliento il 
treno alia Lingua , mefle in ceppi la Ragione . Ma Emfebu procuró di 
portarle con buone parole ad alcuni termini di moderazione ¡ preeolle 
della loro attenzione per un momento, afficurandole che avrebbcro avuto 
tempo di replicare; che onorava le Dame, ma non lufingava i loro Vi-
zj , e pretendeva d'iftruirle, non di dileggiarle. Ma il comento foprail 
loro modo di vivere nel giorno di Domenica avea guaftato tutto ü ne-
gozío in modo tale, che farebbe flato piü facile indurre un Turbine alia 
quiete, e una Tempefta alia calma colle ragioni,che quelle Femmine al 
filenzio coi complimenti. II loro fdegno avea prefo fuoco, e tutte lelo-
ro pallioni bolliyano da ogni parte con iftrepito, e tumulto. Finalmente 
1 mpazienza^ meífafi alia oro tefta, fpinfe le Sigmrh ¡oro M»ftnffi„e oltre 
i Jimio del decoro>.E*febh, che avea letto che la Non-refiftenza doma 
il hirore eccitato dall oppohzione; che fimile a'capricciofi cavalli corre 
pm forte quando f, tira il freno, chequando s" alienta; diede libero il 
paffo al loio fdegno, e ricevé alcune Salve d-ingiuriofirimproveri. Al. 
la ftne stogata la bile, la tempefta terminó in bonaccia 

FJfendo le Dame di nuovo ra calma ditemi per ¿razia ( continuó 
£»/&*)puo un tal modo di vivere conciharfi colla credenza d'un'Éter, 
nita ? portón le Dame ( perfuaíe che la loro faluce dipende dallo fpen-
der bene il tempo ) gettar vía il medefímo fenza alcuna rifleffione e 

5 S S ; v C " í ° n i f o £ f c d ' a C ^ ' f t a r e fl C i e I ° ~ 1 acercare i p l L e " délla 
ierra? Voi farefte bene a confrontare la voftraPratica colla voftra Pro-
leflione; ponderare quel che ricevete •anualmente, e ció che afpettatein 
ricompenfa; ntornare al voftro Battefimo, e nfl.ttere alie voftre prime 
PromeíTe; perché il Mondo é pienp d'incanci, e allettamenti; e fe non 
apriamo bene gli occhi, aífolutamente nc ingannerá, dandoci bagattelle 
per cofe di prezzo; e quandouna volta ha guadagnato 1'afccndSnte fo
prail noftro Cuore fomenta 1" Ignoranza, corrompe la Cofcienza, e c í 
ta la Ragione a teftimoniare contra d iNoi ; P e r c h é l e f u e eíre ' i a c . 
cíono al Senfo, e 1 Appetito e fácilmente allettatoda un prefente piace-
re . Ma voi dovrefte ncordarví che 1' Acónito é fatto col Zucchero , e 
ene U Veleno pm dolce e generalmente il p , u mortale. Anteponete dun-
que la voftra Salute al Piacere, e fdegnate di moriré di mal puenle con 
mangiar cofe dolci. r 

Emfetio avrebbe profeguito , ma l'arrivo di Nea„dro lo divertí . 
Venuto queíh per condurlo dall' Ateifta Ttomaco, reftó forprefo nel ve. 

der-
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derlo ¡a urt sí ftraordinario impegno. Mi difpiace ( gli diife ) d' inter-
romperé la voftra converfazione , e vi prego a fcuíare un tal errore : 
Ma veramente avrei piuttofto voluto mancare alia civiká, che alia mia 
parola. Jerfera promeífi al voftro Avverfario di condurvi da luí quefta 
mattina verfo il tardi ; il tempo s' avvicina , ed egli afpetta la voftra 
comparfa, 

EttfeL Noi altri uomini d'arme ííamo fempre eípofti alte forprefe. 
Quefta mattina fon caduto aU'improvvifo in un' imbofcata, ehotrovato 
i miei quartieri aífaliti prima d'avere alcuna intelligenza del nemico. la 
breve tempo ípero di difímpegnarmi, e comporre le differenze amiche-
volmente. In queíto mentre dqmandiamo a Teomaco una ceílazione d* 
armi fino a domane, e poi apriremo la campagna . Neandro fpedi im
mediatamente il fuo fervitore con un viglietto a Teomaco , il quale ac-
confenti fenza replica alia propoiizione . 

Ció fatto, Emilia ñ volcó a Neandro con queíle parole. Signore,ben-
ehé io non abbia 1' onore di conofcervi , godo fommamente della vo
ftra venuta. II voílro afpetto moftra chiaramente la Nobilta della voftra 
Nafcita, ed io leggo fulla voftra fronte la gentilezza delle voftre manie
re . Eufebio ci ha trattate colla rozzezza d' un villano ; ed ha efagerato 
fopra il modo di vivere delle Dame con itidecenti riflelfioni; anzi egli ci 
fpaccia per prive di giudizio , e non vuol concédeme alcuna tintura di 
Morale. Veramente la fuá Civiltá, e i fuoi Sentimenti fono dell' ifteífa 
mifura : Pare che la Prowidenza v'abbia mandato qui per afiifterne. 

JVeand. Signora, fuá Maefta non in'ha per anche onoratodcl tito* 
lo di Cavaliere; onde non ho un obbligo particolare di difendere le Da
me oltraggiate .• Contuttoció la voftra Qualitá richiede la mia alliftenza > 
e la voftra Bellezza la mia {lima. 

Queíto cumplimento piacque tanto a Emilia, che il Contento le cor-
fe in pofta per ognt vena, ela rendé d'umoreaífai piacevole. Ella che 
poco f¿ fputava fíele , e aíTenzio , per una ftrana Metamorfoíi diventó 
tutta melé, tutta zucchero. Avea giávedutoil 40. delia fuá etá.- dimo-
doché la fuá Bellezza avea paífato il Aíeridiano, e toccava alcuni punti 
dell' Occidente : Contuttoció foíteneva gli ícadimenti della Natura coll' a-
juto ddV Arte , e gettava una si bella vernice fulle brecce fatte dal 
Tempo , che ella prendcva , come Zeufi , 1' impoffura per veritá , gli 
eífetti della fuá Vanita per opere del fuo Creatore ; ed i reíidui dell' 
etá per ifcbietta bellezza . Una volta osó diré in una converíazione 
che Cinquant aimi le pefavano piíi fulle [palle, che fulla faceta-y si difs'el
la : mentre le mié gitanee portano Giugno , non m' importa che i capelli 
veftano il Dicembre. 

Un complimento perció cosi a propoíito , cosi conforme alia íua in-
clinazione gettó il fuo cuore in un mare di gioja, e il fuo rifentimento 
in un profondo letargo. Ella diventó meno intrattabile , e piu docile; 
defidero d'imparare , non di contraddire , e d'emendar la fuá vita in 

vece 
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*ece di difenderla; In fatti ella afcoltó £mfMa °«a a ttenzione ' ° 7 

Quefto improwifo cangiamenco m ' h a fpefle v o l t e f a t T ? ; 
, W W f o n o p i ú p r o p ^ p e r le « f t ^ f f f c ^ ^ ^ ^ . ^ 
donne fono piu fácilmente indotte al loro dovere r i n . i r ¿°ftv! ' L e 

nmprovcri, e colla feveriti; e u n a c o r £ ^ f ^ S t a ? I l e ^ g h e , che coi 
cacemence tf una forcé ragrone. P a f ° l a l e P e r f u a d e P'« effi. 

£«M7M, dopo una breve rifleffione, rendé a. AT*MJ 
mentój e non tralafoó d' infinuargh a X n a c h í Í Í J T ^ ^ P 1 1 " 
perfona. Volcaíi po, a £ ^ 0 ) S i f n o r e , ^ dufc Vfa n " í " í f u a 

fefa delle Dame .- niuna é fenza difetti ' \5T ' 1 U " o n P r e n d o la d¿-
ed io conf io che ,1 numero di que l e ^ t ^ v o T ™ 7 ftitta C ° ] P e ; 

Profeílione, é afla. piu piccolo d ique ! ' c L l ^ L ^ ^ 2 , o r o 

golano la loro condota piu col V a n , o ' d e l feJ rf ' A k U n e re* 
MutHi ed altre fono p £ verfate nflf arfe di í 'n T J ^ 0 d i * 
Ma perché devone eíTere sferzate uute per Je cZ'i'Z' í " * **** * » • 
fordine, e la Correz.one vadano infierne e nadie S i * * ? " * ' c h e i l D i " 
go delle catuveazioni,che prendono Ti p i J i ¿ „ « ? T ^ ' 1 g a f t ¿-
< * * eflere fchernita come una mere ice - r e t ó * £ ? / ' ̂  * * 
vergogna? Sj dovrá forfegaít.gar s J l l ' n e r í « W ^ l p e r d é I a 

per un Drudo , e í i i m a r ^ i * J ? S / £ * * ' " * lff ***** 
to il citólo? Io credo che la Giuft.zia di i¿,$ -a **?*?* n e m « i -
z.ale della vortra , e che i noMSSÍ S S S t í l l £ " " " ^ 
gior equitá. Noi fiamo tutte fo^ecw¡ f comTES- ? ^ COn m a S ' 
ri; e le piü virruofe metcono queche vol -Tí £ ü a ?*" n e g I i e r r ° ' 
Nacura eccitaca dal Senfo, e fproSL S i í , ! P , e d e . m / a l l ° » Perché la 
larfi contra i principj d e V a L e í o ™ d e ^ S L E ? 1 ? ? é f a d l e a r i b e I -
que fe le Dame, / ¿ c a t e fomente n J ^ Z l ' ^ ' S * * * * * 
fanno i precetti della Morale, e moftriní 7i u . b e l l e Mamere, non 
che fono piu i„fo r m a c e delk Vircü a> M l í i ^°ad° C ? i I a J o r o Pát ica 
giche del Vangelo? d e l l a C o r t e ' c h e d e J ' e Teolo-

i n d i c o , c l ^ R S o t 1 T r " r e - P r o í - d 0 n 0 P Í u t t 0 Í t e d a u n o M o 
col fiienzio: i ca^ho d una ¿ t i r a ^ ^ ^ 1 " 0 ^ * * " d ' t a l í b a § a t t ^ 
che da una rifpofla « "l non rénl.v", r g ' ° n n t U 2 z a t o d ^ difprcxzo , 
re . In fomma" ü úU^^^™1'*™*! e l o f a S ¿ 
commendabile; anzi é un c h l Z l Í ^ * / ^ « non é una qualitá 

chi getta fango, quand'ha « 7 2 « ? ^ ¿ S ^ Í 2 * ? " 1 ' P e r c h é 

£«/íé nin mi m . . ^ ; J i /• a l í u 0 comando ? 
cfl ír ífftati £ L ^ ^ D ^ f i 8 ! c ^ e & , n ^ í . ^ f Cicisbei , che 
fe alcune meritano biafimo X V ¿ r a n o t U t t e d l s , e a I t á - N ó > n¿>. 
tu eccedonoITSS dV ta£S Í T f i S f t S ^ 1<>de: L e I o r o V i r ! 

anu ae ranegincí, e i loro Mentí le efagerazioni della 

(5} s^^^^i ^ S S S ^ ^ ^ ^ ? ^ 
gno rei di Id» Maefti, o d ^ K , ¿ ^ deít» ^ 0 " 0 P r°C e í r a t Í ¿ P" r ' de l Re" 
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piu erudita eloquenza . Chi pu6 mai leggere il libro di Giuditta fen~ 
za ammirazione i Parve che quena gran Dama folie ñata formata fopra 
le Sfere per le mani degli Angeli. 11 fuo valore era uguale alia fuá bel-
lezza, e la fuá Virtu fuperava ambedue . EUa non ebbe altro di fem-
minile, che il feflb: e la grazia non fu mai meglio eollocata , che fo-
pra( il fuo voko. Spirando in un tempo medefimo attrattive, e terrori, 
vibrava dardi d' amore, e imponeva il rifpetto. Ella aífali un fuperbo 
Genérale alia tefta d' un vittoriofo efercito , e foggiogó col fuo volto 
il di lui cuore per troncargli la tefta colla propria fuá fpada. In fom-
ma , quefta brava Ámazone riempi il campo AJprio di confuíione, e 
Retalia di giubbilo ; fermó le conquiíle d' un ambiziofo Principe , e la 
rovina d' un' innocente Cittá. 

Che cofa diró della gran Santa Caterina? Ricchet¿jt,Gioventu, e Bellez,-
z.a fecero una tríplice alleanza contra la fuá Virtu. L'Inferno congiun-
fe le fue forze con quelle de' Confederati , e 1' Idolatría la crudeltá . 
Contuttocid ella disfece i loro difegni , ed alzó un gloriofo Trofeo al 
fuo Seífo, e un'eterna Memoria alia fuá Virtu fopra le lor rovinej fu-
perando la Vanitá de' Filofofi colla fuá Scienza , la brutal Paífione d" 
un Imperatore colla fuá Caftitá , e la Crudeltá del carnefice colla fuá 
Coftanza • Le lufinghe non poteronó piegare il fuo Coraggio, ne le ruó
te fpezzarlo: In fomma, vüfe Criftiana, e morí Martire. 

S. Ambrogio fembra aver efaufto tutta la fuá rettorica fopra S. Agnefa; 
E puré le fue parole non corrifpondono alie di lei azioni; avendo fatto 
quefta giovane Dama piu di quel che 1" Eloquenza pote (fe efprimere . 
La fuá pictá era fuperiore agli anni , e la fuá virtu alia natura . 11 fuo 
coraggio eccedé quello di Alejandro , e pochi uomini all' etá di 6o. ar-
rivarono a quell' amor di Dio , che ella refpiró di ij. II fuo corpo era 
troppo piccolo per ricevere il colpo della fpada , ma non per foftirirlo ; 
e febbene era troppo teñera per foftenere i tormenti , fu eftremamente 
forte per fuperarli. Gli fpettatori irtjpallidirono , mentre ella flava in
trépida; e il carnefice, che le diede ií colpo, moftró p¡u fintomi di pau-
ra di eífa medefima, che lo ricevé; In fomma , cadde nel combattimen-
t o , e riportó la vittoria; perché, come nota S.Cipriano ( 6 ) , febbene i 
Martiri muojono , non fon fuperati; anzi fono invincibili , perche non 
temono la morte. 

La prudente condotta di Clotilda fcacció il Gentilefimo fuor della 
Francia, ed ereífe Chiefe al vero Dio fopra le rovine del ( 7 ) Politeif-
mo . Ella ammolli 1' oftinazione del fuo Marito colle iftruzioni, ara-
mansó la fierezza delle fue Virtu militari colla pratica della Morale , 
e finalmente portó quefto gran Principe con tutto il Regno daii' Idola
tría al Criftianeliaio . Ermcnegilda deve la fuá Fede alia Pietá della fuá 

cara 

( /5 ) Vinel non poffunt, & morí poffunt, & hoc ipfo inviBifunt, quia mor i non timent. 
( 7 ) Poüteifmo. Pluralitá di Dei falfi, come quelli dei Gentili. 
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cara lnegunde; perché farebbe morto Arriano , fe quefta Prineipeua Or-
todofia non l'aveíTe fatto Catcolico. In fomma, par che Iddio abbia 
inftruito alcune Dame per la propagazione del Vangelo. Una Marta, e 
una Maddalena riceverono il noftro Salvatore nelle loro cafe avanti d' ac-
cogliérlo nei loro cuori, reficiandolo flanco dalle fatiche della fuá pre-
dicazione,- e quando Giuda lo tradi, e gli altri Apoftoli 1* abbandonaro* 
no, María lo feguitó al Calvario, e la ardi mefcolare le fue innocenti la
grime con gli empj Crucijige delle Turbe. Quando gli Apoftoli dubitaro-
no della fuá Refurrezione, eífa la proclamó fenza eíitare, e in ricompen-
fa della fuá Fede egli le impofe d'aífumer l'ufízio d'Apoftola agli ftef-
fi Apoftoli. In fomma , in qualunque luogo Iddio fparfe il Vangelo , 
prowedde una Dama per promoverlo. Elena piantó la Fede nell'Impe
rio Romano ; Cefarea in Perfia ; Gemela in Ungberia; Ogla nella Ruffia ; 
Dambrttca in Polonia ; e Edelburga in Germania. In tutte quefte gloriofe 
ímprefe le Dame conduífero la vanguardia, e gli uomini la retroguardia. 
Eífi camminarono folamente fopra le tracce di quefte grandi Eroine; e 
íuperarono tiuti gli ollacoli della Carne, e del Sangue, quando eíTe eb-
bero appianato le ftrade col loro Eíempio. 

Veramente si nobili prove di Virtti fon meno numerofe nella noftra 
depravara etá , che in quelle dei noftri Antenati. Contuttoció vi fono 
molte Dame, che copiano le loro Vite da quefti mirabili Origtnali. lo 
potrei nomíname alcune di Figura , e di Titolo , che vivono in quefto 
mondo come perfone , che fanno di dover vivere eternamente nell'al-
tro. Sonó affabili fenza aftettazione, manfuete fenza ftoliditá, rifervate fen
za fítnulazione > e grandi fenza fuperbia. Conciliano la fublimitá del 
lor Rango con gli umili principj della loro Profelíione, tengono il pri
mo luogo fenza Vanitá , e s abbalfano al piü Ínfimo fenza fcendere 
dalla loro Altezza. 

Ntand. Signora , quefto Panegírico affolutamente compenfa la Sá
tira: Se Enfebio ha sferzato le Dame con una mano, io v'aíücuro che 
le ha accarezzate coll'altra; Egli mifchia Xagro col do/ce, e la cenfu-
ra col!'iftruzione; ha cauftici per piagare, come balfamo per fanare ; 
e quando ha apcrto una vena, ne chíude gentilmente 1' orifizio. In fom
ma , egli ha impugnato il fu o proprio libello , e fimile alio Scorpio-
ne , é infierne toffico, c antidoto. 

Emilia : II buon umore é tornato a regnare in luí, e la civiltá ad 
emendare i fuoi errori: Ora si che parla da Gentiluomo, come pur da 
Oratore ; c io gli prometto una fiorita udienza, fe vuol predicare in 
pulpito full' ifteíTo foggetto . 

In grazia, Signore; ( difle Neandro , voltandoíi a Eufebio ) favoriteci 
dirne qual fía la cagione della difgrazia delle noftre Dame; io dico dif-
grazia, perche mi pare veramente tale il deviare dalle Rególe del Van
gelo, e render vano 1'ifteflb fine della loro Creazione. 

£nfeb. B¡ veramente una difgrazia , oía qiuíi univerfale ; perché 
tutta 
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tutta 1' umana Specie ne partecipa . Emilia 1' ha indovinata » la cattivat 
educazJone : Quefta appunto é la cagione fatale delle loro miferie , la 
vera origine dei loro errori . Le giovani Dame fono edúcate come fe 
Dio le avefle puramente créate per un Strraglio > e tutti i loro ftudj 
confifteíTero in allettare un brutal Sultana. Le Madri prendono tanta 
cura dei loro Corpi, che uno crederebbe che non aveffero Anima ; o 
che Dio ( fatta una ( 8 )• Legge Sálica , come i Franz.efi ) avefle efclufo 
le Donne dall' ereditá del Cielo. 

I fette anni dell' Infanzia fono fpeíi foramente in trattenimenti di fen-
fo , perché fono credute incapaci d' iftruzione; e cosi le loro piccole 
Paffioni vanno crefcendo fenz' alcun oftacolo . Ma con buona licenza 
delle Signore Madri , febben i figliuoli i» quefta teñera etá non hanno 
la Ragione, hanno pero il Senfo, atto alia difciplina? onde le loro Paf-
íioni poífono efler repreífe fubito che fono- capact d' eflere eccitate Í 
perché , febben non fono maturi pei Precetti r fono tali per le Minac-
ce , e per le Carezze ; e cosi noi vediamo che in quefte maniere le 
Nutrici acquietano i ragazzi piufaftidiofi.. Qualche freno perció dovreb-
be eífer mefíb alie loro difordinate Inclinazioni anche in quefta picco-
la etá j percha fe voi íupponete che un figJu'uolo avanti i fette anni fia 
bruto» e lo trattate per 1' appunto come tale , probabilmente lo farete 
continuar cosi fino air etá di dteci. Ma quefta prontezza d' educare i fi
gliuoli é affatto fuor d' ufo r La Signorin* ( appunto come il canino di 
Mamma ) é accarezzata finché- non h buona ad altro che a ruzzare, o 
dormiré j quefta piccola Creatura deve ripofare nella feta,. ed efler nu-
trita con oro potabile, é involca,, come unabambola, negli or i , e ne-
gli argenti, e pratica la Vanitá prima di conoícerne il peccato.. 

Súbito che la fuá Ragione cornincia a fcintillare , é condotta nella 
Camera» ove Mammafi veíte, e ivi l 'é infegnato il gran Miftero dello 
Specchia, e tutti gl* importanti Segreti della Toetetta „ quali fono le ac-
que, che rifehiarano la carnagione y quali la confervano, e quali la rac-
comodano . Quefte fon neceflarie precognizioni alia fcienza delle Da
me ; e tanto puo un Uomo diventar perfecto Matemático fenza la no-
tizia d'un angola, o circolo* quanto una Dama puó efler graduata nella 
Filofofia della Totlttta> e degli acconciamenti fenza quefti principj. 

Per-

( 8 ) Legge Saltea . Diceíí che le parole fi aliqua fpeílé volte úfate in detta Legge, 
le abbiano dato il notne di Sálica i per cui la Corona di Francia non pub fcen-
dere alie Femmine , o cadere ( fecondo ií detto franzefe ) dalla Lancia alia 
Rocca o Conocchia; per común parere- fatta da Faramondo primo Re di Fran
cia . Alcuni diconla fatta da Cario Magno dopo la conquifla della Germania , 
ove la diíToluta vita delle Donne ne die l* oceafione , e il fiume Sala , intor-
no a cui abitavano,Ie dette ií nome. De Terra vera Sálica nal la Ponió Haredi-
tatis Mulieri vertiat ; fed ad virilem fexum tota Terrte Hareditas perveniat. Pre-
tefe uno di provare queffa Legge colla Sagra Scrittura , allegando quel tefto di 
S. Matteo, che dice ; Offeruate i G'tgli ( che fono f Arme di Francia ) e védete 
e*mt non lavorano, ni filano. 
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Perché cflcoJo la Bellezza il pnncipak oggetto dello iludió l L 

Dama, ella deve ajutare la natura coll'arte , e pulir Topera deirOnnf 
potente colle acque Franzeíí ; deve difenderla dagli aflalti del w 
dalle f c o r r e n e « * * ! * * . e dalle pericolofe irrulonTd £ * ? ¿ 
fomma, ella deve eíporíi alia morte per falvare il fuo bel caZato E 
poi per formar Ja fuá vita fecondo la regola della Corte, chTfaftidi 
prende la Madre da una parte , e che martirio foffre Ja 4liuoIa dall! 

altra! i fuoi piedi fono condannati alio flivah Sco^efc <6) «d ú ¿ i 
corpo al tormento del Tonhio ( 7 ) . In oitre la povera criaturaé c S 
finara a una piccola porzíone di pane, e acqua d 'ouo , e deve offerva-
re una continua ^«arefima a difpetto de' noftri Statuti; dimodoché uno 
crederebbe che Ja fame foffe una proprieri del Seflb femminile, e ¡1 d?. 
giuno la pm eminente qualitá d una giovane Dama T* G» S - J 
vuol fofthre ch'ella crefca Z fianchF, ^ h f ^ J ^ * ^ * < * 

° í í V C ^ / ° 5 t T t 0 : C COSÍ é ««"«a dentro! efUora 
ff l d ? f ^ l r ^ ' 6 t U "° j l f u ° C ° * ° é W c a t o f U

a i S 
La Signonna Jafcia poi la Nutrice per applicare al bailo , c al travl 

cémbalo ; e quando é arrivata a imparare u L minnena, e u n ' * , í Z 
moda , quando fa fare ¿uefmorfie^ c ondeggiare il ventloiu n u £T 
no! comeMamma ^ U ^ d ^ ^ S ^ ^ ¿ ^ ¿ % 
pace di companre nelle converfazioni; m a bifogna pero che fi guardí 
d'efler rifervata , c procun di non vergognarfi oerchA nnrflí r £ • • 
di Contado, lincomi Fdi Ruftichezza , e f 2 S ? ¿ K r X S ¿ ? SÍ 
a Cuta e percio le vien infegnato un Abbellimento cualificante , n e í 

idioma Cortigiano chiamato Vifinvoltura , e nel Criftiano V*Z¿i, \ 
cosí la Signorina Jafcia la Modeftia, per pighar l a E L Í ' C 

e quafi affatto fpoglia la Donna per cVrretr* l a f t K f 1 ^ ^ ' 
Trattanto ella crefee in etá, e le fue Paffioni acquiftano forza.IeTen-

zTZc^Z™* nUmer° „¡ ? e f i d e r i f e n 2 a freno> e ** v t n i i f n. za oitacolo EI1 é ignorante nella dottrina della «%«*» * /i /fc/r,, e 
inefperta ne jnetod, deUa £ * « * , „ o n fa che cofa vuol diré relime 

drtCeTúna Sffoíf £ f ^ ? í * R a S Í O n e - E , 1 ' é t e n u t a d * ^ K £ 
rneftfca. glí fgSrcU ?d? I f'í ̂ " r a d o r a c o t n e u n a D e i t ¿ d ° " meitica, gil iguardi fdegnofi di quefta Creatura fufeitano temnefte e i 
fuoi fornfí portano Ja cal«u ; e 2osi deve effer rifpettau q u S o quefle 
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( 6 l n í f t ¡ v a L T w P r a t Í C a t a r Í n V'0™'™™^ la gamba del delinquente\n 
l 7 ^Genere rfi f„nnr •' C- P°r *&?&&<?* dentro aJcune biette di legno? 
( 7 Itlrrlrt A PAP 1Z1° m W**1* d a t 0 a quelli, che non vogliorfo rifpondere 

tJlXoLü^T^S n d f e ^ e ^ e ™d°~ L'accufato affatTo nudo 
della caSere caricof*A " í * ' , e / a t 0 p d , e . m a n ¡ ' e ̂  P i e d i a i 1Ui"tro angoli 
S n i?«™ * 1 " ? « t a n t o ferro , o pietra, quanta ne pub portare, i f fe
condo giorno gh fono dan tre bocconi di pane d'orzo fenza ¿ere • il terzo 
tre bevute d'acqua fenza panei e eos) deve continuare finch* n W . ' 
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Stelle , che nella pagana Teología piovevano fulmini fopra le tefte di 
coloro, che fdegnavano di falutarle. 

Che bella Tragkommedi* veddi m cafa della Signora N. N. I lo non 
avrei mai creduto che la pazzia poteffe arrivare a un tal ecceflo • La 
Si°norina eflendo ftata contraddetta in un' imprefa puerile, il fuo rifen-
tirñento rifonó fubito per tutta la cafa ; tinto era fottofopra, tinto in 
confufione; e la violenza della collera le cagionó un acceíío di febbre: 
il polfo deUa Madre batteva con quello della Figliuola; e perché la Si-
gnorina era indifpofta , la buona Mamma prefe medicina j e per cora-
pire la Commedia , la Cameriera fi fece allentar la vena . lo mi cre-
dei d' efler nell' Ifola dei fogni di Luciano ; perché , ( diffi io allora ) 
come poflbno mai darfi pazzie si grandi , e si flravaganti ! certo la 
Coníraternita de' pazzi non ha mai veduto firnili fcene . Se il fuo ca-
pricciofo umore foífe ftato repreífo con ua poco di feveritá, la febbre 
fi farebbe prefto ritirata : e una sferza avrebbe operato piu erhcace-
mente della medicina prefa dalla Signora Madre, e della cavara di fan» 
gue delta Cameriera. Cosi 1' educazione piega maggiormente la Natu
ra al male, e la rende piú rozza in vece di pulirla. 

In oltre , la Si<morina non folamente é guafta dalle earezze della 
Madre , ma fpeífe volte anche dall' efempio della Cameriera. Se Betta 
ha 1' innamorato, elf é la depolitaria de' fiíoi fegreti; ancor eíTa entra 
neirintrigo, ed é informata del fuo principio, e progreflb; la fuá Ca
mera é il luogo dell' abboccamento, e per confeguenza é fpettatrice di 
tinte quelle Pazzie, dalle quali é accompagnato i' Amore tra perfone, 
che hanno le Paflioni piü grandi della Coíeienza . Tali fpettacoli cor-
rompono í Immaginazione delle giovani Dame , e fcolpifcono Demonj 
nei loro Cuori j e febben per allora non fanno in eñe una grand' im-
preííione, col tempo pero daranno loro molto da fare.- rifveglieranno 
3a furia dell'Amore, e fomminiftreranno materia a quefta ardente Paf-
fione; perché fimili oggetti operano appunto, come i vtleni /ta¿iani(8)3 

alcuni anni dopo che fono ftati prefi . La Memoria della Gidventíi é 
cftfemamente tenace ; e fe una volta riceve in fe unOggetto indecen
t e , vi fa rifleffione finché in ultimo lo trafcrive. 

Mentre la Signorina fa un si bel progreflb nella Scienza del Mondo, 
c una folenne ignorante nella Scuola del Cielo: interrógatela delia Cri-
ftiana Religione , non intende quefto linguaggio . Uno penférebbe che 
fofle caduta dalla Luna, o allevata tra i C*fri ( 9 )• Appena fa diftin-
guere una Chiefa da una Sinagoga, e ha tanta cognizione del Vangeloy 

quanta del Talmud* o dell' Akorano . £ veramente , povera creatura ! 
come poteva eflere iftruita, fe non per immediata rivelazione ! gli ar-

ti-

8 ) Adeflo non pifo ¡n ufo, perché ftirpati i loro Autori dalla Giuftizia. 
p )Popoli feivaggi nella bafla Etiopia, che abirano nelle cáveme, e portano qual-

che venerazione alia Luna. , 



tícoli della Criftiana Fede non ci fono infufí dalla Natura ; e i Precetti 
ancora ci fono trafmefli in buona parte per la via de' fenfi. Ora chi 
prende cura d' inftillare quefti principj nel di lei cuóre ? La Signora Ma
dre ha troppo da fare per attendere aH'efercizio d'un nuovo impiego ; 
e poi l'Ufízio di catechizzare é troppo ferio, e pedantefco per una Per-
fona , che fí picea d'eflere ignorante , e ama eftremamente la leggerez-
za, e i paflatempi. In oltre, ella s' immagina che il fuo Obbligo fi ften-
de folamente al Corpo, e che V Anima é fuora de' litniti della fuá giu-
rifdizione ; che fe la rende idónea per la Corte , foddisfá compitamen-
te al dovere d'una Madre. 

Ora fe la Signora Madre fi dimentica del punto princípale dell* Educa-
zione, credete voi che la Cameriera fe ne ricorderá/ S'ella abbandona 
la fuá íigliuola ( come lo Struzzo i fuoi parti ) e fe ne ya vagando tra 
le vanita, e i piaceri -• ftimate voi che Betta ne fará piú follecita? forfe 
ell'é tanto poco verfata nel Catechifmo, quanto la Signorina; e tanto 
fa di dove venne , o perché fu meflá al mondo , quanto un bambino 
di quattro giorni. £ quando foíTe capace d' iftruirla.- non v' é da fpera-
re ch' ella voglia farlo. I Servitori, e le Serve fono mercenar; ; onde 
hánno fempre un occhio al loro vantaggio , e s'affaticano peí proprio 
interefle , non per quello delle loro Padrone ; e cosi, per introdurfi 
nel favore, parlanocon eíTe di cofe allegre piuttofto che utili. In {om
ina. , fono una razza di vermi , che non poflano vivere. fenza il calore 
della grazia delle loro Padrone. 

Che cofa dunque fi puó afpettare da una Donna allevata negli agi, e 
ne' piaceri da una parte , e dall' altra afíatto ignorante del Vangelo ? da 
una Donna addottorata in tutti i pompofi trattenimenti di quefto Mon
do , e priva d'ogni notizia della Gloria dell'altro? chi terrá le proprie 
palfioni a freno fenza motivo? o lafcerá un piacere prefente fenza 1* 
afpettativa d'un futuroí 1'andaré a feconda dell'Inclinazione é cofa faci-
le, e dilettevole,- ma il vogare contra la fuá corrente é un impiego ditii-
cile , e laboriofo. Ora niuno vuol foggettarfi a una tal fatica fenza la 
fperanza del premio, o il timore del gaftigo.- Perché nell'opinione della 
xnaggior parte degli uomini un piacere prefente fenza un tormento futu
ro é prefenbile alia Virru fenza ricompenfa. A vendo dunque le Dame 
inviti si languidi al bene, e incentivi si potenti al male, non é maravi-
glia, íe feguono quelle impreífioni , fe la Vanita domina il Dovere, e 
i Paflatempi illeciti diílruggono la Morale. Le giovani Dame cosi cor-
redate Ci confegnano ai Mariti, nelle cafe de' quali portano colla loro 
dote tutte le pazzie della fanciullezza , e rare volte le lafciano avanti 
il loro ultimo refpiro : Perché la prima Educazione penetra profonda-
mente , e col tempo fí converte in Natura. Voi potreíle piu fácilmen
te imbiancare un Etiope , che d' una figliuola mal educata farne una 
faggia , e virtuofa Donna. Ecco qui , Signore Dame , la cagione del 
voílro male , e 1'origine della voítra difgrazia. 
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Emilia: Beniffimo ; voi 1'avete trovata; io fpero che v'applichere» 

te il rimedio. Chi fa la cagione d'un male, non puó ignórame la cura. 
Eufeb. Signora, la mia profelfione mi rende inetto a quefto im-

piego. Contuttoció il deíiderio d' una Dama e un comando, e richiede 
ubbidienza. 

D I A L O G O IV. 
Le Dame detono fch'i<uare gli ofiacoli alia V'trtu. 

E Vfeb. 11 voftro obbligo, Signora, íi divide in due parti, Tuna di 
Crifliana, e I altra di Madre. Perció voi dovete ftendere la voftra 

follecitudine al compimento d"ambedue ; perché trafcurandone una , 
máncate immediatamente al voftro Dovere, e infierne alia voftra Salute. 

I. 
Affrn che voi polfiate fare la parte di Criftiana con applaufo, procú

rate che i voftri Penfieri ftiano fempre fiífi in quefti Principj i Che voi 
fine nata peí Cielo , e che quefta Fita non 9 che un breve paffaggio alt Eterni-
/•:; Che e un flnjfo di mormnti , che deve finiré , e un torrente, che sbocca in 
un Mure fétida fondo, fenz.a termine. Non baila a un Piloto, quando far
pa 1'ancora, e fpiega le vele, di fapere la Spiaggia, ove deve andaré a 
dar fondo, no; deve tenerla fempre nel peníiero .• quefta influifce in ogni 
voltata di timone, in ogni girara di vele t Se una volta fi dimenticaífe 
del termine del fuo viaggío, andrebbe vagando per Y Océano a fpropo-
fito, e mai arriverebbe al defiato Porto. II Paradifo é la noftra Patria , 
il Mondo é un Mare, e le noftre Opere devono condurci a quefta fortu-
nata Spiaggia. Ora , come regoleremo noi il noftro corfo, e arrivercmo 
a quel beato Porto, fe giornalmente non conñderiamo fotto che grado 
egli é fituato? II Profeta Geremsa attribtii tutti gli errori del popólo Ebreo 
alia loro inconGderazione. La Terra e defolata, (diceva egli) perche niuno 
-vuol prender/i la pena di confiderare il fuo obbligo. lo credo che le miferie 
della noftra prelente Nobiltá procedano dall'ifteira cagione. I noftri An-
tenati ci hanno trafmeífo quefta infaufta negligenza,e nel pallare dagli u-
ni agli altri é oltre modo crefciuta. Perché,fe noi rifletteflimo feriamen-
te che fiamo nati in quedo Mondo per viver fempre nell' altro ; che le 
noftre Virtú faranno premiate con eterna Gloria, e i noftri Vizj puniti 
con eterne pene; ci affaticheremmo noi in andaré in traccia di cofe indif-
ferenti, o peccaminofe ? daremmo noi ( come i ragazzi ) tutto il noftro 
amore, e follecitudine a Oggetti non folamente triviali, ma difpregevo-
li: e le noftre Anime per piccoliiíime bagactelle? Üico (come i ragaz-
2 i ; ) perché, qUal aitra «lifferenza v'é tra efli, e ' i noftri alti Mortali, fe 
non che Quefti trafficano in ori, ar¿enti, e diamanti, e Quelli in bambole, 

e 
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c cavalli di tegno ? dimodoché alia fine del contó , fe la pazjLta degli u-
ni é piü difpendiofa , le ragaxx,ate degli altri fono piíi innocenti. 

II. 
La dottrina di Crifto deve enere la voftra guida ; Voi dovete cam-

minare per quella ftrada , che egli v'addita nel Vangelo, e v'ha fpia-
nata col fuo Efempio. Siccome egli ha promeíTo la Ricompenfa, cosí 
v 'ha anneífo le Condizioni; e noi dobbiamo oífervar quejie, avanti che 
poífiamo pretender quella. 

La prima é , che noi ritiriamo i noftri affetti dal Mondo. Non amate 
il Mondo; ( dic egli ) le fue Maífime fono perniciofe , la fuá Converfa-
zione dannevole, e le fue Carezze mortali, Sotto l'apparenza d'amico 
nafconde tradimenti, e fotto la fuperficie del piacere acerbi dolori .• e-
gli da all' amaro uno fpruzzo di dolce , e al toffico un grato fapore. I 
fuoi principj fono direttamente contrar; a quelli di Crino, e perció fíete 
avvertita a romperé ogni corrifpondenza con qucfto fuo rivale fotto pe
na della perdita del divino favore. Chi i amico del Mondo, e nemko di 
Dio. In fatti Gesú Crifto quafí in ogni pagina del Vangelo legge lezioni 
d'Umiltá, e il Mondo predica la Superbia: Crifto ci comanda d'elegge-
re il luogo piü baífo , e il Mondo ne ftimola a pigliare il piü alto ; per 
piacere a uno , dobbiamo innalzare il noftro Prolfimo fopra di noi , e 
per contentar t altro, dobbiamo gettarcelo fotto i piedi. 

III. 
Ora tra quefti due eftremi non eífendoci mezzo, né luogo di neutrali-

tá j fi fermerá forfe una Creatura ragionevole, anche per un fol momen
t o , a confiderare con chi de' due deve prender partito ¿ Se l'intereíle é 
maggiore nel feguitar Crifto, o il Mondo fuo nemico ? il folo penfare a 
una tal cofa é tanto fcandalofo, quanto il mettere in dubbio , fe debba 
lafciare Iddio per feguitare il Demonio , e privarfi d u n vero piacere , 
accompagnato dal pofleíTo del Cielo , per la miferia traveftita , e 1' In
ferno in confeguenza. 

Perché, non penfate Signora, che i feguaci di Crifto debbano rinun-
ziare a ogni foddisfazione : nój benché i loro defiderj dímorino in Cie
l o , Iddio anticipando le fue benedizioni in térra, da loro alia mano una 
caparra di que' piaceri, che devono godere nella Gloria de' giufti: Per-
ch' io v'alficuro che l'amicizia di Dio , il fentimento de' noftri errori, e 
il perdono delle noftre colpe fono prerogative molto dilettevoli. Non é 
forfe un piacere il difprezzare il Mondo t Y eíTer fuperiore alie fue vani-
t á , e non eífere fchiavo d'alcuna cofa? non é un gran contento l'avere 
una pura cofeienza? il non amar troppo la vita, e non temeré la mor-
te? Quefti fono diletti imcomparabilmente maggiori di tutte le grate fen-
fazioni degli organi materiali; e oltre a ció affittto efenti da ogni diftur-
bo, vicenda, e amarezza j fempre al noftro-comando, e fenza difpendio. 

IV. 
Vediamo adello la qualitá di quelle vaghe cofe , che nofíerifce U 
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Mondo , e alie quali si ávidamente corriamo.- fono buone di fiióra , tf 
cattrve dentro ; pofledute con timore, e perdute con rammarico; lufinga-
no i Senli, e affliggono la Ragione: Perché in fomma, tutte fi riducono 
alia Concupifcenza della Carne , e alia Superbia della Vita; cioé, alia 
Senfualitá, e aü'Onore; Quefte fono k due cofe, che fanno le ricchez-
ze del Mondo, e i noftri tormenti.- Quefte fono le felicita tanto famo-
fe , tanto adórate; si caramente cómprate, e si fácilmente perdute .• E 
puré non fono altro, che un mero fuono, un nome , un niente. Paula-
mo ai particolari. 

V. 
La concupifcenza della Carne comprende tutti que' piaceri, che lufin-

gano il Senfo, e terminano in Brutalitá: E che effetto fanno íopra di 
noi? fcorrendo fulle facoltá organiche, vi ftampano una leggiera impref-
fíone, e ci mettono nella sfera dei Bruti; dimodoché tutto ció, che pof-
Hamo afpettare dalle foddisfazioni del Senfo, é di diventare Uosnini mt-
ferabili, e Beftie felici. Or a mió parere bifogna che un uomo abbia l* 
InteUetto fconipofto, e delirante, perché rinunzj a fe fteíTo, e alia glo
ria del Cielo per una si vik , e si fgraziata prerogativa. 

VI. 
Supponghiamo poi che i piu fquiíki Uceellami vengano a pofarfí 

fulla voftra tavolai che Franciay Italia, e Spagna mandino a mefcervi i 
piü eccellenti Vini .- che coía puo il palato deíiderar di piu ? E puré 
quando una volta la Natura & fazia, il mangiare non é piu un piacere , 
raa un tormento: Perche il fentir lo ftomaco troppo carico , e i furai 
del vino nella tefta, non é una gran foddisfazione , come 1' ecceffb non 
cambiafle il fiftema de' noftri corpi , e convertifle il tormento in piace
re , e l' oppreífione in falute. In fomma , il diktto fparifce in un mo
mento, e la ripienezza refta dentro di noi per quindici giorni: Oppri-
me i noftri fpiriti vkali , e fe non gli foffoga , é eerto che gli mette-
in difordine , e alia fine va a terminar nel fepolcro, 

VUL 
L'Udito, per veritá, é un Senfo meno dikttevok, e pin tofto diver

te f Anima , che affaticarla : II piacere , ch' egli le tramanda, é gene
ralmente piíi innocente; raa troppo veloce perché poífa eíkr durabik, 
e troppo aereo per farvi fondamento. E che altro é , fe non un com-
prendimento d' aria agitata, che battendo ful Tímpano, fa gentilmente 
batter 1" interna fulle fíbre acuftiche ? Che cofa dunque piu irragionevo-
le puó mai daríi del fabbricare la noftra felicita fopra un fondamento 
si debole? In oltre, quefto piacere dura affai meno di quegli animali, 
che non vivono piu d'un giomo. lo ho veduto 1'iftefla mano, che in-
cantó la converfazione nella prima ora , tediarla nella feconda; e le 
fteífe toccate , che al principio cagionarono eftaíi, divenire alia fine e-
ftremamente nojofe. Veramente quefto piacere é dolce , ma fazia in 
un momento , e come il raek , o lo zucchero » toglk fubito il gufto , 

e 
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c genera oaufea." Or a mió giudizio bifogna che un uotno abbia un 
baííb concetto di Crifto per pofporlo a una Sonata ¡ e una debole idea 
dell" eterne pene per lafciarvifi gettare, da quattro noce. 

Intendeteoji bene ; io non dico che una cantata , o un concertó di 
fuoni fia caufa certa della dannazione; no. So che noi poffiamo regala
re i noftri orecchi con alcnne Zinfonie haliane fenza incorrer nella pena 
d'un eterno pianto; e io v'ho detto che l'obbligar quefto Senfo é piü 
pazzia , che peccato. Ma gli effetti pero fono pericololi ; perché la 
Mufica ha un maravigliofo afcendente fopra le noftre palSoni : Ella le 
fcalda , e le raffredda , le trafporta, e le fconvolge , riducendole a o-
gni figura; rifveglia la Furia dello Sdegno, ed eccita quella dell' Amo-
re j e quefti due Spiriti maligni fpingono velocemente alia dannazione. 
La fola cautela falvó Vlife; egli non volle efporre la fuá Virtii a una 
bella Voce, e piü tofto eleífe di rinunziare al piacere d'un fa, fil, la, 
che foffrir la difgrazia d' un Naufragio. 

Sarebbe da defiderarfi che i Cavalieri, e le Dame pomífero della 
cera negli orecchi , come quefto pagano Genérale; perché le loro oc-
cafioni ípeífe volte richiedono tal precauzione. Efli navigano tra gli 
fcogli , e le Sirene ftanno in aguato per forprenderli ; e in quefte cir-
coftanze la mínima inavvertenza é mortale. Se non ci tenghiamo lon-
tani dai vortici, faremo afforbiti dai lor voraci giri. Quanti per mera 
trafcuraggíne hanno naufragato, perdendo alia Cgmmedia e la Pieti , e 
l'Onore pef un' arietta, o una fonaea? 

La Mufica dunque benché in fe ftefla fia innocente , é ípeífe volte fa-
tale nelie fue confeguenze. E quefto bafti per rifvegliar l'attenzione d* 
un Criftiano, quando é obbligato dai proprio dovere non folamente a 
fchivare un evidente peccato, ma ogni occafione , e ogni tendenza al 
medefimo. 

In oltre, non folamente le Note , ma anche le Parole rinchiudono 
in fe un mortal veleno; II piú delle volte eíTe fon tenere, e amorofe, 
e biafiman l'Oneftá, o provocano alia OiíTolutezza; rapprefentano la 
Difperazione d'un infelice amante, o i Trionfi d'un fortunato. Or nie
to quefto che altro é, fe non un artifizio per eccitar le Paflioni? e in 
verita, alcune Cántate efprimono si al vivo la cattiva pratica, che non 
é facile J1 diftinguere il fatto dalla rapprefentazione ; e cosí il Mufico 
influía nel cuore di chi í afcolta il veleno degli amorofi fdegni , o af-
fetti, che egli contrafía. In fomma, fimili Madrigali fono propr; per ef-
fer cantati dai Demon;, e afcoltati dai Dannati. 

VIII. 
Gli altri oftacoli , che s'interpongono tra Noi, e 1*adempimento del 

noftro Dovere, fono le ingannevoli pompe della Mondaria Grandezza; 
belle Vedute , faftofi Equipaggj , e Titoli illuftri. Ora tutta quefta ap-
parenza che altro é , fe non una fcena di Vanita? Quel Filofofo non 
s'ingannó, che difle la giufta valuta delle cofe conofeerfi dai loro fini, 
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come gli uomini dalle loro facce : E fe noi prenderemo Ie dimenfioni 
dell'umana Grandezza con quefta infallibil mifura , quanto piccola , e 
difpregevole apparirá anche a un Intelletto di corta villa! 

Benché noi fupponghiamo ch'ella fia coftante ai noftri intereffi , e 
che ci accompagni fino al fepolcro : finalmente a quefto paflo noi dob-
biamo lafciarla, e diré addio a tutti quegli Oggetti , che ne abbaglia-
roño gli occhi , e ne tennero il cuore in ifchiavitü. A niuna altra co
fa fará permeflb di paflar con noi neli' Eternitá, che alie noftre Virtü , 
e ai noftri Vizj; e/uelle per darne piacere, quefti tormento. Iddio pronun-
zió fentenza di morte contra Adamo, e tutti i fuoi difcendenti ; e feb* 
bene in alcune occafioni ha difpenfato con altre Leggi , quefta é (la
ta , e fempre fará inviolabile. I piü evidenti principj fono ftati da al-
cuni rivocati in dubbio , e negati da altri -. Tutti gli errori hanno tro-
vato dei Partigiani .• Ma io non ho mai letto d' alcuno si ecceífívamen-
te pazzo, che abbia dubitato della Morte. Quefta veritá é promúlgala 
dai Cimiterj , e da' Maufolei de' Principi ; e i noftri morti Parenti in 
«íuto linguaggio , ma pur troppo enfático , ne dicono che dobbiamo 
feguirli. In fomma , * decrctato che tutti gli uomini devono moriré. Poiché 
adunque la Felicita mondana deye finiré, e forfe quando meno fi cré
ele .; che altro merita , fe non difprezzo ? come puó chiamarfi felicita 
ció , che termina in miferia , ed é feguitato dal pentimento i 

Aozi il modo di lafciarla é fpeífe volte piü miferabile deH'ifteífo fi
ne . II grande Antioco ( nel colmo della fuá Profperitá ) feordofli affat-
to d' efler uomo.- Le vittoriie militavano fotto i fuoi ftendardi, e i for
tunan fucceffi coronavano le fue imprefe: Ma fe la fuá felicita fu ma* 
ravigliofa, il fine di efla non fu meno ftupendo. Quefto gloriofo Prin
cipe cadde prima in una moxtale malinconia, poi in una penofa ínfer-
mitá; i fuoi inteftini erano divorati da un ardente fuoco, e ogni mem-
bro , che avea contribuito al fuo piacere , accrebbe il fuo tormento. 
Egli chiamó la morte , come único rimcdio dei fuoi mali , e amó quel 
momento fatale , da lui altre volte tanto temuto. Tutti i tefori ammaf-
fati dalle fue rapiñe non furono baftanti per comprargü un* ora di fon-
no ,- il fuo incadaverito corpo efalava un si infopportabil fetore, ch' e-
ra un tormento a' fuoi amici, e un inferno a fe medefimo. Cosí fpiró 
1' anima fuá infelice in una tempefta di rabbia , e di difperazione. 

Che diró di Nerone, Pttellig, e Andromcoi Quefti Monarchi fi veddero 
in tefta sfavillanti üiademi, e il Mondo umiliato ai loro piedi, piü to
llo adorati come Dtit che ferviti come uomini; E puré tutta quefta lor 
gloria terminó in oltraggio, e in infamia: II primo mori di fuá propria 
mano, e i fecondi per quelle dell'arrabbiata plebe; che anzi iludió di 
tormentar quefti Principi, che di dar loro la morte. 

Poteron le donne falir piü in alto di 'Jef.xklla, o di Cleopatrat una 
diede leggi a un ricco Regno, 1* altra a un vafto Imperio; ambedue no
taron ne'jpiaceti, e furono quaíi oppreífe dalla profperitá. Ma oimé! la 

lo-
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loro Grandezza ( come ii ghiaccio d'una notte) ii diflruffe , e fvam in 
un momento: La Babelle della loro gloria rovinó fotto il proprio fuo pe-
fo, e le feppelli fotto le fue rovine. La prima fu divorata dai cani, e la 
feconda uccifa da una vipera. Ora, qual creatura (d i fano intendimen-
to ) vorrebbe pigliare la felicita delle loro vite accompagnata dalla mife-
ria delle loro morti? puó altra cofa moftrar 1" abbiezione dell'umana 
Grandezza piú evidentemente di quefte vicende í II Capitano Carta«ine-
fe mortalmente ferito, nel' vederfi il Mondo dietro, e la Morte avanti, 
ebbe ragione di leggere al fuo foprawivente fratello quefta útil lezione! 
Caro fratello l'infuperbiríi nella Grandezza non é altro, che una pom'-
pofa pazzia; gli alti Comandi ftanno efpofti a grandi accidcnti.- la piú 
ítabil fortuna deve cederé al Cafo, o fottometteríi al Tcmpo: Iii quefta 
vita non v' é altro di certo che la morte. Che fon' io di meglio per aver 
foggiogato Provincie col mió coraggio, e facrifícato Efercín al mió fu-
roreí 10 provo adeflo quella violenza, che poc^anzi feci fentire a°li al-
t r i . Che vafti difegni ándate volgendo nella voftra mente? che atíedi? 
che vittone ? ah! tutte quefte cofe fono gloriofe in idea, e niente altro 
in fe fteíTe, che vamta.- leggete in me il voftro deftino; e ricordatevi 
che febben vi nefca di fchivare i colpi della Violenza, la ftelTa Natura' 
metterá fine alie voftre imprefe. Quefto é fpirito, e energia; e ( quel 
che é piu /ver i tá in pratica.- E puré queft'uomo non era un S. paolo in 
un pulpito, ma un General pagano in mezzo a un' Armata ; E«li non a-
veva che un'imperfetta idea de futuri gaftighi, che feguono d"appreuo 
la mondana Grandezza. 

IX. 
Ma fe non volete ftarvene al fuo giudizio, rimetteró quefto punto alia 

voftra deciíione . Bifogna perd ch'io vi conduca prima in una reeione 
fuperiore a tutte quelle nebbie, che onufcano la mente; e qual luo«o é 
piu proprio del capezzale? Confideriamo dunque r. S. in quefta politu-
r a , tormentata da un'ardente febbre, fenza forza, fenza vigore, m pun
to di lafciare ogni cofa,ed eífere abbandonata da tutti. La tefta vi bru-
cía, il cuore vi palpita, e la violenza del male fpinge il dolore in ogni 
arteria. Voi vi nvoltate in mille modi ; ma benché cangiate luo«o , il 
tormento vi feguita. Il voftro letto di píame non vi da alcun foíievo , 
né tutta la voftra ncchezza c bailante a comprarvelo. Noi vogliamo 
porre che la Simara L*rí* impieghi tutta la fuá eloqucnza in coníolarvi, 
e follevare i voftri languidi , c cadenti fpiriti .• Ma tutto e vano , per
che e vano il refiftere alia morte.- Non v'é un recipe nella Farmacopea 
tutta de' Medici contra di eíTa ; e un debito , che dobbiamo alia na
tura , e aífolutamente deve eíler pagato. 

Ma almeno lafcerete dopo di voT una gloriofa memoria j Voi avete 
fatto una delle prime parti nel Teatro di quefto mondo , e ufcite ái 
ícena con applaufo. Ognuno rende giuftizia al voftro mentó ; e qüelli 
ancora, che ínvidwvano la voftra fortuna, confeífano che ne menta va-

H 4 te 
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te una maggiore. Le Dame ammirano il voflxo fpirito, i Cavalieri la 
voftra bellezza, e tutti la gentilezza delle voftre maniere. Drjden ( i ) 
ha eternate in verfo le voftre rare perfezioni , e il voftro Nome infie
rne co' voftri Titoli fta alia tefta dell' Epifiola dedicatoria in foglio, dimo-
doché la -Fama vi fa vivcre anche dopo morte. Ma un tal Panegírico 
fará forfe capace di rimettere a fegno uno fregolato polfo? fanerá egli 
un impiagata Cofcienza * o riparerá a un' eterna difgrazia f ah! Signo-
r a , gli Elogj de' vivi non fanno impreífione fulle Anime de' morti. Ben-
ch'io celebri in ogni converfazione la bcltá di Cleopatra, fará ella per-
ció meno miferabile* perch'io ammiro ¡1 potere di Semiramide, eftin-
guerá il mió ftupore il fuoco , che eternamente la brucia f Crefo fará 
forfe ricco , perch'io efalto i fuoi paífati tefori? e Alejandro conten» 
t o , perché commendo il fuocoraggio? povere creatureí troppo beneco-
nofcono fe fteífe, e il loro mifero rtato, per non ricevere il fumo dell' 
adulazione; troppo realmente fono infelici per eíler confolatc colla me
moria delle loro paflate pazzie. Quelli, che fono fcherniti dai Santi, e 
tormentan dall'Onrupotente, non trovano piacere nei vani applaufi de-
gli adulatori. EJJi vmgono lodati ove non fono, e tormentan ove dimorano. 

E per venire direttamente a V. S., datemi licenza di farvi quefta do-
manda . Quando vi troverete fulT orlo dell' Etemitá ; la memoria dei 
voftri quondam piaceri v' aprirá ella una profpettiva di gioja, o di pen-
timento? ratificherete voi la voftra paífata vita, o la deplóreme a cal-
de lagrime, o forfe tra gli fpafimi della difperazione i la mondana Gran-
dezza, che una volta tanto ftimafte, non perderá ella allora nella vo
ftra opinione tutto il fuo valore ? e non bramerete d' aver piutcofto fpre-
giato, che goduto quefte vanitá? Certo che si; perché allora conofcere-
te quelle veritá, che adeffo non avete genio d'imparare j cioe, che il vo
ftro único arlare confifte non nell'efler grande, ma buena; non nel fare 
una gloriofa figura in quefto mondo, ma nell' altro. Permettetemi dun-
que di concludere éol piu favio di tutti gli uomini, che la bcllcxsji e co
fa vana; ma una donna, che teme il Signore, fara lodata. 

Mi pare adeffo d' aver detto a baftanza per far conofcere a una Crea-
tura ragionevole , che i faftofi doni di quefto mondo non fono altro , 
che nienti dipinti, colorite impojlttre, e mdorate illufioni; che febbene lulinga-
no 1' occhio, fono troppo vani per appagare il cuore, e piú prefto ca
pad d' allettare, che di dar diletto. E pure quefte bagattelle fono i foli 
oftacoli tra Noi , e il Cielo. Se potelfimo folamente una volta ftaccare i 
noftri affetti da tali cofe, e riguardarle piuttofto come roganni, che co
me fayori, la Virtu fi pianterebbe nelle noftre anime fenza fatica , e cre-

fcerebbe 

( i ) Dryden fatnofo poeta Inglefe , che avendo comporto una Comraedia piena di 
falfita in derifione de' ReligioG Cattolici , nell' effer rapprefentata in Teatro, 
ed eftremamente applaudita, ne concepi tanto orrore , che deteftata PErefía, 
abbraccib la Fede Cattolica, in favor della qttale fcrifle un belliffimo Poema i 
onde íbrín poi mol» difaftri. 
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fcerebbe fenza oppofizioue . Ma mentre il noftro cuore fta attaccato 
alia Terra , i noftri defiderj non poífono volare al Cielo . Efli non a-
mano altro che il colore , e la fuperficie , e ftudiano d1 obbligare il 
Senío, e foddisfar le Paüloni . Di qui procedono quei peccati , che 
privano f anima di vita, e la conducono all'eterna morte; che ci tol-
gono il diritto ai vafti beni promefli da Crino , e ne confegnano al 
rigore della fuá Giuftizia . Se voi dunque avete intenzione di vivere 
conforme al Vangelo, dovete aífolutamente fepararvi dal Mondo. Que-
fto é il primo paíTo alia Virtú, e un neceíTario prerequifito a una fan-
ta vita; perché la Grazia , e il Peccato non poflbno abitare infierne . 

Emilia: Voi avete difcorfo veramente bene fopra il teílo , Non a-
mate il Mondo, e sfcrzato la Grandezza, Ricchezza , e Piacere, come u-
no fchiavo di Galera, Ma, a mió parere, avete efagerato fopra Vawtas 
vanitatttm fuor di mífura. Perché, fe b vero quel che voi dite, il Criftia-
nefimo aífegna limiti molto angufti alia noílra liberta , e anguftiffimi al 
noftro piacere ; e poi, come concilieremo noi la liberta , che Crino ci 
ottenne colla fuá morte, con quella fchiavitu, in cui preténdete metter 
le Dame? Iddio creó forfe il Mondo per tantalizzarne,e burlarfi di noi? 
o ci moftra le fue bellezze per cagionarci un acceflb d' appetenza ? 

Lucia: Signora, lafciatelo diré ,• la Religione di Cnfto é Cattolica ; 
ella é ftata fatta non folamente peí GiMn, e pe' Lai&ari, ma anche pei 
Re , e per le Regine . Perché dunque dobbiamo noi hcenziare la noílra 
Servitü, e lafciare i noílri Titoli, o altrimenti di ventare Apórtate? Vo
late roi che le Dame difmettano le loro Carrozze per cammmare a pie-
di come le plebee? devono efíe disfare le loro Argentene per diftnbuir-
le ai poveri in carita? con voílra buona licenza, Signor Eufebw , Cri
fto non é livellatore, né tiranno. Voi non troverete né pur un teílo nel-
la facra Sctittura, che attribuifca il peccato, e la dannazione alie Sete, 
e alia Magmficenza; noi poífiamo nfplendere negli argenti, e negii orí 
in quello mondo, e in gloria nell' altro. 

Emfib. Veramente io mi fono ftefo troppo fopra il teílo, Non ama
te tí Mondo; ma quando il nemico é fulle fronticre, é tempo di daré il 
fegno della ntirata. Non b forfe quefto un avvifo a propoíito , quando 
fíete lull orlo del precpizio? 11 noftro Salvatore ha fulminato mille ouá 
contra il Mondo, e i fuoi pazzi amanti; egli ci avverte con parabole , 
e con precetti a guardares dalle fue lufinghe: Contuttoció a difpetto de 
fuoi Configh, e Comandamenti ci gemamo nelle fue braccia, e cangia-
nao il Cielo m trivuliflime bagattelle . Qr mi pare che la vemenza , e 
la fe venta ancora, fiano molto a propofito in una si urgente occalio-
ne . Se un mercante \i vend^ífe delle pietre di Briflol (2) per ífmeraldi, 
o de luftti di VeneiJa per diamanti: riguarderefte voi di mal occhio uri 
amico, che vi fcopnífe la fraude/ íl mondo vi da moneta faifa per buo

na, 

( 2 ) Cmá in Inghilterr». 
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,u I2orpello per oro , e immaginarj piaceri per veré foddisfaziohi . l o 
v ' ho fcoperfo \ inganno . e voi vi laméntate che fon troppo forero 
coll' ingannatore . E dunque un tratto obbhgante il proteggere la vo
ftra Borfa, e un ruftico fervizio il falvare la voftra Anima? fono for-
fe le Doppie cosi preziofe, e le Anime cosí vih? 

Voi infiftete fopra la Liberta criítiana ; ma troppo amplíate quefta 
prerogativa; Perché, febben Gesü Crifto ha fpezzate le voftre carene, 
{• liberatavi dalla fchiavitü del Demonio , non v ha efentata dalla fog-
gezione alia fuá Legge ; no . Voi fíete dentro i limiti della fuá giurif-
dizione , anche quando andafte in capo al mondo ; e dovete ubbidire 
ai fuoi Comandi, o pagare pella trafgrelfione . La voftra liberta dan-
que benché grande , é riftretta dalla legge di Crifto , e molte condi-
zioni fono anneííe alia voftra franchigia. 

Né tampoco Iddio creó il mondo per tentare la noftra virtu, ma per 
pulirla ; per il noftro ufo , non per la noftra vanita .• Egli amrnobilio 
quefto nobile Appartamento peí noftro paífaggio, non per la noftra di-
mora. Servitevi dunque dei beni di quefto mondo, e amategh anco
ra- ma appunto come le medicine, folamente per fanita . lo non vor-
rei'configliare nb le Dame, né i Cavalieri ad alleggerirfi del loro da-
naro ( come il vecchio Crate ; ) ma né meno vorreí che traígrediflero 
tutte le Leggi della natura per ingroflare i loro Capitali. Efli non de-
vono angariare i poveri Artifti , né rinunziare alia loro Cofcienza ptr 
un foldo, e al Cielo per quattro craúe-y non devono torturare, e fpreme-
re i loro Fittuarj per mantenere un ecceílivo LuíTo , e diíTolute Prati-
che ; né pagar le fatiche de loro Servitori colle baftonate , e 1' atten-
zione delle Cameriere con male parole. 

Se vi ricordate, Signora, io vi difli nel noftro ultimo abboccamento * 
che potevate mangiare de' cibi falubri, e delicati j dormiré m un agiato 
letto, e portare buone biancherie; onorare qualche volta i palchetti del 
Teatro colla voftra prefenza, e andaré al paíTeggio m carrozza, o a pie-
de . Ma Iddio poi vi proibifce di correr pazzamente dietro a que-
íle cofe; di dedicare tutto il voftro agli Spaffi , e ne puré un momento 
al voftro Dovere; di dormiré tutto il giorno , bailare tutta la notte , e 
menare una vita da pipiftrelli. In fomma, Signora, voi potete concede-
re al palato delicati cibi, e all' occhio belle vedute , purché non ímpe-
gniate 1' Anima per tali foddisfazioni . Date qualche volta l'berta al 
Senfo : ma fíate ficura che la Ragione gli tenga U occhio addoflo , c 
non gli permetta di paflare i limiti della Moderazione : Perche quelte 
Facoká animalefche fono incontentabili ; e fe ii lafciano alia loro dif-
crizione, trapafleranno i termini della Legge, e aftutamente tireranno il 
Cuore a feguitare le loro vagabonde, e diflblute corfe . Quefto é l av-
vifo dato da S. Paolo ai Corinti, ( i ) che (¡/telli* che hanm ntoglie, fimo ca-

( 3 ) cap. 7-
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me fe non V avefero; quelli che piangono , come fe non pUnoefftro - quei de & 
rallegrano, come fe non fi rallegrajfero • quei che comprmo , come fe „„„ *¡JL 
defero;e yw che fi fervono de; beni del mondo , come fe non fe ne íerviLo '• 
Cíoe, benché quefti mondaní oggetti facciano impreffione nei noftn fen* 
fi, non devono in alcun modo coceare il cuore • quefto deve ftar fuor¡ 
della loro gmnfdizione, e come il Solé, che indora il fango fenza foor 
carfi , paflar per mezzo di quefte mortifere vanitá fenza préndeme Hn" 
fezione . Or pofto ció , noi non fumo cosi riftretti, come credevaro 
noi abbiamo la liberta d" eíTer allegri , ma non pazzi ; ed io bmanlA 
che quefto píccol ritegno fia un'infrazione della nonti Mama ch^-L f l i 

Neand Míe Signore , mi pare che la dottrina d' Eufebio fia veramen
te Ortodofla. Egh non lega i noftri fenfi troppo corti, né meno diTom 
un intera liberta; ma fi tiene nel giufto mezzo tra il rigore e V inri.,? 
genza: non mette le paffioni alia larga , né il Vangelo alia tortura É 
1 abufo dei piacen quello, che egli biafima, non 1' ufo moderato n'ue-
fto s'accorda colla Legge di D,o,e poffiamo praticarlo. Se noi tenXa-
mo in freno i noftn fenfi e alie occafioni neghiamo loro i divertimen 
ti leciti, potremo con facilita ritirarli dai proibiti • Ma fe n«; „»«-• 
loro la briglia ful eolio, e gli lafciamo alfa loro¡ d i t o i o n e , d 5 2 S 
mo m un precipizio Quelle Signore , che danno una piena liberta alte 
loro paffiom, non hanno altro fine, che la foddisfazione dei loro fenfi 
e cosí diventano Dame di bel tempo . Or quefto Epíteto uel noftro idio-' 
ma all ufanza non ha troppo buon fuono; e per veritá in fenfo piu vol-
gare offende le orecchíe , perché fpeífe volte V uno coincide colf altro 
Quelle Dame, che pongono tutti i loro affari nel piacere , applicheran" 
no a qualíivogha; e fe non ne incontrano un buono, la paffione ne fu"-
genra loro dei cattivi E come potremo poi perfuadercif che quelle Si' 
gnore che yivono folamente per divertirfi , ne ricuferanno P o f f i 

Emtha: Voi avete rimoffi gl, oftacoli alia Vita criftiana ; or infama-
teci di grazia « quel che ella confifte; perch' io penfo che nel Vangdo 
n íiano Precem si pofit.vi, come negativi, c flecóme Crifto vieta aícZ 
ne cofe, cosí altre ne comandi. 

DÍA. 

( 4 ) Sommario dei grandi privüegi conceduti alia nazione Inglefe da Artigo I I I . 
Re d' Inghiltérra, e fuoi fucceflbri,- che Oliviero Crammvvell pretefo Protetto-
re della fudderta nazione, avendo in mano le forze del Regno, chiamava per 
ifcherno, magna farta, cioe gran coreggia, 
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D I A L O G O V. 
U Dame detono pratkare í Vmilta> I U Modeftia. 

I- Á 
- . . „ A\ffe una volta un famofo Pittore . Che i 

t Ofik . *Zf«\ ¿ g " Togai voft a azione rifeflá mira. Perché 
% V°ftr!oPne

e
nd' ün va^o applaXopererá in un delufo Pagano piu ef-

1-afpettazione ¿ ^ / ^ r i o t e promeffe del noftro Salvatore in noi altri 
$ ^ ^ ^ ¿ £ S ¡ ^ S t nota S.Bernardo, pafla, ma non 

f^^SSjAKehe muore *erun t e m p ° ' p e r mlvere eter* 
ñamante. j ̂  • r n;nrnn come fe fofie 1' ultimo, e opérate come Riguardate dafcun giorn o , •come * c c u i f d ¡ a m o 

fe non dovefte « « ^ » ^ ^ ¿ ¿ « 1 0 I averne troppo da fpen-
tanto tempo male , e perche 1 » P W h é f u o r a d e l noftco 
der bene ! Noi fabbrich.amo^ fopra ú fimn^ m a i % n o f t r a 

potete ,.e Per <%¡*3g£^S¿ i Ü 2 falute delle noftre Ani-
^ifpofizione; e cosi l a f ™ ° f * ¿ ¡ £ 0 d l d o v e r partiré, faremmo cer-
me. Dovc che fe no, ci ,perfuadeüimo P ^ ^ , , a v a n t i l a 

to qualche provvaSone g ^ S w S S í P e r c h é i l n o f t r ° r i c e v i i n e n t 0 

Virtú a P r e P a r l n e
c o ^ 0 X á ¿U noftra maniera * operare in que 

neU" altro f ^ ^ S Í f S rmoíUertZ dofo mom : fe V»; , P^ 
fto. P«Í/ C¿Í »"' femmtam tn vtta , Wog A 
ne» fe Virtíi, gloria. n J 

L a Pieta * un * ^ ^ ^ 2 noftTo S o t e ^ f f o p í 
pete*, benché parhamo ^ mancare» ^ ^ f l a v ^ . 
riamo male. La Signora Ceha i.rpegD a fpropofito i fuoi en-
le faceva papegtrici in ogm difcorfo>, e J P ^ d g» d l a a v e f l e c „ 
comi in ogm conver a z i o n e ¿ J ^ ^ * ? ¿ ^ C o r t e foffero fue par-
rrfi» ¿«/«ara*» , e che la meta ww« confeffo che la 
rocchiane a difpctto dei **^"™ZZ¿ lo credei che ella a-
fuá divozione mi parve Pm a f t t r a c h e reate lo c ^ ^ 
veffe piü fumo che moco, e ch dice» da t> 1 
tanto zelante daddovero . Gü Au o r U g » f U o aHa*»-
punto; Alcuni erano d " o p j n ^ * £ £ > d T c a l e n d a J 5 . . * * . * . . 
»., e una divota forella volea rimuaveré f a ¿ 
per dar luogo a quefta nuova Santa . <~n V ^ H 

l efclamava ella ) Dio buono v i ^ ^ f e S k di galoppo! In fomma, 
Cielo, che 1 uo cuore non p«o fe g j W » ™ £ %x Fe

P
me d i C á M « . 

ella parla il linguaggio di Sion, e perciu puu ™VÍV ^ 
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Ma in conclufione, la divozione di quefta Dama non era altro che un 

mero fuono accompagnato da alcune ímorfie. La fuá collera era violen
ta , la fuá vanitá eftrema , e non mortificó mai una pa.ffione fenza fod-
disfarne un'altra; e fe praticava una Virtíi, ció faceva per dar luogo a 
un favorito Vizio. Avefle ella parlato meno , e operato piíi, fi farebbe 
piu avvicinata al fuo dovcre ; perché , come oflerva il Naz.ianz.tno , Una 
vtrtuofa azJone , benchc muta , val piu £ m foglio di Rtttorica fenz.a effetto 
Avvertite dunque di non cadere in quefta pazzia . La lingua d'un Ange
lo fenza il cuore d' un Serafino é affatto inutile. E' vero che puó euada-
gnaryi qualche crédito in un' adunanza femminile , ma non é capace d* 
acquiftarvi in Cielo né pur un grano di gloria. 

IV. 
In tutte le vofire azioni cércate folamente Iddio * c non vi fate mai 

fchiava dell' applaufo degli uomini . L'Ipocrifia , e j a Simulazione fono 
lempre cattive, ma in materia di Religione moftruofamente facrileghe 
11 iudare in queílo mondo, e arderé nell" altro; l" affaticarfi coi Santi é 
penare co'Diavoli é frenefia. E puré, quanti di fuora fono ftimati San
ti , che dentro fono Spiriti maligni ! che cuoprono il Vizio col manto 
della Virtu , e battono la lirada dell'Inferno , mentre moftrano d' anda 
.re verfo il Cielo í La Signora Cintia fpacciavafi per una Santa di prima 
Clafle; ma fabbncava tutta la fuá pietá fopra l'Ipocrifia . SU* avea pre-
fo il modello da' Farifei , e regolava la fuá condotta colla loro pratica 
Era una ngidiífima Gineverina, formara prima da Lutero, e poi pulirá da" 
Calvma. Avea il divoto giro degli occhi in perfezione, e pofledeva il lin-
guaggio de'Predeftinati a maraviglia: anzi alcuni dicevano che nella via 
dello Spinto fi farebbe lafciata addietro una Dama Proteftante i4o mi-
gua, e una Cattolica almeno due. Ella pregava fempre in D la M re 
c prorompeva in tanti fofpiri , che faceva venir la febbre quartana'allá 
fuá famigha; e cío che era piu impendo , non fentiva mai quefto fanto 
ímpulfa fe non quando trovavafi in compagnia d' altri . Quafi femare 
quefta buon> Anima flava leggendo la Bibbiaalla fineftra; dimodoché al
ta fine h rende no/ofa al vicinatoj e io, a diré il vero , oSni volta che 
la fentivo , mi pareva d'eíTere nello fpedale de'pazzi a una lettura del 
il T e ¿üroTvt"i OEU'arpeggiava continuamente fopra X efortazio-
ne di s. Gto: Bamfta, agMbrei, e fofpirando diceva con enfaf i ,„W,-

S 'SÍZTt'P10 ^ 0 " 0 J . ( d i c e v a i o t r a m e fteíío ) che commedie , 
renJ fTi C?Xt^T * P e e c a t i c o l l a Superbia, e predicar la peni-
tenza coll Ipocnfia é cofa veramente maravigliofa . Ora tutte qíefte 
fmorfie termrnavano all'intereffe . Qyefta Dama avea un gran defiderio 
di fentir predicare il fuo Párroco in piena Congregazione fopra i fuoi ce-
leíii doni; e m fatti il povero balordo fi sfiató a metter fuora un mon-

( i ) Servitore di Cronrovell Protettore dell'Inghilterra , che diventb pazzo per 
tanto legger la Bibbia . Fu queíti nello Spedale per moffi anni , ove tenendo 
fempre la Bibbia in mano , gndava : gloria gloria, 
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d o " i robaccia fopra un tal foggetto. Ma il negozio non finiva q m . Va 
buon ¿alantuomoPtüt to divozione , c ben provveduto d una creatura 
S m a t a dagli uomini Oro, avea voglia di pighar mogue ; e ficcome fa
ceta piü cafS delle ricchezze dell' anima, che di tutu ibem di fortuna 
cercava una compagna piuttofto buona, che bella. La Signora Ctnua ac-
cortafi di ció , procuródi tirare a fe ilfempüce divoto , il quale j , 
ritmra diede neli' amo ; onde ella guadagno colle fue ímorfie 8o. mila 
¿udi , e col tempo coftó a lui altrettante malediziom. La fuá voce era 
áiGUcobbc , ma aveva le mani di EfiÁ . L a fuá Pieti portava una bella 
aoparenza , ma fotto di eíTa flava nafcofo un ecceffivo intereOe , onde 
febben acquiftó il danaro di quel buon uomo, perde la fuá propna co-
fcienza Tcosi il danno fu piü grande dell'utile; e ció che b pm Aupen-
d o ? e " a pretendeva di fare coll'ifteffo a r t i g o una si buona P^vifione 
peí Cielo, come avea fatto peí mondo, e forPre"dcr%Iddl°>c°m=.^ 
buon Galantuomo . Ebbenej ( difs' 10 ) a quel che vedo , la Cofcienza 
l fleffibile e rintereífe ( come Proteo ) puó ridurla a qualunque figura. 
Co U a P¡ rz i a lS vk" fatta Bilancia deüa Virtü , e ogm Anima buona 
iníereíTata ha facoltá( come Mida ) di convertiré col tocco ogm cofa irt 
n ¿ n \ s ^ a z a Signora , non ifpofate la Morale di quefta Dama, per-
S l c S o p 8 ; ^ " í ¿ 3 K e obbhga a tal fegno le noftre viziofe Inclina, 
z ioni , chePnon puó eííer conforme alia dottr.na di Cnfto . Egli preten
de il cuore , come le azioni , e non vuol fare a meta coll Interefle . 
Se voi V affaticate peí profitto temporale , annullate le voftre pretendo-
n! I l í eteíno anzi fe oflervate la divina Legge per finí si: baffi , faretc 
« t ra ta neíe terne pene con gli fcellerati , che la trafgredifcono . II n o . 
S S S r a S r e d ^ S n d a di L e r e la noftraPieta dentro di no, , c: con
finarla all'ofcuritá, e alia fegretezza; anzi quando digiuniamo, dobbia-
nnaria au oiciuua, c > • ¡ m e rendere la noflra faccia 

mo profumarcí J W » SSSÍcíafiíne púó permetterfi alie Dame * 
giuUva; e m ̂  » J l " ^ 3 ¿ S oc§ü del Mondo tal mortifica-
ufo delle acque. * ^ ^ ^ ~ % 0 , l fácilmente ofcurata ; una 
^ ^ " ^ S K ü K lunftro . e'uno fguardo, come Pocchio 

A' un Bafilifco, V uccide . . 
d Contuttocio non tralafciate d' operar bene per paura d eder ved* 
t a Quefto farebbe un eccedere nella cautela , e oflervare un Precetto 
co r infrazione d' un altro: Perché febben in un luogo .1 noto> S a l ^ 
t o e ci comanda la fegretezza, in un altro pero c impone d cfser 
tuofi in pubbüco per edificazione del Proíumo. Che vedano e voftre ope-
reZZ^dL gloria al vofir* Padre, che i in Ciclo Gregono Ü Grande nel 
W T ' diSMMÍo graziofamente concilla queíb dueTefü, che fembra-
Z /a fe oppoft : Che le noftre Azioni fi.no pubbhche, j a la n o t o 
Intenzione £ fegreta ; dimodoché in un iftefso tempo ^fichiamo_,1 
ProíTuno con eíempj di buone opere , e coll' intenzione di folamente 
piacere a Dio, defideriamo che fiano fegrcte. 
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Guárdatedunque che la voftraPietá non abbia alcun fine terreno; ma 

che tenda air onorc di Dio , e alia voftra Salute; e fe acquiftate il Cie
lo , avete coronato le voñre fatiche. Ma nell' ifteífo tempo non témete 
di foftener la Virtú, e moftrare al Mondo colla voftra pratica che la fo-
ílenete daddovero. Sonó tanti quei che vanno dalla parte del Vizio , e 
portano avanti con tanto ardore i fuoi intereífi , che é necefsario agli 
amici della Pietá di far qualche prowifione contra gli afsalti d' un parti-
to si forte; e cosi far vedere al mondo ch' ella non é affatto abbando-
nata . Ora chi é piu proprio ad innalzar la Virtu, e deprimere il Vizio, 
delle Dame di qualitá ? ficcome ftanno efpofte agli occhi del Volgo , c 
ricevono omaggio ( come le antiche Deitá femminili) dalle loro inferio-
r i , cosi da quefte fono efattamente imítate. Le loro Ufanze, e Maniere 
fono con diligenza copíate dalle Cittadine; e quefte pretendenti alia pu-
litezza, fi gloriano nelle ñefse pazzie d* una Dama . Ora giacché avete. 
un si grand' afcendente fopra di eCse , perché non potete allettarle alia 
Virtii , come le tírate al Vizio t perche non pofsono innamorarfi del vo-
ílro portamento criftiano, come del mondano, e conformare le loro a-
zioni alie voftre, come le loro acconcíature ? la Virtu negli abiti ricama-
ti c piii amabile del Vizio nel fuo piu gran fafto, e le di lei maniere han-
no maggiori attrattive ; e quando le genti rellano una volta convintc , 
che pofsono efser grandi, e infierne buone, onute di fuora, e ricche den
t ro , é facile che piuttofto eleggano di vivere gentilmente con una buona 
cofeienza , che a guifa di reprobe con una cattiva . E fe una volta la 
Virtu é air ufanza tra le Dame, col tempo puó venire alia moda anche 
tra i Cavalieri ; perché apprefso di quefti X approvazione di quelle c una 
forta di Legge quafi tanto inviolabile , quanto quella degli antichi Per-
ftani; e piuttofto contraddicono alie proprie voglie , che foddisfare alie 
ftefse fotto pena del difpiacere d* una Dama. Onde perché le Dame non 
amano le converfazioni ftrepitofe, e tanto temono un giuramento d' j?/-
tore, quanto il tuono della fuá pillóla , ogni Cavaliere ben educato non 
meno fi guarda, alia loro prefenza, di giurare, che di far duello •. Ora 
fe un principio di Civiltá é capace di raffrenare un vizio, perché non 
potra egli interdirne un altro? e in quefto modo, Signora, potete di
ventare un' Aportóla fenza la fatica di predicare , perché f efempio 
muove piu del difeorfo, bench' e' fia meno ftrepitofo. 

V. 
L' Umiltá é il fondamento di tutte le Virtu, e la porta della Religio-

n e ; primas Religionis introitm, dice S. Cipriano; e quello merita ü nomc 
d' Infcdele, che é nemico di quefta Virtíi favorita di Dio fatto Uomo. 
11 diré che le Dame non hanno bifogno d? Umild , é un diré che 1' in-
fermo non ha bifogno di falute , né il povero di íollievo . Ella é ne-
ceflaria a tutti ; ma le Dame fpecialmente non pofsono falvarfi fenza di 
efsa : Perché , oltre la confueta porzíone di Superbia , che ereditano 
dalla loro prima Madre , che buona dofe di fopra piü ne ricevono da 
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altre partí ? La Nobiltá, e la Pompa rifcaldano quefta Paífione, gli oflé-
quiofi corteggi , e 1' adulazione 1' eccitano , e 1' innata propenfione del 
loro feíTo la mette in moto .. Ora quando tanti canali aumentano 1" u-
mor peccantt, che maraviglia é , fe trabbocca gli argini , e abbatte la 
Virtü, e la Ragione ? 

Veramente lo ftare in punta di piedi per vantaggi s\ piccoli e un 
fegno manifefto, o d'una forte paffione, o d'un debol giudiúo ; ed io fá
cilmente mi perfuado , che le Dame non ifdegnerebbero d' abbaflarfi , 
fe confideraífero quanto mal fonda.ce íiano quclle pretenfioni , fopra le 
quali tanto s innalzano. 

E' vero che voftro Padre era di nobile Stirpe , e ornato di Titoli ; 
ina non era voftra Madre una Cameriera ? Se cosi e , non vi gloriate 
tanto della voftra Nobiltá; perche , appunto come la Moneta Olande-
fe , é folamente di mezza lega . Voi fíete , per cosí diré , d' una terza 
fpecie; Europea da una parte , e Africana d.aü" altra; cioe, un compofto 
di Gentiluomo, e di Serva. Ora che cofa c' é in tutto queílo, che me-
riti un si alto concetto ? 

Ma quando il fangue d' Ettore , e d' Adromaca Ga paíTato nelle voftre 
vene per un puro-canale ¡ fervitevi di tal vantaggio con modeftia , e 
non lo celébrate piu del dovere ,- perché alia fine fe fi mettefle alia 
prova del lambicco , potrebbe eflere Y efperienza lo trovaffe infetto; e 
un Chimico trarrebbe fpiriti tanto belli dal fangue d' una Contadina , 
quanto da queílo d' una Duchejfa . Se gli Antenati poteflero trafmettere 
le loro Virtú per teftamento , e Jdabilire nei loro difcendenti il Giudi-
zio, e il Mérito infierne coi loro Titoli , e Signorie , il venire da iníi-
gni Progenitori farebbe certo un gran privilegio . Ma quefte nobili pre-
rogative fono puramente perfonali , e incomunicabili ; onde non paíTa-
no negli Eredi mafcoli, o femmine per diritto d'ereditá, o atto di do
no . Credetemi, Signori, i nobili Penfieri, e la Nobiltá non vanno fem« 
pre infierne. Speíle volte io ho veduto il Giudiz.io a caífetta , e la Paz,-
z.ia in carrozza; la Belleza ricoperta di faja , e la Deformita ornata di 
feta; malto mérito nella Serva, e uiente affatto nella Padrona. Ora , a mió 
parere , la Nobiltá accorapagnata dallo fplendore dei Titoli , e della 
Magnificenza non eílendo Tacquifto della uoftra Induftria, né la ricom-
penia del noílro Mérito , non dovrebbe infpirarci tanta Vanitá , nb 
gonfiare la noftra Prefunzione . Piuttofto noi dovremmo ringraziare la 
divina Providenza del Favore , che infuperbirci del Dono ; perché in 
fomma, non abbiamo piú ragione d' efler altieri nelle fuddette pompe, 
che un cavallo di rifpetto ne'fuoi ricchi finimenti. 

Ma fe le voftre Azioni non corrifpondono alia voftra Condizione ; 
fe quefta vi rende fuperiore al volgo, e quelle inferiore air tftedb, voi 
fíete folamente obbligata alia Nobiltá del pofto di fcaramuccia per di
vertiré i plebei, ed eífer derifa dai Nobili. 

Quanto poi al voftro fontuofo Equipaggio, e numerofa Corte, feb-
ben 
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ben tali cofe fanno una pompofa veduta , hanno piu appareñza , che 
foftanza; perché indicano folamente o qualche crédito, o molto danaro, 
o piú vanitá. Ora quefti vantaggj fono di bafla lega; e affinché pajano 
grandi, e confiderabili, bifogna riguardarli con occhiali ftravaganti. La 
Signora 2V. N. Dama di gran riputazione s'indebitó fin agli orecchi con 
tutci i mercanti della Cittá: Ma febbene il fuo Crédito accefe il di lei 
nome in tutti i loro Libri, non fu capace d'eftinguerlo né pur da uno ; 
dimodoché farebbe ñato piü grande, fe foífe ftato piu piccolor Perché, 
in fomma , ella ingrofsó tanto le partite, che riduífero al niente tutto il 
fuo danaro infierne col fuo crédito; e allora maledi la credulitá de* mer
canti , e la fuá pazzia. 

II Danaro ha veramente qualche attrattiva,- egli alimenta la Vanitá, e 
getta un bel luftro anche fopra i Soggetti piü vili: Ma quefto fplendorc 
é fuperficiale, e imprettato, venendo dalla Fortuna, non dalla Natura : 
Egli indora il di fuora, ma lafcia il di dentro cosi ofcuro, come lo tro
vó. In fomma , fa le perfone fpeífe volte peggiori, e di rado migliori, e 
da loro occafione di far le prodighe, o le avare. 

Ma non v é cofa , che tanto gonfi la Vanitá delle donne , quanto il 
Corteggio , e Y Adulazione ; e puré, che pazzia puó mai darfi piu gran
de di quefta t Eífe fono talmente ripiene di Prefunzione , e Amor pro-
prio , che fi credono di poíTedere tutte quelle Perfezioni, che vengon lo
ro attribuite dai pazzi amanti, o dagli adulatori; e alk volte prendono 
una Sátira per un Panegírico, andandofene altiere per eflere fíate deri-
fe, o critícate. La Regina Stratonica non avea in tefta, che due, o trc 
capelli .• Contuttoció diede a un Poeta fecmto fcudi per averli aífomigliati 
a una Violetta. \.2L fimilitudine era veramente nuova; ma si poco analó
gica , che la Ragione non poteva difceruervi fenfo alcuno. Nientedime-
no la Regina 1' ammiró , e ne divenne si ecceífivamente fuperba , che i 
fuoi capelli Violetti la renderono piu ndicola, che niuno ; perché con 
una si mal fondata , e irragionevole vanitá ella diede al Mondo un' evi
dente prova, che la fuá Tefta era si vota dentro, come nuda di fuora , 
e che il fuo Cervello non pefava un grano piu de' fuoi capelli. 

Ma quando una Dama aveífe gli occhi di genere, i piedi di Teti, e la 
Maeftá di Gitmone ( per parlar nel gergo de' Poeti ) che cofa é tutto 
quefto, fe non vanitá, e illufione? fe non fango coperto di nevé? fe non 
un ídolo di pazzi? o un flore , che germoglia, e langue, che efala odo-
r e , e fetore nell' ífteíío giorno ? E chi puó mai efprimere la ftravaganza 
di quelle Dame , che tanto fi dimano per si vani, e si triviali vantaggi ? 
la loro pazzia eccede que Ha dei mentecatti , e dovrebbero eíTer mefle 
a dicta , e condannate alia correzione. 

Ma per alienare la loro Superbia , e portare i loro alti Penfieri un 
punto piú baífi, io le prego a fare un giro nel Cimitero, e vedere fe pof-
fono diibnguere il corpo d'una Principejfa da quello d'una Sguattera; fe 
!e ceneri d' un Epulonc fono piü qualificate di quelle d' un Lau.tro; o fe 
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le ofla d'im Ce/are íiano comporte d' ingredienti piíi nobili di quelle d'-
«n BifiUoi o puré (per tema che oggetti si meíli non ifconvolgano loro 
lo ftomaco, e le gettino in convulfíone) vadano a vifitare la Sienora N. 
N.t che era una volta la bellezza della Cittá, lo fpirito delle Converfal 
zioni, e la Dama di Primavera. Ella fi valuta va, non a Ubbre, ma ( co
me íDiamanti ) a carati; ed era tanto invaghita del fuo piccol corpo 
«be ftimavalo un compotto del quinto Elemento, tutto puro, tutto cele-
l ie , tutto perfetto. Ma una T,fia ha domato la fuá fuperbia, e abbaila-
to il fuo alto concertó: £11*é ail'ellremo, povera creatura! immerfa in 
un mare di pene fi confuma a dita, e perde il fangue a gocce. lo v'aífi. 
curo ch ella m i lefle una lezione fopra la Vanitá, molto piü enfática di 
quella del S « w j c mi convinfe colf efperienza, che le donne devonoef-
fer pazze per eíTer fuperbe. Quctla monbonda figura é un umiliante 
ípettacoo, e infierne di fomma iftruzíone; e fe aUe volte la Curiofitá 
conduceífe le Dame a veder tali leene, io tengo per certo che il prez 
zo delle loro perfezioni calerebbe fuor di mifura ; Perché in fomma 
Jl languire tra i dolori , il partirfi dal Mondo con deformitá e come 
lina candela fvanire in fetore , é un mortificante rimprovero' alia Di-
gnitá dell'umana Natura. 

Riguarditc percio tutti i beni naturali , o di fortuna, come puri ef-
fem della Dberahta di Dio, non del voílro Mentó; come dati in pre-
ftito, non M dono, e che per confeguenza nchiedono gratitudine piu. 
tofto che orgogho. b r** 

Tenete il voftro pofto tralle grandi, e non ifdegnate d'abbaíTarvi al-
Je mfime , quando la Carita ve io comanda. Abborrite r Adulazionc 
come una pefte , T Jpocrifia come un vejeno , e una baífa Compiacenza 
come una fcimiena, Non paríate male d'alcuno; rare volte lodate ma 
non mai voi fteífa. 

Non perdete di vifta le voftre Colpe , e non confidate nella voftra 
Virtu; cjuefta é l'opera di Dio; e quelle la voftra. Procúrate d'ener buo-
na .ma non penfate mai d'eífer tale; e benché arriviate al piú alto erado 
della Perfezione, credete fempre d'eífere all'Ínfimo. Noi poífiamo pee 
care nello ílimarcí troppo; ma non giá nel valutarci poco. E per con" 
fondere la natutal propeníione alia Superbia , praticate alie volte aual 
che atto pubbi.co d'i m i i t á . Per efempio .- voi potete nutriré il polero' 
colle voftre limofine.e fervirlo colle voftre mam. Benché tali azioni fia-
no baile, non fono vili .• anzi piu tofto nobilitano la Dignitá , che de
gradarla. La nobile Imperatrice Elena appari piu grande mginocchione 
nel lavare i piedi alie povere donne , che nel comandare affifa ful Tro
po ; e piu maeftofa , quando fervi a tavola le divote Vergini in Geru* 
xúo™\ ChC q u a n d o a n d a v a P e r Roma> ° P e r CoMti"opoli ¡a un carro 

Perché alie volte non poffon le Dame favorir lo Spedale d'una vifi-
M , come la cafa della Commedia? Io v'afficuro che un'ora farebbc 
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inegUo fpefa in quel Teatro di miferie , che in cjuefto di divertimenti; 
La voi imparate TUmiltá, e neU'iíleíTo tempo la praticate. lo ho vedu-
to a Parigi le prime Dame della Corte fervire gl' infermi nell' Hotel Dieu 
(2) con fomma carita , e confortarli non folo con parole , ma anche 
con giulebbi. lo bramarei che queda Moda.faceííe vela in Inohilterra; El
la edifica , ne fon certo, e converrebbe alie Dame tanto gentilmente , 
quanto i galani franzsfi: Perché , alia fine , una criftiana Sommilfione é 
il fommo della gentilezza , e da un luílro piu bello alia Nobiltá, che u-
no Stemma gentilizio, o UM fontuofo Equipaggio. EíTer fuperion al Vol-
go in dignitá , e renderfegli inferiori col praticar l'umiltá; eíísre ithna-
ti dagli altri , e difprezzar noi medefimi, é un abbandonare i fentimen-
ti della natura per la piú fina Morale del Vangelo. 

VI. 
Siccome 1* Umiltá governa 1' interno, cosí la Modeília regola V efter-

no . Quefta é 1'índice , che moftra il moto dell*Anima noflra; Ella feo-
pre lo flato delle noftre Paffioni , e fa conofeere fe ubbidifcono ali'im
perio del Senfo , o della Ragione.- Onde pare che la divina Providenza 
abbia difegnato il Volto non folo per ornamento, ma anche perinforma-
zione; perché 1' Anima entra fubito nelle noftre Maniere ; e noi poífia-
mo leggere nelle medefime la fuá Inclinazione , e Averfione tanto chia-
ramente, quanto i Medici lo flato del Corpo nel battimento del pollo. 

Cosí S. Gregorio JVaz.ianz.eao vedde i difordini dell'Anima di Gmliano 
nella Sregolatezza del fiio portamento, e lo pronunzió rinegato avanti 
che apoftataífe dal Criflianefimo. 

lo non confidereró la Modeília in oppoíizione alia Difiolutezza; per
ché ció richiederebbe molto tempo: ma 3ppunto come vien definita da 
Zenone: fcienz,a d ttn decente portamento: c ioé, in quanto puliíce l'eflerio-
re, e recide tutte quelle eforbitanze, che rendono la noflra Converfazio-* 
ne oftenfiva , o meno Criftiana. Veramente in quefto fenfo io fo che 
S. Patio la raccomanda a tutti ; ma benché fi ftenda alia parte mafcoli-
na della noflra fpecie , riguarda pero piú propriamente la femminina; 
ed é ílimata non un puro Ornamento , ma una Proprietá delle Don-
ne ; dimodoché qnelle tali , che fono fpogliate di Modeília , devoníi 
riguardare come Moílri. Che apparifea puré una Dama con tutti gli 
abbellimenti dell'Arte , c della Natura ; fe nel fuo Volto íi legge 1' 
Ardite , quefto folo vizio ecliíTa 1' altre fue perfezioni, e come un den-
fo nuvolo ottenebra tntti i rifplendenti raggi della Bellezza , Spirico , 
e Nobiltá. 

E veramente non é da mararigliarfi che la Modeília fía tanto con
veniente, e neceflaria alie Donne ; eífendo quefla 1' Argo che guarda il 
loro teforo da tutte le iníidie, e aífalti dell'Impudicizia. Quando Bren-
m entró in Roma col fuo vittoriofo efercito , la maeftofa gravita dei 

I 2 Sena-

„ ( z ) Primo Spedale di Parigi. 
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Senatori infpiró un tal rifpetto ne' fuoi licenziofi foldati, che né puf 
uno per lungo fpazio di tempo ebbe ardire d'appreífarfi a loro . lo 
credo che una Dama ben proweduta di Modeftia fia capace di tener 
lontani tutti gli attentati del piu sfrontato aggreflbre ; Perché la vera 
Virtíi ha afTolutamente piu autoritá dell'AíFettazione , e una Criftiana 
riferva é piu temuta d'una Stoica feveritá. Quando una Piazza é ben, 
prefidiata , e munita di ripari efteriori , un Genérale per valorofo che 
fia, ha rare volte il coraggio di tentarne 1'aíTedio : Le fpefe , le per-
dite , la lunghezza del tempo , e finalmente l'incertezza di prenderla 
lo fpaventano, e diftolgono dall'imprefa; dimodoché la tralafcia, e vol-
tafí a una conquiftá meno difpendiofa, come anche piu facile. I noftri 
Galanti pare che tengano 1' ifteflo método; Eñi inclinano tanto poco a 
tentare una donna modefta, che a mala pena ofano riguardarla in fac-
cia: 11 fuo aípetto , e portamento fpaventano il fenfo in vece d' allertar-
l o ; abbactono l'amore impuro, ed eccitano il rifpetto, e la riverenza. 
In fomma, é talmence circondata dalla Modeftia, che niuno puó trovar 
adito d' accoftarfele, e per confeguente non v'é apparenza di buon fuc-
ceflb. C^uefta difticoltá agghiaccia la piu infocata libídine , e fa perde
ré il coraggio alia piu vigorofa fenfualitá. Niun altro che 1'ifteflo Af-
modeo tenterá di violare un tal Santuario. 

Ma quando feorgono una Dama fenza circofpezione, che é dotata di 
molte attrattive, e non ha niente , che gli tenga in timore , né fortifi-
cazioni efteriori , che difendano la fuá Pudicizxa, fono tentati ad aña-
liria ,• E fe ella prefta orecchio agli encomj, che efli fanno al fuo fpi-
rito , e bellezza, e fta ad afpettare il loro aflálto, é in evidente pen". 
coló di doveríi rendere a diferizione. Perché in fomma, quefto rilaua* 
mentó é una forta di Capitolazione; é un fegno che la difendente non 
puó piu refiftere, e poi ne fegue la fuá refa. La neceiíitá dunque di que-
fta Virtú deve rifvegliare 1' attenzione delle Dame , ed eccitare la loro 
follecitudine ad acquiftarla. 

Ma fe voi mi domandate che cofa ella b ; io vi rifoondo con Zeno* 
ttty che é la fcitwut cCun decente portamento; cioé , una miftura di graver 

e d' affabile, che ftampa la pietá fopra le maniere , e fa ícintillare an
che negli occhi il contento dell' anima : Ella fi ftende a tutti i noftri 
membri , e regola tutte le noftre azioni in cafa y e fuora di cafa, nel-
la ritiratezza , e nella converfazione .- In fomma , colloca la Virtu ful
la noftra fronte» e vefte di decoro tutro l'efteriore. 

Ma per gravita io non intendo un' aria brufea, né un portamento in, 
«rrito-: La prima denota cattivo umore, e il fecondo fuperbu, e affet-
tazione. Io non configlierei mai le Dame a fare la faccia acerba, come 
íe pigbaffero una dolé di Colloquintida , né meno a eamminare come i 
faetocci degl' Iftdoni, che fi muovono per via di fila di ferro. Quefta 
non e Modeftia, ma Affettazione, e ha piu del ridicolo, che della vir-
tu,- 1 una cagiona rifpetto t e l'altra rifo. Tcaeteyi dunque nel mez.-

20 ¿ 
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í ó ; gli eftremi fono fcmpre viziofí; le maniere ftraordinarie fono tanto 
«iifdicevoli, quanto i veftiti, e gli ornamenti all'antica. 

Procúrate fopra tutto di tenere a freno la voftra lingua. Quefta b 
un membro infolente , che ha bifogno di tutti i precetti, e documenti 
della Modeftia , per eífer tenuto dentro i limiti della Decenza. 

Nelle Converfazioni non preténdete di fare la fpiritofa , altrimenti 
ícoprirete la debolezza del voftro giudizio. Le Donne non apparifco-
no mai piu pazx.e, che quando pretendono di far le /avie. Dio buono/ 
quanto foffrii 1' altro giorno nel fentire gl' impertinenti difcorfi della Si-
gnora N. -¿V. I la quale fdegnando il punto femminile delle nfmx.t, e 
degli acconciamenti, per tafteggíare i foprani regiftri della Fifica, e del
la Teología, comentó Ariflmle, e ne fece una lezioné fopra la fomma di 
S. Tommafo d' Aquino. In primo Iuogo noi fummo regalati d'un torna-
gufto di Materia prima ; poi ci prefentó un piatco di QHalita occalte, e 
in fine un intero fervito di Termini Teología. Fu tanto poffibile di fer-
marla in quefta dotta carriera , quanto una Nave a vele piene j e pi« 
tofto fi farebbe importo filenzio a una Tempefta , che alia fuá Chiac-
chiera. Le Dame ammirarono il fuo fpirito , e i Cavalieri fi rifero del
la fuá pazzia. Quefta Signora aveva fatto una provvifione di parole 
fcolaftiche, per dirtribuirle nelle Converfazioni con moka prodigalitá , 
e maggior franchezza ; Ma tutta la íua cognizione terminava alia loro 
fuperficie ; dimodoche la fama del fuo talento fvaporó in niente ; c 
quefta Fenict delle donne riufci folamente un ben iftruito Pappagallo, 

Guardatevi dal troppo parlare, difetto ordinario al feíTo femminile .• 
Egli fa di sfacciataggine, ed é un ufurpazione della liberta di chi é in 
voftra compagnia. Quella che fempre parla , fa tacere ognuno, e affu-
me la qualitá di Maeftra ; e cosí tiene fcuola fenza licenza , in piena 
contraddizione dei nojlri Statmi; e ( quel che b piu ) una fcuola Pitta-
gorica ; in cui le Dame , come pupille, patifcono la pena del filenzio, 
mentre ella gode la foddisfazione di parlare. Quefta é , a mió pare-
re , una grave impofizione ; e quella che offre la fuá compagnia a si 
ardue condizioni, merita di menare una vita da eremita .- Oltre di 
che, poche Dame T accetteranno a si caro prezzo. La liberta di par
lare é una prerogativa tanto indubitata d' un' Adunanza femminile , 
quanto quella della Camera bafla del noftro Parlamento. 

In oltre , nelle converfazioni dovete fupporre che tutte non fono del 
voftro fentimento ; fofFrite dunque una contraddizione con prudenza , 
e con quiete ; e non fiate troppo civile, e aflfezionata ai voftri errori. 
V Infallibilitá non é una prerogativa della Bellezza , o de' Titoli d'u-
na Dama .• Le donne poífono sbagliare per inavvertenza , o per igno-
ranza fenza fcapito del loro talento , e riputazione j ma non poíTono 
foftener lo sbaglio fenza biafimo , e difonore: Onde é piu prudenza , 
com' anche modeftia il confeífare un errore, che il difenderlo con ofti-
nazione. Non iftimate dunque troppo la voftra abilitá ; perché, febben 

tmc I. I 1 a 



124 * L G E N T I L V O M O 
fi dice, che dlcuni Diamanti non hanno prezzo , non é cosí dei Meri-
t i . Non v'immaginate mai d'aver un Jngegno piu elevato dell'akre , 
né crediate di do ver eííer necesariamente piu faggia , perche fiete o 
piu belia , o piu nobile. Credetemi, Signora, quefte Qualui won fono 
la vera mifura dello Spirito , e del Sapere ; ficcome un bel Frontefpi-
zio non é un fegno inrallibile d'Appartamenti bene ammobiliati ; men-
tre il di dentro puó eíTer tanto povero , quanto é ncco íl di fuora ; 
ed io penfo che le muraglie non liano piu forti , perché fono o piu 
antiche , o piu belle. 

I trattiti amorofi fono fpe/Te volte il foggetto de' difcorfi delle don-
ne; e generalmente le perfone fono accoppiate dalla Signora prima d' ef-
fer congiunte in matrimonio dal Párroco. E una grande infrazione del-
la Modeítia il fapere tali cofe.e sfrontataggine il paríame in converfa-
zione; Perché le Leggi del Decoro íono cosi fevere rifpetto alie donne, 
che é quafi un delitto il pronunziare la parola Amore. Appena poífo-
no mdíírare la difapprovazione d' una cattiva cofa , e vergognarll del-
la medefima fenza ofender la loro modeítia. In fomma, qucíu difcor
fi arguifcono o una viziofa Jnclinazione , o una Mente fprovveduta d" 
altri foggetti , o una Curiolitá mal applicata , o turte e tre infierne : 
Perché é dimcile il raccogliere fenza fatica un si gran numero d'amo
rofi intrighi.e altrettanto dimcile il parlare de" medefími fenza qualche 
jnclinazione. 

In una parola; Che la Modeítia non folamente fcelga il foggetto del 
voílro difcorfo, e regoJi il modo di trattarne, ma d u ancora il tuono 
alia voce, e ordini il gefto. La lingua non deve prorompere in tumul-
ti, e ftrepiri; nía fimile all'armonía Platónica delíe sfere mobili, allet-
jtare fenza eifer fentita da lontano. Se le Dame vokífero occuparíi nelP 
acquiflo di tali V«rtu j nelle quali realmente confifte il loro intereíTe ; 
íarebbero per ottenere quella perfezione , che fi nchiede dal loro Sef-
ío, Nobiltá > e Profeflione. Ve ne fono molte altre veramente neceífa-
rie ; ma perché fi ftendono a tutta la ípecie , e riguardano non meno 
gli Uomini , che le Donne , vi rifenró all'iítruzione del Catechifmo. 
Jn oltre , i troppi Precetti danno piu tollo ípavento , che ammaellra-
mento ; e fono piii capaci di gettarci in diíperazione , che d' eccitarne 
a una generofa rifoluzione d'oífervarli. 

Emilia . Signore , 10 vi ringrazio di tanta Carita, e mi defidero 
la fortuna di profittare de' voftri documenti .• Ma mi fembrano troppo 
generali ; Vi prego perció a favorirmi d'an Sommario di quelle cofe , 
che devo praticare ogni giorno. 

Eufeb. Ah! Signora , voi potete piu toílo comandarmi <ii tagliare 
un manto per la Luna. Le circoílanze variano, e non poflbno ridurfi al
ia medefima regola. Contuttoció ne (tendero una pianta avanti di v o i , 
e ipcro che la voítra Prudenza l'accomoderá alie voítre occafioni. 

DÍA-
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D I A L O G O VI. 
%e<foUmento delle Azioni quotidiane delle Dame. 

I. 

UN effemmituto Sibarita ( i ) ringrazió una voka gli Dei di non aver1 

mai veduto la levata del Solé: lo non vorrei che le Dame imitaf« 
fero quefto pagano Origínale ; e molto meno devono piecarfi d' una si 
fuperlativa infingardaggine: Non vivete come fe voi forte noftri Antipodií 
La Curioíitá fi crede da tucti che abbia un grand'afcendente fopra lein-
clinazioni delle donne ; Lafciacevi dunque condurre dalla medefima alia 
levata di quefto gran Pianeca almeno in Dicembre, e in Gennajo. lo v'af-
fícuro , ch'egli fi leva con piu maeftá , che il piíi gran Monarca del 
Mondo ; e quefta fcena mattutina eccede in bellezza la fontuoficá di 
qualfivoglia Teatro. Co' fuoi rifpiendenti raggi egli indora il Cielo , 
converte in lucidi Diamanti ogni goccia di rugiada, e comanda alia Na
tura di cangiare il fuo ofcuro velo in un manto ricamato a oro . In ol-
tre , egli richiama alia vita quaíi tinte le Creature fepolte nel fonno\ 
Gli uccelli cominciano il Mattutiw , e proclamano col canto la gloria 
del loro Creatore. Perche dunque dovrá l'Uomo eífer meno riconofcen-
te delle Beftie? e Tlftiñto operare pin eflicacemente della Ragione? 

II. 
Súbito che fíete levata , proftratevi a térra, e adórate quell* E/fere OH-

nipotente, che vi creó. La fuá Grandezza richiede omaggio, e la voftra 
Dipendenza é obbligata a pagarlo. Oíferite tutte le voftre azioni di quel 
giorno alia fuá Gloria ; una tale Intenzione fantifica le piü piccole , e 
imprime un nuovo valore fopra le piü fante. Domandategli perdono del
le paflate offefe , e rifolvete di. piu tofto moriré , che mai piü violare 
i fuoi fanti Precetti.- Implórate 1* aífíftenza della fuá Grazia; fenza que
fta voi fíete impotente , e con efla invincibile. 

III. 
Riflettete che occafione di peccato puó prefentarvifi , c prevenite il 

pericolo colla prudenza, e colla previfione. Una Tentazione preveduta 
é quafi fuperata. Chi é affaltato all'improvvifo , e con iftratagemma , 

I 4 fta 
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( I )Sibariti: antichi popoli, cosí chiamati dalla Cittá di Sibari nelpaefe oggi det-
to Calabria nel Regno di Napoli: Talmente eflemminati che non ammettevano 
nella loro Cittá meftieri ftrepitoíi , che poteffero turbare il loro ripofo. Per 
quefta ragione ne bandirono i galli. Uno di loro lamentofli di non aver potu-
to ripofare la notte cómodamente, perche due foglie di rofe s'erano addoppia-
te fotto di lui, in vece di ftare ftefe. Lungo il golfo di Taranto íi vedono an
che oggidl le rovine deiranrica Sibari in un luogo, chiamato da quei del pae-

- fe, Sibari rovinata. 
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fta efpofto alia difcrizione del nemico. Quando fcoprite un'imbofca-
ta, ritiratevi; il tentare la Tentazíone é una bravura impropria , e te
meraria. Piíi toflo io vorrei ftuzzicare un addormentato Leone , che 
efpormi ai colpi della medeíima ; perché , in fomma , la Victoria non 
é ficura , ed il Pericolo é certo. 

IV. 
Non vi tenete fojamente fulle difefe; perché, febben refifterete brava

mente per qualche tempo, e terrete il pié fermo, alia fine farete fopraf-
fatta , e opprefia dalla moltitudine. Se preténdete di riportar la vitto-
ria, pórtate la guerra negli Stati nemici. II vantaggio per lo piü fta dal
la parte deJl'AggreíTore. Sceglietevi perció qualche Virtu, e coll'eferci-
zio afficuratevi della medefima. Il dovere d'un Criftiano non confífte 
nel folo foffrire, ma nell'operare. Reíiftendo agli ftimoli della Carne , 
non perdete terreno ; ma efercitando la Virtu , ne guadagtiate contra 
il Demonio ; e cosí invigoríte le voftre forze , e indebolite le fue. 

V. 
Quando avete foddisfatto al voftro dovere verfo Iddio, ípendete qual

che tempo intorno al governo della voftra Famiglia, Gli aflari dentro le 
porte della voftra Cafa richiedono la voftra follecitudine , e fono una 
parte del voftro debito, non dovendo voi far tutto per Deputati. Vera
mente io non vorrei che entrafte in circoftanze troppo minute , né che 
mettefte a libro la pertica del Pollajo. E cofa indegna della voftra Quali-
tá 1* andaré ogni giorno a guardare nel nido dclle gallint, come faceva la 
Signora N. M , e calcolare il numero de' pulcini; né tampoco dovete 
vifítare la ftalla de' majali, e fegnare il peggio porcellino , per pagare 
la Decima al Párroco : Quefte azioni indicano ua'ejlrema vilta , e un* 
tcctflivA avaricia , e difconvengono in ogni peggior modo alia Nobiltá. 

VI. 
Quando fedete alia Todetta, tenete la Vanitá lontana da voi > e ricor-

datevi che órnate un corpo, che una volta deve cadere nella corruzio-
ne. Riguardate le voftre Vefti come caratteri d' infamia, e riflettece che 
le Dame non avrebbono avuto bifognod'abbellirfi,fe foflero ftate inno-
centi. Veramente, io fo che ( come va il roondo ) la Nobiltá deve far 
figura.- LaQualitá, e i Titoli fenza apparenza non infpirano il rifpetto ; 
onde richiedonfi alcune cofe , che facciano impreílione fopra i fénix del 
Volgo; perché il fuo Intelletto non penetra dentro la fuperficie, e mi-
fara la Nobiltá, e il Mérito dai pompofi Ornarnenti. Contuttoció feb
ben vi fervite di quefte bagattelle , il voftro Cuore deve innalzarfi fo-
pta di eñe $ e non dovete ftimare , che le partí peggiori delle Beftie 
£ano ie maggiori perfezioni del voftro SetTo. 

La generofa Efter fu innalzata dalla foggezione al Comando, e dalla 
fchiavitu al Trono. Ella camminava fulle fete, e fputava negli argenti : 
La Natura 1' avea fatta una perfctta Bellezza , e Ja Providenza una po
tente Regina ; e puré ella proteftavafi ayanti a Dio , che la Grandez,-

tíkM 
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, . fe era un pefo, e la Pompa un tormento. Tu vedi , mío Dio ( di-
ceva ella ) che la mera neceffitá m' obbliga a, vivere in glon» , e ». ma-
S c e n z a non la mia elezione; e ch'io difprezzo quelta nfplendente 
Corona o'ggettoddfinvidia di mille Dame , e del defiderio di motee 
ni?, lo'la porto con difpiacere , e folamente quando devo companrc 
£pubblico, e la depongo allorché mi ritiro in privato. Quefto cam
pamento di fortuna non ha cagionato m me a cuna alterazione: lo fo-
no fchiava ful Trono, e indigente in faccia all'abbondanza. Sebben 10 
D o t a o lo Scettro colle ricchezze dell' Afia , altro non godo , che la 
foddisfazione di proftrar me medefima, e la mía grandezza a pie de tuoi 
Alta i íl difprezzo della mia magnificenza é magg.ore della mía fortu
n a e V ecceífo dei piaceri é 1' oggetto della mía averfione . Ecco qui un 
traíporto veramente'ferafico ; tutto fíamma tutto fuoco . U B - O H I Í , 
che cosí fdegna un Imperio, e piíigrande del Mondo, e pu vafto dell 
Fmnirco Eli'era una Regina di fuora, e tutta Angelo, e Serafino den
tro Se le Dame portaflero alia Toeletta quefti nobili fentimenti, allet-
reréhbero il Cielo ; e mentre gli uomini ammiraíTero la lor decoróte 
¿ntilezza, gU fteffi Angelí s' innamorerebbero della loro V.rtu: Perché 
fllora mifurerebbero il fafto delle loro Vefti , e Adornamcnti prectfa-
rnente all'altezza della lor Nobiltá, non della loro Superbia; e fi con-
formerebbero all'efigenza del proprio rango , fenza deviare dal Dove-

—. • i - i • re del Criftiano. re del Crntiano. , . , ... , 
Dono pranzo voi potete impiegare qualche ora riel lavoro dell ago, 

o in altri convenienti alia voftra condizione Sirmh occupazioni Cefire 
Amnño non le ftimó inferiori alia dignitá della fuaMogie e delle lúe 
filmóle; e puré egli era un grand' lmperatore , e quelle Dame nob.li 
KcipeiTe • ed io penfo che i noftn Gentiluomini non ardirebbero dif-
outar^li il'paíTo, ne le noftre Gentildonne la precedenza alie fue fighuo-
le IRomani confervarono la Conocchia della Regina Tandil con piu 
diligenza , che la Lancia di Romolo , per infegnare ai Pofteri , che peí 
bene dello Stato non era men necefTario il proporre alie Dame gh e-
fempj del Lavoro, che ai Cavalieri quelli del Valore. E Salomone, nel 
carattere, che egli fa d' un Eraina, efagera fopra il di leí Lavoro, ed 
Economía . Ella me fe te mam alia fática ( dice egli ) filando lana , e luto; 
e poi le apri alia neceffitá del povero; E puré non é rapprefentata come una 
Dama di Contado , ma come Moglie d' un Scnatore , fedendo il iuo 
Marito cum fenaítrilms térra ; cioe nella Camera de' Signori , (a) o alme
no de" Commi ( 3 ) • Veramente , le Conocchie fono oggidi fuor d' uían-
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za , e le Dame non hanno piú genio a filare , che a far le triné ; Ora 
poiché il Coftume ha degradato queíle occupazioni, io non voglio con-
fígliarvi a rimetterle nella loro priílina digmtá. Ma il lavoro dell' ago é 
in riputazione: e le piii qualificate Dame poífono ricamare fenza derogare 
alia loro Ñobilta. Credetemi , Signora, TOzio é un cattivo impiego ; e 
quelle Dame, che non hanno niente da fare , faranno tentate a lar piu di 
quello,che comporri la Cofcienza,e forfe f Onore,perché, quando non 
abbiamo buoni penfieri, fiamo ordinariamente infeftati dai cattivi, e quan
do il maleéneU'Immaginazione, fdrucciolafácilmente nella Volontá. 

V I I I . 
Voi potete interrompere il lavoro colla lettura di qualche buon libro ; 

Perché febben le donne non devono pretendere alia Laurea dottorale ; 
contuttoció io non vorrei che rinunziaíTero alfErudizione , e faceffero 
voto di Stupiditá . Iddio v ha favorita d' un' Anima ragionevole ; arric-
chitela dunqne colla notizia di quelle cofe , che danno la vita a una ci-
vile , e oneíla Converfazione ; e iftruitevi nei doveri d' una Dama Cri-
ftiana .• Perché una cortigiana Difinvoltura , una graziofa Maniera di fa-
lutare , e tutti gü Abbellimenti del feífo femminile fono partí languide , 
e morte , fe non vengono avvivate da un gentile , e fenfato difcorfo ; 
fenza di cui la Converfazione é una Scena mura , o una Commedia di 
bambole, che reca maraviglia ad alcuni, e materia di rifo ad altri . 
Non é egli ridicolo il vedere una Dama andarfene in carrozza con gran 
formalitá a un Aífemblea , e dopo un breve complimento cadere imme
diatamente fopra i naflri, e le acconctature ? un íimil difcorfo é troppo 
triviale per la Solennitá. Quelle poi, che non vogliono imparare a par
lar a propofito, dovrebbero, a mió giudizio , imparare a tacere ; per
ché é meglio cosi, che dir degli fpropoíiti. 

Veramente non é necelfario che una Dama emuli il fapere delle Sibil-
l e , né la fcienza delle Mufe ,• né tampoco deve penetrare nel fondo del-
le Controveríie , o volare all'altezza della Teología . Quefti ííud; fono 
fúora della fuá sfera; In oltre eífi danno alia tefta , e non folo offendo-
no i deboli Intelletti, ma gli fconvolgono, generando fuperbia, e infpi-
rando loro alti concetti di fe medeíimi,- e in que/re circoftanze fiamo ca-
paci di mifurar la Fede colnoltroprivato giudizio,eftabilire le noftremal 
fórmate Opinioni contra i ricevuti Dogmi della criftiana Religione. 

Leggete perció quei libri , che conducono alia Pietá : Eifi illuminano 
l'Intelletto, infiammano la Volontá, eípongono le cagioni de'noíírier-
rori , epreferívono i metodi d' emendarli; non lufingano i Nobili.né in- 

fultano 

ti da diverfii Luoghi per federe in Parlamento, due da ciafcun Luogo (a rifer-
va di LoWiw, che ne depura^) cioe da 25. Citta, da 52. Conree, da 2. Uni-
verfita , Oxford, e Cambridg, cioe , Offonienfe^e Cantabrigenft; e da 176. Terre, 
privilegíate dal Re ¡ il quaIe pub a fuo piacere convocare , aggiornare, proro-
gare, rimuovere , e fciogüere il Parlamento delle dette due Camere , flecóme 
fcemare, e accrefcere il numero dei loro Membri col creare nuovi Con t i , Ba-
roni ec. e dar facolta ad altre Terre di mandare i loro ¿apprefenranti. 



i S T R V I T O. 139 
fiileuio i Plebei; ma come Pitture in profpettiva riguardano tutti egual-
mente • In fomma, rinfrefcano la Memoria, ítendono r Intelletto, e accendo-
no UVolontá;e.cosiinftíüanoper mezzodel placeré e Prudenza,e Virtu. 

Voi potete dopo, o render vifite, o riceyerle , ma effettuate fuño , 
e r alero con tanta preftezza , quanta vi fará permefla dalla Civilta. Le 
Converfazioni femminiu in capo a un'ora languifcono, e dannoin mere 
Chiacchiere , o Impertmenze : Perché le donne rare volte hanno mate-
rie da mantenere un lungo difcorfo, quando non comeiiuno fopraidi-
fetti del Proffimo , e convertano le fue diígrazte in foggetto di divertí-
mentó Ora il ndere a tpefc d' altri b tm atto diftngenuo, e mdegno d 
un Criftiano. Ándate pmccofto qualche volca al Teatro; ma fute prima 
ficura che il Dramma fia neceo da ogni oícemta , e beíkmmia ; che 
non rawilifca la Virtú, e commendi il Vizio ; che non abbia mente , 
che offenda l'occhio, o l'orecchio: ln fomma, che fia o mnocente, o 
iítruttivo- Altrimenti dovete tanto guardarví d'entrar nel Teatro, quanto 
in una cafa d'appeftaci. I divertimenti comprad a cofto delT Anima fo
no pagati a troppo caro prezzo. 

Prima che andiate a dormiré, rkiratevi nel voftro gabinetto, e date 
una diligente revifta allavortra Cofcienza: M ella non vi nmprovera d* 
alean grave peccato, date gloria a Dio , e proftrata a térra, nngrazia-
telo umilmente del favore: Perché, non la voftra Virtu, ma la fuaGra-
zia v'ha tenuta in piedi , tenendo lontana, o vmcendo la Tentazione. 
Ma fe avete deviato dal voftro dovere, imploratene il perdono, e non 
concédete ripofo al Corpo, finché non avece ottenuto falute all Anima. 
Quando la Cofcienza é difordinata , dirficilmente fi puó trovar fonno; 
un'Anima fenta tiene il corpo fvegliato a difpecto dell'üppio.-e quan
do non lo faccia , dovete tanto guardarvi di ferrare gh occhi ir. pecca-
tomortale, quanto di dormiré fuil orlo d'un precipizio,- Perche, quan-
ti fono aflaliti dalla morte all* improvvifo, e (quel che e peggio, fprov-
veduti? povere creacurel fi rifvegliano nelf Inferno, e folamente ricupe-
rano i loro fenfi per fentir la fierezza delle fue pene . Ma quando avete 
calmato la Cofcienza con un veropentimento, voi potete dormir ficura : 
Benché la morte v'aflalti all'improvvifo, non vi trova fprovveduta; ella 
non fa alero che trafportarvi da un ripofo tranfitorio a un eterno. 

£cco qui un breve giornale della vita criftiana d* una Dama; e mi pare che 
fácilmente pofia metterfi in pracica. Queila, che non puó foffrire una si pie-
cola foggezione, bifogna bene che fia pazzamente mnamorata della liberta. 

Emiti* 1 Bemffimot quefto método mi pare aíTai praticabile; e fe 
altro non fi richiede per vivere da Dama, e da Criftiana, la Viren non 
é canto contraria alia Liberta, quanto io m era ímmaginata. Di grazia, 
Signore, profeguite a obbhgarrm coa un breve comento fopra il Dove-
re d' una Madre. _ T . 

DÍA-
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D I A L O G O VIL 
Il doleré duna Adadre. 

E Vftb. Quefto Comandamento , Onora tm Padre , e tua Madre , é 
reciproco ; dimodoché obbliga i Figliuoli a rifpettare i loro Geni-

tori, e i Geaitori ad amare i loro Figliuoli; e queft'obbligo viene non 
folamente dal Decálogo , ma anche immediate dalla Natura. Né quella 
foddisfá al dovere d'una Madre, che lulinga, e accarezza i fuoi partí , 
che nutrifce, e tratta bene i loro corpi, e gV involge nel cotone, e nel
la feta ; Nó , nó j la fuá follecitudine deye ftenderfi alia loro parte piq 
nobile , Y mínima . Qiiefta deve eííer coltivata con Precetti , e con Infe-
gnamenti, perché poífa corrifpondere al gran fine della fuá Creazione. 
Ora poiché i Mafchi, fubito che fono capaci d' iftruzione, fon tolti dal
la cura della Madre , io parlero folamente delf Educazione , che con* 
viene alie Femmine. 

I. 
Infegnate di buon'ora alie voftre figliuole il fine della loro Creazione, 

il loro dovere verfo Iddio, etutti gli obblighi della Criíliana Religione. 
Spiegate loro il Credo , e il Decálogo ; il primo le iftruifce nella Fede , e 
il fecondo nelle Opere ; e non lafciate di fuggerir loro la pena dei catti-
vi, e te gloria dei blroni; l'una le ritirerá dal Vizio, e l'altra le fprone-
rá alia Virtu . Non vi conténtate d' iftruirle folamente nei Joro doveri; 
ma aífueffatele a praticarei medefimi con tutti i foavi metodi dell" Afifet-
t o , e dell'/iutoritá. Rare volte applicate il rigore, finché i mezzi pia-
cevoli non fiano inutili: Perché i figliuoli non devono eflere iftruiti nel
la Pietá ( come i cani nella caccia ) con battiture, e mali trattamenti .• 
Eífi non fanno mai le cofe di buon cuore, quando vi fogo fpinti dalla 
forza; e fpeífe volte odiano di 30. anni quegli eferciz/, pe'quali furono 
battuti all'etá di 10. Qualche tempo fa trovandomi a cafo colla Signo-
ra JV. M mi ruppe la tefta con un si lungo Panegírico della fuá piccola 
ligliuola, ch'io cominciai a bramare, o che ella fofle meno compita, o 
fuá Madre meno aftezionata : Era riftena Bellezza , e Perfezione; anzi 
COSÍ efperta nelle vie del Signore, che ( a dir poco) io dubitai ch'ella 
aveíTe fatto due viaggi al Cielo, o trovato il modo di viaggiare al Pa-
radifo colla Carta, e colla Buflbla. 

Ebbene , Signora ( io le difli ) fpero che una figliuola si divina fa-
prá il Catechifmo. ' 

• ÜL C^ t e c h l f m o ? ( replicó ella ) fenza dubbio .- e anche il primo Ca-
pitolo della Gntefi : e immediatamente mi prefentó una fcena di Do-
mande, e Rifpofte. 

MA-
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Madre: Chi fu il primo uomo ? 

* Figliuola: Adamo. 
j)tm. Chi fu il piü vecchio? 
Rifp. Matttfalem. 
Dom. Chi fu il piü fapiente? 
Rifp. Salomone. 
Anzi ( efclamó la Signora Madre ) ella puó dirvi le Mogli di Abra* 

mo, /facco, e Giacobbe. * 
A quel ch' io fento ( difs' io ) voi V avete condotta al Rabbino Betf 

Jfrael, e difegnate di farla ammettere nella Sinagoga . E* quefto il tuno ? 
Certo: ( rifpofe la Dama ) e anche un gran tutto. 
Anzi, ( io le replicai ) niente afano a propofito . Veramente ella ha 

imparato il Catechifmo delle Balie , ma non quello della Chiefa . Co
me ! Gli Ebrei fanno quefte cofe, e le credono ancora, e contuttoció 
non fono Criftiani. Via, via, Signora, lafciate quefte Iftruzioni ridico-
le , e venite ai fondamenti del Criftianefimo . Plántate i principj della 
Fede si profondamente nel di lei cuore , che non poífano eflere fvelti 
dagl' impulfi della Carne, né atterrati dalle macchine del Demonio. U-
na sfilata di nomi diflicili puó puliré, e ramnar la Memoria ; ma che 
giova quefto al punto principale, la falute delt Anima ? 

X i» 

Una buona Iftruzione é affatto inutile , fe non é avvalorata da un 
buon Efempio. Le piccole Creature feguitano quefto piü prefto che (¡nú-
la, e danno piü fede agli Occhi , che alia Ragione . Onde fe 1' opere 
della Madre predicano il Vizio , benché le fue parale perfuadano la 
Virtü, la figliuola crederá fenza dubbio ch" ella dica da burla, e piuttollo 
feguiterá la fuá pratica, che i fuoi documenti. Guai a quelle Madri,che 
fanno le figliuole fpettatrici de' loro difordini, e cosí immortalano le pro-
prie trafgreflioni col trafmetterle ai loro Difcendenti» 

I I I . 
Procúrate che i Romanzi non vengan» alie manid'unagrovaneDamaí 

Effi fono il toffico della Gioventü, e uccidonole anime tanto íicuramen-
te, quanto 1'Atfenico i corpi. II loro ftile , materia , e intreccio tendono 
alia rovina della Virtü, e ( appunto come k pitture ofcene) quanto piü 
fono eccellenti, tanto piü fon mortiferi . Effi viziano i Penfieri, eccita-
no la Palfione , e accendono quelle fiamme , che non poífono eftinguer-
fi fenza cordoglio, né mantenerfi fenza peccato; anzi, come quelledell* 
Inferno , fono quafi eterne .- e quel che é peggio , il loro tormento 
piace; e cosi miriamo noi fteffi ( come Nerone l'incendiara Roma ) im-
meríi nel fuoco, con foddisfazione e contento. In una parola i Roman
zi fono dikttevoli impofture , che incantano 1' iinmaginazione con un 
Paradifo di Pazzi : e comunicandone il piacere alP Intelíetto , fpingono 
poi la Volontá , Dio fa dove . Appunto come i dolci bocconi, lulinga-
r.o il palato per auoíücate il cuore. Finalmente, eiü comunicano quel-

la 
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Ja Palfione, eAgitazione d'animo, che rapprefentano; e cosi con nnz 
funefta inverfione f irtefla Copia produce un Origínale. 

Quando una Giovane Dama legge amene defcrizioni di Palazzi incan-
tati, di gloriofe Gioftre , di lauti Banchetti , di vittoriofe Belíezze , e 
vinti Cavalieri: che bella profpettiva tirano querte cofe nella fuafanta-
íia! quanto etficacemente operano nel di lei ctiore! quelle Scene , ben-
ché puramente ideali, eccitano le fue paíüoni davvero, e le cagionano 
acceífi di deíiderio .• (perche, febben la Donna tu ratta d' OJfo, ha nien-
tedimeno tutta la fiejfibilitk della Carne. ) Quanto fpeflo invidierá una Fi-
loclea; perché ebbe un Pirode ai fuoipiedi! e quanto feriamente bramera 
la forre di PamelLiX Anzi quando il fuo Ctiore é accefo, eincantatodai 
vantaggioli caratten di quei Cavalieri Placonici, é facile ch' ella s' inna-
mori di elíi, e diventi realmente i'chiava della Favola; e quando nonar-
rivi a una tal'altezza di freneíia, é molto probabile, che rentera lacon-
quifta di qualche Gaianté. Né ad eífa mancheranno modi d'ingmnar le 
fue guardie .• Perche 1'Aurore , che eccita la Paflione , la provvede di 
metodi , e di ílratagemme , per condurre a fine 1' amorofo intrigo , e 
1' afficura del buon fuccefio; e cosi una mera Favola vien convertita in 
una vera Iftoria; ma con quefta difFereuza, che Aíademoifelle, in vece d* 
un Principe, riporta gli amplelü d' un Cameriere. 

IV. 
Non condúcete le voftre figliuole nelle Converfazioni , finché non fia-

no ben ármate di Virtú contra gli aífalci delle Tentazíoni . I loro Sen!» 
devono eífer cuítoditi, etenuti lontani dai cattivi Oggetti. La Carne,e 
íl Sangue hanno una natural tendenza alie ftravaganze , ditíicilmente re-
ftano indiíFerenti alie attrattive degli Efemp;, e degl' ínviti. E' pericolo
fo (dice S. Giuflino) per un uomo l'ammirare le ftefle Virtti d'una don
na,- e io credo all'oppoíito che fia altrettanto pericolofo perunadonna 
1* efporfi alf Adulazione, e al Corteggio degli uomini. Ora quando am-
bidue i Sefli íi trovano infierne, la galantería maneggia fempre la Con-
verfazione. Fiderefte voi le voftre figliuole in un Lazz.aretto fenza neceíli-
t á , e fenza un Prefervativo ? Perché dunque le cotidurrete nelle confufe 
Converfazioni, ove, appunto come in Co/iantinopoii, qualcheduno porta 
fempre la pefte , e ne comunica l'Infezione? 

¿afilia: Signore, a quel ch'io fento, voi fiete nemico delle bello 
maniere. Volete voi che le Dame fiano rozze cómele Contadine? ove 
poflbno imparare la pulitezza, fe non nelle Converfazioni? 

Eufeb. Signora, voi non m'avete ben intefo; lo non fon contrario 
alie belle Maniere, ma in favoré della Virtii,- e devo dirvi, che quefta 
yi gioverá piú di quelle .- Perch'io fuppongo che per belle maniere voi 
intendiate un graziofo Modo di converfare, e una decente Difinvoltura, 
con alcune pofiture alia moda. Io confeífochequefte Qualitá fonocom-
mendabili, perché c' introducono nelle Converfazioni con vantaggio ; ma 
pero non devono eífere apprezzate pin dsldovere. Io non vorreí che le 
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Madri ne foífero tanto invaghite, che le collocaffero tra le princípali Per-
fezioni delle loro figliuole, e che efponeífero la loro Innocenza per tali 
bagattelle ; perché , in fornma , fácilmente s' acquiftano ; e le giovani 
Dame coü' affiftenza della Virtu poífono eíTer grate fenza di effe. E io 
fon di parere che una nativa Bellezza fenza quefti abbellimenti, ( fe fia 
accompagnata dalla Modeftia, e dalla Pietá ) incontrerá un partito piu 
prefto della Bellezza fpogliata di tali qualitá , benché ornata di tutte le 
«razie d' una cortJgiana Educazione. Ma perché devono le voftre figliuo
le converfar con gli uommi per acquiftare le belle maniere ? Volete voi 
íbrfe che facciano il corfo della Diífolutezza ? o pur credete che non pof-
fono efler gentili, fe non fono infette ? Volete voi che beftemmino come 
un Capitano di mare , o che imprechino come un Vetturino ? Conceda 
che poílono imparare dagli uomini quedo infernal'idioma, e anche per
deré tra i galanti corteggi ogni fentimento d' Onore , e di Probitá : Ma 
io fuppongo che quefte cofe non fiano Abbellimenti delle giovani Da
me ; e perció finché non ricevono F Impronta della pubblica Approva-
zione, vi prego a non condurre le voftre figliuole in tali pericolofe Con-
verfazioni. 

Lucia: Con buona licenza, Signore , quefta voftra cautela fi ften-
de troppo; a quefto modo voi efcludete le Dame Inglefi dalla Chiefa , 
come i Turchi le ^Jiattche dalie Mofchee ; perché in eífa v' é una con
fufa confluenza d'uomim , e di donne ; e io v' ho veduto de'Gentiluo-
mini si attillati, e pompofi , come al feftino. 

Ettfeb. Anzi, Signora, io fono si awerfo dal togliere alie Dame 
la liberta d' andaré alia Chiefa , ch' io le configlio a companrvi piu 
fpeflb. Ma poi farei per introdurre un Coftume ebreo, cioe, difeparac 
le donne dagli uomini, tirando tra loro una Cortina . Io fon certo che 
i peníieri farebbero piu raccolti , e gli Ufizj divmi afcoltati con piu di-
vozione . Ma ( come le cofe vanno ) quefte medeíime Adunanze non 
fono íicure, e la Virtü fta efpofta alia Tentazione. I cattivi difegni fo
no fpefle volte tramati in queíto Santuario , e meífi in efecuzíone in 
altri luoghi piu liberi : Perché , a diré il vero , la Nobütá comparifee 
avanti al Signore, non veftita di facco,ma ornata d 'Oro ; dimodoché 
uno penferebbe che andaífe piu tofto a commettere nuoví errori , che 
a cancellare i paífati. t e Dame, come fe foífero al Teatro, s' innalza-
no fopra la Moltitudine; c flecóme ltanno in alto per eífer vedute, co
sí hanno un bel cómodo di vedere ; e per confeguenza il pericolo é 
reciproco. Contuttoció é obbligo d'un Cnftiano Pandare alia Chiefa ; 
e fe noi vi ftaremo colla dovuta modeftia, Iddio, in premio deü' ubbi-
dienza, non ci lafcerá cadere in errore. In oltre, benché alcuni vi por
rino de' cattivi difegni, la Maeftá del luogo , la Solennitá degli ufizj di-
vini, o lo Zelo del Predicatore polfono reprimerli, e infpirare il riípet-
to negli animi piü felvaggi j e cosi quei che v' entrarono peccatori , 
poíTono ufeirne penitenti. 

Ma 
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Ma quefto non ha che fare con quelle Adunanze , ove convengono 

ambidue i Sefli per bailare, e darfi bel tempo . In tali ridotti si gli uo-
iruni , come le donne non portano modeftia , né riíerva .- Quefte Virtu 
fono rroppo ferie, ecircofpette per una tal occafione; onde fono lafcia-
te in cafa, o licenziate alia porta : e la Pietá non ottiene mai un bullet-
t'-no ; dimodoché le perfone v' entraño fprovvedu:e , e la loro Pudicizia 
í.nza difefa: In oltre, la pompa, e l'allegrezza promuovono il difordi-
ne , e l'autorizzano; Tuna incanta focchio , e l'altra il cuore; i fuoni 
raddoppiano l'incanto, e le arie fcherzevoli l'aumentano; onde infiam-
mato poi il fangue dai rinfrefchi , le giovani Dame deboli di virtú , e 
prive di cautela , fono in evidente pericolo d' efler fatte cadere nelle 
Indecenze. 

Emilia: Signore, mi pare che incliniate a ferrar le Dame nei Con-
venti , come le Monache ; o puré a confinarle ne* piíi ritirati apparta-
menti delle loro cafe, come in //pagua, e in Italia . Ma la folitudine é 
contraria alia noítra compleífione : noi fiamo d' un temperamento piú 
íbciabíle .- £ in oltre io fon d' opinione che la ritiratezza non fia una 
ficura guardia della Virtu . Una donna dabbene foddisfará ai doveri 
della Cnñiana Religione anche nelle Converfazioni ; ma la lolitudine 
appena fará capace d' afficurar i Onore d' una impúdica . Le donne Spa-
gnuole, e Italtane non fono piú regolari delle Inglefi : Benché in quei Re-
gni fia moka cautela, nientedimeno vi fi commettono piú errori: E per 
I* oppofito , io ho letto in alcune Storie, che le Dame del Brafile , ove 
gli abiti non fono jn ufo , mono efattamente dentro i limiti dell' Ono
r e , e della Decenza. 

Eufeb. Dio mi guardi dal penfare di rinchiudere le Dame Inglefi nei 
Conventi * Tali luoghi di ritiratezza oltra mare veramente ufano ,• ma 
qui in Inghilterra fono eterodoifi, e illegali t Efli furono rigettati a pie-
ni voti da ambedue le Camere del Parlamento, come inutili , e fuper-
ftiziofi; e chi ardirá opporre la fuá fola opinione contra il común giu-
dizio di quei gravi Senatoria La liberta é il favorito privilegio della Na-
zione Ingle/e , amato eltremamente anche dalle Donne . Poiché é cosí, 
godetevelo in buon'ora.- ma guárdate di non ampliarlo troppo; perché 
la Liberta, pighata in tutta la fuá eftenfíone, é piú nociva della fchia-
vitú : e il poter far tutto é tanto pregiudiciale Jila focietá , quanto il 
non poter far niente . La Virtú fia nei mezzo . Le giovani Dame non 
devono ftar ferrate , come le Monache ; ma né meno andar vagando, 
come le Zingane: lo non le vorrei carcerate nelle cafe delle loro Ma-
d r i ; ma né tampoco che vi abitaífero come foreftiere ; e poi nell* 
andar fuora , dovrebbero , come i prigionieri di Stato , eífere accom-
pagnatc da una guardia , e tenute lontane da quelle Converfazioni , 
nelle quali la loro Virtú puó eífere afíalita, e fuperata. La Signora Di-
tía volle fare una vifita alie Dame di Salem , curiofa di vedere le loro 
maniere, e ufanze,- ma in tal viaggio ella perdé il fuo Onore . Io te

mo | 
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mo che le noftre giovani Dame incontrino V ifteffa difgrazia, e acquifti-
no le belle maniere colla perdita della loro Oneftá : Perché, a diré il 
vero, noi abbiamo de' Sicbem, come anche de* Canaan: e le noftre gio-
vani Dame forfe non meglio prepárate per la difefa della fígliuola di 
Giacobbe. \ 

lo non ho talento da far paralelli , né fono capace di determinare , 
fe la virtu delle Donne Spagnaole, e Italiane fia interiore a quella delle 
noftre Inglefi, Ma s' elle fono cattive fotto la cuftodia , la liberta non 
le fará mai buone. L' occafione fa il ladro .- La Tentazione ha piu for-
za dappreílo , che da lontano , ed é eccitata da un folo fguardo ; per
ché il Senfo é piu forte della Memoria , e il Naturale della Pittura. 
Or quelle , che fi ftillano il cervello per trovare una Tentazione , le 
cederanno fubito che l'incontrano. In oltre, in un commercio libero 
fi prefentano piu occafíoni in una fettimana di quel che le Donne Spa
gnaole , e Italiane , confínate alia ritiratezza fiano capaci di procurare 
in un anno. 

lo non poífo daré alcun ragguaglio della Modeftia Brafiliana, né pre
tendo d* argumentare pro , e contra fe un bel Veftito fia piú pericolofo 
della Nuditá: Contuttoció io non vorrei che le giovani Dame foífero 
edúcate all* ufanza della Linea. lo non amo la voftra Morale EqninozJa-
le, né meno ammiro l'Oneftá Topinbejana. Le maniere del Capo di buon* 
Speranz,a non fono gradite in Europa: né le voftre Vefti ¿idamitiche fono 
atte a difendere la Pudicizia in Londra. Niente altro puó tenere a fre
no le Palfioni, che i buoni principj, e una gran cautela.- Anzi la Vir-
tíi , benché forte , non fi deve troppo efporre ai cimenti ; perché fe é 
combattuta con troppo vigore , aífolutamente ella fará vinta. 

Per venir dunque alia Conclufione , non condúcete le voftre figliuole 
ai feftini fenza che la Neceífitá, o la Civiltá richieda la loro prefenza: e 
anche rare volte in quefte circoftanze. Un tal cibo é troppo gagliar-
do pegli ftomachi deboli ; onde non mi maraviglio , che perdano la 
fanitá, fe ne prendono troppo. II confervare la Caftitá fenza macchia 
non é cofa facile. La Virtú fta alloggiata fopra un alto monte , alia 
cui cima non fi puó arrivare fenza gran fatica. Ora , come potranno 
falirvi quelle Dame , che itanno ridendo tra i piaceri, e bailando tra 
le diílolutezze, fe la follecitudine, e gli sforzi appena baftanoí lo non 
mi ftenderó di vantaggio fopra quefto punto; perché una tal pratica 
non puó feufarfi in venina maniera. Quando la Caufa é cattiva , non 
dovremmo affáticarci a trovar de* pretefti per difenderla. la una pa
rola , é indubitato che tali converfazioni fono pericolofe ; perché ec-
citano le Paflioni , viziano la Fantafia , e difpongono la Volontá alia 
ribellione, 

Emilia: E vero che la Converfazione troppo libera é accompa-
gnata da alcune inconvenienze ; ma anche la ritiratezza non n' é affat-
to efente ; perché il Penfiero fe ne va fuora , benché il corpo ftia fer-
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rato ; anzi introduce in camera tiute le fpecie degli oggetti eíteriori ; 
onde é facile che i cattivi entrino infierne co' fcmoni , e che fiano ac-? 
colti con piu cortefia , perché portano piu diletto; e cosí una fighuo-
la , che non ha troppo da fare , puó divertiré la mahnconia con una 
tal profpettiva. 

Ef/feb. Voi dite beníífimo : e provate che la piti riítretta non é 
fuora del pericoloj ma pero ella ne rta piu lontana. Ora fe la Copia 
di cofe illecire fa una si grand' impreflione , fenza dubbio 1'Origínale 
la fará maggiore. 

Ma in primo luogo , io ho giá provvedtito contro all'Ozio con a-
vervi coníigliata ad allevare le voftre figliuole nell' efercizio di que' la-
vori, che convengono aila loro Etá, e Condizione: come puré ad av-
vezzarle alia letcura di quei hbri , che nutrifcono la Divozíone , e di-
lettano fenza pericolo, 

In fecondo luogo , io parlo folamente delle Converfazioni degli Uo-
mini. Voi le pótate condurre in compagina d'altre Dame , e permet-
tere che palfino il tempo in quelle ricreazioni , che non ripugnano al
ia Decenza> né portano danno alia Virtú; e fe s'infaftidifcono di tal re-
ftrizione, e cadono in malmconia, voi potete concludere che la cagione 
del male non é nel corpo, ma nell'anima.- e che dovrebbe eífer purga-
to il cuore in vece dello ftomaco. Veramente voi non dovrefte fidare 
le voftre figliuole né meno a quelle del loro Seífo fenza una buona 
cautela ,• perché tutte non fono fchiette. Alcune fono infette di Super-
bia , altre di Vanjtá , e altre languifcono pei piaceri del Mondo con 
pregiudizio della Modeftia ; onde poíTono comunicare la propria infe-
iione colle parole , e coll'efempio.. 

V. 
Ma avvertite di non eífer piu follecita, che prudente. Non importuna-

te una figliuola all'etá di 15. anni con troppi Precetti, e Iftruzioni. Voi 
potete eccedere nella Severitá, come nell'lndulgenzír-e col forzarla a 
eífer troppo buona , coftringerla a eífer cattiva. Condifcendete in qual-
che cofa alia Gioventu , e disimúlate le piccole colpe piu tollo che 
punirle. Voi non potete afpettare all'etá di 12. la Prudenza di 30 . , né 
di 15. la Gravita di 40. La Gioventu é inconfíderata, e alie voke opera 
piu per Impulfo , che per Ragione. Ora tali difetti fono emendad piu 
preíío dal Tempo, che dalla Cenfura ; e l'Etá cura quefte mdifpollzio-
ni mcglio del Rigore; perché quando la Correzione é troppo praticaca, 
ptrde la fuá forza , non fa impreflione, e qualche volta opera al con
trario; cioe> é ncevuta con ifdegno, e foríe ancora con ifcherno ; e CO
SÍ quel che era difegnato per rimedio diventa veleno , e uccide in vece 
di fanare. Prima voi perdete la voftra Autoritá, e poi la figliuola riget-
ta dal fuo cuore 1'Aríetto per dar luogo all'Averíione; e quando é pof-
feduta da quefta Furia , che altro fi puó afpettare , fe non íftrepiti, e 
fedizioni? e piaccia a Dio che il male termini qui. La Gioventu é pro

terva , 
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terva , e fegue piii fpeffo gli avvili dello Sdegno , che quei della Ragio-
ne . L'na giovane Dama mía conofcente, nguardevole e per beltá, e per 
ricchezza, s' abbandonó a un uomo indegno d' eíTer íuo Paggio. Un 
giorno mi lamentai feco di quefto particolare, e le rnoftrai la difconve-
nienza del Fatto; Ed ella confefsó d' aver fatto male ; ma ne gettó la 
colpa fopra fuá Madre. Ella flanco la mia pazienza ( mi difle ) con im-
periafe, e continué correzioni, come fe avefle pretefo piü toflo di tor-
mentarmi, che di correggermi. Nella fuá opinione io era o troppo alle-
gra , o troppo rifervata, e non piíi capace d'andarle a verfo nella fo-
litudine, che in compagnia: Se io oravo, facevo la di vota, fe leggevo, 
la dottora; il ridere lo battezzava per leggerezza, e la feriexi per catti-
vo umore ; un bel veftito per vanitá, e un ordinario per fudiceria; di-
modoché ella faceva o da Momo> o da Furia, la fomma, io flava fem« 
pre alia tortura, e il tormento era troppo fenfibile per eíler fofferto con 
pazienza. Io non potei trovare altro modo di fpezzare le mié catene , 
che il fabbricarne delLe nuove, e gettar via me fteíia per non languire in 
ifchiavitü. Io v'aíficuro che il fuo difcorfo mi trafilfe il cuore non meno* 
della fuá difgrazia .- e fe ebbi pietá della figliuola , deteftai la condotta 
della Madre. Guárdate bene di non efler troppo fevera, e non prende-
te T afprezza per correzione. Io ho veduto le piíi codarde creature 
( quando troppo incalzate ) rivoltarfi contra quelli, che le perfeguitava-
no , e qualche volta gettarií da una torre per falvarfi dalle loro mani. 
Le grandi violenze, quando s' incontrano con una violenta paífione, ca-
gionano difperate rifoluzioni ; e chiunque fuppone che un forte rifenti-
mento fará dominato dalla coníiderazione del proprio dovere , é male 
informato dell* umana Natura. Comportatevi colla voftra figliuola, non 
come carceriera, ma come compagna.- deponete 1'autoritá di Padrona , 
e veftitevi deH'affetto di Madre : quando avete il di lei cuore , potete 
darle qualfivoglia figura; ma fe avete la fuá averfione , potete tormen
tarla co' rimproveri , ma non correggérla. 

VI. 
Educata che voi 1' avete nelle criftiane Virtü fino agli anni della matu-

ritá, altro non vi refta per foddisfare al voftro dovere, che procurarle 
uno ftabilimento adeguato alia fuá Qualitá. Quefto é un affare di fom
ma importanza, e perció richiede molta cautela, e lunga deliberazione : 
Perché tutto cid, che non puó eíTer disfatto, non deve farit fenza riflef-
ñone. Non attraverfate le giufte Inclinazioni d' una figliuola per quaíun-
que apparenza d'Interefle .• néla légate con un uomo, per cui non ha al-
tra paífione , che quella deírabborrimento. Quando i Matrimon; fono 
fatti íenza genio , fpeíTe volte il genio fegue fenza i Matrimonj .- e cosi 
voi la forzate a eíTer miferabile, e la mettete in pericolo di rinunziare 
alia Virtü , e all' Onore. 

Ecco qui un breve compendio del voftro Dovere : lo bramerei che 
vi fpendelle fopra alcuni ferii penfieri .- perché é d'importanza , e me-

/ 
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rita rifíeífíone. Turto ció , che vi ho fuggerito , non ha niente d' aflét* 
tata pierá, niente di dithcile; non difconviene alia Grandezza del Nobi-
Je, né é contrario a una decente Liberta, e quando foíle, do vete ricor-
darvi che Iddio non vuol daré il íuo Paradifo ¿raéis; egli é un premio, 
non un dono s e qualche cofa dobbiamo fare per mentarlo. Gli onori 
non s'acquiftano fenza fatica,né le ricchezze fenza íudori; e pur lamor-
te non puó ritenere il Soldato dall'acquifto degli uni, né i pericoli di 
naufragare diílorre il Mercante dal guadagno dell' altre: E puré, che co
fa fono in paragon dei tefori, che Dio ba preparato ai giufti in Cielo? 
fe gli uomini s'affaticano pei beni caduchi, e tranfitor;.- come potete 
voi ricufare d' affaticarvi pegli cterni ? e fe una pura fperanza di guada
gno gl'induce a efporfi a evidenti pericoli.- le infallibili promeífé del no-
tlro Salvatore non meritan forfe altrettanta rifoluzione ? Signora, il Pa
radifo é un beliiífimo acquifto; Oh quanto é mirabile il fuo Stato / egli 
ne rende liberi da ogni pena , e fuperiori ai colpi della morte; ne da 
tutto ció, che fappiamo bramare, e rimtiove tutto quello, che poíliamo 
temeré; In fomma, da fine ai noftri defider; , e principio al godimento 
di D io . 

Emilia; Signore , io vi ringrazio di tanto incomodo , che vi fíete 
prefo, e non dubito che Iddio premierá la voftra carita- Ritorneró a 
cafa piü prudente , e fpero migliore. Ma per compire un si fegnalato 
benefizio , vi prego a favorirmi di quefte Iftruzioni in carta. La Me
moria per lo piü ci tradifce ; onde noi ci fcordiamo di quelle cofe , 
che dovremmo fempre tenere a mente. In oltre, quefto rimedio é di 
troppa iraportanza, per dover efler confinato a una fofa perfona. II naio 
male é epidémico ; e voi troverete alia Corte poche Dame , che non, 
íiano iufette ¡ Permettete dunque che egli fía pubblico. Col voftro pia~ 
cet io lo manderó alie ílampe , e lo prefenteró air altre Dame con u-
na Dedicatoria. 

Eufeb. Signora, il voftro defiderip é- un comando. Io fafceró rma» 
nofcritti alia voftra difpofízione .• con quefto pero che non- manifeíliate il 
mió nome; perché non ho voglia di mettermi in nuovi impegni. Alcune 
Dame poílono lamentarfi che il rimedio é troppo gaglíardo; e allora il 
Dottore corre pericolo d'eíTer trattato d' Ignorante, o di Ciarlatano* Ora 
una tal fentenza pronunziata da tali perfone porterebbe pregiudizio al
ia mia Pratica, e rovinerebbe lamia fortuna: Perché l'abilita d'un Me
dico riceve la fuá riputazione, o difcredito dall' opinione delle Dame . 

Emilia , c Lucia "dopo alcuni complimenti licenziatefí da Euftbio , fe 
ne.tornarono alie loro cafe , quiete come una ffiattina di Primavera , 
c di fiere nemiche diventarono fue care araiche. 

MA-
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D I A L O G O VIII. 
E u f e b i o ijlruifce L e a n d r o nel Doleré cf un S o l d a t O . 

13 Artite che furon le Dame , Eufebio ( effendo t' ora del pranzo ) íi 
pofe a tavola con Ncandro, a cui diífe come forridendo : Stamane 

coi abbiamo fatto una difaftrofa fazione; e io fon quafi rifinito dal tan
to parlare ; .di grazia , andiamo dopo a pigliare un po' d 'aria, e rinvi-
goriamo i noftri fpiriti ; il mió, crcdetemi, comincia a efler lánguido, 
e richiede un po' di refpiro. 

NeancL lo fono a' voftri comandi. L'etá, e la fatica indebolifco-
no fuor di modo: lo mi maraviglio come pofliate tanto refiftere; per
ché un lungo difcorfo fatto con energía rifecca le arterie: Contuttoció 
voi non íiete efaufto ; e credo che abbiate ancora fpiriti vitali a ba-
ftanza per mantenere un'altra Conferenza. Lo Zelo rinvigorifce la na
tura , e foíhene la debolezza dell'etá. 

Ed ecco, mentre ftavano per entrare in carrozza, che arriva un Gen-
tiluomo (chiamato Leandro) deputato dalla Compagnia de' Libertini per 
opporfi a Eufebio, e confutare la fuá Morale. Efercitava quefti un confi-
derabil comando nell'Armata , e faceva alia Corte una non mediocre 
figura. Aveva qualche fentimento di Religione , ma i fuoi coftumi non 
corrifpondevano alia fuá fede: Contuttoció i fuoi errori giovenili proce-
devano piíi tofto da fragilitá , che da malizia; lafciandoíi egli portare 
dalla corrente del Senfo piú a perfuafione de' cattivi compagni, che per 
fuá inclinazione ; dimodoché , fcialacquato che ebbe la fuá innocenza , 
ritenne i fuoi buoni principj, e non poté mai applaudire a que' peccati , 
che commetteva per debolezza; anzi la fuá Cofcienza non gli permeífe 
mai di peccare fenza rimorfo; onde era íicuro di pagar caramente nel-
la folkudine quella liberta, che íi pigliava nelle Converfazioni; e ognuno 
avrebbe potuto leggere nella fuá fronte il peccato, e infierne il difpiace-
re di eflb. 

Eleuterio , moflo da Epicúrea Compaflione, volea far 1' Eforcifta, e li
berarlo dal Diavolo della Cofcienza , come egli la chiamava. Via, via 
Leandro ( gli diceva ) fcacciate ejuejh maí di cuore ; a che tanta malinconia i 
noi viviatno ( come fi fuoi diré ) di mangiare , e di bere : La Carne , e il 
Sanguc non s impinguano colle fottigliez.z.e fcolafliche. Quando avrete por tata 
tutte le Tefte a una fola opinione, e tmte le Cofcienx,e a un ifiejfa mifura , Al-
lora potrete cominciare a penfar al futuro; ma fin tanto che non avete fatto <¡ue-
fio , tenete forje il prefente , e mándate a fpajfo la Cofcienza , o par tenetela 
bajfa , e eos) non fi rivolterk contra di voi* 

Quefto sfogo di Libertinifmo fcandalizzó Leandro fuor di mifura; per
ché non potea patire di fentir le genti difendere un peccato coll'ajuto 
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d'un altro , e autenticare le loro iniquitá col burlaríi deüa Religione.' 

Ma il congreífo della paflaca notte gk fconvolíe atiatto lo ftomaco .-
Egli non poté digeriré in alcuna maniera una si gran copia d'cnormi-
tá ; e queU'empie beftemmie gil rifonaron negli oreccbi si orribilmente , 
che parvegli d' eíTere tra le inique turbe dei dannati ,• onde rifolvé da 
quel momento d' emendar la fuá vita , e abbandonare que' peccammo-
li piaceri , che prima conducono ali'Ateifmo, e poi precipitano il pec-
catore in un eterno fuoco. Avea per fama qualche notizia d'Eufebio,z 
lo giudicó uomo di mérito , e di pietá , perch'Eleuteri» i'avea biaííma-
t o ; perche ( difs.'egli ) che aJtro pollono applaudire quefti furfanti , fe 
non il Vizio , e b+alimare fe non la Virtú? Per quefto appunto , quan-
do il Congreífo de' Libertini determinó d'opporli a Eufebio, egli abbrac-
ció r occafione , oíFerendoíi capo di quell' imprefa ; ma il fuo penfíero 
era d'imparare, non di contraddire , di ricevere iftruzione, non di far 
il perverfo. 

Al ÍBO arrivo eípofe a Eufebio il motivo della fuá venuta , e dichia-
regli il fuo Nome, Qualitá, Circoftanze, e Ilifoluzione. 

Eufebw fchivó l'impegno quanto gli fu permeífo dalla Civiká , alle
gando d'efler piú proprio a ricevere , che daré iftruzione ; ma Leandro 
jnfifté troppo forte per non aver a ricevere una negativa; onde il vec-
chio Genti.luomo coftrerxo a renderfi alie fue richiefte , commció cosí. 

Voi nene Soldato , e Cortigiano; onde i voftri atfan fono all' Arma
ra , o alia Corte: II Verno voi alloggiate in Ottá , e la State fotto u-
ria Tenda. Noi parleremo prima deli'Armata. 

í. 
Eafeb. II Coraggio é la Diana dei foldati ; é una forta di Deitá 

Campale , a cui tutci dal Genérale alia privara fentineila rendono omag-
gio, e quaíi adorazione: E' perció voftro intereílé di non lafciarví gui-
dare da Idee fórmate dal Capnccio, e animare dall' Errore. Ricordate-
vi che una Virtu non é mai contraria a un'altra ; anzi fono fempre 
concordi, e mantengono un'ottima corrifpondenza.- Ma é piu facile trar 
fuoco dal ghiaccio , che valore dali'Impiet^. Solamente il peccato arma 
la Morte di terrore, che 1' Innocenza ardifce di stídare ; perché ella non 
puó togliere ai buoni Criftiani fe non una vita , che devono renderc 
alia Natura, non iftendendofi il fuo potere oltre al Corpo , e fpirando 
il fuo dominio col noftro ultimo refpiro. Se voi duuque ambire alia 
gloria d'un bravo Soldato, ailicuratevi della Virtu: Non fondate il vo
ftro valore fopra un focofo Temperamento, che crefce , e cala col Ba
rómetro : Un coraggio , che dipende dalle Stagioni , é foggetto alie baf-
fe¿ze , e niuno puó fídarfi a elfo piú che ai venti ; egli fi fa vedere 
molto piu fpdJo tra i bicchieri, che tra le fpade,e nguarda con piu in-
trepidczza le fpalle del Nemico , che la faccia. 

II. 
Procúrate d'aflkurarc il Criíliano; fe vi perdete fotto quefto caratte-
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iré, quello del Soldato non vi falverá- II Cokmcilo fará miferabile , fe 
il Criltiano é dannato ; e tutci i Bravi del fuo Reggimento non p:>. 
tranno riparare alia fuá difgrazia. State perció ben vigilante , e líate 
non meno pronto a incontrar la Morte , che il Nemico ; perch'ella fa 
i fuoi approcci con illratagemma , e fpeííe volte alíale fenza darne il 
fegno; lo devo anche dirví che ella odia le Capitolazioni, e non vuol 
fenrir parlare d'aggiuftamenti , nía prende il vinto a difcrizione ; anzt 
non diílingne un Genérale da un fantaccino , né ha alcun riguarda alia 
Dignitá, o alia Commeffione ; dimodoché non fará permeífo ne al Di*' 
ca y ne al Marefciallo di ritornare a Londra, o a Parigi fotto la loro Pa
rola : Quando una volta íiete in fuo potere , altro non vi relia che 1' in
ferno, o il Cielo, e ambidue eterni. Qutfta incertezza della Morte mof-
fe il noílro Salvatore a incúlcame si fpeífo la precaucione; Egli ci av. 
vifa come amico, a llar fempre vigilanti, e preparad contra un nemico 
cosi audace , e infierne si fcaltro. £ veramente , fe quefto awifo é a 
propoíito per tutti gli uomini , molto piíi a propoíito fará pe* foldati , 
perché eíli non folamente corrono i rifchi comuni , ma anche queglí 
annelfi alia loro profcíítone ; portando in fe i principj di mille malat-
tie, e inciampando a ogni paíTo in nuovi pencoli , non mai preveduti , 
e di radó fchivati. Qualche volta voi mettete fottofopra i quartieri del 
Nemico , e qnalche volta egli ritorna alia carica ; fe voi gli date un'«»• 
camtciata , egli cade fopra di voi con un rifvegiia mattina; dimodoché, O 
che aífakiate , o che fíate aífalito , vi tróvate egualmente ia-pericolo, e 
niente altro puó proteggervi , che il Cafo; perché chiunque cammina 
per la vía delle Palle , e delle Bombe , non va in compagnia della Si-
curtá. Tenetevi dunque netto da ogni peccato ; voi combatterete di 
buon cuore , fe una buona Cofcienza v* accompagna nel cimento : e 
tornerete vincitore , o caderete da £roe. Ma fe i peccati opprimono 
1" Anima , mentre i Mofchetti , e le Artiglierie vibrano i fulmini contra 
il Corpo, il Coraggio non refiera moho tempo con voi: La riíbluzione 
fenza una buona Cofcienza abbandona un uomo , quando ha piu bifo-
gno del fuo ajuto ; perché, chi dará un vigorofo aíialto al nemico a 
traverfo al fumo , e alie palle , quando un momento appreíío teme di 
cadere in un eterno fuoco ? Se voi dunque bramare di combatter be-
ne, rifolvete di viver bene ; e penfate, mentre avete tempo, a far una 
provvifione di la dal fepolcro. 

III. 
Non vívete nel Campo, come uno Spafj), o un Gianniz.z.ero alia Por

ta Ottomma , puramente per acquiílare o onore , o danaro. Qtiefti pa-
gani motivi fono di gran lunga inferiori alia dignitá d' un Cavaher 
Crtftiano. Álzate le voítre pretenfioni da tali baflTezze a cofe nobili , e 
fublimi, e tírate vantaggio dalla fatica , e dal mérito. Non potete voi 
fervire il voftro Principe, beneficare la voílra Patria, obbligare i Pofte-
t i , meritar 1' applaufo di quefto Mondo , e un guiderdone in Cielo ? 
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Non potete voi eflfer bravo per fentimento di dovere, come di vanitá,© 
d' interefle ? fará forfe il voftro foldo , piu tenue , perché aípettate da 
Dio una ricompenfa? e le voftre azioni meno gloriofe, perché ricevo-
no un luílro dalla Virtit? Álzate dunque la voftra ambizione a quefta 
nobile altezza , mírate a quefto illuftre fcopo; é degno della voftra fa-
tica , e conviene al carattere d'un Criftiano. Ma all'oppofito, é una 
pazzia fenza pari il faticare come gli fchiavi nelle miniere, il rinunziare 
ai comodi della vita, ed efporfi a continovi rifchi per pochi fcndi, per 
íilcmis cerimonie , per un luogo nella gaz&etta , o un aereo viva d'infignifi-
canti Mortali, che lodano a cafo, e biafimano a fpropofito; che tengo-
no dalla Temeritá contra il vero Valore, e decidono in favore della ror-
tunata Pazzia, contra la sfortunata Prudenza , e Rifoluzione. 

£ puré quefte fantaftiche Idee incantana i foldati, onde poi gli ípin-
gono tra mille pericoli.- né la piu perfuaíiva Rettorica puó indurli a la-
íciare quefti immorali Capricc; , quantunque fíano i meno ragionevoli , 
e i piu ragazzefchi d'ogm loro pazzia. Vefporfi a una vera morte per 
una vita puramente idéale , il rinunziare ai comodi di quefto mondo , 
e gettarfi ciecamente tra i terrori dell' altro per un Panegírico , é un, 
fondare il noftro [ummum bonum fopra f opinione, ed eífer felici pell' al-
trui corteña. L'applaufo é un ctrto che molto povero, e d'un aílai cat-
tivo temperamento; egli ci lafcia ove ci trova , e non puó riparare al 
mínimo danno. Sotto qual Re , di grazía, riempi egli una tafea vota? 
quando rinni uno flato fmembrato? quando comando a un difordinato 
polfo di battere unito, o richiamó un uomo dal fepolcro? ahí f afpet-
tazione di quefta vita idéale puó folanpente tirare belle profpettive nell* 
Immaginazione, e coronar la mente di ameni penfieri. Ora una mode-
rata dofe di Oppio puó fare il medefimo con meno rifehio , che una 
palla, o una fpada, e con meno cofto della perdita dei inembri» o del
la vita. 

lo fuppongo che voi non pretendíate di ftiperare in valore il Lucem-
bmgo , né in prudenza 1' incomparabil Turena : Credetemi, Signore, voi 
non arriverete al primo alia lunghezza d' una Picea, e al fecondo a un 
tiro di Cannone; e puré quefti potenti Eroi dormono nei loro fepol-
c r i . 11 famofo Panegírico del la Rae non poté rifvegliare il Duca , nh 
gli armoniofi periodi di Flechier ravvivare il Vifconte. Le loro valorofe 
azioni , che riempirono le gatjutte dell'ultimo Secólo, foríe appariran-
no fu i Teatri verfo la fine di quefto, e fe piace ai Poeti, non per ef-
fer applaudite, ma critícate. Ma che! i rñorti non fono piu grandi pel
la ftima de' vivi, né piu piccoli per la loro cenfura. Se un virtuofo mo
tivo animó le imprefe di quefti bravi Generali, ne hanno ricevuto il me-
ritato premio; fe un viziofo, il dovuto gaftigo. Combattete dunque per 
una buona caufa, con una pura cofeienza, e con un &nto motivo; com' 
un Cavalier Criftiano , non com' un Turco , o un Pagano. Prowedete 
all'Apima voftra , e Dio provvederá al voftro Onore; Bench'il voftro 

no-

, 
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nome venga obbliato negli Annali del tempo , fará una nobil figura ¡ti 
quelli deü? Eternitá . Quelle brave fquadre di Martiri , che agli occhi 
del Mondo viflero con difprezzo, e morirono con ignominia .- che furo-
no flagellati come fehiavi , e giuftiziati come malfattori , fono ora co
ronan d'immortal gloria in Cielo, e la loro ftefla memoria fpira gratif-
fimi odori fopra la Terra; mentre i loro Perfecutori ftanno gemendo in 
un eterno fuoco ; i ncrmi de' quali pare che da Dio fiano ftati trafmeífi 
alia Pofteritá folamente per loro gaftigo , e noftra iftruzione. 

Leand. Signore , voi mi perfuadete a combatiere per una buona 
caufa • Ma in grazia, deve forfe un fuddito entrar ne' fegreti del gabi-
netto a efaminare i refultati del Configlio privato, e opporre il fuo fen-
timento a un regio decreto ? Sia detto con voftra buona pace , io fem-
pre ftimai che 1' obbligo de' fudditi foife d' ubbidire , non di difputare 
coi loro Superiori ; effi devono fupporre che comandino ció che é giu-
fto finché i loro ordini non apparifcono evidentemente ingiufti : Perché 
nei 'cafi dnbbiofi fi deve fempre prefumere a favor del Governo ; e noí 
dobbiamo indifpenfabilmenw quefto rifpetto all' Autoritá; altrimenti io 
non fo vedere come il Magiftrato fupremo pofla mantener la quiete 
nello Stato. Io confeflb che quefta é la mia opinione, edé fempre fta-
ta la mia pratica. . 

Eufeb. Se tutti gli altri foífero ítati del voftro fentimento , meno 
fan^ue farebbe feorfo il Secol paffato dalle vene Ingle/,, e meno danaro 
dalk loro borfe . Ma quando il popólo va riftringendo le Prcrogative 
del Principe.- quando Jlíafo, e Meo ergono tribunali in ogni Üfteria del 
«inflo , e dell' inginflo : e nei Cafe alcuni sfaccendati s' ufurpano 1* auto-
tita d'efaminare i decreti della Corte: che altro (i puó afpettare fe non 
tumulti, e fedizioni? Quando dunque il Governo dichiara la guerra, un 
Suddito deve fupporla giufta; e in tal cafo puó militare con ficura co-
fcienza fotto le Infegne del fuo legittimo Principe . Ma queíto non b i\ 
punto del noftro difeorfo.- Io voleva diré d' una pratica , a mió parere, 
ingiufta, benché ordinaria - I giovani Gentiluomini fprovveduti d' impie-
oo alia loro patria , tentano la forte in paefi foreftieri , procurando 
qualche Commiffione in OUnda, in Francia, o in Germania, e vendendo 
il loro fervizio ( come un Mercante i cavalli) al maggior ofFerente.- Le 
loro fpade non fanno diftinzione tra il ginflo , e il gnadagno : effi non 
i ftanno, fulle delicatezze della Morale , né íi prendon faftidio della Giu-
ftizia • il loro affare é d' aíficurare un groífo ftipendio fenza formaliz-
zarfi dei mezzi ; fupponendo fempre la caufa buona , purché la lor 
Commeffione fia lucrofa e onorevole. 

Leand. Signore , permettetemi in grazia d' interporre una parola ; 
perché mi pare che obblighiate i Gentiluomini di fimpegnati a circoftaiv 
ze molto dure, e che ftendiate la Morale del Vangelo oltre i timiti del 
poífibile . Supponete ch' io infifto per un Reggimento fotto Filippo V., 
ma non corrifpondendo Tefito alie mié afpettazioni, ni addirizzo a Car-
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lo ll¡. , e ottengo una Commcffione j é forfe queftu procederé peces,-
minofo t 

Ettfeb. Se vi fofte compiaciuto di lafciarmi profeguire, avrefte avuto 
Ja rifpofta di queiío queíito. lo mi fpiego dunque cosi. Un ¡nglefc non 
dipendendo in modoalcunodaghStatiftranieri, non puó entrare a fpropo-
fíto nelle loro diflérenze. Avanti di trar tuora la fpada deve effer certo 
che il diritto d' ambedue le parti é fondato íopra buone ragioni, e prin
cipa plaufibili ; perché IQ tal cafo un Ufiziale é una forra d' Avvocato , 
con queffa differenza, che 1* uno difende la caufa del fuo cliente al Tri-
bunale, e J'altro nel Campo.- l'uno colla lmgua, e 1'altro colla fpada; 
Ora ficcome niun' Avvocato puó pigliar la direfa d' una Caufa deííituta 
di prove, fondate fopra una ragionevole probabilna; cosi niun Genti-
Iuomo puó militare fotto Infegne ftraniere íínza una previa informazione 
della giultizia della Caufa , che egli ú impegna a dit'endere. # r a ben-
ché fia certo ,. che fe Filippo ha dirkto alia Monarchia di Spagua , Car* 
lo non J'haj e fe egli Tha , Filippo non puó averio ; ( perché due nort 
poíTono aver diritto all' iftefla cofa neU'ifteífo tempo; ) comuttoció per
che i Legifti fono divifi fopra queílo punto, e ambidue mantengono ii lo
ro Titolo con argumenti probabili: uno fkaniero puó prender partito o 
con qucjlo, o con judio ; nía poi non puó lafciar Tuno per paílare all' altro; 
perché facendo cosi , é ficuro di feguitare il torto contra la ragione : non 
iitaudo la giultizia per ambedue le parti. lo v'hoavvertito contra que-
fto giuoco di lafiia, e tieni, fpeíle volte praticato dagl' Ufiziali fubalter-
n i ; perché non é onorato, né criítiano. Eleggete il voftro partito col 
Nome di Dio; ma poi non vi lafciate tirare dall'apparenza di maggior 
vanraggio alia parte contraria . Veramente quefte diferzíoni fono piú 
praticate dai Soldad * che dagli Ufiziali ¡ ma quefti ancora fono alie vol
te coipevoli; e ficcome in eííi le confeguenze fono piü pericolofe , cosí 
il loro peccato é meno perdonabile. 

Leawt. Adeflb intendo il voftro concetto . Un fuddito deve difen-
dere il fuo legittimo Principe T e Patria contra gli attentati d' un nemico-
itraniero fenza ferutinare il mérito della Caufa. Ma chiunque s'arrola al 
fervizio d' un altro i-'rincipe attualmente impegnato nella guerra , deve 
eíler perfuafo da buone ragioni che fia giufta .• e prefo che ha partito 
con eflb, non puó paíTare al fuo nemico, durante la medefima, a meno 
che non riceva nuove inrórmazioni in contrario. 

Ettfeb. Voi m'avete intefo» 
Leand. lo fon del voftro fentimento, e foferivo alie voftre ragio

n i ; percha facendo l'oppofto, ci gettiamo pazzamente in una fatal ne-
ceffitá di foftenere il tono contra la ragione ; Perché febbene i Titoli d' 
ambidue i pretendenti po/Tono avere un belP efteriore , contutroció é 
certo che interiormente uno di eífi é difettivo . Abbiate la bontá di 
profeguire. 

IV. Ett* 
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IV. 

Eufeb. Non guerreggiate come i Tartarí, o come i Cannibali : La 
-voftra patente fi ílende fulo al Colpevole, e non vi da alcun potere fo-
pra I' Innocente. I foldati potí'ouo eller reí d' omicidio quanto gli atfaffi-
«I , e di furto , come i ladri , c i martmlt , Tu non *mmaz.z,erai , tu no» 
ruberai , fono Prtcetti compreotivi ; elii includono il Campo , come la 
Cittá.enon fon merto obbügatorj nelk Trinciere,che tve1 Quartierid In
vernó. Tenete pcrcióafreno i volln loidati iecondo il buon ordine,edi-
fcipiína militare; e íiccome premíate il loro valore, cosi punite i loro 
misfatti . Riguardate i toraggiaturi come danno del Campo , difonore 
della Milizia, e petle del Metiere umano.- bíli non devono cííer protetti 
come Soldati, nía giuíliziati come Ladroni „• non mentando miglior quar¿ 
tiere dai loro UHziali, di quello che danno ai Contadini, né maggior 
pietá, di, quella che moílrano nel faccheggiare i Villaggi . Chi non im-
pedifce un delitto dice Séneca ) lo commette. 1 rubamenti, c gli ftupri 
de'foldati ridondano fopra gli Ufiziali «idulgenti, e queíli gli adottano 
per conmvenza. 

II gran Belifario lafció ai Generali , e agli Ufiziali un nobil modello 
della Militar Difciplina, e addnó loro una breve, ma fícura lirada alia 
Vittona. Sappiate-, miei Compagnt, ( difs' egli ai foldati ) ch io fon venuto a 
combatiere non tanto colle armt di ferro, quanto con quelle dellaGtufliz,ia,e del
ta Relia tone: fenz,a quefle <ome pojftamo afpettar la Vntorta , t fper are un buon 
fuccejfo ? // mió Campo non fara profanato colle rapiñe, ne le voftre Spade colla 
crttdelta . Senaa la giuflizja il Valore e debole , e un empio Eroe volgera le 
fpalle a un innocente Codardo. Quello breve difcorfo infpiró un fommo rif-
petto nei foldati, e innaizó tanto il Genérale nella ll¡ma di tutti gl'Ita-
lianí, che e dirlicile il determinare fe i medefimi ammirarono pm la fuá 
valoróla condona, o la fuá militar difciplína. Gil íteifi contadini ama-
vano i foldati come loro frateili , e quaíi adoravano il Genérale come 
una Deitá tutelare. Non vi fu mai uomo , che intraprendelfe cofe piu 
grandi con piu piccola armata , né che riportafle piu fcgnalate vitto-
ne . Con appena dodici mila foldati liberó i áfrica dai Tiranni , e 
da" Goti quafi tutta i' Italia ; e non fulamente riprefe Rema , ma fog-
giogo Vuige alia teíla di centomü' uomini , e conduífelo prigione a 
Conflantmopoli . Cosi noi vediamo che la Vittona milita piu fpeflb 
fotto le mfegne d' un ben difcipl.nato Efercuo , che d' un numerofo ; 
e che la Virtu coll' ajuto di pochi opprime il Vizio foílenuto da 
molti. 

Leand. Veramente farebbe da defiderarfi che gli Ufiziali aveífero 
piu autoritá, e i foldati miglior diícipliua ,- ma queíle qualitá a'giorni 
noílri fono fuora d'ufanza; e 1'Ubbidienza, che era una volta la glo
ria de' foldati , é adeíTo di venara la loro vergogna. 

Eufeb. Se voi non fíete capace di tenerli a freno , lafciate il vo-
ftro pofto; é megüo raííegnar quello, che V Innocenza, e piu fpediente 

depor-
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deporre il Comando > che perder 1'Anima . Chi non é capace di faríl 
ubbidire, e incapace di comandare. 

lo ho veduto Ármate eílremamente infolenti , e licenziofe in eccef-
fo. Uno avrebbe creduco che Attila foíTe di nuovotornato co'fuoi ünni 
a devaílare il Criftianeftmo. II terrore marciava avanti di efle , la defo
lazione le accompagnava , e mille imprecazioni di rovinati bifolchi le 
feguitavano . Maometto non avrebbe fatto in Europa piú fanguinofe tra-
gedie, né in Afta i piú irritati Principi Criftiani . I foldati aífalirono piú 
Villaggi, che Cittá, e voltarono le fpalle alie Contrafcarpe , per dar X 
aflalto a' pollai , e alie mandre : Parve che s' accampaffero , non per 
combatiere , ma per faccheggiare ; e mentre le sfrenate truppe rovina-
vano le Campagne col fuoco, e col ferro, i Generali le defolavano col-
le fahaguardie, dimodoché la protezione di qutjli era nociva quanto X, in-
folenza di qnelle; e V affetto non meno bárbaro del furore. II difordine 
era evidente , benché la cagione appariflé dubbiofa .- Alcuni F attribui-
vano all' emp'ieta. degli Ufiziali , altri alia loro avarizia, ed altri alia 
crudeltá de'foldati ; Ma mentre ciafcuao fi lamentava , la defolazione 
feorfe per tutto fenza oftacolo, fenza limite; eallora folamente fu ap. 
plicato il rimedio , quando il male era divenuto incurabile , che, quan-
do il paefe non avea piú che perderé , né Y Armata piíi che guadagna-
r e , o rubare .- E puré quefti danni furono fatti tra Amici , e Alleati . 
Jvía fe l'amicizia é cosí difpendiofa , é certo una pazzia il procurarla ; 
c io vorrei piíi prerto efporre il mió tutto alia diferizione d'un Nemi-
co , che all' avarizia d'un Amico ; perch'io credo che non fia piu ric-
co quello, che é ridotto alia mendicitá dal fuo difendente , di quello, 
che é rovinato dal fuo perfecutore ; e mi fembra un'egual diígrazia 1' 
cíler ammazzato colle carezze , o colle palle d' un archibufo . Signore, 
voi fapete quanti ¡fdraeliti furono melfi a morte peí facrilegio d' un folo, 
€ che niente altro poté quietare il divino fdegno , che la morte dell' 
pffenfore. Quante Ármate fono ándate in fumo per l'iíteífa cagione? la 
inortalitá diltrufle intere Compagnie fenza rimedio , e feppelli fioriti 
Reggimenti fenza onore. Benché gli Ufiziali, e i Soldati fi ridano adef-
ío di quefte ílravaganze, cangeranno poí le loro rifa in eterni pianti, 
Jé non deteftano con orrore quelle Ingiuftizie , che ora applaudifcono 
con infolenza. Voi non dovele mai impugnar la fpada , fe non per di-
fendere la Giuílizia ; e il Baftone del Comando , come la Clava d' Er-
cole , deve eller alzato folamente per domare i nemici. 

V, 
Benché la vita del Soldato fia onorevole , contuttoció bifogna diré , 

che di tutte le profeífioni é la piú miferabíle. La prerogativa d' una pri-
vata Sentinella íbpra uno Schiavo di galera confifie folo nel nome, e il 
vantaggio, fe pur ve n' é , é dello Schiavo : Perché il Soldato é fogget-
to a una continua fazione , e come un vagabondo , é fenza cafa , e 
fpeflé volte fenza tetto; é fproweduto del neceíTario per fupplire alie fue 

oecef-
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neceífitá , e di pazienza per fopportarle fenza lamento. E pure egli ab» 
bandona i fuoi Amici , dice addio alia propria Cafa per andar vagan
do ( come i Tartarí felvaggi ) fotto le tende ; fi getta in un eftrema pó-
•ertá fotto un clima ftraniero, e sfida la morte per quattro foldi il gior-
n o . Che inconfiderabil falario é mai quefto per una si eforbitante fati-
ca , affollata da una si gran mokitudine di pericoli, e tanto lontana an
che dalla ftelTa fperanza d'Avanzamentoí E puré alcuni Ufiziali ad onta 
delle Leggi e divine, e timane dividono quefto mente; e cosi fanno mo
rir di fame il Soldato per alimentare la loro Superbia, e Diffolutezza .-
Vivono lautamente all'altrni fpefe,e mantengono il divertimento del Cam
po , che , il giuoco coir eftorfione. Quefto vafo di Pandora verfa mille 
peftilenze fopra V Armata ; perché il Soldato deve vivere ¡ Ora fe il Ca-
pitano gli ruba la paga per riparare a uno sfortunato tiro di dadi , o 
per mantenere una Dama campale: non fará egli coftretto a tirar polii-
ze di cambio fopra il paefe , che a dar licenza di faccheggiarlo , c fo
pra l'onor fuo promettere impunitá? Una volta io mi preíi l'ardire di 
riconvenire un Capitano di cosi empia condotta. A dirvi il vero , Si
gnore , ( egli mi rifpofe ) V altro giorno ebbi una si gran difdetta nelle 
Carte, che tutte le mié Doppie difertarono alia parte del Nemico; on
de io fon coftretto adeífo a reclinare; Quefta é i* única ftrada, e il co-
Üume é univerfale. Cosi fono ( gli replicai ; molte altre cattive cofe 
oltre a quefta: Le píú alte ftravaganze poífono allegare l'Efempio; e fe 
quefto baftaífe ad autorizzare tm'Azione , le meretrici , e i furfanti 
avrebbero un bel tempo ,• e queíte fcandalofe profeífioni diventerebbe-
ro non folamente onorate , ma anche innocenti. Ma, Signore, il Co-
ftume fenza ragione non é meglio del Vizio trionfante. 

In oltre un tal Coftume fomenta le diferzioni , e cosi offende il Prin
cipe non meno de' fudditi. Chi vorrá faticare puramente per le bafto-
nate, e per la mendicitá? quefta é oltre modo incomoda, e quelle non 
fono onorevoli, né gradite. Anzi la pena, e la miferia fono infopporta-
bili, fe non vengono addolcite, come le pillóle, con alcuni grati ingre-
dienti: Perché ne'foidati il dolore prevale aldovere.e il fentimentodella, 
miferia a quello dell'onore: La lor Ragione, come l 'Oro nella miniera, 
é rozza, e quaíi inetta al governo ; in íbmma, fono fenza rifleífione, e 
ordinariamente fenza Cofcienza. Che cofa dunque puó ritenere queftimi-
ferabili fotto le Infegne, fe U loro fufliftenza é ridotta al niente ? men
te alia mano , e niente in avvenire é mendicitá durante la vita: Un tale 
Stato é olere modo infelice; anzi é una forta di dannazione , che priva. 
un nomo non foto d'ogni conforto, ma anche della fperanza , che fo-
ftiene lo fpirito degli fchiavi. La loro fortuna eífendo cosí baífa , fanno 
moko bene che non puó eífer piü; e allora é naturale di procurar mi-
ghor forte col cangiar partito ,• e cosi noi vediamo i Reggimenti ftenuati 
fenza malattie , e fenza battaglie, e le Compagnie disfatte dalla fola di-
ferzione. La feverita non fara HUÍ capace di nmediare a quefto difordi-

n e . 
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ne. La difperázione fpinge gli uomini a ftrane riioluzioni. Quello, ehe 
riceve ogni giorno dal fuo Ufiziale maltrattamen.ti , e ingiuftiiie , ar-
rifchierá piíi tofto una volta la forca , che gemere del continuo fotto 
la Tirannia» 

Leandr. E perché non efpongono i loro aggravj i efli fono fuddi-
ú liberi, e fotio la protezione della Legge. 

Eftfeb. Da qual parte fará una tal efpoíízione pender la bilancia , 
quando 1'Offefo Ira a pié del Tnbunale , e 1' OrYenfore ailiío in elfo ? 
11 querelante é fubito imprigionato come fediziofo, e cosi in un tempo 
ílefío perde il fuo foldo, ed efpone la fuá vita alia difcrizione della Cor
te Militare. Quefta Giuftizia Campale é d' un cattivo, e pronto tempera
mento/ Un uomo é fpedito in un fubito neU'altro Mondo, non peí fuo 
delitto , ma per 1' aluui . Dio buono 1 togiier la paga a un Soldato, e 
poi la liberta di doleríi; metterlo alia tortura, e poi ucciderlo , perché 
ii lamenta .• ha pin. áú Tiranno , che del Giudice , e moftra piu l" auto-
rita degli rfiziali, che la liberta , e la proprietá de'Soldati . L'obbligo 
de' Comandanti Maggiori é d' efaminar la condotta dei Subalterni, e d' 
impediré fimili aggravj col gaftigo, o colla caílazione , e fe dxílimulano-
tali oppreílioni , non foffrirá Iddio la loro crimínale indulgenza. 

Luigi XlV.fece un azione ( trovandomi io prefente ) veramente degna del
la fuá Grandezza. Nell' entrare in Cittá incontratofí in due poveri Soldati, 
che erano condotti alpatiboloj implorando quelli pietá, fifermó, echie-
dé la cagione di tal gaftigo ; e dettogli ch' avevano difertato dalle loro 
bandiere: voltandoíi a'prigioni; Amici ( difle loro ) che motivo avefte 
di lafciare il mío fervizioí non folie forfe pagati t e rifpondendo effidi 
no,- mandó in quel punto pei loro l fiziali, efaminó le accufe, e trova-
tigli rei, ftracció loro le patenti , fpezzo le fpade , e perdonó a' prigio-
n i . Quefto atto di giuftizia dovrebbe effer regiftrato per efempio ai Ge
neral!» e terrore agli L fiziali fubalterni ; e fe alie volte foffe praticato» 
le diferzioni farebbero meno frequenti, e per confeguenza le giuftizie 
militan. 

V I 
Trattate i voftri Soldati da Uomini con civilta , non da Eeftie colle 

baftonate . La crudeltá puó romper 1' oíTa , ma non emendare gli erro-
r i . Jo ho veduto il baftone fpefle volte eccitar lo fdegno, ma non mai 
il pentimento ; e infpirar penfieri di vendetta in vece di propofiti -d' e-
menda . Gli uomini poífono eífer indotti al loro dovere dalle ragioni, 
ma non dalle baftonate. lo conofceva im Capitana, uomo di puntiglio, 
e di cerimonie.- Era coftui molto piü bravo nel maneggiar la lingua , 
che la fpada: piu efperto nel giurare,che nel combattere,e piu famo-
foper baftonare la fuá Compagnia, che per aflaltare le Mezze-lune. Que
fto giovane SmargiaíTo comandó a un Sergente di riverirlo , e accom-
pagnó il comando con quefta Rodomontata. Per Dio, fe non lo fate, vi 
faro sbaJutrc . Ma il fuo potere non corrüpofe alia fuá volontá j e il Ser-

gente 
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gente ad onta della minaccia portoíli da Uomo , e da Criftiano , men-
tre cgli fece da-Spirito maligno. Veramente non era prowedutodicor-
na , e di pié íreííi : n u fotto la figura d' un uomo rinchiudeva tutta la 
malignicá d' un Ücmonio. Pretendeva egli il rifpetto: ma efigendolo con 
fiere¿za, cadde in difprezzo; perché laCompagnia applaudendo con un 
wva alia fuá fiera efpreílione , lo meííe in ridicolo ,- anzi la burla ando 
tant' oltre , che fu neceffitato a deporre il comando ; e cosi balzó lui 
medefimo in vece di fare sbalzare il Sergente . David col fuono deh" Ar
pa curava Saúl, fcacciando da elfo lo Spirito maligno , da cui era tor-
mentato; ma le Beftemmie, e le Imprecazioni non hanno per certoque-
fta faiuufera qualitá. I n uomo puó beftemmiando precipitar fe medefi
mo neli' Inferno: ma ditficilmente puó indurre un altro al fuo dovere . 
Quefto coftume deve eífer bandito dal Campo fenza limitazione, fenza 
riferva; eflendo troppo orrido e troppo infame per eífer comportato fot
to qualunque pretefto d'infolenza, od'affronto; egli offende le orecchie, 
difonora P Akiffimo , ed é di peífimo eftmpio . Non puó un Lfiziale 
procuraríi il rifpetto fenza perderlo a Dio? ed efigere ubbidienza fenza 
difubbidire ai fuoi Comandi ? o ha peníiero di correggere i Soldati a fue 
proprie fpefe, e acquiftarfi gli oífequj a corto deli'Anima? 

Vi fono altri mezzi per far conoícere agli uomini lalorodiftanza, fea-
za eífer empio, o di cattivo umore ; Veítitevi di belle maniere , date al 
Soldato il fuo dovere , afcoltate le fue doglianz.e , e rendetegli giufiiz.ia 
prontamente . Quando egli erra , fervitevi piú prefto deile parole , che 
del bajlone: e non correggete mai un errore col commetterne un altro. 
Non vi lafciate ufeir di bocea termini ingiuriofi , come — &c. , 
quefto parlare difdice a un Gentiluomo , ed é indegno d' un Criftiano. 
Benché vi fia diíferenza tra un Lfiziale , e un Soldato , un tal idioma 
accrefee troppo l'inegualitá ; perché ambidue íono deiT ifteífa Specie, 
ereditano egualmente le prerogative delf üteífo Genere , ed hanno l'i-
fteíTa relazione a Dio, alia Ragione , e alf Immortalitá . II Soldato ha 
chique fentimenti , 1' l fiziale non n' ha di pifi ; e fe egli é viziofo , e il 
foldato buono , il vantaggio é dalla parte di quefto . E' vero che l'Ufi-
ziale ha il baftone del Comando; ma tal prerogativa é fpeífe volte f et-
fetto del Caío, o del Danaro , non del Mérito ; e benché lo ponga in 
una sfera piü alta , non aggiunge niente al fuo intnnfeco valore. L' e-
guaftá dunque eífendo cosi grande, fate che il frattamento non lia fpro-
porzionato . Riflettete che paríate a Uomini , non a Btftie , a Sudditi 
liberi, non a Schiavi. 

Siate generofo, cortefe , e ajfahile ; non vi moftrate troppo famigliare , ne 
troppo nfervato; fiate coraggiojo nel Campo , e moderato in Converfizione : 
Se regolerete la voftra condotta con quefte mifure, gli uomini faranno 
ftima de'voftri Meriti, e nveriranno la voftra Perfona; Ma fe pretende, 
te d'eccitare il rifpetto nei Soldati colle baftonate, o 1'amore colle male 
parole , non confeguirete il voftro intento : Quefti fono gli eífetti della 

Cor-
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Corteña, non della Violenza . Voi avrete forfe le loro fcappellate ; ma 
non i loro cuori; farete probabilmente temuto , ma non amato . ü r il 
Timore é ordinariamente padre dell' Odio ; e quando quelía paffione é 
una volta negli animi de'Soldad, configlierei 1* Ofiziale a ritirarfí; effen-
do egli meno ficuro tra le fue guardie , che in mezzo a" battaglioni del 
nemico; perché l" Odio é ardito , e rifoluto , e rare volee lafcia di far 
male, quando fe gli prefenta l'occafione. 

V i l . 
Punite i misfatti, nel nome di Dio, ma collaclemenza d'unGiudice, 

non colla crudeltá d'un Tiranno. Convincete il vofíro Reggimento, che 
la Giuftizia pronunzió la fentenza , non la Paffione , e ricordatevi del
la Pietá nel colmo del rigore . Interponete qualche tempo tra la Sen-
renza , e 1' Efecuzione ; Chi ó dichiarato delinquente oggi puó eíTer 
rrovato innocente domane ; non é mai troppo tardi per giuftiziare 
un reo , ma é fempre troppo prefto per far moriré un innocente . In 
oltre, la morte é un momento, da cui dipende un'Eternitá. Nonédun-
que una barbarie piu che tirannica lo fpingere un uomo fuor di quefto 
Mondo avanti che rifletta ove fta per andaré? Non ricompróforfeilno-
ftro Redentore un femplice Soldato, come un Generales1 perché haper-
duto il diritto alia prefente Vita , non ha per quefto alcuna pretenfíone 
al Cielo ? Concedetegli dunque tempo di provvederfi pe '1 futuro: affin 
che fia felice nell'alrro Mondo, benché vada fuori di quefto per la via 
del patibolo. Dategli cómodo di penfare all' Anima, di prepararíi alia 
partenza, ed armaríi di pentimento per foftenere 1' ultimo colpo . Prov-
vedetelo d' un Teólogo per fuá iftruzione, e conforto; un uomo fotto il 
terror della Morte ha bifogno di qualche íbftegno; il folo Coraggio non 
térra il fuo Spirito in un' eguale fituazione; niente altro che un' Ateiftica 
bravura, o una Criftiana Santitá puó mitigare il dolore del paífaggio, e 
diminuirne l 'orrore; cioe, per rice veré il colpo fenz'apprenfione, o con 
indiflerenza bifogna aver menato una vita talmente virtuofa, che ne dia 
una ferma fperanza della futura Beatitudine, o pur credere che fí termi
na in niente , e per eonfeguenza che non faremo capad ne di Miferia, 
né di Felicita. 

lo credo che pochi Soldati ricevano in quel punto qualche conforto 
dalla confiderazione della loro Vita paífata, perché, febbene fono obbli-
gati a praticar la Virtú, rare volte ella trova Juogo nei loro penfieri, e 
rariffime nelle loro opere. La State fono tutti applicati alie battaglie, e 
ai faccheggi ; e 1'Invernó ftanno immerfi nelle diílolutezze : procurando 
con gli sfoghi del Senfo di cancellare la memoria delle paflate fatiche; 
dimodoché la loro vita é un teífuto di rubamenti, e d'impudicizie; on
de vivono in continuo peccato , e per eonfeguenza un folo dito diftanti 
dalla dannazione. 

Or un uomo , che non ha perduto colla divina grazia la credenza d' 
un altro Mondo, né impietrito la fuá Cofcienza , deve reftare atterrito 

nel 
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nel vederíi la Mortc avanti agli occhi, mille cnormi peccaci dentro fe 
íteflb, un Ciudice pronto a pronunziar la fentenza , e i Miniftri infer-
nal i , altrettanto pronti ad efeguirfa : Quefta terribil veduta abbatterá* 
fenza dubbio ü fuo Spirko , e ípingerallo piu tofto alia difperazione , 
che al pentimento. 

In oltre, il Demonio fácilmente gli perfuaderá che Dio é ineforabife 
quanto la Corte Militare, e che cadrá dal patibolo in un eterno moco.' 

Ora un caritativo Teólogo puó rimover da eflfo quefti terrori , e in
ebrio al pentimento, con aprirgli le porte della divina Mifericordia , c 
grimmeníi tefori della fuá Bontá. Un Ufiziale dunque, che profeífa d* 
eífer Criftiano , e fa che Iddio lo tratterá nell'ifteflb modo , che egli 
tratta il fuo Proífimo , gli negherá una fimií grazia i 

Ma fe il Reo é infetto di princip; Ateifti, puó ben moriré fenza ap-
prenfione del futuro .• Ma il non credere un Dio 1' efenterá forfe dalla fuá 
Sentenza? e il diferedee 1' Inferno da un interminabil gaftigo? ah nó ; 
benché un Ateifta riponga Iddio tra le Chimere , é un Efere veramen
te reale ; e febben ora fi burla dell'Inferno, non fi burlerá poi de'fuoí 
tormenti : Pur troppo bene conofeerá che c'é un Dio dalla Sentenza 
della fuá Dannazione ; e benché la fuá Ragione neghi un luogo di pe
ne , ü fuo Senfo confuterá Terrore. 

Ora un poco di tempo, e un buon configlio puó richiamarlo a fe ; 
aove, che una precipitata giuftizia lo getterá nell* Inferno. Non é dun
que giufto il fare almeno un tentativo? Se egli rigetta l'avvifo , la fuá 
perdita fará attribuita a luí ; ma fe gli negate tempo , e iftruzione , 
Iddto 1'attribiiirá a voi. 

Permettetegli ancora , fe fia pollibile, di ricevere il facro Viatico: E-
gli ha diritto a tutti i Mezzi, iftituiti dal noftro Salvatore per la noftra 
falute ¡ e chiunque gli ufurpa quefto, é reo al tribunale di Dio di qual-
che cofa piú enorme dell' Omicidio. Se l'Altiflimo vendicó il fangue 
dell'innocente Abele fopra l'iniquo Cuino: credete voi che poi diííimule-
rá la morte d" un' Anima i N ó , nó ; quei che ierran le porte della Mife
ricordia ai loro fratelli, le chiudono ancora a fe medefimi: e provoca-
no Iddio a render loro l'ifteífa crudeltá neH'altro Mondo, e fpefle voke. 
in quefto; e fe pur foffre che tali Moftri profperino, noi poffiamo efler 
certi, ch'egli é fdegnato; perché la prefente Impunitá é una piú acerba 
vendetta: perché prefagifee una futura miferia fenza termine. Non allé
gate per voftra difeolpa la feveritá delle Leggi Militari; perché non v'é 
Corte d'umana giuftizia , che abbia potere fopra le Anime. Iddio fo-
lo é il loro legittimo Giudice , ed é fuá Prerogativa il diípenfar loro 
premj , e ordinar gaftighi. 

vni. 
Provvedete il voílro Reggimento d' un Cappellano, affinché fia iftruito 

nella difeiplina di Crifla; come in quella di Marte ; ma fíate circolpetto 
nell' eleggerlo. Non ammettete quelli, che cercano afilo nel Campo con-

Parte I. L tra 

; 



\6i I L G E N T I L U O M O 
tra le ricerche de loro Vefcovi ; Tali qomini fon piu proprj per una 
Carcere , che per il Pulpito .- e piíi meritevoli d' efler punid, che pro-
moflí, Quei, che non hanno cura della propria Salute, diriicilrnente pro-
cureranno l'altrui; e quei, ch» praticano il Vizio , non predicheranno 
la Virrü ; piü tofto compiranno nel Qampo le diífolutezze cominciate in 
Cittá. lo veddi il Cappellano d'un Reggimento d' Hmnovtr paflar due 
volte per le bacchette in una pubblica ftrada, e poi fcacciato dal Campo 
pe' fuoi mali portamenti. II gaftigo fu veramente ftraordinario , nía le 
fue cattive azioni lo meritarono ; onde fu conclufo dagli Ufiziali, nien-
te aitro poter compenfare lo fcandalo della fuá vita che una pubblica 
pena. Come volete che un uomo corregga gli altri, quando ha biíogno 
d' efler corretto ? egli puó aprir la porta alie diífolutezze , e fpargere 1* 
infezione , che porta, dentro di fe ; ma non fermerá mai la corrente d' 
un Vizio o col Configlio, o coll' Iftruzione. 

Procúrate dunque d' aver un uomo di fperimentata virtii, il cui Efem-
pio edifichi non meno della Lingua; che predichi bene, e operi meglio ; 
che non lufinghi la Superbia d'alcuni , né fecondi l'irragionevole Ambi-
zione d' altri; che non corteggi la Grandezza , né aduli la Dignitá ; ma 
che fia fuperiore a tutte le piccole mire del Piacere, e de IY Inte re [fe. Un 
uomo, che non ifpera niente, non temerá niente ; non perdonerá piíi al 
Vizio alia tefta delL' Armata , che in una Sentinella , né foffrirá piü gli 
eccefil d'un Ufiziale, che d'un Soldato. Un uomo, che accompagna lo 
Zelo colla Prudenza , fará maraviglie , benché non operi miracoli; egli 
non iftenderá la fuá Patente per arroganza , né tampoco la ritirerá per 
baífezza; ma foflerrá con lodevole riputazione la dignitá del fuo Pofto, 
e la prerogativa del fuo Minutero ; e veramente chi fa 1' oppofito , ren
de le fue Iftruzioni nulle , e fe fteffo difpregevole. 

Che riforma farebbe un Cappellano cosí corredato in un Reggimen
to ? Niun vizio oferebbe far tefta al fuo Zelo , né comparire alia fuá 
prefenza; le fue parole farebbero ricevute dai foldati come oracoli , ed 
egli temuto come Cenfore , e amato come Padre ; e quando il Soldato 
ib una voka indotto a viver bene , e capace di qualfivoglia Imprefa ; 
perché chiunque ardifce di riguardare in faccia l'altro Mondo , inverti
rá ü Nemico a traverfo di tutti i terrori di quelto. 

IX. 
Quando il Genérale vi comanda 1 cíecuzione di qualche Imprefa, ri-

cevete i fuoi ordini con fommiffione , ed cfeguitegli con valore ; Ri-
guardate meno la ditficoltá dell' Azione , che V adempimento del voítro 
Bovere j e quando avete fatto le voílre parti , lafciate 1'evento alia 
Providenza. 11 buon Succeltb fpeíle volte non é in noftro potere ; e ab-
bandona la Prudenza, e il Valore , per favorire la Temeritá. Difpone-
te i voftri difegni con giudizio , profeguiteli con rifoluzione , e avete 
foddisfatto al voftro Dovere. 

Non efponete la voftra perfona per un mero Puntiglio, ne ricufate 
un 
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un Porto per timore del pericolo ; la Vita é piu pregeroíe d'una Ceri-
monia , e meno ftimabile della Riputaz'ione. Mette il contó di venir 
nel Mondo per ufcirne onoratamente ; ed é piu degno d' un Cavaliere 
il cadere in battaglia , che il ritirarfi con ignominia. 

10 mi rido di quei Bravi , che ( appunto come le Sdafomdre ) non 
fanno refpirare fe non tra '1 fuoco, e non iftanno mai bene fe non un 
dito diílanti dalla lor rovina ; fono fempre aníioíi d'affrontar le palle 
de1 Cannoni , e batter la tefta contra le Mezze-lune; anzi non poílbno 
vivere fuora del tiro delle Batterie nemiche , e fono fempre pronti a 
moriré per paura di viver troppo. Effi importunano il Genérale a man-
darli ad ogni attacco , quando il loro fervizio non fi richiede né dal 
Dovere , né dalla Prudenza ; e come le Donne Indiane , che afpirano 
a gettarfi fopra il rogo fúnebre dei loro Mariti ,„ ncevono la negativa 
con difpiacere. Or quefto , a mió giudizio , é un pigliare la Temeritá 
per Coraggio , e collocare la Bravura nella Pazzia. 

11 Signor N. N. era di quefto Temperamento .• Aveva e<*li i! coman
do nella Cavalleria ; puré a difpetto delle diíTuaíioni volle Tafciare il ca-
vallo per corteggure l'Onore a piede .• Egli diede Paífalto a una Con-
trafcarpa , e fu il primo a cadere ; onde corfo avanti fenza ragione, fu 
ripoitato addietro fenza vita , fenza onore. Tutti compatirono la fua 
difgrazu.- ma nmno fcusó la fua condotta; Alcuni lo ftimarono Bravo-
ma né pur uno ardi chiamarlo Prudente. Le palle diftinguono nella 
Moltitudine gl' imprudenti Volontarj j e la Providenza par che ritiri dai 
temerarj la fua Protezione, e gli lafci al governo d' un altra Gaufa. 

lo fo che fcufano quefto irragionevole ardore col pretefto déll'A-
vanzamento. Dobbiamo ( dicono eíii ) diftinguerci dalla Moltitudine e 
far piu dei noftri compagni per acquiftar Mérito. Non v' é dubbio che 
un Soldato deve afpirare a un grado pií, alto ; perche chi confina i 
fuoi defiderj a un pofto mediocre , non ne merita alcuno. II conten
tara d' un piccol Comando denota un' anima angufta , e abbiette incli-
naziom ; é un fintoma di piú fiemma , che bile, e moftra churamente 
eíTer un uomo piú tofto tagliato per una Spezieria , che per un'Arma
ra. Diftmguetevi dunque ( col nome di D i o ; ) ma non affettate d'ef
fer rimarcabile per Pazzia. II noftro Creatore ne diede la vita per un 
nobil fine ; e percio non dobbiamo efporla fenza un giufto, e prudente 
motivo. lo non vorreí gettarla, piu per fare una bravura, che per ven-
dicarmí d'un affronto ; ne facnficarla temerariamente in una Battaglia 
piu che m un Duello. • ° • 

Ma quando vi fi prefenta una nobile occaflone, un" óccaííone appro-
vata dalla Prudenza , e dal Vant3ggio : non la lafciate, ma préndetela 
con allegrezza,e ringraziatene il Genérale. Moftrate una fifoluzíone pa
rí alia diflicoltá .- e opérate quanto merita 1' Imprcfa. Non ifcoprite 
niente, che fia vile, o precipitofo , niente, che arguifca timore, o pre-
funzione. Sute piu premurofo d'andar avanti, che di tornar addietro , 
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e abbiate piü cura del voftro Onore , che della voftra Vita. Qudlc o$» 
cafioni fono aflai frequenti nelíe noftre Ármate , e aprono un bell'adi-
to alia Promozione ; dando motivo di moftrar coraggio , e d' acqui* 
flarfi mérito ,• e benché un Soldato vi perda la vita , ció fuccede nel 
foddisfare al fuo obbligo; onde egli acquifta gloria in quefto Mondo, c 
( quel che é piü) anche nelf altro, fe il peccato non Y impedifce. II mo
riré in difefa del noftro pofto é onorevole agli occhi degli uomini, e 
di Dio ancora, fe ramniamo il noílro motivo, difputando il terreno per 
punto di dovere. In oltre , é un paííággio facile , benché violento ; 
perche una palla , o una ípada ne fpaccia piü prefto d' una febbre. 

X. 
Se il voftro Mérito v'innalza al nobil grado di Genérale , álzate il 

voftro Zelo all' altezza del voftro Pofto • I favori richiedono gratitudi-
ne , e un Suddito puó rendere al fuo Principe quefto natural dovere , 
folo col preftargti un efatto fervizio. Ricordatevi in primo luogo , che 
voi dovete operare come Perfona pubblica; e pereió niun privato Inte-
refle deve regolare la voftra condotta. Voi potete riportar 1' onore d' u-
na valorofa azione ; ma il voftro Principe deve averne il ptofitto. 

Gli alti Pofti ordinariamente inebriano il cuore , e ípeffe volte fcorv 
volgono la tefta ; cancellano la memoria della noftra priftina condizio-
ne, e ci perfuadono di non eífer piü Vommi , fubito che ne dichiarano 
Stiperiori agli altri; ma benché le Cariche ci facciano grandi, un tal con-
cetto ne rende piccoli: e da un'evidente pro va, che il noftro Giudizio 
non adegua la noftra Dignká. Q ûefti privilegj ornamentali non fon al
tro» che un decente luftro, che pofa fulla fuperficie , e una regia Im
pronta ftampata fopra di Noi y dimodoché ella non cangia il metallo , 
né gli dá alcun intnnfcco valore ^ ma fuppone o qualche Mérito, o gqan 
Favore. In oltre y una tal profontuofa opinione di voi roedeíuno é un 
evKÍente fegno di Superbia. Or quefto vizio benché praticato da tutti , 
é odiato da ognuno * egli tenta anche quei medeftmi ,. che vi fecero 
grande » a farvi piccolo» e converte gli amici in fieri nemici i Siate cer-
to ancora, che egli alienerá i voftri Ufiziali; e fe voi non avete i loro. 
cuori , alie occafioni vi maneheranno le loro mani ; perché , chiunque. 
defidera di vedcre un altro piü baflo, aflblutamente procureri di depri-
roerlo. 

Guardatevi dalla Temeritá , quefta é la tnorte dei Generali: E puré 
effi fácilmente vi cadono, perché fpefle volte ha T apparenza del Corag-
§ia, e s'arroga l'ifteflo fuo nome ; ma contuttoció é d'un'altra raz
ia , e non ha con eflb alcuna affinitá:- L'»»o difcende per linea eetta 
^alla prudenza, e Y abra dalla Pazzia , e dalla Prefunzione. La Temeri
tá raramente é accompagnata dal buon fucceflo: due volte io la travo 
profpera, « trionfantej in jifia fotto Altjjandró il Grande , e in Germ*. 
ota fotto Awtlio ¡ \\ primo ( come nota CtmJo ) per la fuá temeritá vin-
fe un Imperio , e il fecondo ftctce quafi per perderlo. Ma quefti efeoa-

W 
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pj fono troppo rari j onde quel Genérale , che dirige la fuá condotta 
colle di lei rególe , fi governa a caíb , e probabilmente non avrá la 
fortuna propizia. 

Seguitate i piú fícuri metodi , che la Prudenza vi puó fuggerire ; e 
(per quanto é poffibile) non lafciate niente al Cafo ; E" vero che noa 
v'impegnerete si fpeífo; roa farete vinto piú di rado. Or mi pare che 
fia piú prudenza il coníervare il proprio terreno , che il perderlo per 
prefunzione. Préndete dunque le mifure cosi bene , come fe diíiidafte 
del voílro valore; ma poi qtiaado venite all 'azione, combattete come 
fe confidafte nella voftra fola Spada. II coraggio puó eífer fuperato; ma 
fecondato dalla Precauzione é invincibile. Ma fe il Numero vi fopraf-
fá; fe il Cafo delude la Prudenza, e la Moltitudine opprime il Valore ; 
in fomma, fe íiete coíhetto ad abbandonare il Campo , e lafciare ad
dietro la Vittoria , potete riportare il voftro Onore intatto, e foftenere 
i colpi della Sátira , o della Calunnia fenza roíTore -

La Fortuna é inftabile , né cortante a' fuoi amici , né implacabile a* 
fuoi nemiá , non mai nell' iflefo pofto , non mai propenfa all' ifiejfo mu
re (fe, ora da quefta parte, ora da quella, fofpetta a tutti, e fedele a niu-
no. Voi dovete perció afpettarvi un mifto di buoni , e di cattivi fuccef-
lij ora Aa. Vittoria militerá fotto i voftri Stendardi , e poco dopo paf-
ferá al foldo del voftro Nemico ; quefta volta farete fuperato, e queft* 
altrá vincerete. i Generali marciano del continuo in un circoJo di DiC-
grázie , e di Profperitá ; Che le prime dunque non abbattano il voftro 
coraggio , né le feconde vi rendano troppo affidato. Non prefumete, c 
non difperate ,• in uno ftato fperate di vincere , e in un altro témete d* 
eíler vinto. 

Una Vittoria , che infolentifce il Vincitore., é piú pericolofa d* una 
Sconfitta ,- ella difarma la fuá vigilanza , gi" inftilla negligenza , e 1" ad-
dormenta in braccio a una traditrice íicurezza. Ora chiunque li trova 
fotto quefti fvantaggi, fta efpofto alia diferizion del nemico; e benché 
fia alia tefta d'un'Armata di Leoni , fara melfo in rotta da un'altra 
di Cervi. 

Chi ravinó a Tournay il Signar N. N. , fe non quefto infolente , e 
profontuofo umore? la precedente Vittoria gli avea íconvolta la tefta , 
e fmontata la ragione ; dimodoché í'ebben npottó alia renda il Signor 
JV. N., lafció addietro il Genérale: Egli non era pin l'iftefs' uomo ; la 
fuá folita prudenza l'avea abbandonato.- I vapori della fuperbia gli oí-
fufearono talmente il configlio , e la precauzione , che a Tournaj perdé 
la batcagüa prima di cominciate a combartere. Niun Genérale piglió 
mai porto piú fvantaggiofo , né difpofe le fue truppe con meno giudi-
zio; fala Cniftra era incapace di foccorrer la deftra , e la fanteria di 
foftenere la cavalleria .- Uno avrebbe creduto che foíie ftato d' intelli-
genza col nemico contra il proprio Principe , o aveííe nfoluto di pro
vare il dolore d'una feonfitta. 

Pane I. L $ Dalí* 

\ 



l6€ 1 L G E N T I L U O M O 
Dalfakra parte on Genérale non deve perderfi d'animo in una dff-

grazia : 11 fupporre tutto perduto é una breve ftrada di perder tutto 
daddovero. Quando la fortuna é contraria, fperate che prefto fará pro-
pizia.- e quando é fdegnata, che indi a poco riderá. II valorofo Duca 
Vutymar ricevé una fiera percoííá dagP Imperiali; ma febben le fue trup-
pe rurono melle in rotta , il fuo coraggio non reftó abbattuto; anzi 
íatto piu vigorofo per la ricevuta fconfitta, rifolvé di cancellare il gior-
no feguente la macchia del paflato col fangue de' vincitori; e mantenu-
ca la fuá parola , guadagnó la battaglia , e Brifac come premio della 
fuá rifoluzione; talché le nuove della fuá Vittona fopraggiunfero quel-
le della fuá Rocta , e la fuá Gloria corfe in Pofta per tutta 1' Europa 
COSÍ vélocemente come la fuá Difgrazia ; onde la perdita del primo 
giornO raddoppió il trionfo del fecondo. 

lo non poflb patire quei Generali, che tirano in lungo le guerre per 
mera fuperbia, e intereífe; Puó eíTere che fian buoni Soldati, ma non 
buoni Criftiani; poiché fauno cederé il profitto del Principe ai loro van-
taggj, e fecrificano la pubblica quiete alia loro Ambizione. Devono le 
Provincie notar nel fangue , e le Cittá nelle fiamme, perché la voftra 
Ahticaniera fia affollata di vifitanti , che corteggiano la voftra Dignitá , 
non la voftra Perfona, e fono si pronti a inchinarfi al voftro fervitore 
( fe avelfe il baftone del comando) come a voi fteílb ? devono i popo-
li languir fra i difaftri delta povertá, per pagare le voftre Salvaguardie, 
e agoñizzar di fame , per imbandirc la voftra Tavola ? devono i fudditi 
eífere oppreiíi dalle Impofi'zioni, perché voi reftiate in un alto Pofto, e 
i loro Conlmercj andaré ih rovina, perché alziate fopra di quella la vo
ftra fortuna? Quefta condotta puó eífer conforme alia Politica, ma non 
al Vangelo. II Marefcial di Bjron era di quefto umore: quando il fuo 
figliiiolo profegüiva una vittoria, alto ( gridáva egli ) avett voi penftero d 
jatdare a piantar cavoli a Byron ? Quefto Genérale avea molto di que' mez-
zi Chirurghi , che non chiudono mai le ferite de' pazienti , finché non 
hanno loro afciugáte le borle .• Ma alia fine, avendo egli fparfo molto 
fangue Criftiano, versó il fuo in un piccolo incontro. Credetemi, Lean
dro y é maggior gloria il terminare una guerra con vantaggio , che il 
continuarla con bravura ; e io rifpetterei piíi un Genérale fenza fegui-
to , e in una femplice carrozza , che ha obbligato una Nazione colla 
pace , che un altro , che cavalca alia tefta d' un Armara , e 1' immerge 
in una difpendiofa guerra. 

Quefto é un breve Compendio del voftro Dovere. lo bramerei che i 
noftri Soldati vi fpendeíTero fopra alcuni ferj penfieri .• fon ficuro che 
combatterebbero con non meno valore , e che niorrebbero con piíi Co-
fcienza. Quante volte ho compatito la cecitá de noftri patriottií efli 
aífrontavano i pericoli come Leoni, combattevano come Eroi, e fpira-
vano come Beftie , non íacevano ftima di quefta vita , né pigliavanfi 
alcun penfiero dell' ahra ; il loro Intelletto t ía talmente ofeurato dall* 

ígno-
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Ignoranza , che né pur conofcevano la loro eterna Salute. Ah I z.¿» 
dro, fe non apprezzate la vita, almeno amate 1*anima; ella fu fatta per* 
godere in Cielo, perché dunque la getterete nell'Inferno t 

amÍ\c- ,Per v.? r i tá q u e f t i P r e c e t E i f o n o m o ] t o a propofiW i ma i 
noftri Ufiziali fácilmente non vorranno concederé che riguardino il 
Campo. lo fon certo che efli non fono in ufo : e fio per credere cfcb 
nano ftati rivocati dalla Corte Militare, o puré che Gano venuu a man-
care per una lunga difiaetudme .• Anzi ho fentito diré che il Carito lia 
Terra privilegiara ; e ficcome il Signor Hobbefio noftro bravo Pounco 
manteneva che ii angelo non obbligava alcun Regno, o Repubblica pr¿-
ma d'eífcr ricevuto dal Magíftrato; cosi alcuni fono d'opioione che at
inen per tre migha non debba accoftaríi air Armara , fenza il Paífa-
?Z!r¿:eI,aérale. Veramente un Vert.to roflo par che ci efenti dagli * 
obbhgm de divmi PrecettJi, perché noi ci regol.amo, non colla L e 4 
Civde, macolla Cammca. Tutto il noftro affare lía nel procurar d f i £ 
dere in quefta vita , fenza pigliarcí alcun pcnliero delf alera • Noi em 
piamo il ventre finché la tafea fi vota , sfoghiamo il fenfo, e atfo»hia-
mo la ragion nel vino; perdiamo a' dadi, o alie carte la noftra pLa 
e le mand.amo dietro un diluvio di maledizioni , e cosi paifiamo una 
parte del noftro tempo ridendo , e l'altra beftemmiando • finché una 
ftoccata, o una palla ci fpedifce nell'alero mondo fenza avvifo e 
( quel che e peggio ) fenza preparazione. '; ' 

Eufib. Senza preparazione? Voi sbagliate, Leandro: perché dove-
te fapere che le noftre genti di guerra hanno ammeíTo a pluralitá di vo. 
ti un Principio Turchefco, che ch^^c m»ore peí Primive, fofre per U Fe. 
de: Quefta perfuafione io v'afíicuro che íi dilata , e Guadaña terreno 
e col tempo puó eífer dichiarata un pumo fondamentale della Relisio-' 

lo fcandalo del Campo , reftó ferito mortalmente , egli non avea alam 
fentimeiKo di Dio , né tintura di Religione , e la fita Vita era efat a-

r e T c V r S £ £ £ £ E b - T~* t ™* * ruó ¿ f e 
m m Paradifo ; ( egli mi rifpoíe. ) 
In Paradifo? ( difs'io ) fi rieoncilió egli con Dio? 
Signor nó ; ( replicó egli, , fplró beítemmiando¡ ** i * „ , ¿ j ¿ ¿ 

Z.10 del Ke. « 

In fervizio del Re, ( gli diffí io ; ) e qnefto bafta? 

voftra ( r e p h C Ó e § I Í í } fiCUr° } fcomme"° ]* m i a ™» «*"ra 1» 
La femplicitá di quel mifero mi forzó a ridere, e l'Ignoranza a t>ian-

gere. Avea fentito i fuoi Maggiori predicar quefta domina , e la ípo-
so ienza eliminarla : E veramente é interefle degli l fiziali il nerfuader 
Ia ; perche una volta che fia bene ftabilita , le reclute verrannVa eara 
fenza battere ü umburo , o pigliarfi il faftidio di tirarle con inganni 

• 4 peich" 
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perch'io v'aflícuro, che Salario, Piacere, e Impunitá, e di piu if Cielo, 
íono attrattive raolto potenti. Chi non vorrebbe azzardare una ftocca-
ta , o una palla per un si gran cumulo di vantaggjj' 

Ma fappiate , Leandro , che quando le genti fcherzano colla Religio-' 
ne , e deridono quelle fteffe cofe , che dovrebbono riverire , é fegno 
che hanno abbandonato i fuoi Principa, e fon rifolute di moriré come 
le beflie , che perifcono. 

Leand. Signore , credete voi forfe che la Religione fía bandita dal 
Campo ? lo temo che n abbiamo/ piuttorfto troppa , che poca . 

Ettftk Ancor'io temo l'ifteflo ; perché l'Armata é divifa in due 
corpi ; e quefti , febben camminano per diverfe ftrade , contuttoció s>* 
incontrano all' ifteíío termine. Alcuni ammettono tutte le Religioni; di-
modoché la loro Chiefa é fímile a una forma del noftro cacio di Cedder 
( i ) , che é fatto col latte di 21. Parrocchia; e quelti aflblutamente non 
poífono eííer in errore. Altri poi le rigettano tutte ; e quefti ditficil-
mente poífono effere nella buona ftrada ; ma contuttoció fondamental-
mente fono tutti fratelli , e d'un'ifteífa Chiefa; Perch'i foidati ( fecon-
do la. Teología di Temmafo ) fiano che, o come fi vogliono ( purché fer-
vano il Re ) fon popoli di Dio ; e i Lupi , e gli Agnelli fanno un'iftef-
fo gregge. 

Ma lafeiando quefte burle da parte , tali Seatímenti di Religione fo* 
no orridi, e moftruofi ; ne' poveri Brafiliani muovono a compaffione » 
ma negl' Inglefi provoeano a fdegno. L' Efempio% e la Diífolutezza han-
no fparfo queíla iniqua infezione ; perché dunque il virtuofo procederé 
degli Ufiziali non potra reprimerla t la Virtü s' attacca come il Vizio , 
ed é si capace d' efíer dilatara coll' Efempio. Leandro, quefto afíare é 
di confeguenza , e merita nn tentativo ; e io non conofco alcuno pife 
idóneo di voi per metter mano a queíla Imprefa: 11 voftro Pofto vi 
rende autorevole , e degno di rifpetto ; e flecóme v innalza fopra la 
Moltitudine, cosí efpone le voftre azioui alia vifta del pubblico ; onde 
fe fpirano pietá, il loro odore pub pervenire ai voftri inferiori , ed al-
lettarli j e fe una volta vengono approvate , ne fegue aflolutamente 1* 
iriiitazione ; perché il paffággio dall' approvazione alia pratica é breve , 
e facile. 

Leand. Da qui avartti voglio cancellare le macchie della mia vita 
paífata con un' intera correzione , e vivere a tenore dei divini Prccet-
t i . Voglio proteggere la Virtü , tenere in freno i profeílbri del Vizio, 
e proclamare la Pietá come única ftrada alia pramozione nel mió Reg-
gimento. 

Eufeb. Se voi potete tirare nella roftra rifoluzione i primi Ufizia
li delV Armata, il voftro método fará generalmente approvato, e mef-
fo in efecuzione. Condannate una, o due volte la Diífolutezza alie bac* 

chette y 
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chette, ed ella fi ricirerá in fegreto, e nelle tenebre; perche, chi ardirá 
di praticarla in pubblico , quando é certo di provare il giufto fdegno 
del fuo Ufiziale ,ed efler marchiato con infamia/ In oltre, fe la Bon-
tá fia premiata in quefto mondo , come é nell' altro , e non vi fia al-
tra ftrada all' Avanzamento, che quella della Virtüf , i Soldati porteran-
no avanti le loro pretenfioni , non per via di firepiti , e di beftemmie $ 
ma co'piú approvati metodi della pietá , e meriteranno una carica pri
ma d' ottenerJa : Anzi fe il Campo fia una volta regolato dalla Virtíz , 
ardifco prometiere a tutte le voftre Imprefe un felice fucceífo ; Perché, 
oltre che Iddio veglia fopra i fuoi amici , e gli tiene fotto la fuá pro¿ 
tezione , il Vizio é per fe fteflb codardo ; e niuno ardifce di riguardar 
la morte in faccia, che teme d'effer gettato negli eterni tormeuti; ma 
la Virtu , che niente paventa nell' altro mondo , in quefto ella altro 
non teme che il peccato. 

lo vi defidero un buon fucceffo ; e benché il voftro difegno non rie-
fca, nientedimeno l'Imprefa é eroica; perché é piá nobile il combatie
re l'Impietá, che il prendere una Piazza per aflalto ; e io vorrei piut-
toíto ridurre un Reggimento al fervizio di Dio , cbe foggiogare una 
Provincia all'ubbidienza d'un Principe. Voi dovete afpettarvi delle op-
pofizioni; perché il Vizio é protervo, e oftinato , e perde il fuo terre
no folamente a dita. Niente altro puó abbatterlo che la Coftanza; La 
Carne, e il Sangue faranno certo in fuo a;uto,e il Coftume, e l'Efem-
pio s'impegneranno a difenderlo ; ma fe voi profeguite 1' attaceo fenza 
perdervi d'animo, aflblutamente ne riporterete il vantaggio; e benché la 
Vittoria non fia compita, la gloria dell' azione fará tale. 

Ebben, Signore, (continuó Eufcbio,)noi abbiamo prefo una fuflicien-
te vifta del Campo ; é tempo adeflb d'incamminarci alia Corte. 

Leand. Signore, io fono a fervirvi .• e m' é molto grato 1' andarvi 
in voftra compagnia, perché, febben la Regina s' é eompiaeiuta di con-
ferirmi una Carica, nientedimeno non ne conofeo il terreno , e fon af-
fatto ignorante nel rimóle della Corte . Alcune volte temo di mancare 
nelle cirimonie , e alcune altre d' eccedere ; e di moftrarmi affabile , 
quando dovrei «ífer fe veto. 

> 
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D I A L O G O IX 
E u f e b i o iftruijce L e a n d r o nel Daajere 

d' un Cortigiano » 

E üfeé. La Corte é ffcata il Soggetto di mille Satíre , e ií Tema di 
altrettanci Panegirici ; e fe 1' Invettiva 1' ba da una parte oltre mo

do rawüita, l'Adulazione l'ha dall'altra ecceiírvamenre efaitata. Se noi 
crediamo a quella , quaíi alero Océano é in perpetua agitazione , e si 
infame per gli naufragi, quantoSn'//*, zCariddi, éuna fpecie di Marmo-
ra (i) Turchefco , abitata da íchiavi , che banno perdura ü giudizia 
colla liberta, efíringono le loro carene, percherifplendono; In fomma, 
é la Refídenza della Miferia, il Palazzo del Vizio j efe a cafo la Virtu, 
YÍ moftra la faccia, é falutata con maligne fatire, e deriíioni. 

Mafepreftiamo fede ai fuoi partigiam, Dio buono } quanto mai differi-
fce il carattere ! uno crederebbe che gli uomini foffero incapaci di deli
neare fuir ífteíTa faccia si difFerenti Iattezze. £ííi le danno un ana tutta di-
verfa; ogni pennellata denota magnifkenza, ogni ritocco maeftá, e leg-
giadria. E una Repubbhca ( come la Romana ) compofta di Mérito , 
c di Grandezza ; Gli. Ufiziali del primo rango fona Prmcipi , e del piíY 
balfo Cnvalieri almeno. L'aria, come quella & h-itmd*, h mortale ai rof-
p i , e a'ragni. Niente, che difobblighi 1* occhio.che offenda l'orecchio, 
puó paífare dentro 1' Antiporro. L' aríanno, e la malineonia non v'ann» 
accedo; e- queile disgrazie , che accompagnano gli altri, s' allontanano, 
e fuggono dai Cortigiani; dimodoché effi conofeono la miferia folamen-
te dalle altrui fventure .- In fomma , nell' idea de' primi la Corte é un 
Inferno, e in quella de fecondi un Paradiíb . Noi TÍ fiamo miferabili, fe 
crediamo ad alcuni, e non poffiamo elfer felici fitora- di cffa, fe diamo 
orecebio ad altri. 

Ma íi* detto con lor buona pace, mtti hanno sbagKato ; i primi fan-
no la Corte troppo deforme, e i fecondi troppo vaga; gli uni la dichia-
rano troppo cattiva, e gli altri troppo buona •> e quei, che aggrandifco-
no i fuoi difetti, non fon meno in errore di quei, che efagerano le fue 
perfezioni; perché in fomma, ella, non é tutta colpa, né tutta innocen-
2a j b macchiata di grandi Vizj, e adorna di grandi Virtu: infegna a vi-
ver bene , e tenta a operar male : alcuni v'incontrano una gran fortu
na, ed akri una maggior difgrazia: ln eíTa v'é il Piacere f e la Pena , 
la Gloria , e 1'Infamia ; in un apparramento v*abita la Speranza, e in 
un altro la Diíperazione: In fomma il fuo terreno é fparfo di veleni, 
e fertile in antidoti; dimodoché un uomo deve fiar ben avvertito , e 

cam-

( i ) Cosí chiamato un tratto di Mare preffb a Coflítntinopali. 
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camminar con riferva, e circofpezione ¡ devc guardarfí da una traditri-
ce arditezza, ed armaríi contra una codarda pufiJlanimitá . Signore, io 
non dubito che avrete efatninato la Mappa di quefto nuovo Mondo, e 
fatto una provvifíone di tutto il neceífario peí voftro viaggio ; Voi fíete 
imbarcato peí Tempip dell'Onore, e la lirada , che ad eífo conduce, 
é lunga, ditíicile, epiena di pericoli. 

Leand. Grazie a Dio, ho l'educazione dell'Univeríítá, e dell' Ac-
cademia, e non maneggio mal la fpada : Carelli m' ha infegnato a Tona
re , e Siface a cantare; e oltre a ció fon Gentiluomo nato. Quefti vaa-
taggi favonfcono le mié circoftanze , e col tempo fpero che aumente-
ranno la mia fortuna, e m' innalzeranno a un illuftre Porto. 

Eufeb. Per veritá quefto voftro equipaggioe magnifico.- Voiavete 
fatto prowiíioni ecceilive peí voftro viaggio; e fe non arrivate alia me
ta , la fortuna fola deve pórtame il biaíimo. Un nomo, che foftiene le 
fue pretenfíoni a un Pofto riguardevole coü' Arme di Nobiltk, e col Ti' 
tolo; colla Spada in una mano , e con si belli Ornamenti nell'altra, in-
dubitatamente deve vincer la Caula: perche puó addurre argumenti d* 
ogni forta,- Alcuni fono veftiti d'autorica, altri fpirano terrore,edaltri 
amore. Or fe il petto di fuá Maeftá non é armato d' acciajo, affoluta-
mente cederá alie batterie d' un tal aggreífore,- e non avrá ripugnanza a 
conferiré una Dignita corteggiata dall' Armonía , e richiefta dal Va
lore . 

Ma contuttoció , Leandro , io vi contiguo a provvedervi d" altri Stru-
menti ; perché ho paura che quefti non fiano buoni a baftanza . Io ho 
conofciuto de' Gentiluomini d' illuftre nafcita, che afpettarono alia Cor
te il movimento delle acque fette lunghi Jnverni t e nientedimeno non 
portaroníi meglio del povero Zoppo del Vangelo; qualcuno paflava fem-
pre loro avanti: dimodoché furon coftretti a ritirarfi alia Campagna col-
le tafche vote , e col cuore pieno d'afflizione , ed ivi ralleftire il loro 
vafcello per un nuovo viaggio. 

Benché voi fíate efperto nel maneggiar la fpada, contuttoció non do-
vete fondarvi fopra quefto vantaggio ; perché , febben vi puó fervire 
neir Armara , alia Corte é totalmente inutile : ne'noftri tempi i Genti
luomini non s' avanzan© alie Dignita per via di ftoccate , né fanno la 
loro fortuna col tagliar a delira , e a finiftra , come i Cavalieri erranti 
ne' romanzi . I voftri Spadaccini fanno una gran figura nelle Taverne, e 
hanno qualche grido nelle Coramedie, ma non in Cor te ; qui ognuno in
clina a dormiré nella fuá pelle intera , e a filar lo ftame della fuá vi
ta fin all' ultimo eftremo della Natura ; niuno vuol azzardare né pur 
un dito Ce non con buona mallevadoria , e ftraordinario pagamento : 
In fomrna, Signore, i Cortigiani fon d'ópinione che una Spadaftame
glio -al finnco, che nel vtntre. 

La Mufica per verita é un bell* Ornamento: e fe voi avefte le toccatc 
deü'antico Tbaette, \Q entrerei ficurta della voftca fortuna; perché que

fto 
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fto Artilla arrivó a legare le paffioni d' Alejandro fuir eftremita delle fue 
dita; dimodoché fonando poteva eccitare in eílb i trafporti d' Erctle /«-
rwfe , e poi quietarli in un momento. Or fe voi ancora avefte toccatc 
cosi difpotiche, fácilmente potrefte infinuarvi nel favore di fuá Maeftá ; 
ma il fegreto é oggidi perduro; perché , febben alcuni fi fono innalza-
ti a riguardevoli Pofti per via della Legge, io non fo trovar uno, che 
debba il fuo Titolo al Violino , o alia Voce. Veramente coll' armonia 
uno puó alie volte apriríi la ftrada al cuore d'una Erede ,• ma quefti 
cafi fono aífai rari ; eflendo diihcile il dar nel Dorton, che trovi il paf-
fo dal Timpano all' Anima; perché, febben il tranfito é breve , é mol-
to intrigato ,• onde 1'armonia languifce nel paífaggio. 

Leand. Abbiate dunque la bontá d' aflegnarmi Strumenti , che fia-
no a propoñto. 

Eufcb. Fate una buona provvifione di Vmiha, armatevi di Paüen-
tjt per fette anni almeno, e non vi fcordate d'una competente porzio-
lie d'Ardire. 

Leand. Sjgnore, voi fíete in vena di burlare, e avete voglia di di-
vertirmi. Come / lo vorrei piuttofto comparire in Corte col gran Col
iare del mió Bifavo, che con quefto ridicolo equipaggio. L'Ardire si 
che é il proprio prodotto della Corte , e vi fa a maraviglia , ma l'C7-
milta, e la Paz.ienz.a richiedono un clima tutto diverfo. 

Etífeb. lo non burlo in quefto particolare , ma parlo ful ferio,- e 
vi configlio di nuovo a provvedervi á'Umiltá, e di Paz.ieni.it; anzi per-
mettetemi di dirvi che un'ordinaria porzionenon vi bafterá per tutto '1 
viaggio. Voi dovete pretendere all' Umiltá di S. Paolo, e ayer la mira 
alia Pazienza di Giobbe; fenza quefti ftrumenti non fabbricherete mai la 
voftra fortuna ,• vi perderete nell'Imprefa , e dopo fette anni di giro , 
vi troverete nell'ifte(fo luogo , donde partirte. 

Leand, Upa parola in grazia. Mylord N, N. fta in un alto pofto, 
e fa una ftrepitofa figura ; e puré non ho mai intefo ch'egli fia flato 
un gran pretenfore all'Umiltá; anzi io fono informato ch'egli é la Su-
perbia in perfona : Non tien piu corrifpondenza co' fuoi amici , e co
me fe avelle bevuto dell' acqua di Lete , non fi ricorda piu del paífato 
di quel che antiveda il futuro ; In fomma , é quaíi in punto di dimen-
ticarfi della fuá Fanu'glia ; e fe monta uno fcalino piu fu , dimentica 
certo anche fe ftelío. 

E poi , perché deve eíTermi la Pazienza cosi neceflaria ? Non ha forfe 
il Signor N. N. fuperato tutto fenza di eíTas" Quefto piccolo femé di 
Moftarda b diventato un grand'albero, e da afilo a venti picccli Infet-
t i , che col tempo poííono rendergli ingratitudine peí ricevuto favore. 
Ür quefto Gentiluomo non folamcnte é privo di pazienza , sna anche 
d'ogni pretenfione airiftelfa; é una mera bande ruóla, che riguarda a Le
vante, e a Ponente in un momento, e fi volge a tutti i punti della Bítjfo* 
Ñr, E' tanto lontano dall' efeguire un nobil difegno , che né puré ha la 

Pa-
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pazienza di formarlo ; e quefta leggerezza d' animo ha acquiftato fopra 
di lui un si grande afcendente, che non vuol pigliarfi né meno il faftidio 
di confiderare. Ma fe voi préndete la Pazienza per una virtu, che abili-
ta un uomo a fopportare le contrarietá con manfuetudine, ed egualirá 
d'animo ; gli é tanto incógnita, quanto il Gran Mogolle, & il Prtte "Jan-
ni. Un giorno eíTendo flato folleticato da un Mofcherino in una guan-
cia, proruppe ia tutte le ftravaganze della collera, e íi volto con gran-
diflima rabbia contra tutta la ftirpe de' poveri Infetti, dando del briccone, 
e del farfante all'innocente animaletto; e febben io feci tutto il poífibile 
per mitigare il fuo fdegno, e indurlo a termini di moderazione.- contut-
tocio non vi fu mai modo di quietarlo , finché non ebbe catcurato il 
Mofcherino, e condannatolo come delinquente alia morte. Né egli é piu 
paziente con quelli della Cu&fpecie; lo l'ho fentico ígridar fieramente un 
íervitore per aver detto , ch' egli era im Cafa , e poi riraproverar bru
jamente il Portiere per aver aflerito che non v era: la fomma, egli ope
ra fempre per via di contrarj; dimodoche alcuni flimano che il fuo pia-
cere confifta in difpiacere,e che non fia mai di bmn umorey fe non quan-
do é di cattivo. Ora una tal condotta mi fa credere ch' egli fia coníape-
vole de' fuoi demeriti, e che non abbia altro, che l'eíleriore, lo ftre-
p i t o , e il cattivo umore , che lo rendano coníiderabile. Contuttoeió 
queft' uomo ha paífato tutti i íuoi concorrenti, e fe gli é lafciati ad-
dietro a perdita di viíía; egli non fa piu la parte del Pigmeo, ma quel-
la del Gigante j e febben una volta non era né men degno di difprez-
20, puíx ben prefto falire in un pollo fuperiore aH'Invidia. 

Eufeb. Un fi'ore mn fa Primavera: e un folo efempio non porta feco 
«na genérale Illazione. Non é pradenza il fidaríi a tali confeguenze. 
Benché noi fíamo in un'Eta di fcoperte si per mare, come per cerra , 
c che alcuni pochi fíano pafíati per lo ftrttto Stttentrionale , cioé, per un 
piu breve cammino alia Grandezza : gli altri pero fono ftati obbligati 
a raddoppiare il Capo di buona fperaw~a; quefta é la ftrada battiíta alie 
Dignitá j e febben é la piu lunga , é la piu fieura. Permettetemi dun-
que d'avvifarvi di nuova a fare una buona provvifione d'Umita , e di 
PaxJcnua. 

Leand. lo non poffo ancora reftar perfuafo della neceflitá di c/ue* 
fía provvifione ; anzi mi par di potere andar avanti cómodamente fen?. 
za di efla. 

Eufeb. Non ancor perfuafo? afcoltar/e di grazia; Non dovete voi 
piacere a quedo Favorito , e inchinarvi a quell' altro / non dovete voi 
volare alia fuá levata , e far tante fcimiefche riverenze a quefto Sol na* 
ícente, quante un Mae (Ira di bailo Franzeíe? anzi con gli antichi Per-
fiani dovete diventare Idolatra, e íncenfare qireíto rifplendente Pianera 
con tutti i profumi d'un adulatrice lode , e affettazione. Dovete manU 
zare il fuo coraggio fopfa quello d' Aleffandro, la fuá condotta fopra 
quella di Cefare, e la fuá política fopra fuella de' piu ratfinati Statifti. 

Do-



174 / L G E N T 1 L V 0 M 0 
Dovcte fpofare le fue Opinioni, accomodarvi alie fue Inclinazioni, fcu* 
fare i fuoi Vizj, efagerare le fue Virtii, e battezzare le fue Pazzie per 
acutezze A' Ingegno ; perché dovete infinuarvi riel fuo favore prima di 
poter entrare al fuofervizio, e diventar fuofchiavo; per poi pretende
re d'eíTer fuá creatura; anzi dovete baciar bafTo al Cameriere, regalare i 
Paggi, e inchinarvi al Segretario : che altro non hanno di confiderabile, 
che riifizio, né altro di grande, che Superbia, e Brutalitá. 

In una certa Corte, un Uuca, da cui io era favorito della fuá con-
fidetiza , richiefemi d' andar /eco da un Miniíiro di Staro per un fuo 
negozio,- ma il Bafsa era indifpofto.- cioe, non era vifibile . Tuttavolta 
comparve in fuá vece un Scrivanello colla penna all' orecchio ( o per 
parlare nell' idioma cortigiano ) un Sottofegretario; Era coftui cosi fo-
ílenuto, e fórmale , ch' io flava per credere ch' egli foífe il Padrone . 
II Duca falutandolo fino a térra, fcorfe in un momento tutte le Regó
le della fcuola del bailo, e fecegli una Salva reale di complimenti; pri
ma venne fuora Votre tres humble, appreífo fegui tresobei¡fant,cm ultimo 
compari Valet con un profondo mchino. Io v' afficuro che Y Ufiz,io for-
montó 1' Eccellenca, e la penna ebbe il vantaggio fopra la fpada . Quel 
mifero Fungo ftando in punta di pié , rendé a Monfiew le Duc quefto 
breve oracolo; on fongera a votre affaire. Tal promeífa richiedeva una ri-
conofeenza , e il nobil Pari la pagó con profuíione ; e poi s' abbafsó 
tanto in inchinarlo , ch'io cominciai a dubitare , ch' e' voleífe deporre 
il fuo Cordón bleu (2) per pigliare una livrea . Al noftro ritorno , eb-
ben Signore, ( io gli diífi ) in quefto paefe le udienze fon molto care, 
e le promeíTe vengono tállate a prezzi eforbitanti ; I pretendenti fon 
mefli fotto eccelfive contribüzioni ; e a mió giudizio , appreífo di voi 
Tlntereíle prevale all'Onore; altrimenti perché proftituite la voftraNo-
biltá a un si abbietto Scalzacane t quanto a me io credo che troppo 
caramente abbiate comprato il fuo favore; e fofs' io flato nelle voftre 
circoftanze, non avrei voluto fcender si baflb , per poi falir piu -alto; 
no Signore; lo fdegao di conculcare un Bifolco , e altrettanto d' abbaf-
farmi a un Sultana. II Duca rimproveró afpramente la fuperbia di quel 
verme.- e giurando di fargliela pagare,allegó per fuá feufa il coftume, 
c pallió la fuá fommiífione colla neceflitá de' fuoi intereifi. Quefto fat-
to mi fece ricordare di ció, che S, Cipriano diífe a Donato: Mírate quel 
Cortigiano ,come rifplende nello Scarlatto \fe voi fapefle quante fommijjioni gU co
fia , indegne del fuo rango! quanti affronti! quante "volee ha ajfediato le porte de 
Favoriti, t corfo alie carrozx.e di fdegnofi PrincipiX pin tofto voi compatirefte la 
fi*aperfonat che invidiart la fuá fortuna. In fomma , Leandro , voi dovete 
tenere come primo Principio , che i Pofti onorevoli non fono fidecom-
fijft del Mérito; e che molte perfone arte agl'Impieghi, efeono dique- 

fto 

( 2 ) Cordón bleu . Cosi detto un Naftro di color pavonazzo, a cui portano appe-
ía la divifa del loro Ordine i Cavalieri dello Spirito Santo ; Iftituito da Ert-
rico III . Re di Francia per foli 100, comprefi La tal numero 9. Ecdefiaflici. 
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fío Mondo cosí ofcuramente, come v entrarono, íblaménte perché non 
vogliono faríi piú piccole per diventar pin graudi, né fcender dal rango 
di GentiJuomini per ottenere una patente di Pari. Da queílo voi potete 
imparare, che i Cortígiani fono Gens fervituti nata , appunto comeiRo-
mani nel tempo di Tiberio . Sebben eñi mantengono la Joro Dignitá con 
fieiezza, ed imperio, la procurano con fommiííioni, e baífezze; e ben-
ché íiano eltremamente fuperbi, quando la loro Babelle h alzata .- fono 
oltre modo umili, aliorché provedono i materiali per fabbricarla. 

£ una fatica fuperflua il provare la neceifitá della Pauenzjt; e/Tendo 
queíta tanto evidente, quanto puó faríi dall' Eíperienza . Voi vi ricorde-
rete della rifpoíla, che diede un vecchio Cortigiano Franzefe a un ardi-
to Giovanotto , defiderofo di fapere come dovea conteneríi a Ferfailles . 
Rice vete (gli dilfe ) qmttdiane ingiurie con indtfferenz.a , e págate gli affronti co* 
ringrauamenti. Voi ancora dovete praticare queíta lezione, fe preténdete 
d'arrivare ai voftri finí; perché, come v'ho detto, il Mérito, e la Ri-
compenfa non fempre vanno infierne • Uno penferebbe che qualche cieca 
Deitá prefedeífe al governo della Corte, e che tutte le cofe vi foííero 
maneggiate dal Cafo, o dalla Parzialitá. Voi vi vedrete unaperfona di 
mérito mandata in Cucina, e uno ftolido vigliacco in Anticamera ; un 
Gentiluomo di g¿adiz,io battezzato per pazzo, e Mylord Spirituccio chia-
mato al configho; uno sbalzato fuora d'impiego, perché é léale , e un 
altro promoiíoa un gran Pollo, perché é un traditore; In fine, uno fa-
rá la fuá fortuna alia fuá prima comparfa , e un altro rovinerá la pro-
pria col troppo afpettare. Ora, tali modi di procederé non tenteranno 
la piíi mafchile pazienza? e non deve un uomo eííer d' un umore vera
mente palfivo ( o per meglio dire) inienfibile, che é cosí neglettofenza 
riguardo? Signore, qucíto appunto puó eíler U voílro cafo,perché feb-
ben voi allégate Nobiltá, Educazione , e Msriti ; contuttoció refiérete 
indíetro, fe la Raccomandazione, il b'avore, eil Capriccio ancora non 
vi portano avanti. lo ommetto gli affronti perfon3Ü íenza fine, ele in-
civilta fenza numero; queíli faporetti rellano molto gravi fullo ftomaco 
d'un CíentÜuotno.• e niente altro puó evacuarli,che una buona dofe di 
fperimentata Pauenna. 

Leaud. Poiché 1' Avanzamento dipende tanto da queíle due Virtü -
che cofa farebbe , s' io facelfi avanti un giro in Fiandra , e prendeífi il 
mió quartiere d'Invernó nei Cappuccini ? lo penfo che il loro abito-roz-
zo , e tenue vitto farebbero per domare la mia Natura , e ridurre tutte 
le mié pallioni a 11' Lbbidienza. 

Enfeb. Voi non avete bifogno di paifar il mare per trovare occafio-
ni d' Umiltá , e di Pazienza ; Eíle alloggiano fotto il voílro retto, e le 
incontrate giomalmente nell' Anticamera: La Corte leggelezionid' Umiltá, 
e di Pazienza quanto un Convento , e piu fpeífo da opportunitá di prati-
carle; opportunitá ( io dico ) capad di far Santi , anzi Martiri .- fe voi 
procurarte di foffrir da Criñiani, e non come i dannati, con tutti i traf-

porti 
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porti della Difperazione, e della Beftemmia ; ma per voftra difgrazia i 
pervertito il buon ordine delle cofe , voi patite tuteo il difaftro della 
Virtü fenza guftarne il piacere ; abbracciate delle ombre , e non iftrin-
gete altro che vento . La Croce del cattivo Ladro é la voftra porzione 
m quefto Mondo; e piaccia a Dio che il fuoco dell' Epulone non fia nell* 
altro la voftra Erediti. 

Leand. 5ignore,non ha troppo ch'io fono in Corte; onde nonho 
potuto fare un'intera feoperta del paefe : Contuttoció , a quel che ho 
fin'ora veduto, mi pare che gli uomini fiano imbellettati come le Dame ; 
che refteriore non abbia aicuna fomiglianza coll'interiore ,• che quando 
1' allegrezza fcintilla fulla faccia, fpeíTe volte la rabbia, e la difperazione 
divorino il cuore ; e che 1'Anima fia alia tortura, benché il Corpo ftia 
adagiato fopra un letto di piume . Quando s' incontrano molte pretenfio-
ni nell' ifteflb punto, le palfioni variano ; e per uno , che riporti ¡1 van-
taggio , dieci fono coftrerti a partiré feontenti; e tali occaíioni fi pre-
fencano si fpeífo, e fanno nelf animo una si viva imprelfione, che la Na
tura é forzata a cederé alia violenza del tormento , fe non é foftenuta 
da ua'infolita Infenfibilitá, o ftraordinaria Pazienza: Ond'io fono della 
voftra opinione, che la Virtu fia il miglior requiíito per un Cortigiano ; 
Quefta fola addolciíce le amarezze d" un avverfa fortuna , e abbaila gli 
attoflicanti vapori d' una favorevole i ci tiene in un egual temperamento, 
e n' infegna a trar guadagno dalle perdite ; e bench' ella permetta che 
noi fumo infelici,ne guarda pero dall'efier miferabili. Ma,Signore, non 
vi tenete piú ful genérale ; favoritemi di grazia d' alcune Maffime parti-
colari, che ¿inmediatamente riguardino la mia condotta. 

I. 
Eufcb. Che le voftre pretenfioni fiano Criftiaae, e le voftre mifure 

giufte. Non abbandonate la Cofcienza per otcenere un Impiego , né fa-
te d' ogni erba fafcio per 1' aviditi del Danaro, o dell' Onore . II rafle-
gnar l'Innocenza per un Ufizio, éun apprezzar troppo Tuno, evilipen
der troppo l'altra. Prodúcete le voftre pretenfioni onoratameote, e pór
tatele avanti con ingenuitá: Non macchinate mai in fegreto contra il vo-
firo Rivale , né lo forprendete con gl' indegni metodi della Perfidia , 
Calunnia, o Detrazione, Una tal condotta non émeno vile, che ingiu-
fta , e ha pin del Turco , che del Crijhano ; E% fegno che témete piú il 
fuo talento di quel che confidiate nel voftro, e che difperate di guada-
gnare il Pofto, fe ne rimettete il fucceífo alia forza del Mérito. II Gran
de Alejandro fdegnó di vincere il fuo nemico per iftratagemma, o for-
prefa; Volle difputar 13 Vittoria colla fpada alia mano ful rnezzo d i , e 
piü tofto arrifehiare un Imperio in faccia al Solé, che foggiogarne ven-
ti neir ofeurirá della notte; IrTTomma , volle che il Valore portaífe la 
Corona, non la Codardia ; e ricusó d' eífer piíi grande di Darío, quando 
non foífe piú di luí meritevole . Quefta era una nobile Emulazione : 
veramente azzardofa, ma bella ; In eíTa non v' era niente di baifo , 

nien-
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ñiente d' infidiofo; ma tutto valore, tutta fchiettezza. Seguitate querto 
modello; procúrate d'innalzarvi co'mezzi approvati dall' Integritá; non 
fate un paífo, che fembri ingannevole, o che denoti circonvenzione; e 
non vi fervite di ftrumenti, che non rifplendano come buoni fulla pie-
tra di paragone dell' Ünore, e della Cofcienza. 

I I . 
Tenete le voftre Pretenfioni <kntro i limiti del dovere : Se aliéntate 

il freno all' Ambizione, ella vi portera troppo in alto, e poi getterav-
vi in un precipizio : Troppa vela rovefcia una Nave ; il panno deve 
effer proporzionato al Vafcello: II talento d'uno é piü pkcolo di quel-
lo d' un altro.- perché ambidue non fono ftati gettati neü' ifteífa forma ; 
la fuá Capacita non é vafta abbaftanza per conteneré un grande Impiego; 
1* iíleflb Tentativo efpone apertamente la fuá Inabilitá, e moftra che in 
lui la Temeritá eccede la Prudenza, e che la fuá Forza é di gran Jun
ga inferiore alia fuá Prefunzione . Or quando un giovane Gentiluomo 
fi mette in cammino con tali fvantaggi, c facite che zoppichi prima d* 
arrivare al termine del fuo viaggio . L* ardire dell' Imprefa rifvegliera 
la gelofia di cento Pretendenti; e quando quefta Furia efce in Campa-
gna , fpalleggiata dal Numero, e dal Potere, chi puó fperare d' andar 
avanti con buon fucceflo, o anche di ritirarli a falvamento ? Uno biafí-
ma il voftro Spirito , un altro il voftro Giudizio ; quefto aflale il vo-
flro Onore , quello il voftro Coraggio . Or quando tanti fanno un sí 
fvantaggiofo Carattere d' un Gentiluomo, la Copia di elfo fará nel Prin
cipe una ígradita impreífione, c l'indurrá a congedarlo in vece di pro-
muoverlo; perché i Prmcipi hanno tutte le Debolezze fpecifiche dei lo
ro Sudditi; Sonó fabbricati dell' ifteífa materia, e feguono 1' ifteífa ten-
denza della Natura; credono d' un uomo piu tofto il male che il be-
ne ; e quando fon filsati nella loro opinione, non v'é modo di rimuo-
verli. In fomma, chi va in traccia degli Avanzamenti , cammina fopra 
un terreno fdrucciolevole ,• onde deve guardarfi dagl' inciampi , e dal 
tentar le genti ad attraverfargli la ftrada, o farlo cadere nella carriera. 

Abbiate prima la mira a un Porto bafso, e che fia proporzionato al 
voftro Talento. lo non vorrei che un uomo, che non fa contare fin' a 
Fcnti, concorrefse per un Pofto nella Teforeria, né un Ignorante in ma
teria di Penna per una carica di Secretario . Il Signor A?. JY. - che mai 
non ufci fuor de' confín i della Comea , in cui egli nacque , non dovreb-
be bngare per le Credenziali d' Ambafciatore alia Corte di Francia; né 
il Signore N. N., che non feppe mai intendere un Te/lo di Legge , pre
tendere un luogo nel Tribunale. Un uomo, che concorre a un L íüzio 
si fproporzionato alia íiía Capacita, é incapace di qualfivoglia; ed io 
vorrei piü tofto condannarlo a ritirarli venti miglia ioiuano dalla Cittá, 
che perfuaderlo a moftrare la fuá faccia in Corte. Confultate il voftro 
Talento ; e quando fíete entrato in un Pofto adeguato , moftrate il vo
ftro Spirito, eprocurat« di farvi púi oaor che potete: Sute follecito, c 

Partt l. xM dili-
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diligente, e abbiate piü a cuore 1' interefle del Principe , che il voílro 
proprio. Se foddisfate con applaufo al voílro dovere, potete portare la 
mira piü alto fenza eííere invidiato; perché le perfone in fimili cali com-
mendano piü toílo il Mérito, che invidino il Succeíío; fpecialmente fe il 
vantaggio é maneggiatQ con Moderazione, e con Civiltá ; Ma fe voi 
prorompete in ecceífi d' Arroganza , e d' Oílentazione ; fe voítate le 
punte a quei, che vi lafciate addietro; tutto é guafto , tutto é perduto: 
perché tutto il Mérito d'un Tommafo Moro, o d'un Boecio non pucWpro-
teggere la Superbia , né difendere una cattiva Natura: Ma quando vi 
fervite del voílro Ingrandimento per obbligare i voílri inferiori; quando 
non vi moílrate piu grande nel piu alto Poílo, che nel piü baífo , voi 
ílate fícuro ; ed avrete , fe non le mani , almeno i buoni defiderj di 
cento per foflenervi. 

1IL 
Un Poílo mezzano é migliore , perché piü ficuro; Egli diílingue ab-

baílanza dalla Moltitudine. , intitola al Rifpetto, e fommmiílra il necef-
fario per una decente , e cómoda Vita. Or mi pare che a un uomo 
cosí provveduto niente altro manchi per compire la fuá felicita , che 
un íentimento delle fue circoflanze ; che, che -egli rifplende nella fuá 
Sfera , benché non fia una delle piü alte ; che é confiderabile quanto 
baila per aíficurare la fuá Riputazione ,• che gode la pace in cafa , e 
non teme burrafphe di fuora ; in fine , che ha abbaílanza , e non é 
poífibile che goda ogni cofa. 

Ma il male li é , che noi fíamo d'un Umor fublime , e vogliamo a 
difpetto delle Diífuaíive falir tant'ako , finché ne giri la teíla , e poi 
precipitando a ba(fo , lafciamo il cervello ful pavimento. Un Soldato 
afpira al grado di Genérale ; un Marinaro al poílo d' Ammiragito , un 
uivvocato a un de' primi luoghi nel Tribunalt ; un Eccleftajlico a un de' 
piu alti nella Cbiefa ; e un Cortigiano alia qualitá di Favorito. Aut de
jar , aut nibil,é il nollro mottoj o tutto, o mente. Ciafcheduno riguar-
da fe medeíímo come una parte feparata da tutta la maíía del Genere 
miaño, e come Proprietario di tutto ció, che é grande , e dilettevole .-
Noi corriatno fempre a fpron batcuto , finché arriviamo al Capo Finís 
Terra; cioé , alf ultimo grado della Promozíone. Or che cofa é tutto 
queílo , fe non Aviditá da una parte , e Superbia dall'altra? due Paf-
íioni non mai appagate , e pur fempre ubbidite. 

E' certo che la qualitá di Favorito e moho confiderabile ; e benché 
fempre non attragga la Stima , contuttoció richiede il Rifpetto. Pochi 
Cortigiani ardifcouo pretendere a queílo Poílo ; tutti pero afpirano a 
un tal Onore. Noi íiamo cosí a.ffezionati a noi flxífi , che ílimiamo 1* 
affecto d' un Priucipe tanto ben collocato fopra di Noi , quanto ful no-
ilro ProUimo ; onde non tralafciamo di biafimare la fuá elezione , fe 
non cade fullc nollre perfone. 

Ma benché il Titolo di Favorito fia nell' opinione di tutti tanto prege-
vole , 
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tole , io vi configho ad abbandonare ogni pretenfione al Favore ' Li-
vellace la voftra Ambizione a un fegno piú baflb ,• fe non volete che fía 
parlaro di voi , come d'un dolorofo Efempio dell' Inftabilitá dell'urna-
na Grandezza. Rivolgete le Storie dei Secoli andati; e non troverete un 
Favorito in mille, la cui caduta non fia ftata molto piü ftupenda della 
fuá falita ; Gli ftefli Principi , che gl'innalzarono, prefero piacere in 
gettarli a bailo; e moftraroníi cosi ftravaganti nella loro crudeltá , co
me nel loro affetto. Aman riguardava dal fommo della fuá Gloria i'fuoi 
inferiori con ifdegno,e difprezzo; Ma quefto rifplendente Solé venneim-
provvifamente eccliflato da una nube d' Infamia, e convertí 1' invidia de' 
fuoi rivali in compaífione. Tiberio ebbe il titolo d'Imperatore, e Sejm» 
tutto il potere ; II fuperbo Senato inchinavaíi alie fue Sratue , giurava 
per la fuá Fortuna, e i fuoi Comandi erano tanto facri , quanto le do-
dici Tavole : E puré, appena 1'affetto del Principe íi voltó in un altro 
angolo, che quefto Cohfi precipitó a térra, e feppelli tutte le fue crea-
ture fotto le rovmc della fuá funefta difgrazia. I noftri Gavefloni, Spen-
fers , e Volfei cmfegnano colle loro tragíche fventure , che il favore 
de" Principi non é un riparo contra le difgrazie ; anzi che puó arrefta-
re un Favorito dentro il recinto della Corte , e ftrafcinarlo dalla real 
Camera fopra un pubblico Palco. lo potrei allegarvi ancor quaran-
ta Efempj di data piü frefca , e alcuni di eífi pur domeftici ; ma 
quefti baftano per cautelarvi contra 1' Intrinfichezza coi Sovrani'; la 
quale é rare volte acquiftata fenza la perdita della liberta, e non mai 
continuata fenza pericolo del Corpo, o dell' Anima , e fpeíTe volte d' 
ambidue. 

La ragione e chíara; primíeramente, perché i Principi eflendo guida-
ti , come gli altri uomini, dall' Immaginazione , e governati dal Capric-
cio, fono per confeguenza folamente coftanti nel cangiamento; e flecó
me il piu delle volte amano fenza motivo, cosi odiano fenza provoca-
zione. L'inclinazione non é mai di lunga durata ,• una Parola , uno 
Sguardo, un Sofpetto cancella la piü favorevole Impreífione,e conver
te i piü amabilí oggetti in orridi moftrij Quindi é che gli uomini pafla-
no da un ardente AfFetto a un'eftrema Averfione in un momento; e fo
no si incapací di daré una tollerabil ragione del loro Amore, come del 
loro Odio. Un mero „„„ fi c(,e accende faffetto, e un non fi che l'eftin-
gue ; oggi la franchezza piace, domani dovete elTer rifervato. In íom-
ma, un Efefltone ha da fare abbaftanza per tenerfi nel mezzo tra '1 Re , 
e Alefiand.ro; e foddisfare ai doveri del Famigliare , fenza efl'er troppo 
ardito colla Maeftá ; perché l'ifteífo uomo é infierne Amico, e Principe. 
Or btfogna bene, che un Favorito abbia un talento molto metafifico per 
feparare quefte due Relazioni ; dimodoche" fia libero coll' Amio, fenza 
pigliare troppa confidenza col Principe, perché troppo da una parte, o 
poco dall' altra rovina tutto. 

Sccondanamente , né pur uno in dieci mila é qualificato per un tal 
M 2 Po-

http://Alefiand.ro


i8o 1 L G E N T 1 L Ü 0 M O 
Pofb. Bifogna che un Favorito abbia la prudenza d'iin Salomone, la fá-
gacitá d' un Achitofel, il coraggio d' un Cefare , la moderazione d' un 
Fabbrizsio , e in olere la felicita di Silla ; deve obbligar tutti non meno 
quando nega , che quando conferifce un favore , e guardara" di non fac 
Nemici da una parte , mentre fa Amici dall'altra; perché la Nimiciz.ia 
é piú ftrepitofa, e attiva delF Amtchj*; e una ÍUppofta Ingiuria fa mag? 
giore impreífione d' un real Benefizio. Non fon' io dell' iftefla materia 
del Signor N. N., efclama uno? perché dunque deve fare il Padrone fa* 
pra di roe t ove le Nature fono le ftefle ^ la diftinzione del Privilegio é 
ingi'uíla i Perché un Individuo é infignito d' Onore , e nn alteo macchia-
to d' Infamia t Quefto lamento sfogato prima in un angolo , vien traf-
meflb da uno a un altro , finché rotti i ripari della fegretezza , appari-
íce in pubblico ; e voi potete credere che nel viaggio viene accrefeiuto 
con acerhi comenti ; e quando i cuori degU uomini fon ripieni d* ani-
mofitá, ne feguono le Trame, e le Coípirazioni; tutti i cattivi Succefli 
nello Stato, e nella Chiefa fon meifi a contó del Favorito; le flefle Tem-
pefte, Contagi , e Careftie vengono rigettate fopra di lui • c appunto 
come i primitivi Criftiani. é additato come pubblico danno del Genere 
umano.. Egli mette la difeordia tra il Principe, e i Sudditi; ritarda le Sejfioni 
dei Parlamenti, e fofliene gl' ínterejji della Religione Cattolica, e del Ggverno ar~ 
bttrario: E poi Sua Maeftá é perfuafa a rimuovere il Signor N. N. dalla ; 

£ua Perfona, e Coníiglio; a fpogliarlo dei fuoi Titoli , e abbandonarlo 
alia giuftizia del popólo. II Gentiluomo, a tal rivoluzione, efpone, co
me il Serpe r la coda per falvar la tefta ; cioe, abbandona il pofto di 
Favorito con tutti i fuoi titoli, e appartenenze per falvar la vita.- Si ri« 
tira alia Campagna, e lafcia mille maledizioni fopra la Corte. II dolo-
re delle fae difgrazie k> mette alia tortura , ed egli accrefee il proprio 
tormento con rivolger nell' animo la cagione del fuo cordoglio i conx-
patito da alcuni , e fchernito da altri ; Vive come le Vipere x del fuo 
proprio veleno : e benché gli manchi il potere di far male ,. ha malizia 
a baftanza per macchinarlo; dimodoché é un comporto di Malignitá, c 
d'Impotenza ; e ove intervengono queík due fconfolate Qualitá , tutti 
gli altri Ingredienti di Miferia fono fuperflui. Quefto e il fine dei Favo-
riti, e il piü favorevole r che fappiano fperare r benché non il piü fune-
fto , che poflano temeré,- perché non fempre banno la fortuna di rice-
ver quartiere: No, no,- talvolta eíE Iafcian la Corte per pigliare allog-
gio in un fondo di carcere ; e rapprefentano 1'ultima fcena della loro 
vita fopra un pubblico palco ; Anzi é ípefié volte un favorc ü cangia-
se il Capeftro in una Mannaja. 

Tenete dunque a freno 1' Ambizione , e non le date troppo campo 
da fpaziarfi ; Applicate piü tofto alia Convenienza , che alia Grandez-
za. Meritate il primo Podo nella ftima del Principe > e lafciate che 
gli altri riportino Tonore del fuo Affetto. Benché voi rifplendiate me
no, ii voftro crédito far¿ piu grande. L'innalzarfi a un moderato Poílo 
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col puro Mérito, é a.flai piu nobile, che il falire al piá alto per Favore ; 
e Parzialká. 

I V . 
I Grandi Uomini hanno bifogno d' appoggi, e gli uomini prudentí fe 

gli prowedono.- In Corte i Softantivi fono fuora d' ufanza: La niuno puo 
reggerfi fopra fe fteífo, ma deve camminare colle ftampelle. Provvedete-
vi dunque di foflegni ; fenza quefti la meglio fabbricata fortuna cade a 
térra .• Ma non véndete i voftri i avori ; perché non puó farfí alcun fun
damento full' Amicizia eomprata: Criando uno ha pagato peí fuo Avan-
zamento, non é piu voftro debitore; ma é folamente obbligato alia fuá 
Pazienza, Importunitá, o Danaro; e febbene ( per ottenere il fuo Inten
to ) vi giura fedeitá, ed offrc la fuá fervku: fiate ficuro che feguirá V inv 
pulíb dell' Interefle, e v' abbandonerá nei pericoli , e nelle difgra-
z ie . 

Guardatevi da una Maflíma della Corte. Prevvedete i voftri Nemici; gli 
\Arnici fono fempre Amia. Ella non confona colle rególe della Política, né 
con quelle della Giuftizia; offende la Probká e la Gratitudine, e non ha 
altro appoggio, che la Pratica . Dovrá un Gentiluomo profperare colle 
furfanterie, e aver piu vantaggio per un infame baffezza ? egli m' ha ti-
rato per via di cabale in una congiura; devo i o perció impegnare il mió 
crédito per accrefcere la fuá fortuna i Foríe incontró il fuo Re nel Cam
po di battaglia , e promeflegli di terminar la guerra con fuo gran van
taggio : rendendofi poi padrone delle fue Cittá , e Fortezzc ; Dovró io 
perfuadere Sua Maeftá a conferirgli una delle prime Cariche in ricotn-
penfa d'un tal fcrvizioí In fomma, é affatto reo di tradimento, ed ¿m-
merfo nei mísfatti; Deve per queílo eífer comprato coi favori , e incen-
fato dal fuo Sovrano , come il Diavolo dagl' Indiani , perché di nuovo 
non faccia male ? Un tal procederé é un invito alia Sleaká , e al Tradi-
mento; incoraggia il Vizio, e getta la Virtíi m difperazione . Chi defen
derá le giufte Prerogative del fuo Principe a cofto de' proprj beni, quan-
do puó aifalirle con ficurezza , e profkto ? Se le onorate azioni ven-
gono premíate colla Poverti , e le furfanterie coila Ricchezza ; fe la 
í eaká fe ne va nuda, e il Tradimento rifplende in Oro .- temo che i 
Furfanti mokiplkheranno nella Nazione; e che di nuovo le Tefte tonde 
( 2 ) gareggeranno in numero coi Cavalieri. ( 3 ) lo non vorrei offen-
dere ove doveffi beneficare, né premiare ove doveffi punke. 

Leand. Signore, una parola in grazia ; per non perder 1' occafione 
di farvi una domanda . Perche non pofs io guadagnare un Nemicol 

Enfib, Volete diré ( io fuppongo ) comprare un Amko. Perché chiun* 
que diferta dal fuo partito per motivo di guadagno , affolutamente toc-

Parte J. M 3 nerá 

( 2") Soprannome dato dai partigiani di Cario 1. Re d' Inghilterra ai fuoi ribelli i 
da' quali fu poi decapitato. 

{ 3 ) Cosí chiamati i partigiani di eflb Re nel tempo delle guerre civili. 
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teta alfifteflb , quando vi fará chiamato da.ll' Interefle.- Se il fentimén-
to dcl Dovere , e della Cofcienza non puó correggere un delinquente; 
cagionerá poi 1*Onore conferitogli una real Converfíone? No , no, Si-
gnore ; le Beftie di quefia forta fi rivoltano contra un Benefizio; i loro 
organi fon cosí malfacti, che non fentono niente , che fia nobile, e ge-
nerofo ; feguono fempre le chiamate piu forti , e fí voltano col vento 
deU'lnterefle : Fin tanto che farete potente , quel tale fará del vollro 
partito ; ma fe indebolito cominciate a piegare , egli dará addoífo alia 
retroguardia, e aflalterá le vortre deboli forze a traverfo di mille ricevu-
ti favori ; perché é una Maífima irrefragabile tra quegl' Infedeli, che é 
mtglio notare con un Nemtco, che afogare con un símico; e perció, appunto 
come i Sorci , all* avvicinaríi della tempefta , abbandonano lo fdrucito 
Vafcello , e procurano di falvarfi a térra: In fomma, vanno fempre a 
fecoBda della corrente , e feguono la parte del profpero Succeíío ad 
onta dell'Onore , e della Giuftizia ; effi non vogliono opporfi al De-
litto vj'ttoriofo , né al Male , foftenuto dalla Moltitudine ; il loro úni
co arfare é di tenerfi in piedi , benché il loro Amico , o il loro Prin
cipe cada ; e fabbricare una fortuna fopra le rovine de' loro Proífimi, 
e Patria. Non date dunque le armi in mano ai voftri Nemici; eiíi non 
vi faranno alcun male , mentre non avranno forza per tentarlo; la lo
ro Impotcnza é la voftra piu ficura Guardia ; e il Potere é mal collo-
cato nelle mani di un Mercenario. 
. LtanL Almeno é poífibile , a mió giudizio , Y obbligarfi un Ribel-
le , o un privato Nemico coll' avanzarlo a una Carica ; ed é certo che 
»n Amico efporra la fua vita per mantenere il fuo Onore, e piuttoílo perderá 
il fuo Stato , che la Fedeltá. 

Eufeb. ,E' imprudenza il fidarfi alie Coníeguenze, tírate dalle Polfi-
bilirá; perché allegano in favore d' ambedue le parti , e per confeguente 
non portano vantaggio , né pregiudizio a niuna. Un uomo cattivo puó 
cífer tirato ne' voltri interefli coi favori , o col danaro , come gli Av-
vocati ; ma ficcome qusfti Signori cangiano partito alia vifta di mag-
gior guadagno .- cosi egli puó ricadere nell'ancico male dell Ingraticu-
dine , e dell'Infedeltá alfacceífo della Tentazione. Confróntate dunque 
una Polfibilitá coll' altra ; e fácilmente concluderete meco , che é piu 
ficuro il fidarfi d' un Furfante , porto in una carcere , che fopra una 
ílrada macftra: E vero ch'egli puó afpettare un Gentiluomo per ifeor-
tare la fua perfona ; ma io tengo per piu probabile , che il fuo afFare 
fia di rubargli il danaro. 

In oltre, io fon perfuafo che non é cosi certo, come voi lo fate, che 
un uomo , che ha perduto le Membra , e le Facoltá in difefa del fuo 
Principe, o de' fuoi Amici, fia per mantenerfi cortante ne' fuoi antichi 
principj di Lealtá, e Generofitá, fe non riceva un piu efpreffivo feguo di 
riconofceiua, che un freddo, Dio v ajuti, o Mi difpiace di vedervi in uno 

flato cosi miferabiit ; Perché un tal pagamento non ha alcuna propor-
zione 
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zione con una Gamba rotta, o con uno Stato pcrduto; egTÍ puó r a io* 
nevolmente fperare che voi gliene provvederete almeno una di legno0 e 
non lo condannerete a domandar la linaofina in ricompenfa della fuá fe-
del fervitú. Ma fe la voftra Inumanitá rende vane le fue fperanze ed e 
gil non fa vedere un foldo del fuo fervizio , puó fácilmente penfare a 
cangiar Padrone,. e provare fe il Vizio fía piú cortefe e grato della Vir-
tu, e fe il Tradimento poíTa racquiftare uno Stato, perduro daü>Leal-
ta: Perché, Signore, permettetemi di d i rn , che la Necefluá penetra al 
vivo , e fpefíe volte fpinge gh uomini ad illecite rifoluzioni; ia eifí Tin-
digenza ordinariamente prevale al Dovere,e la Generofitá rare volte re-
fifte ai colpr della Trafcuraggme. Voi dovete perció di quando in cuan
do prowedere un Gordiale per confortare gh fpjriti d' r » Amico e rav 
vivare la fuá nfoluzione ; perché lo Stoicilmo é a' noftri tempi ¿ o r a d* 
ufanza. Gh uommi non hanno oggidi una si grande opinione della Vir-
ui , che la ftimmo premio di fe medefima; e che per lei metta il con
tó d'andaré alia guerra , e combattere peí Principe ,, quantunque al ri-
torno vadano ad abitare nello Spedale^ 

Veramente un uomo dabbene r benché qui fía congedato dal fuo So-
vrano fenz'alcun riguardo al fuo Mérito, riceverá il premio del fuo ben 
fervito neiraltro Mondo; ma ció non oftante anche in quefto dovreb-
be farfi qualche prowifione per reficiare l*affaticata Virtú ; altrimenti 
ella puo abbandonarcí t Per un preíente fervizio gli uomini afpettano 
un prefente pagamento; e una Ricompenfa alia mano , benché picco-
la, vale aíTai piu d'un Milione in crédito. Procúrate dunque d'avanzar 
quelh, che meritano d'eífer promolli „ e la paíTata condotta dei quali 
vi rende certo della loro futura. Ma il conferir Titoli e Dienitá a 
quei , che non meritano né pur la grazia del Perdono, non é atto né 
ficuro , ne generofo , ne giufto. 

V. 

Che i voftri Fatti ftiano a paragone delle voftre Parole - e il voílro 
Cuore parh lo fteflo idioma della voftra Lingua. II profferire a uno af-
fiftenza , e non averne ran imo, é mhk; e il prometiere un favore, che 
non é ra voftro potere.é paz^ia. H signor N. N. aveva crédito alia Cor
te , e un Pofto onorevole per mantenerlo. Alcuni gli attnbúivano un 
mondo di Corteña , ed altn altrettanta Vanitá; e a diré il vero,Ja que-
ftione é per anche indecifa , fe egli fi governaíTe o coll'una , o coll'al-
tra.- Comunque fi fía, la fuá Anticamera era il ridotto di tutti i Preten-
denti, e la fuá Cafa era chiamata il rifugio dei Cadetti. Lafeiate far a 

me ( diceva egli a uno ) il voftro negocio [ara fatto a voftra foddhfaüone. 
Le voftre fretenfioni ( diceva a un altro ) fino gwfli/ftme; Sua Maefta ha 
troppo rignardo al Mérito per ricufar di gratare ma tal rtcbtefta. Quei Gen-
tiluomiru fe ne tornavano a cafa piü alti un palmo per l'allegrezza , 

I I 4 e co-
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c conunciavano a pcnfarc a un fondo per un fontuofo Equipaggio ; 
alcuni nella loro idea crano gii C*vdini, cd altn Bxroni, o n/cn-
t$. V afpcttazionc gli rendeva piü fclici di quel che gli averie potuti ti
re la fruizionc ; perche 1* Immaginativa abbeUifce gli oggctn olere al 
naturale; Le fcenc, ch" ella rapprefenta in capo , eccedono in magniri-
cenza que lie dclla Creaziooe ; In fomma , il vero a mala pena puó a-
deguare l' idéale ; e la mondaria Grandczza dilctta piü per fama , che 
per veduta; minmt prjtftntt* f.im.im. 

Ma alia fine le loro afpettazioni terminarono in nience , c le loro 
fperanze in difpcrazione; perche, dopo un lungo corfo di fommiffioni, 
c di cortcggi , íurono licenziaci con un, Stgnori, mi diffi*ct cbt U mis 
f.uicd fi* riujeit* vémm ; mtlti centrar] accidtnti htotno *ttr*utr[*to i miei ¿*-
figni) t i vtfiri *vmn.*mtnn. Que' poveti Gentiluomini eoflretti a ritirar-
li collc mani vote , malcdirono 1' Impotcnza , o 1' Impoítura del loro 
Pro tettore | c sferzandolo feveramente in ogni ridotto , moíkarono al 
mondo ch'cgli non aveva Sinccritá , o Crédito , o Prudenza. Un uo-
mo dovrcbbe tcncrc le fue Promeric dentro i limiti del fuo potere , c 
piuttofto prometter poco, che troppo. V é bontá, grandezza, e p lace
re Del dar mano a un Gcntiluomo ncUa via dclla Proraozione; roa eun» 
% ilti fcn/.a pari il trattcnerlo con immaginaric fperanze, c poi congedar-
10 con un complimento. Eeli pocrebbc aver fatto le fue pctizioni coa 
uiighor fueccrib, c ípefo il iuo tempo e danaro con maggior vantaggio; 
Kla cúendo cosí delufo, relia fcna'amici , fenza quattrini, e feoza pa-
aienza ; onde confumati in lunghe afpettazioni tutu i materiali dclla fuá 
ideata fabbrica, altro non gli relia in che confidare, che un Moíchctto. 
Crcdctemi, Signorc, e una grave mortihcazionc il non ottencrc ció,che 
11 brama con ardore; una tal difgrazia gli acccnde il fanguc, e gli feon» 
volge la tefta ; confonde le fue fperanze, dúanima il fuo coraggto, c gli 
converte in noja il güilo di vivere. lo voglio credere che il Signor A'. N. 
averie buona intenzionc ; ma affolutamcnte fcce molto male a trattener 
tanto tempo i fuoi dienti; perché nell' illcrio momento, che le loro fpe
ranze fi níolvcrono in fumo , la lor collera comí ocio a pigliar moco.- c 
non vi fu ne pur uno > che non penfatíe d" arer giufto motivo di dula» 
marc il fuo crédito , e lar la fuá perfora aperto feopo del fuo rifenti-
mento ; e veramente , per lo piü uno riceve tantc feortcúe, quance ne 
fa i c trova cosí pochi amici, come menta. 

Se voi avete Potere , impicgatelo a benefizio del Mérito ; ma oon 
fiate troppo libérale dcllc voltre Promeric , ne prclümctc troppo del 
loro buon fucceffo ; Non preténdete d'aflicurare uno del fuo avanza-
memo, nc paríate mai di certcaza, finché ü negozio non fia terminato. 
lo vorrci dargli poca fperanza piuttolto che troppa.- e diíporlo piü a te
meré ü pcggio, che ad afpettarc Ü roegUo; perché eos» riceverá una ne
gativa con rneno forprefa , e difpiacerc ,• e fe iüecede , 1* afpcitaxiooc 
Aumcntcrá il ptezao del lavóte • Non ükauce la -tu* pazienza con 

ce-
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tediofc dilazioni, né lo torméntate tra la Spcranza, c il Timore- mét
atelo mora di pena piu prefto che potete j c addiraeegli quelle cofe 
nelle quali puó confidarc i Quando la fortuna e contraria, e una fod-
disfazione il fapere fin a che feguo ella ci puó maUrattarc; c un uomo 
e in certo modo felice , che vede I' ujtiuio termine della Oía miferia . 

Alcuni apprczzano si ccceffivamentc i loro Meriti, che íi fanno avan-
ti ad ogni apparenza di bene : credendoíi raramente qualihcati per o-
gni Pofto onorevole e lucrofo , che vaca in Corte; e ammati da queda 
perfuaíione fanno replícate iílanze per ottencrlo : Niente é capacc di 
fcoraggirli dal tentativo; né la grandezza de' Competitori, né il nume
ro dei Rivali. Son eglino rifpinti t il giorno feguente ritornano alia ca
rica; cffi nunifeono le loro difperfc íorze, e renduti fieri, e imperioíi 
dalla negativa, tcntano con parole alte di coftringere il Principe a fpo-
gliarfi del diritto di compartir le fue grazie a chi egli ft,ma a propo
tito , e compucerc le impertinenti loro richicftc .- ma fe non fi rende 
alia loro Importunita, abbandonano fdegnofamente la Corte , ed entra-
no in una fazionc contra di ello. 

Primicramcnte, quel tale fi fpaccia per nno Zclantc Patriotto, e mo-
fjra d' aver a cuorc il bene della Patria; poi efagera fopra i vanta"<>¿ 
dclla Liberta, e teñe una ferie di tutti i dintti del Popólo; nciriltófo 
tempo abbafla la regia Prcrogativa, e innaka i fudditi fop'ra il Princi
pe . 11 popólo, animato da tali rimoftranze , lo dichiara difénforc de' 
fuoi pnvilegj; fi pone fotto la fuá direzione, e per pegno duna cicca 
ubbidicnza , gli prefenta gü Occhi , e l'lntellctto ; Egli folo é il vero 
amatore dclla patria, egli íolo fia alia breccia, c s" oppone ai difeeni 
arbitrar) , c alie mnovaziow del Principe ; e 1' Atl^u, che foíhenc la 
Liberta , c dilende i dintti del Popólo contra le ufurpazioni della Corte 
In fomma, é chiamato il P*ri prtttfiw, come fe la Camera alta roífc 
comporta di Cstttiici, o á'ImftdHi, e tutu la Nobika An*lk*mA folie fta-
U imbarcata per le /mUe Occidaudi. 

Or quefto tale ha egli piu Religione , c piu zeto per la fuá Patri* 
del luo> profimo? No Signore; tutta la fuá paffione a favore del popo
te e íckietto intcreffc; e la fuá Religione e pura mafebera, e artifízio; 
La fuá Vanitam Corte ccccdendo la fuá forza: ed il fuo Mentó cfsen-
do infenore aUa fuá Ambuione : il rento gli forao ia prua ; ed ecli fu-
buo voltó bordo, e ora fa vela verfo la Repubbhca . Or querti Genti-
luomim popolari hanno duc terzi di Traditorc ; ed io tengo per regola 
genérale, che non e buon fuddito chi $* acquirta gli animí de* plcbci ; 

Krche le loro paffioni fon troppo foro, e t loro Intelletti troppo del 
u per poter diftmguerc la Vcriti. r r ^ 

. M* *?*** "o* t a l pratica fia ordinaria, ha ella del ragionevolc, c 
del Crirtiaao ? Un Genoluotno privato difpcnfcri i fuoi favori a chf 
piu gü pucc, e ua Principe üU ptivo di quciU liberta ? ú Fmi. 

kgio 
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legio ofcurerá affatto la Prerogativa , e il Servitore fará piu affoluto def 
iiio Padrone ? T Autoritá regia fará papilla , e la Soggezione negli anni 
di maggioritk i A mió parere » é una cofa molto ftrana , che un Re non 
pofla'eleggere i fervitori a fuo güilo, come fanno i fuoi fuddici ; e che 
debba eífer piu piccolov perché é piíi grande. . 

In oltre , L* Aportólo ci comanda d' ubbidire ai Principi , come Vice-
gerenti di Dio, non folamente quando ci accarezzano,maanchequando-
ci percuotono; non folo per interelfe, ma ancora per dovere ; Onde i 
noftri Gentiluomini , appellanti al popólo , non folamente fon cattivi 
fudditi , ma peggiori Cnftiani ; poiche trafgredifcono colle leggi del 
Regno quelle del Vangelo; ma benché íi fottraggano dalla giuftizia de-
gli uomini, non fapranno fuggire quella dell" Altuümo. 

Guardatevi dunque da tali moftruofitá s benché dal Volgo fiano ri-
cevute con applaufo , ed efaitate con tutta la. pompa, d' una Romana 
Ora2ione;; fono abbominevoli agli occhi di Dio, e deteftate dagli Uo
mini prudenti. Ricevete un favore con rendimenti di grazie , e foffrite 
uoa repulía, con pazienza . Benché un Principe fia feortefe, voi non do» 
vete eíler ribello; l fuoi difetti non ifeufano i voftri y e un Potere abu-
fato non giuftifica mai la- Difubbidienza., 

V i l -
Gli uomini in tutte le loro Imprefe hanno per fine la Felicita ; ma 

generalmente vanno ingannati nell' elezione dei Mezzi , che a quella 
conducono. Una tal carica in Corte ( dice uno ) , un tal porto all' Ar-
mata ( eíclama un altro ) quadra al mió Temperamento a un capello; 
Mettetemi lá ,e farópiíi felice d' un Re ; in avvenire reprimeró tutti i miei 
defiderj, e rinunzieró a qualfiíia pretenfione. Quefti difcoríi mi fanno ricor-
dare del famofo Dialogo tra il Re Pirro, e ii fuo favorito Cinea. Pofsia 
ejfer tanto ardito, Sire (difle il Filofofo ) di domandarvt che fine avete in tut
te le voflre Imprefe t quando volete terminarle ? o pur fe fapete ció che vorrefle ? 
lo fono adeffo ( replicó il Re ) per far la conquifta delV Italia; di Va in Sicilia v 
e un breve pajfo, e / ' África re fia fulla ¡hada per r ¡tornare ene a cafa ; Quando 
avro condono a fine tutti quefti difegni, noi vivertmo allegr amenté . Ma perche 
( rifpofe Cinea ) volete comprare a si gran cofia d uomini , e di danari una vi
ta allegra, che potete avere con ajfai meno fpefa? Fermate i voftri defiderj, fer-
vitevi dt quel che avete, e í affare e fatto. 

Una vita allegra é il fine delle noftre fatiche , come era appunto di 
quefto Re pagano ; e la ragione , per cui si pochi Cortigiani godono 
ció, che effi tutti ardentementc defiderano, é, perché feguono piuttofto 
il di lui Efempio , che il Configlio del Filofofo . Quei , che bramano 
quel che non hanno , perdono la fruizione di ció che poíTeggono; per
ché bramando troppo ávidamente , fperano troppo prefto , e fono in-
calzan dal timore: Or un uomo puó piü fácilmente ftare adagiato fo« 
pra una VegUa.che effer felice tra quefte due paífioni. Fifiate un giufto 
termine ai voftri defiderj; e quando vi fíete amato , fermatevi . E'una 

fora-
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Tomma pazzia il lafciare la fortuna, che avete avanti di voi , é una du
ra fervitíi T afpirare a quella , che non é ia voítro potere . II diré che 
vokte avanzarvi a un tal Porto, é un diré che volete eflere fchiavo ed 
efporre il voftro contento alia difcr-izione dell' azzardo ,- e per confe-
guenza eífer miferabile. Se date orecchio all'Ambizione, fpenderete tut-
to il voftro tempo in procurare il bene , e non vi riferverete un mo
mento per goderlo. La Felicita appunto comincia quando i Defiderj fi-
uifcono; onde non gode mai chi fempre defidera. 

In oltre, Signore , fcommetto dieci contra uno , che fe i noftri defi
derj vanno troppo in alto , noi ci ferviremo di Mezzi indegni , fe gü 
onorati non baftano ad innalzarci; perché, quando la pafíione diviene 
importuna, e ftrepitofa, le voci della Ragione o non fi fentono , o fi 
difprezzano . Chi é ávido d'una cofa , vuole averia, o per fas , o per 
nefas . Aman volea Aíardocheo proftrato a térra ; e perché ricusó d in-
chinarfegli , Jo volea impiccato : La Vendetta non poté trovare in luí 
alcuna colpa ; ma la Calunnia preftamente n' inventó una . Or t innal-
zarfi per via d'iniquitá, é un pagar troppo cara l'elevazione; 40. mila 
fcudi fono il prezzo Mo d' una Dignitá ; e perché ne cómpreme una 
a corto deír Anima? Finalmente, Signore, tutta la gloria , tutto il va
lore dell' Univerfo non poífono adeguare la grandezza della Superbia 
e dell' Avarizia : Ora poiché tali cofe fon troppo piccole per foddisfa-
re le noftre paffioni; non dovrebbero a mió giudizio eíler grandi ab-
baftanza per eccitarle. 

Quanto a me io pofpongo la Pompa alia Cordenza, e il Tempo all* 
Eternitá. 

II voftro affare, Leandro, é la Virm, non la Grandez.z.a; Voi forte fat-
to peí Cielo , non pella Corte ; Che quello dunque fia 1' oggetto delle 
voftre brame, e il Vangelo la regola delle voftre azioni; noné il Pro-
fitto, che deve dirigere la voftra condatta, ma la Giuftizia.- forfe non 
profpererete molto in quefto mondo; ma giufto per quefto vi trovere-
te megho nell' altro; Lá, non i Titoli fanno diftinzione , ma le Virtu . 
Un povero uomo di vita innocente volerá alia celefte Gloria , e un \i-
ziofo Principe fará gettato negli eterni Tormenti . Finalmente, procura-
te che ti voftro procederé fia aftabile, e la voftra peta fincera. l o non vo^lio 
cancarví troppo di precett i ; ü Tempo , la Prudenza , e la Riflelfione 
fuppliranno al refto. 

Leand. Signore, vi rendo mille grazie di tanta carita ; e mi con-
feíTo infinitamente obbhgato alia Providenza peí favore di quefto ab-
boccamento . Le fquamme dell' ignoranza mi fon cadute dagli occhi ; 
onde vedo le cofe piu difuntamente . Adeífo fon perfiíafo che tutti \ 
beni di quefta vita fono vani, e fuperficiali; e che niun altro merita il 
mío cuore, che chi lo fece. Se la brigata di jeri aveíTe avuto la fortu
na di godere il benefizio di quefto difcorfo, credo che la voftra Iftru-
zione avrebbe rifvegliato le loro Cofcienze, e amareggiato i loro bruta-
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li piaceri.- Povere creature! camminano nelle tenebre, e collocano i lo* 
ro affetti a fpropofito ; non confultano mai la Ragione , ma odiano a 
capriccio , e amano a cafo ; e non vogliono intendere che a un tranfi-
torio Piacere fovrafta un eterno Tormento. 

Leandro diffe quefte parole con tal enfafi , che ü defiderio della fuá 
eterna falute gli fcintilló in faccia . Eufebío abbracciandolo con affetto 
di padre lo congedó con quefto addio; Caro Signore, permettetemi di 
terminare col noftro amabiliffimo Redentore.- Voi fittt fanato, or non pee-
cate pi»; per tema che Iddio non vi colga in fia^ami, c non laXci un 
momento ira V Oficia, e ü Gaftigo. 

fine della Prima Parte. 

I I 
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SignoriL 

\endo t ardite di pregaroji d una Terzjt 
. — „ I Vdienzjt , la qual prefumo non mi Jara 

da Vot negata . lo non ho alcun difegno, ne fulla ^voftra 
Borfa , ne fulla ^voflra Difpenfa; ne tampoco njoglio tentare 
la ruoftra Carita, o importunare la moflra Cortefia . Vengo a 

daré , 
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d a r é , non a chiedere 3 e altra ricompenfa non afpetto pel 
mió Prefente, che un cirvile ricc-vimento . 

L' Ateifmo, quella gran Pe fie de' Vi™, e Tormento de 
Moni infurta nella noflra I/ola. Or ejfendo io follecito della 
ijoftra falute, e apprenfi^vo del *voftro pencólo, V offro w 
mámente, come un antidoto contra il Contagio, ejuefla C o n -
ferenza 3 la quale, benche non fia un infallibil rimedio con
tra si granje male , fon fiemo che nj'i fara gio^vamento . 
Jj infezjone e fácilmente preja , ma non e fácilmente rimof 
/a; onde un Prefervativo e piu a propofito dun Ri í lora-
tivo. 

Veramente quelle perfone, che fono confínate dai loro affari 
nelle proprie cafe, e che aji^uono fuort di rvifta, e oppnmo-
no fe fiejfe pm colla fática, che col piacere, fono quafi efen-
ú dal pericolo . Ma <~voi altri ^Hobúi ejfendo fiabiliti pel 
Commercio, e per la Pratica, fie te tirati dalle Occafioni fkor 
della 7\¿tiratezz,a s e condotti dai Di<-vertimenti nelle Con<-ver-
Jazjoni. 

Or quando il male di^venta e p i d é m i c o , // Concorfo e piu 
pericolojo della Solitudine, e puo prefumerfi che tra tanti, al-
cuni portino i fegni , e forfe le piaghe della Pefle fopra fe 
fteffi. E) percio eflremamente difficile ai Gent i luo i l l in i , che 
di continuo fon rintracciati, e infeftati da fquadre di Sci'OC-
Coni , e di Paraíi t i , che detono adulare per <~uinjere, e 
che d ordinario difeorrono pm fenfatamenté fopra C eccelienta 
t£ un Intingolo , che di Dio s o della %eligwne, ( dico, e diffi
cile ) in una tal Confluenzji lo fehi^ar t ahto d'un Ateifia, 
che coll ajufo d una sfrenata Lingua, e d una sfacciata Fron
te puo fpargere l Jnfezjone j la quale una <~uolta che fia giunta 
ai Cuore , immediatamente fale alia Te fia j e quando que fie 
fimli parú fino mfette, e faale che ella nui uccida , o alme
no che rvi accempagni al fepolcro . 

In oltre y U Cuno fita, e il Piacere <-u in<-vitano alia C o m -
me-

. , j * • • • ' • ' • * * 



media, donde ándate poi a trattener<vi alia Taverna. O 
auefti dtte luoghi fono ripieni di moríale Infezjone: nel primo 
¿' Ateifmo e conceputo, e nel ficondo e foméntalo; 1 fuoi Dog-
mi fino imparati nei palchett i , e praticati nel feguente r i -
do t to : Quando la Virtu e sferzata ful Teatro arvanti di 
njoi y e il Viúo raccomandato : guando ^védete le /nfamita 
riportare applaufi , e la Probita, confufione : guando fentite 
la Religione ra'-wvilita , e í ifleffo fu» Autore befemmiato 
da alctmi , e fihernito da altri , in progreffo di tempo perde-
ranno ambidue la flima nella <~vofíra opinione : Voi /arete 
firtemente teníate a penfare che tali cofe non poffano e/fe-
re molió ferie , ne fante , mentre gli IJomini fe ne fernjono 
pubbücamenté per fosgeno di PaíTatempo, e di Profanazio-
n e . 

Ma poi ufando <x>i irasferiie dal Teatro alia Taverna, 
circondati da una truppa di Serocconi si magrameníe pro^u-
<-uifti di %eligione, come di Danaro; che enormi Comenfi fau
no quefii Furfanti fbpra il Te fio ! come digrignano i denti con
tra la Pro-videnza, e in<~ueifiono coníra la Di-uinitd con cen
ia allufioni y che denuono ejfer prefe per bei tratti di fpiri» 
to , filamente perche fin profane ! Or quefle Beftemmie a 
Una tarjóla lautamente imbandita, e fipra traboccaníi bicchie-
ri y guando gli fpiriti fono in'-uigorili, e rifialdati , c ioé , 
guando la "Ragione e meffa in ceppi , e il Senfi in liberta , 

fino rice^vuíe prima con Applaufi, e poi con Approa/azjonej 
perche affolutamente gli TJommi non fino mai meqlio difpo-

- fli a negar iddio , che nel tempo, in cui effi t offendono, e 
a congedare la %ehgione , che guando hanno perduío il loro 
Giudizjo. 

In olire , benche noi nji<-uiamo in una deprávala Eta , 
la "Religione non e affatto deflituta di crédito. IJn mmo púa 
andaré alia Ch'tefa fenzjt effere additato come un Moftro , 
mentre í Ateifmo pare almeno che <virva fotto il difprezzy del 

Parte II. N Pub-
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Pubblico» Or gli Aleifi per fortipcdre il loro Partito, pighan* 
do dé mira mot altri Nob i l i , impiegano cento piccoli ArtifizJ 
per ttrarmi dalla. <-voftra Fede alia loro empia Credenzjt, /pe-* 
rondo non folamente Jicurezzjt fotto la moflra Protezjone , ma 
ancora (lima fotto le ali della moftra Autor ita. E meramen
te moi ámete una grand'inftaenzjt fopra i moftri Inferiori*, 
efji fbrmano le loro Opmioni a tenore delle mofire , la moftra 
Amerfwne e la Regola della loro, e quel che apprórnate, non 
ardifccno di condannare : In fomma , da moi pigliam le %J-
fanze , le Maniere , e la Religione : Onde 10 non mi mará-
miglio che gli Ateifti mi prendano di mira ; mentre la Con
quisa d un Nobi le puo chiamarji Legione \ perche la fuá 
reja ( come que lia dr una Metrópoli ) tira dietro di fe tutta 
la Prommcia. 

Di piii , Jddio mi ha famoriti delle Benedizjont diEíaílj 
la Grajfez&a della Terra e parte della mofira Er edita , e 
per confeguenzji gli Onori , i Piaceri , la Suma, or diñarte fe-
quele delt Abbondanzji. Voi córrete a feconda delle acque: e 
meleggiate con pro/pero mentó; i moftri giorni Alcioni i du-
rano tutta l' anno ; gli Uommi , la Terra , e il Mare fan
taño peí moftri ¡nterejji, e fiddisfazjoni : Voi finalmente con
fútate t Afonfmo di Giobbe ; L ' u o m o c na to alia fati-
ca$ e moftrate in pr ática che il Dimertimento i il proprto Im-
fiego dei Gentiluomini. 

Or ejjendo la Pro/perita fumo/a , fale dvrittamenté alia Te~ 
fía , offufca l Jntelletto , e cancella dalla Memoria non fila
mente le fpecie delle cofe pajfate ( come le acque del Lete ) 
ma ( quel che e piu Jlupendo ) ancora di quelle , che hanno a 
menire. Gli uomini fino cosí applkati al Prefente , che han-
no poco tempo 3 e meno mclinazione di penfare al Fu tu ro 5 
Ejji non amano di ritirare i loro occhi dagli ameni oggettt di 
que/la Vita , per fijfarli nelí orribile Profpettima delt altra: E 
¿veramente } Je $ Gentiluomini , che hanno i piaceri amanti di 

loro , 



loro y rifietteffero ai Tormenú , che a quelli fo<vr añono , fa* 
rebbero tanto poco difpofti a goderli, quanto DioniílO U 
Tiranno. 

Quando dunque g£ Interefji preferid njanno a^vanti con fe
lice fitccejfo , naturalmente fí getta da banda ogni penfier del 
futuro : E fe fi gmdica che le cofe cattive a un altro 
mondo s oppongono al gpdimento del/e buone di que [lo s fá
cilmente fi bramera prima , che non <x>i fia un tal luogo j 
e poi dal bramare che non <~vi fia , al credere che non <-vt 
e i T/ e filamente un brc-ue pafiaggio , perche la Volonta , 
e t Intelletto rare '-vúte difion-vmgono j e fe una njolta fi 
tronca í ultimo Ártkolo del Credo , V i t a m a?terna m _, 
fi recide per confeguenzj, ancora il primo , C redo i n 
Deum. 

Benche i Gentiluomini fiano efpofli a quefie Tentazjoni, io 
non dico che paño fempre fuperati ; alcuni fbflengono <ualoro-
famente i loro ajfalti , e forzjtno quefi' empie Juggeftioni a ri-
tirarfi. lo cono fio per fine di Qualitáy le Virtu delle quali fo
no pm illuflri del loro fatigue : Pare che la Pro'-uidenzji le 
abbia fatte g rand i , affin che magpjormente apparifcano buo
ne : appunto come il Sale , effe fpandono le loro benigne Jn-
fluenze fipra tutu i loro Inferiori 5 e quelli, che non poffo-
no rifialdare colla loro Adunificenzg,, úluminano col loro B-
fimpio. Ada contuttocio l efito della guerra e dubbiofo , e U 
pencólo e certa : Ou» regna la Tentazjone , non T/ e luo
go di ficurez_z.a ; onde per tutte le Leggi della Prudenzjt 
fíete obbligati a pigliare le m'gliori Precauzjoni : Voi non po
tete mai ejfere troppo ficuri , quando fi tratta delí eterna 
falute. 

A tal effetto io <i/¿ prefinió una Conferenzjt , in cui rve-
drete il L a t i t u d i n a r i o con^vinto , e l' Ate i í la confufo. Voi 
potrete fácilmente difender^vi da quefie Sette con quelle armt, 
colle quali Eufebio abbatte i loro due Campioni A r i o v i í l o , 
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e Teomaco \ e fe <vi préndete la íriga di bilanciare la de-
íolezjjt delle loro difefe colla grandeza della loro .tfrontatag-
gine 3 tronérete maggior mot'vvo di compatire la loro PazsJa, 
che di temeré le loro %agionl. 

PRE-
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AL 

L E T T O R E 
Caro Lettore. 

O vi prefento la feconda Parte del Gentilmmo I-> 
firuito, che é un¿Trattato coníra 1* Ateifme, e La» 
titudinarifmo : fon ficuro che é a propoíito > c 
fpero che vi fará profittevole . Quando la Peíle 
infuria, e la Morte fiede a ogni Ufcio, é tempo 
di penfare a un Antidoto : e allorché il Nemico 
ha guadagnato le porte ¿ di prepararíi alia difefa . 
In un pubblico pericolo la Natura comanda a o-

gni Suddito di combatiere peí íuo Principe , e Patria : Umfi 
(¡uifqtie naturaliter eft Miles ) II Dovere ci arma, e la Fedeltá 
lcrive i noftri nomi nel Ruólo militare. 

Iddio, a cui é dovuta la piú profonda Adorazione , é og-
gidi fatto berfaglio dei piú barbári Oltraggi: I Libertini , pi-
gliandofi sfacciatamente Y ardire d' infultare i íuoi piu facri 
Attributi, beffano la fuá Mifericordia, criticano la fuá Giufti-
zia , e fcherniícono la fuá Onnipotenza ; mentre gli Ateifti , 
paíTati i termini dell' umana , e diabólica Perfidia , aífalgono 
la fuá fteíía Perfona , empiamente negando il divino fuo EL 
fere : E un Criítiano ftará ozioíb fpettatore d' una si temera
ria , e si enorme Infolenza ? Perché ne fu fatta la Lingua 3 fe 
non per parlare in si urgenti Occafioni? II tacere non é men 
grave delitto che lo ftar neutrale j e il non pigliar la difefa 
del noítro Creatore allorché é oltraggiato si bárbaramente da-, 
gli Empj, é un collegaríi con efli contra di Lui. 
\ Parte II. - .- N ? A l c u_ 
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Alcuni potranno fácilmente farii avanri , e dírmi che i Trat-

tati di qucftia natura non íbno calcolati peí noftro Meridia
no ; Che poífono effer utni ai íelvaggi Patagoni delf America , 
o agli íhipidi Otentotti dell' África j ma che l'Ateifmo é tanto 
ítraniero alia noltra Nazione , che noi íiamo coftretti a men-
dicar dalla Grecia una parola per eíprimerlo. Mi diranno che 
íiamo oppreífi dallo fplendore d' una Deítá piü tofto che eífer-
ne privi j che camminiamo alia Luce Solare della Cognizione , 
non nelle Tenebre dell' Ignoranza; e mentre tolleriamo tin
te le Religioni , é cofa ridicola il íüpporre che non ne abbia-
mo niuna.. 

Ma con buona licenza , Signori , noi non abbiamo bifogno 
di far vela verfo lo Stretto Magellanico , né di paífare la zona 
Tórrida per rrovare un Ateiífa : Queíti Moítri non fono si 
lontani dai noftri paeíi; eífi nafcono lülle noííxe Spíagge, cre-
fcono nel noftro Clima , e appunto quali Locufte di Egitto , 
inondano il Regno % dimodoché fono divenuti nocivi ai Sud-
diti , e pernicioíi alio Stato. La Stupiditá , e 1'Educazione 
pofíbno; allegare quakhe fcufa al Tribunale di Dio pei-. poveri 
Ateííti Amerkani , ma non giá pei noftri inglefi; Queíti ípno 
conceputí nei Poftriboli, e nutriti nei Teatri •, hanno l'eflere 
dalla Diííolutezza , e Vincremento da una s.frontata Malizia ; 
fcorrendp turro V Alfabeto delle ícelleraggini prima che arrivi-
no a quefto nw flus ultra d' Impietá. 

S. Agojiino li doleva che quefta razza di Vermini infeftaffe 
la fuá Etá , come appunto infefta la noftra ; ma puré ftava-
no circoípetti 3 andando traveftiti , e lconofciuti j ideo dixit 
in corde fuo , non eji Deus , quia hoc nemo audet dicere } etiamfi 
fuerit aufus cogitare. Ma oggidí Ja fcena é mutata ; Y Ateiírno 
non pratica piü una tal cautela ; fdegnando di ibggiacere al 
rimprovero della íóggezíone , e alia vergogna della ritiratez-
za , ha depofto la mafchera , e compariíce in pubblico , non 
folamente fenza Timore ¿ ma anche con Audacia. Gli altri 
Vizj íi ritirano nella íolitudine , o vanno vagando , come i 
Pipiílrelli nelle tenebre della notte •, ma l'Ateiímo paffeggia 3 

e fmargiaífa ful bel mezzodi j e cosi é diventato un Demonio 
meridiano. 

Oltre al fuo folito foggiorno nei Poftriboli , e in altre pub-
fcliche fcene di Diííolutezza , per renderíi piü potente 3 e ac-

cre4¡-
\. 



P R E F A Z 1 0 N E . ftp 
creditato , ha preio abitazione in Corte s e tirato nel fuo par-
tito non fojamente gli icellerati ignoranti^ ma anche i Poeti 
che come fchiavi al remo , fatrcano in fuo favore , diftruo-
gendo colle Rime la Morale , e ícreditando colle Buffbnerie 
la Religione y affine di metterla fuora d'ufanza : Eífi adunano 
alia loro aífiítenza tutti i foccoríi immaginabilr, tohíne quelli 
della Cofcienza , e delfa Ragione ; dimodoché uno crederebbe 
che avefiero rifoluto di forzar la Virtü , e la Pietá a ritiraríi 
affatto dalla noftra Nazione , e cederé l'intero dominio íbpra 

^di eífa alie Diffblutezze , e aH'Impietá * 
Nel tempo del Re David un Ateiíta faceva una povera fi

gura j egli non ambiva ad altro , che al pofto di fervo fcioc-
co ; Dixít Infipens ín cordt'fuo , non efl Deus. E veramente tut-
to il Genere umano infierne col Real Profeta glielo conceífe-
ro con píenezza di voti : Ma dopo la morte dei noftri An~ 
tenati pare che abbiamo irnparato nuove idee di Spiritó e 
di Prudenza. Cid che pafsó nei giorni loro per lítupiditá' e 
Pazzia , fi píglia nei noítri per Accortezza , e Ragione . ' I I 
piü fíolido Libertino y che ardifca negare ií fuo Creatore é 
dichiarato Virtuofo , e fenz* altro efame dei fuoi Talenti é infi-
gnito della Laurea Dottorale nell' Accademia degli Empj \ Per
ché quefti tali eíTendoíi adeíTo ufurpati il Tribunale _, giudica-
no dello Spíríto , delle Maniere , e della Religione \ i 1 loro 
Sentímento é la Regola del buon Giudizío, e la Bilancia della 
Nobiltá : dimodoché chiunque ardifce di sfídare Iddio íénza 
rimorfo, fenza vergogna y é un Uorno di fpirho , ¿ Gentiluomo 
fenz,a fajuto deW Arme gentilicia , e Par i del Regno fenza la pa
tente del Re : Anzi é ogni cola , eccetto che Uorno. 

lo per me non fo ov'eífi vogliano andar a parare ; fe pre~ 
tendono di gettare un bel luítro íulla faccia del Vizio di 
convertiré la DiíToIutezza in Virtü , e la Brutalitá in Diverti-
mento , la loro Trama é ben fatta , le loro Mifure fon giu. 
fte, e il buon SucceiTo deve coronare le loro fatiche ; per
ché , rimolTo che fia Iddio dal Credo , la Morale partirá pre-
fto dalle noítre Azioni •, 1'Uorno ftará a Iivello colle Beftie 
la Ragione fvanirá in fenfo , e cosi cadremo fotto il ran°o 
della noitra ípecie i il Diritto fará decifo dalla Forza 1 '5-
neíto dall'Interefle, e l 'Onore dalla Vendetta", e poi 'a gui-
ía di fmantellati Villaggi ítaremo efpofti a tutte le irruzioni 

N 4 dell1 
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delf Infolenza , e a tutti gli affaki deH'Impietá. Non é que-
ño un bel método per tagliare ogni linea di comunicazione 
tra U o m o , e Uomo? per ifconvolgere unto il Governo , e 
fommerger 1' Ordine in un mare di Confufione? per riempier 
la Nazione d' Arabi Ladroni y e aprire il paffo contra di noi 
a un efercito d'inumani Tartarí? 

E veramente i noítri Ateiíti hanno ragione di gridar Vit-
toria r il loro difegno é riufcito bene a maraviglia : la Dif-
folutezza fi dilata si pre í lo , che ITnfezione é divenuta oltre 
modo epidémica ; e piaccia a Dio ch' ella non fia infierne incu-
rabile. Uno crederebbe che circe avefle introdotto qui le fue 
magiche Bevande j le Trasformazioni fono cosi ordinarie \ e 
quel che accrefce il mió fofpetto fié, che tutte terminano in 
Bejlia , e per Jo piú porcina. 

E* difíicile 1'aíTegnare la propria cagione di quefto irragio-
nevole , e moflruoío Vizio. Uno mi difle che era d' opinio-
ne che foífe ftato portato dz\Y Indie in Inghilterra dalle no» 
ílre Flotte , e che quei Barbari aveflero barattato la loro in~ 
fedeltá colla noílra Mercanzia Inglefe. Veramente i noítri Ma
rinan portano fuora un piccol carico di Religione 3 e un piíi 
piccolo di Cofcienza j ílimandole forfe due capi di roba di 
grand'Imbarazzo , e di poca Importanza j Non é dunque da 
maravigliaríi , fe taíi Uomini mal proveduti di queíte cofe , 
ne perdono alcuni grani nei loro viaggi , e molti piu in quei-
le regioni 3 nelle quali non nc vedono niente. I / Infedeltá 
Africana puó tingere i loro C u o r i , come il Solé Africana in> 
brunifce i lor Vol t i ; e cosi al loro ritorno poííbno fcaricare 
f Ateifmo di Guinea ( x ) col fuá Oro . Ma benché queftí A~ 
poftati Marinari poiTano fpargere 1* infezione tra i Plebei , non 
fono capaci d* infettare i Gentiluomini: fimili creature fon trop-
po piccole per poter mettere in pié un'ufanza , e troppo v'úi 
per meritare l'imitazione dei Nobili . 

E* certo pero che niuna cofa ha tanto contribuito al pro« 
greíTo dell* Ateifmo , quanto la Liberta del Torchio -T queílo , 
quai altro Vaíb di Pandara y ha verfato fulla noílra Nazione 

tutte 

' * r- "ff' g r a n fatto <R paefe in Affriea lungo il mare tra il Capo verde r e il 
tV'*» i ^uona fi****** j i popoli del quale hanno poca cognizione di Dio; di 
Ja gl Inglefi eftuevano buona quantita d'oro , donde le loro Doppie vengono 
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tutte le peftilenze degli fcifmi, da i quali é ftata in quefto ul
timo fecolo si malamente trattata. Ogni cantone n* é talmen
te ripieno , che fono divenuti oltre modo gravoíl . Simili a-
gli animali ex putrt^ fpuntano fuora in una notte •, e che ma-
raviglia ? la natura abbozza in un momento quegl' Infetti , 
che fi generano dal Fetore, e fi pafcono di Corruzione : Ef-
fi per lo piú fono abortivi Embrioni , fenza Proporzione , 
fenza Figura, ma non fenza Veleno. 

Contuttoció é adeíTo il Torchio uno de' principali capi del 
noítro Diritto , e una parte della noítra cara Liberta . Noi 
ci crediamo incatenati a guifa di fchiavi , fe non abbiamo un 
libero campo d' inveire contra la regia Prerogativa , di vo
mitar beítemmie contra Iddio , e rawilire la Morale , e la 
Religione *, e poi , affinché le noftre Impietá polfano effere 
immortali , e infettare i fecolt futur't , come il frefente , de-
vono apparire in Iftampa 3 per confondere la Modeftia 5 e 
fcreditare la Virtú, la Pietá, e l'Ubbidienza. Bifogna al cer-
to che tali Uomini fi figurino effer la Pazzia , e la Scellera-
tezza Qiialirá onorevoli> altrimenti perché prendoníi tanti fa
llid j per cternaríi pazzi, e fcellerati fulle Carte ? 

Ah! fe foffe folo queíto 't fe fi contentaíTero della fama di 
Pazzi , e di Scellerati., noi gli lafceremmo godere un tal O-
nore -, ma eífi tendono a fcacciar dal Cuore della Nazione ía 
Morale , la Religione , e per confeguenza Iddio \ affinché 
il loro Veleno poífa far ció con maggior efficacia s Y invoí-
gono in foavi Parole , in graziofe Efpreífioni , e in armonio-
fi Periodi ; cioe:s mifchiano il Toífico col Toífica per render-
lo piu attivo , e potente . Le Lafcivie , e le Ribalderie fono 
per fe fteífe fordidi oggetti, piu capaci ái fconvolger lo fto-
maco , che di muovere la Volontá , e piú proprj pegli fpaz* 
zaftrade , che pei Gentiluomini; ma quando 1' Arre getta un* 
belletto fulla loro fordidezza , e deformitá , allettano il Sen
tó , iftupidifcono la Ragione , e s' impoífeflano del Cuore , 
Veramente alcuni di loro non iftanno fulle cerimonie j¡ Effí 
formano fimulacri di laidi Amori, non in Bufto , ma á* inte-
ra Statura 3 fenza né puré una foglia per coprire ía loro nu-
dita •, Anzi , per compimento d' un si infame Iavoro , gli fan-
no apparire fotto tutte le forme, e in tutte le pofiture , toí-
tene quelle della Decenza . Ora qual Virtú potra refiírere a 

fórae 
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forze si grandi ? íimili Oggetti fanno impetuolé irruzioni neL 
Ja fantafia , incendiana il fangue , e mettono tutti gli umorí 
in una íédiziofa confufionej diíbongono il Lettore a qualíivo-
glia infame baiTezza,, e , quel ene é peggío, ne additano l'oc-
cafione : Anzi i noftri Autorí non fi tengono ful genérale', ma 
fcendono ai particolari,íminuzzando la Brutalitá , ed efponen-
done 1* Anatomía alia Vifta , e alia Confiderazione ; il che é 
un forte Argomento, che i loro Scritti fono folamente Copie,. 
e le loro Azioni i veri Originali. 

In una parola, tutti i noftri moderní Libellifti pare che ah-
biano cofpirato contra la Virtü , e la Pietá 't Eífi canonizzano 
il Vizio, e deificano 1' Impudicizia; e con quefti mezzí han-
no fereditato la Sobrietá > meífo in yoga 1' Incontinenza f il 
Libertinifmo ín crédito , e la Morale ín difprezzo , e le cofe 
íonp oggidi arrivate a tal fegno , che la Cofcienza foggiace 
a tutti i timori del rimprovero, e a tutte le apprenfioni dell* 
Infamia. 

Or quando i Doveri della Religíone fon- gettati da ban
da, i fuoi Artkoli faranno prefto lafciati, come inutili, e gra_ 
vi . Urt uomo , che non paventa 1' e terne Pene , in progreífo 
di tempo íi riderá di queíie • e poí , perché la divina Giufti-
zia non punifee í reí in flagranti , ma laícia aícuni anni tra il 
Delit to, e il Gaftigo, concíuderá beniíllmo che Dio é un me
ro Fantafmar creato dal noftro Capriccio. In fomma, il Tor-
chio ha non folamente eíFemminato il Penfiero3ma anche per-
vertito PIntellettOi e per confeguenza ne ha renduti capaci d' 
ogni Enormítá. Un uomo fenza Principa é una Creatura (en-
za ritegno, tutta Senfa, tutta Beftia, tutta Moftro. 

Or per far Argine a quefta crefeente Voga dell' Ateifmo , 
ho pubblicato quefte Conferenze , nelle quali gli Ateifti ve-
dranno feoperta la debolezza dei loro Principj j e fon ficuro 
che fe non faranno convertiti, almeno refteranno confufi . lo 
prego quefti Infédelí a leggere il Libro fenza Prevenzione e 
Parzialitá • il Soggetto é ferio , e importante , e perció me-
íita una fpaífionata Riftefliooé. 

I L 
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GENTILUOMO ISTRUITO 
Nei veri Principj della Religione. 

D I A L O G O I. 
Come Teomaco dinjento Ateifta, e fl fece Campione 

di tutu i gwTjani Gentiluomini. 

A matina feguente , Ncand.ro entrato di buon' ora 
in carrozza, ando alia cafa del fuo amico Enfebio, 
e lo trovó nel fuo gabinetto , che leggeva : dato 
che gli ebbe il buon giorno , Signore ( gli diífe ) 
jerfera vi portai la disfida, e adeflb fon venuto a 
condurvi dal voftro Antagooifta. A quel che no in-

' tefo , egli é talmente animato dalla fperanza della 
Vittoria , che ha invitato alcuni fuoi amici a eífere 
fpettatori del fuo trionfo. 

Eufeb. Gli Ateifti , qual' altri giovani Narcijjl , ammirano i loro 
proprj talenti; e perché fono piü fuperbí di noi, concludono, che han-
no piú fpirito. Ma, Neandro , quei che parlano piú , non parlano fem-
pre meglio: il Parlare, e il Ragionare non fono íempre dall' iftelfa par
te ; il primo é dentro il potere d' un Mentecatto , e il fecondo é Pre-
rogativa d'uomo Prudente. Ma in grazia, a che ferve andar cosi pre-
ílo? gli Ateifti, € i Libertini fono adeíio nel lor primo fonno; efli fo
no perfetti Sib*riti, ( i ) e non aprono mai le loro Cortine , finché il 

Solé 

( i ) Vedi alia pagina rjs-

http://Ncand.ro
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Solé non ha paflaco il Meridiano ; dimodoché vivono non meno fírava-
gantemente di quel che credono ; ripugnando le loro Azioni alia Natu
ra, quanto la loro Fede alia Ragione. Ma veramente, in qualche parte 
noi dobbiamo fcufarli; perché dove che gli altri Uomini prendono 
fonno per riftorare gli ípiriti, gli Ateifti, e i Libertíni vi s'immergono 
per digerir le crapule ; e flecóme addormentano la lor povera Ragione 
col bere, cosí la rifvegliano col dormiré; e quefta operazione richiede 
moko tempo .. lo ho letto che il caldo della nuttina é mirabile per la 
Trafpirazione; dimodoché fupplifce al benefizio d'un Bagno, enell'iftef-
fo tempo rifparmia le fpefe, e X incomodo. 

Neand. ün Ateiíla appena vi fi fa vedere, che fubito voi gli da
te la caccia, c rare volte lafciate di feguitarlo, Anché non l'avete at-
terrato. Vi flete voi dimenticato che , ama il projfimo tuo come te medefi-
mo , include gl' Infedeli, e gli Ateifti ancora i c che chiunque é della 
noftra fpecie, é eomprefo in quefto Precetto ? 

Eufeb. lo amo le loro perfone, ma non poífo foffrire i loro Prin-
cipj. lo gli compatirei con tutto il cuore,fe effi medefími aveflerocom-
pauione di fe; Ma, Neandro, eífi fono una razza d' uomini, che non la 
meritano , e né tampoco la bramano ; febben camminano full' orlo del 
precipizto, e conofeono il proprio pericolo , contuttoció chiudono gli 
occhi per non vederlo ; come fe collocaiTero la loro felicita nella lor 
rovina. In fomma, Neandro, elfi avranno luogo nelle mié orazioni, ma 
non giá nella mia ftima . Ma a propofito , pofs' io fapere il nome del 
mió Antagonifta t jerfera io mi feordai di domandarvelo. 

Neand. E io per veritá mi feordai di dirvelo: Si chiama Teoma-
eoi uomo aíTai accreditato, e che parla bene, benché creda male. 

Eufeb. Teomaco! 
Neand. Avete voi forfe qualche amiftá feco ? 
Eufeb. Io non ho avuto mai occafione né pur di faveHargli : ma 

bifogna aver fatto vita veramente eremítica, per non averne mai intefo 
parlare .- Per trent' anni é flato il foggetto dei difeorfi della Cittá ; e 
non v'é flato mai uomo piü lodato, e piu biafimato di lui. Io ho fen-
tito mille Panegirici della fuá Gioventü , e altrettante fatire della fuá 
Virilitá; quella non da attacco alia Critica, e quefta non lafcia luogo 
alia Scufa; Perché, fecondo quel che ho intefo da perfone di crédito, 
ne'íuoi primi anni egli praticó tutte le Virtu; e poi , da che cominció 
a declinare, s*é immerfo in tutti i Vizj, e tra quelli non folamente ha 
perduto quafí tutto il fuo Stato,ma ancora tutta la fuá Religione; paf-
íando dal Criftianefimo al Libertinifmo , e da quello all* Ateifmo , di
modoché d' Angelo di luce é diventato, come Lucifero , Spirito di te-
ntbre, e ha convertito il difprezzo del fuoCreatore in aperta ribellio-
«e ; anzi egli legge lezioni d' Ateifmo agli altri Gentiluomini; e cosí 
fparge 1'infeiione, e rende il fuo male incurabile; Perché, fe gli allet-
famenti del Piacere fanno perfuadere un uomo a Yirere Ateifta ad onta 

deiía 
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della Ragione .- l'Ouore portera avanti 1'Illufione, e itnpegnerallo a mo» 
rir tale . Io fo che noi fiamo piü propenfi a trattar dei Vizj del noftro 
Proffimo, che a prender notizia delle fue Virtü; e che le Invettive sboc-
eano da noi piü fácilmente che i Panegirici; onde mi ftimai obbligato 
a fofpendere il mió giudizio intorno a Teomaco , finch' io non trovaífi 
un miglior Teflimonio del Rumor popolare ; il quale fpeífe volte ha il 
fuo principio dallo Sbaglio, o dall'Invidia, e il fuo incremento dall'In. 
clinazione a difcorrere. Finalmente, un di trovandomi a cafo in compa-
gnia d' un fuo amico, ne ricevei da eífo un ingenuo , e diílinto raggua-
glio. La fuá vita ha qualehe cofa del Romanza , e molto della Trage
dia ; onde é piü capace di dar dolore, che divertimento . Giacché é trop-
po prefto per andaré a trovarlo,fcorreró, fe vi piace , le principali cir-
coftanze della fuá funeíla difgrazia; il racconto delle quali,benché non 
fia dilettevole , fon ficuro che fará iftruttivo .- Voi imparerete dalla fuá 
caduta, che in quefto Mondo non puó trovarfi luogo ficuro, ove pofare 
il piede; che la Virtíi é efpofta agli attacchi della Tentazione , e non fo
jamente puó efler aflalita , ma anche fuperata. 

Neanck lo vi reiteró infinitamente obbligato . L' Iftruzione non b 
mai fuor di propofito, e il piü delle volte é neceífaria , fpecialmente ai 
Giovani, la natura de'quali é piu proclive al Vizio , che alia Virtíi, e 
piuttofto fpronano le loro Paífioni, che raffrenarle. In oltre, la Gioven-
tu b accompagnata dall' Ignoranza , e dalla Prefunzione; quejia fufcita i 
pericoli, e fuella gli aícondej e ambedue ci tradifcono . Piacciavi dun-
qne di cominciare.^;; 

Eufeb. E ufta forta di Principio nelle cofe di Spirito, che 1' ü o m o 
finifce come comincia , e muore come egli vive ,- e veramente si l'Efpe-
rienza, come la Scrittura c'infegnano che 1'ultimo Ateo della noftra Vi
ta é folamente una Copia del primo . La Virtü piantata nella Primave
ra della Gioventü crefee a maraviglia; verdeggia, e produce fiori nello 
fteflb Verno della Vecchiezza , e fpira profumi allorché il Corpo efala 
fetore. Or fe la Virtíi piantata per tempo, getta radici cosí profonde , 
che tutto Tlmpeto delle paffioni non é capace di fradicarla; il Vizio cer-
tamente fará piü forte, e piu di quella tenacej perché, eflendo eglipío-
prio del noftro Terreno, crefee, qual altra mal'erba, fenza efler pianta-
t o , e in progreflb di tempo s' avviticchia alia noftra Natura , s'interna 
nelle noftre oífa, e non foloinfetta gli utnori dei Gorpo, ma corrompe 
ancora le potenze dell'Anima; dimodoché ( qual malattia crónica ) ci 
accompagna al Cataletto, dorme con noi nel Sepolcro , e arde con noi 
nell' Inferno. 

Ma benché quefta regola fia genérale , nientedimeno ammette alcune 
eccezioni: Quelli, che feguono il Vizio nella loro gioventü, lo lafciaao 
talvolta nella deelinazione cklla loro etá; e quei, che fmorzano gl'ille-
citi ardori della Libídine nella State della loro Vita , fon coníumati da 
quelli nel Verno fteflb della loro Vecchiaja; dimodoché , come il Mor* 

gibci~ 
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gibelki fon nevé di fuori, e tlioco dentro; ecióvien permeífo dalla Pro* 
videnza , aftinché il Santo non prefuma, e il Peccatore non difperi . 5-
Paolo fu perfecutore della Chiefa avanti di eíferne Apoftolo , e fece un 
Martire in Gerttfalemme prima d'efler tale egli fteífo in Roma . Aü' oppo-
íito, qual altro Principio diede maggiori fperanze d' un ottimo fine, di 
quel di Giuda ? Egli avea potere fopra le Maláttie , e fopra i Demonj; 
e comandó alia Natura mentre ubbidi: il fuo divino Maeftro ; ma quan-
do 1' Avarizia ebbe abbattuta la fuá Innocenza, il Tradimento invaíe fué 
bito la fuá Lealtá , e la Difperazione pofe fine alia fuá vita , per dar 
principio agli ererni gaftighi delle fue Iniquitá; ma non fa bifogno d' a-
ver ricorfo alie Etá paílate per tali Efempj ; la noflra puó lafciarue uno 
ai noftri Pofteri nella perfona dello fventurato Teomaco. 

Quefto Gentiluomo parve nato fotto un Pianeta oltre modo felice .-
ogni cofa pareva che cofpiraffe a renderlo Santo ; di dodici anni avea la, 
Prudenza, e la Maturitá di venti; e un'aria di gravita appariva in ogni 
fuá azione; dimodoché altro non ebbe di puerile, che 1' Etá, e 1' Inno-
eenza. I femi d' una pia Educazione , fparíl di buon' ora in un si grato 
terreno, non potevano germogliare fe non a maraviglia; e veramente, 
fobito che intefe il fine, per cui fu creato, e i grandi Mifterj della Cri-. 
ttiana Religione ; che le Virtü dei giuftí erano premiare con un* eterna 
Gloria , e i Vizj degli empj gaftigati con eterni fupplizj , rifolvé fenza 
efitare di regolar la fuá vita col Vangelo , e pofporre i vantaggi del 
Tempo a quelli dell" Eternitá . 

II fuo modo di vivere era un evidente prova che la fuá rifoluzionc 
non procedeva né da pueril Leggerezza , né da Ignoranza; egli procuró 
di porla in effetto coH'ifteíío ardore, con cui la fece; c un giorno diífe 
al fuo Tutore, che il dififerire l'efecuzione d' un buon propofito era lo 
fíeífo che violarlo ; che non fi doveva mai fare una cattiva azione, né 
mai tralafciare di praticar le buone. Primieramente egli cominció a fre-» 
nare le fue Paífioni , e a punirle come ribelle prima che foííero atte a 
ribellarfi; infegnó loro di buon'ora a ubbidire, perché non pretendeífero 
di comandare; e negó loro ogni cofa, per reprimerele loro Importuni-
tá ; onde quando fece nel mondo la fuá prima comparfa , ed entró 
nelle Converfazioni, tiró a- fe gli occhi, e l'ammirazione di tut t i ; par-
ve ad ognuno che fofie d' una tempra diverfa da quella degli altri, e af-
fatto efente dalla maledizione del Genere umano ; temeva quelle cofe, 
che altri fperavano, e fuggiva que' vani traftulli, che da tanti cercavanfi; 
poneva la fuá ricchezza nell' acquifto delle Virtü , non del Danaro, e 
difprezzava tutti gli Onori, a riferva di quelli , che convengono ad un 
Criftiano. Le fue Facoltá erano da lui riguardate come beni dei Poveri ; 
e perció dava loro il fuperfluo piíi come debito, che come dono; e av-
»ertito una volta da un fuo Párente a far le fue Carita fecondo ta rego
la della Difcrczionc; la regola delle mié Carita ( gli rifpofe Teomaco ) 
é la neceflitá del mió Proflimo j nel fovvenire il quale vorrei piuttofto 

ecce-
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«ccedere, che mancare. Egli non fuggí mai quei divertimenti , che ri-
<reano il Corpo fenza offeiider 1'Anima ; m i poi non poté eíTer mai 
perfuafo a foffrire gli ecceul ; e febbene quefta fuá delicatezza 1' efpofe 
piu volee agli fcherni d' alcuni Capi voti piü amici del Piacere, che del 
Joro Dovere; contuttoció , valurando egli la fuá Innocenza piú del lo
ro favore , o deteftava la lor Malizia , o compativa la loro Pazzia . 
¡Noi viviamo ( difs' egli un di ) in una ftravagante Etá , e in un altret-
tanto ftravagante Regno ; noi profeülamo una rifonna di Religione, e 
una corruzíone di Coftumi ,• crediamo i Mifterj rivelatiei da Crifto, e 
c i vergognamo di prancar le Virtu da ello infegnate ; la fuá Religione 
é tra di noi alia moda, e i fuoi Precetti fuora d' ufanza : íicuramente 
noi pretendiamo di giuítificar I'impietá delle nollre Opere colla Santi-
ti ( da noi decantara , della noftra Fede ,• come fe il creder bene fof-
fe un Reicntto per operar male. Non puó un uomo diríi ben educato, 
fe non pratica le diífolutezze ? né cortefe , fe non rinunzia al fuo dirit-
to al Cielo t non v' é altro, che poíTa obbligare un Compagno , che la 
mia dannazione ? e farrni pallare per un Gentiluomo di garbo , che 1' 
Impietá ? Quefto é aífolutamente un confonder le Idee , uno ftabilire 
.falíi Principj, e pervertir 1' ordine della Natura . 

V01 potete immaginarvi quanto difpiaceííero quefte Lezioni morali a 
«quei giovani Capi voti, che non ülfavano i loro occhi, e penfieri , che 
iopra il prefente . ínafpriti <la si fatti rimproveri , fi follevarono contra 

,di lui. II giovane Teomaco (diífe uno ) ha grandi pretenfionij egli fi fa 
•Predicatore fenza gli Ordini facri, e n'efercita ü miniftero fenza la de
bita facoltá . Anzi ( replicó un alero ) alie riconvenzioni egli aggiunge 
T oltraggio ; prima ctnfura le nollre azioni , e poi orFende la noftra 
Prerogativa - & privilegio de Genttluomini il peccare fenz.a rimprovero , come 
fwr fenz.a fcrufalo % e chiunque ci avvifa del noftro dovere , traígrediíce 
villanamente il fuo • Noi faremo annojati con mílle Omilie , fe non 
procuriamo d' allentare il fuo zelo, e ammollire il fuo rígido umore. 
Jo fon di parere (foggiunfe un terzo,) di non íftar fempre fulledifefe; 
noi dobbiamo rare una diveríione, eportar la.guerra nei fuoi dominj: 
La fuá Virtu , k> fuppongo , non é inefpugnabile ,- e per confeguenza 
polfiamo vmcerla o colla forza, o coll'arte; e fe l'imprefa riefee, ac-
quifteremo un Amico, e perderemo un Cenfore . Qiiefto configlio fu ri-
cevuto da tutti con applaufo , e immediacamente meifero mano all'ope
ra ; aflalirono Ja íua Ragione col vino , e la fuá Caftitá colle donne ; 
ma Ttom*c9 fventó le loro mine prima che pigliaífero fuoco ; e cosi 
coprl i fuoi avverfar; di confufione , e fe fteUo di gloria: Anzi rappre-
fento lorp si vivamente la bruttezza del loro Tentativo, che ne riduíle 
alcuni a un miglior modo di vivere; e a quei medetími, che noa poth 
indurre all' emenda, infegnó a vergognaríi. Quefta vittoria gli acquifto 
tal luperiorita f che tutu quei Ditíoluti , che non potevano amarlo , e-
raao aftretti §. riverirlo ¡ la fola fuá prefenza raffrenava le loro paifio-

ni , 
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ni , e tenevale dentro i limiti della Decenza ; e febben non potea domi-
nare i loro penfieri, era padrone delle loro azioni. 

Egli profegui quefla fama camera fin' al trigefimo anno della fuá etá, 
rifpettato dagli uomini , e preziofo agli occhi di Dio . Non vi fu mal 
niuno , per cosí diré , piú di lui difpoflo a perfeverare ; E veramente 
egli avea tenuto le fue Paffioni fotto una difeiplina cosi fevera , che 
parevano pmttofto morte, che mortifícate ; erano ílate tanto tempo a 
ubbidienza , che avevano quafi perduta ogni inclinazione al Comando: 
egli nonjoggiaceva alia violenza d'abiti viziofí, né di cattivi impegni: 
In fonima, íi giudicó ficuro, quando era un fol dito diftante datfa fuá" 
rovina. 

La fuá forella , futura fpofa d' un giovane Gentiluomo , Y invitó alie 
fue nozze , e gliene fece si vive iftanze , ch" egli conobbe non voler el
la da luí una negativa ; nientedimeno fe le moftró renitente , e portó 
le fue feufe oltre i hmiti della Civiltá ; fapendo che le Adunanze dedí
cate ai tripudj , fpeíTe volte fon profánate colle diífolutezze , o almeno 
che la Tentazione vi concorre colla Gioventíi , e colla Galantería • ma 
alia fine vinta la fuá Coftanza dall' Importunitá , quefta fuá innocente 
Condifcendenza l' efpofe prima alia Tentazione , e poi gettolla nel Li-
bertinifmo, e da quello nell' Ateifmo . 

Alcuni fuoi Parenti ( uomini di bel tempo ) infaftiditi della fuá Mode-
razione , e Riferva , rifolverono o di piegare , o di romperé la fuá 
Virtíi . A tal effetto fubornarono una donna , bella come un Elena, ma 
impúdica come una Mejfalwa , e la convitarono fotto nome d' árnica 
alie dette nozze. Era coftei cómpitemente a propofíto per tal impieeo 
perché ben verfata in tutti gli artifizj delle Lufinghe ; eífendo una di 
quelle , che íi proftituifeono per un bell' Equipaggio , e rubano il cuore 
ai Gentiluomini , e dopo quello le facoltá . Non v* era cofa piu <Trazio-
fa, e piú amabile della fuá Converfazione ; il fuo umore era allegro e 
contuttoció rifervato; onde quei, che non la conofcevano, 1' avrebbe'ro 
prefa per una Feflale. Iftruita dunque nella fuá parte , promife loro di 
farla bene, e non mancó nell' efecuzione. 

II giorno prefiHo Teomaco ando all' appartamento della fuá Sorella i 
ove T accollero tutti a braccia aperte, e fpecialmente quelli, che avea-
no tramato la fuá rovina . Tra quefte accoglienze entró in ifcena la 
Pérfida, e dopo un graziofo faluto, fe gli pofe a dirimpetto ; poi 1'in
vitó a bailare , e in ultimo trovó 1' occafione d' abboccarfi feco fami-
gliarmente , e qualche volta in privato. Teomaco reftó cosi prefo dalla 
fuá Converfazione, che la profegui; poi la cercó, e alia fine íi fentiva 
inquieto, quando non era in fuá Compagnia: Brevemente, in due ore 
di tempo la fuá Paffione diventó si fiera, che appena egli era capace di 
tenerla a dovere.- Cniel BafUifco gli avea fpirato nel cuore per le vie de-
gli occhi un ardente veleno; l'erletto del quale fu cosi fubito, che Tea-
¡vaco fi fenti le vene piene di fuoco prima di faper la cagione di si info-

lito 
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lito ardore. Egli arrofsi dentro fe fteflb di fottometterfi all* etá di 30. 
anni a una Paflione, che di 20. avea foggiogata ; e conclufe che la Ma
gia ave va piü parte nella fua difgrazia, che la Natura; Ma aífolutamen-
te é una pazzia V attribuire agí' Incanti, e alie Bevande amorofe quegli 
eftétti, che procedono da noi medefimi, ed hanno la loro origine dalia 
noftra natural Corruzione. . 

Egli procuró di tener la fua Paffione dentro i limiti del fuo petto; ma 
1' Amore é una fiamma, che non puó ftar confinata ; prorompe fuora a 
difpetto deü'oppofizione, e fi fa Arada a traverfo di tutti i ripari, alza-
t¿ dalla fimulazione . Primieramente una certa ofeuritá fe gli posó fulla 
faccia j poi il buon umore diede luogo alia malinconia , s- finalmente fi 
moftró inquieto in converfazione , e difeontento nella folitudine ^ Tutti 
reftarono maravigliati d' una si fubita alterazione , ma niuno piü di lui 
medefimo. Alcuni battezzarono il fuo male per febbre, ed altri per lan-
guidezza di fpiriti; ma tutti sbagliarono nelle lor congetture, tolcane la 
Vipera, che fpiró il veleno, e t infelice Teomaco, che lo rice vé. 

Finalmente , fotto pretefto d' indifpofizione fi ritiró nel fuo apparta-
rnento; ma portó feco immerfo nel cuore il dardo, da cui era flato fe-
rito, e non ebbe coraggio di trarlo fuora, né rifoluzione a baflanzaper 
foffrirne la pena.- egli odiava il Tormento, e amava la fuaCagione: an-
zi parevagli di godere qualche felicita nello fteflb colmo della fua Mife-
ria. Ma quando paragono la fua condizione paflata colla prefente ; la 
dolce calma d" un regolato penfiero colla íuriofa tempefta d* un difordi-
nato, fi credé caduto dal Cielo nell'Inferno; e confefsó che niente altro 
mancava per compire la fua miferia, che 1' eternitá dei fuoi Tormenti . 
La fua Immaginazione gli prefentó agli occhi una profpettiva di tutte le 
infaufte confeguenze d' una si forte, e fregolata Paffione ,- e la Ragione 
gli diífe che era tempo di prevenirle : ma egli confidó troppo nella fua 
Virtu ; e la fuppofe invincibile ; perché fin li non era ftata mai vinta . 
Pensó che il fuo potere fopra il proprio Appetito fofce tanto aflbluto , 
quanto quello di Dio fopra le onde del Mare ; e che fe gli comandáis-; 
di reftare dentro i limiti dell' Innocenza , non ardirebbe di trafgredirli . 
Ma la Virtíi non deve porfi in cimento fenza una gran cautela ; perché 
efponendofi troppo , fpefse volte refta abbattuta ; e per un giufliülmo 
giudizio di Dio, la troppa Fidanza termina in Rovina. 

In fomma , egli era impaziente d' abboccarfi di nuovo colla Cagione 
del fuo rormento ; e concludeva che non ne potea íeguire alcun male , 
perché non ne meditava niuno; e che non v era pericolo di cadere in 
peccato, perché la fua Intenzione non era cattiva; Anzi arrivó a tal fe-
gno di ftravaganza, che non ebbe pena a perfuaderfi, cheTImpeto dell" 
Appetito é piu preflo domato dalla Liberta, che dalla Reflrizione; e che 
appunto qual eapricciofo cavallo, corre piü yelocemente quando fi tira 
il freno, che quando s alienta." Cosi, avendo pigliate le prove del fuo 
operare dalla llalla, fece piü da Stallone, che da Criíhano. 

Parn U. O In 
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In quefto mentre alcuni fnai Compagni andati a vifitarlo , e conofciu-

ta fubito la cagione del fuo male , lodarono il fuo Amore, applaudiro-
no alia fuá Elezione, e da buoni compagni gli offerirono il lorofervizio 
in quefto atnorofo incontro ; cioe, veddero un loro Párente full'orlo del 
precipizio , e in tutti i modi volevano favorirlo d' una cortefe fpinta ; 
Perché dovete fapere , caro Neandro, che in quefta Citta c' é una raiza 
d'uomini , che s'ufurpano Timpiego del Diavolo, o piu tono fono fuoi 
Deputati , tentando per fuá commiífione; e quefti fpingono all* Inferno 
i loro Amici, e Parenti per benevolenza; e neile loro Imprefe fon piu 
fortunan , e piu perniciofi del loro Padrone, perché fon meno orribili, 
<e invigorifcono le Tentazioni col Configlio , e coü' Efempio. 

Spinto dunque Tetmaco dalla fuá Palfione , e dai fuoi Compagni a un 
fecondo abboccamento , gli fu da quefto aperta la lirada a un terzo : 
Contutroció egli mantenne il fuo primo propoíico, e fe medefimo dentro 
i limiti deH'Oneft4; ma nell'iítefTo tempo l'amorofa febbre ando tanto 
crefeendo , che falito 1' Umor maligno dal Cuore alia Tefta, ed infetta-
gli la yolontá , e lo fteíío Intelktto, comjnció a prenderfi piu liberta di 
quel che era compatibile colla Virtu , e in breve tempo arrivó a cadere 
nella Diflblutezza. Dopo tal fallo, ritiratofi nel fuo gabinetto, e dato 
luogo a» fuoi ferii penfieri,la Grazia gli apri gli occhi per vedere il fuo 
errore, e quelli verfarono lagrime per deplorarlo; Egli imparó per efpe-
rienza che il piacere del Peccato non ha alcuna proporzione colla fuá 
pena , e che al fuo breve diletto puó fuccedere un eterno Tormento. E 
in que) punto rifo 1 vé d'abborrire colla fuá colpa la cagione di eífa; Ma 
quei DiflToluti , che cooperarono alia fuá caduta , renderono vana que
ría fuá pia rifoluzione , e alia fine non folo gli tolfero la Liberta, ma 
anche il Defio di raequiftarla. 

Le lagrime ( difle uno di loro) non iftanno male fulle guanee d' un ra-
gazzo , e convengono aíTai bene a una femmina, che fpeife volte foílie-
ne le fue Caufe col loro ájuto, allorché é efaufta di ragioni; e cosí nell* 
iileflb tempo rimediano al male, e purgano il cerebro; Ma in un uomo 
eífe arguifeono un imperdonabile debolezza di Üpirito, e fanno credere, 
o ch'egli ha perduto il giudizio , o che non ne ha mai avuto. Voglio 
concedervi che abbiate errato; ma chi é quello, che alie volee non er
ra? Che il voftro cuore chieda perdono, non i voftri occhi ; Pentitevi 
( fe vi piace ) ma non vi date alia Difperazione: Ma avanti di fenten-
ziarvi, efaminate fe íiete reo: Appellatevi alia Ragione, non alia Fanta-
lia , e alie prime Imprcffioni dell* Educazione ; quefte operano femprc 
precipitofamente; e perché follevano una gran polvere, non vedono mai 
gli oggetti nella lor proporzione. Iddio é P*dre, non é Th-ama; e fe ci 
ha caricati d' alcuni Precetti, non ha pero intefo mai d' opprimerci. Per
ché ci creo gli occhi, fe non per vedere ? e gli orecchi, fe non per udi-
re ? non vorr¿ egli permetterci di rimirare altro che moftri ? o d' odora-
re fe non fctore, e infezione ? queño farebbe un convertiré il cómodo 

de' no-
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áe' noílri fenfi in grave tormento , e 1* ifíefla grazia d'averci creati ia 
m a

N
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no, Teomaco; quando Iddio formó i noílri feníi, capaci di rice-
ver piácere, creo ancora gli oggetti, capaci di darlo,- e quanto a me io 
fon d'opinione, che i diletti del fenfo non abbiano aitro di peccamino-
fo che Vefíer creduti erróneamente peccati, lo ringrazio quel grande 
Dio che mi creó, del favore fattomi in darmi FElfere,- Ogni giorno io 
eli rendo ubbidienza, c confegno me fteflb alia fuá Protezione: Ora, fe 
nel medefímo tempo io condifcendo alia mia natura, e le do un giorno 
di divertimento, ov'é il male? deve egli forfe tenerfi offefo, perca' io ri
do e mi prendo piacere? o non puó egli eífer felice, quando procuro 
di ftar allegro? Veramente io mi dkhiaro contra quei tah.che ínfultano 
la fuá Maeílá, che deridono la íua Bontá, e criticano la fuá Giuftizia; 
quefti fon tentativi contra di eflo; atti aperti d'Oftihtá.e di Ribellione: 
ejuefti fon delitti di prima claíTe * e fe nell' altro mondo non fon puniM 
col fuoco, almeno lo rnentano. Paríate di Dio con rifpetco, págate i 
voftri operaj, non ingiuriate alomo, e fíete íkuro della voftra falute, 

II Sienor ha ragione ; ( foggiunfe un altro ; egli ha parlato da uomo 
di fpirito. Ancor io, Teomaco, era una volta nel voftro errore.- e non 
DOtei mai godere la mia liberta , finché non mi fui fgravato del duro 
siogo della Cofcienza , e della Riferva .- Tutti i miei piacen erano a-
mareeeiati da acerbi rimorfi, e i miei paflaternpi turban da fpavento-
fi fantafmi • ma io mi fon liberato da quefti tnfti vapori coll' ajuto di 
buone ragioni , e ora mi rido di quei fantaftici moftri, che una volta 
mi fpaventavano : Ma ( continuó egli ) che cofa fará fe non c é un 
Dio? fe voi fvanite in niente , quando ceflate di refpirare? vi portera 
forfe la Virtu al Cielo , o i Peccati vi fpingeraano all' Inferno ? pruna 
d' abbandonare il prefente , fíate certo d' uno Stato futuro. Quando 
potrete moftrare che c' é un Dio , allora fará tempo a propofito di 
Servirlo r non mi ftate a diré che la fuá Efiftenza é indubrtabile , e 
che tutte le Nazioni convengono in quefta Credenza ,- le matene di 
quefta natura non devono giudicarfí dalla pluralitá de votí ; la Ragione 
deve decidere il punto , non la maggioranza del numero : II Vero é 
Vero , benché turto il mondo lo neghi ; e il Falfo é Falfo , benché 
ognuno l'aflerifca per Vero. Leggete quefti libri con animo difappaf-
fionato ; e in dir cosí, gli posó fulla tavola Hobbtfio , ( 2 ) e Spmof* 
( 3), e altri Libelli, parti della noftra Eti , e mortifere pefti della no-
ftra infelice Nazione. 

Teomaco rimafe ftordito a quefto nuovo fiftema di Teología ,• e non 
fapeva come ricevere tali Beftemmie, fe ridendo, o puré fdegnato; per-
che , febben da una parte egli fupponeva che efii burlañero, dall'altra 
peró'ftavan burlando fopra un foggetto di troppa importanza ; Benché 
r O 2 avef-
( 2 ) Gentiluotno Inglefe, che fcrifle contra 1' Efiftenza di Dio. 
( 3 ) Ebreo, che fcrifle parimente contra la medefima , ma ro2zamente. 
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aveífe perduto la fuá Innocenza, nop aveva ancora rigettato la Fede:.; 
onde non poté fentire il Decálogo cosí diffamato , la Virtü Jivellata col 
Vizio, e Dio medefímo degradato da una truppa d'Ateifti , che altra 
ragione non hanno d' impugnare il fuo Eflere , fe non perché raffrena la 
loro Libídine , e flagella le loro Cofcienze con acerbi rimoríi. 

Ma il Demonio dell'Amore , da cui era ofleífo , comincib di nuovo a 
follevarfi ; egli s'accorfe che Ja Condifcendenza aveva aguzzato il fuo 
Appetito in vece di rintuzzarlo ; e ch' era impolfibile compiacere il Sen-
fo fenza irritar la Cofcienza. In queft'agonia tra il Defíderio, e '1 Ti-
more prima efclamó; Se quefti Dogmi non fon veri, almeno fon conve-
nienti; eíli concedono liberta al Senfo , e conciliano la Cofcienza col 
Piacere; poi bramó che foíTero veríj e dopo qualche paufa, puó eflere 
( difs'egli ) che fiano tali. L'ultime Etá hanno fcoperto un nuovo Moa-
do ; e perché quefti non poílon fcoprire una nuova Veritá ? Almeno 
non v'é male nell'efaminare i loro Principj j fe effi, nV appagano, po
tro sfogare la mía Paífione ¿ fe no , procureró di raffrenarla. Cosi f 
Ateifmo fece i fuoi approcci a poco a poco , lavorando prima fotto 
mano » e poi alia fcoperta , finche fpinfe 1' infelice Teamaco fuor de' li-
miti della fuá Fede , e infierne privollo della fuá Ragione. 

£gli cominció a fcorrer quei Libri con tanca aviditá, che parea dí-
vorarfeli piuttofto che leggerli ; e quando arrivó al Panegírico dell' urna-
aa Ragione , e alie Invettive contra la Prevenzione , e le prime Impref-
fioni dell'Educazione ; Quefto ( difs'egli ) é un trattar fincero ! quefto 
c un fabbricar fu i Principj, e pofare fopra una falda bafe! noi non 
poífiamo errare fotto la condotta della Ragione ; l'Interefle non puó 
corromperé la fuá Integritá ; ella opera fenza Parzialita, íenza Paiíio-
ne ; il fuo Giudtzio é infallibile > e le fue decifíoni Oracoli. La Preven
zione , c l'Educazione fono il toffico della Veritá .- efle ci riempiono 
talmente la tefta delle antiche fpecie , che non lafciano luogo per le 
nuove ; dimodoché noi operiamo o per Coftume , o per Difpetto. 

Ma egli avrebbe fatto bene a confiderare , che queili che veftono i 
noftri Intelletti d' Infallibilitá , fono infallibilmente fcimuniti ; e aííatto 
ignari della Ragione quei, che la fuppongono non foggetta all'Errore. 
Veramente é certo che 1' Educazione , e la Prevenzione fpeíTe volte ci 
allontanan dal Vero piuttofto che condurne a eflb ; e perció alie volte 
é tneglio cercarlo feparati da quelle, che in loro compagnia. Ma quan
do gli uomini le rimproverano oltre il dovere, é fegno evidente che il 
loro Cuore é infettoj perché dove h la Palíione.non v'é l'Indiflerenza .-
E cosi condannano una Prevenzione con un' altra maggiore. 

Contuttoció quei Libri infettarono Teomaco , e gli portarono il male 
dal Cuore alia Tefta; dimodoché in breve tempo arrivó a una crifi, che 
altro non prefagí che Ateifmo. Egli reftó incanato dalla bcllezza del lo
ro ftiJe, e de' loro periodi, e pensó che una vena di fpirito fcortefle in 
ogni loro difcorfo; intantoché non era mai flanco né di leggerli, né di 

lodar-
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lodarli. E veramente, le cofe piú enormi gli furono offerte fotto una 
bella vernice; perche il Toiíico non é mai prefo, fe non é o foave, o 
dorato; e per quefta ragione i Libri peggiori vengono fcritti con mag-
gior Eleganza. Le nude Impietá ci muovono a orrore piuttofto che ad 
amore; e perció, quei che le efpongono alia pubblica vifta procurano 
d' afcondere la lor bruttezza fotto vaghi ornamenti . lo fo che molti 
fono dell' opinione di Teomaco, e fcoprono maraviglioíi tratti di fpirito 
in quegli Autori , ne quali io non trovo, che orribili Beftemmie . Ma 
alcuni fon veramente nati fotto un felice Pianeta; hanno la fortuna d* 
eflfer tenuti per uomini di fpirito, folamente perché deviano dalla lira
da comune, e ofano fchernire qnei facri Mifterj, che fono venerati dal
la migliore, e piu faggia parte del Genere umano ; il che certamentc 
non é maggior prova del loro fpirito, che della loro Pietá ; ma dimo-
ftra evidentemente che un Ateilla Inglefe ebbe ragione allorché dille ; 
e¡uando la Ragione i oppone a un Vomo, aliara un Uotuo s' oppone alia Ragione. 

Yoi non dovete dunque maravigliarvi fe Teomaco appena invafato d i 
un ateiftico Genio , relió incantato da ateiftiche Prove: Ogni fofifrao 
parvegli che concludefle, e che la Dimoftrazione fcintillaíTe in ogni Pe
riodo . Uno avrebbe giurato che gli Argumenti di quegli Autori foffero 
tanto evidenti quanto i Principj della Matemática, o che provaffero la 
lor barbara PropofizJone con Apollonio, o con Euclide: E puré effi difcor-
rono per congetture, e fempre s' aggirano intorno al punto in queftionc 
fenza mai arrivare a provarlo. Qualche volta vanno criticando il Go -
verno del Mondo, qualche volta la Mifericordia di Dio , e qualche al-
tra la fuá Giuftizia; e perché non fanno conciliare quefti due Attributi, 
gli dichiarano incompatibili; come fe la lor Ragione ( che non puó ca-
pire né meno una Mofea)coraprendeffe un Immenfitá. E puré quefti lo
ro Argumenti , che piuttofto operano fulla Fantafia , che convincano l' 
Intelletco, pervertirono Teomaco,• e perché effo non feppe , o non volle 
fciorh, gli ftimó iadiffolubili. 

Qualche volta egli fe n andava dal fuo gabinetto al Cafll, e s' azzar-
dava a una difputa fopra quefto foggetto; e quando reftava attutito, ne 
rigettava la colpa piuttofto fulla fuá Jgnoranza, che fulla Caufa, che e-
gli agitava ; tanto era impazzito de' fuoi nuovi Maeftri. Finalmente il 
íuo lmpiego corrifpofe al fuo nome, e le fue Opere alia fuá Fede: Ad-
effo é un perfetto Ateifta, cioe, fenza Religione, e per confeguenza fen
za Morale .- Egli opera come crede ; e 1' única feufa de' fuoi Vizj é la 
corruzione de' fuoi Principj. 

Sebben quefto infelice abbandonó Iddio, contuttoció Iddio non abban-
donó lui; anzi fi degnó di vifitarlo con uiV acuta fcbbre , da cui in po-
chi giorni ridotto all' eftremo, il Medico lo fece fpedito con qutfte do-
lorofe parole, Signare, non c e pii* timeito. Egli , che poco prima parla-
va della morte, come fe foffe Hato ímmortale , proruppe, a tal annun-
zio, in ecceffi di fmania , e di frenelia ; appena fapeva ove fi foífe , c 

Varte IL O J mol-
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molto meno che cofa rifolverfi; vedev-a di non poter vivere, e non a¿ 
webbe voluto moriré. Queíli contraíti era Ja Vita , e la Morte, la per-
dita del prefeute , e il timore del futuro gli meflero in fermento tuttigli 
umori del corpo, e gettaronlo in convuiuone. Tra queíli ipafimi íddio 
rifveglio la fuá Cofcienza , e quella íí follevó contra di Jui , e gettogli 
avanti un intero Inventario delle fue Enormita ; alia viíla delle quali e-
gli reftó si inorridito, che temé fe medeíímo piú della morte, anzi pin 
deírInferno; perché é m¿ao male il patir quelle pene., che il mentar
le, ü h ! (efclamó egli) c'é un Dio! la malattia, che ha quaíi uccifo il 
raia corpo-, ha ravvivato il mío fpirito / in quefti ultimi momenti co-
mincio a vedere ua' Eternita f ed ecco la un Giudice, che vuol punirmi, 
fe muojo oílinato, e premiarmi, fe fpiro pentito. O h ! io voglio ricor-
rere.alla fuá Mifericordia piuttoílo cheefpormi alia fuá Giuftizia.- la fuá 
Bontá é molto piu grande della mia Iniquitá ; egli puó piu perdonaran 
di quel ch'io poffa offenderlo; e vuol ricevermi in fuo favore,fe lo pre
go col cuor contrito, e umiliata. Brevemente, egli proruppe in /aculato-
*ie si ardsnti, che parvero ufeire piuttoílo dal petto d' un Serafino, che 
da quello d'un Uomo. Deteíló 1'Ateifmo colle fue Cagioni, e defideró 
d' aver perduto gli occhi prima d' aver mirato quegli empj Libri.- Bagnó 
il letto con un profluvio di lagrime, la corrente delle quali tutte le per-
fuaíioni de' fuoi amici non poteroao mai fermare: Non pensó piti al fuo 
Corpo, che poco prima era il fuo ídolo; anzi bramó che defTe fine al fuo 
vivere piuttoílo il dolore,che la natura. Ma Teomtco contra 1'aípettazio-* 
ne di tutti riforfe dal male, e ció che é piu ílupendo, ricadde nel fuo 
primo errore: Appena godé ü favore d'una perfetta falute, che dato di 
calcio al fuo Benefattore, s'immerfe nelle abbominazioni, si poco fa da 
lui deteílate ; come fe Dio variaífe colle nollre vicende, fvanendo in 
niente ailorché íliamo bene, e rivivendo quando fíamo aU'eftremo. 

Ecco in riftretto tutta la vita di Teomuco: l o fono Mato alquanto pre-
cifo nel raccontarla , perché voi pofliate imparare dalla fuá difgrazia , 
€ tirar quakhe utile dalla fuá cattiva condotta. Noi poííiamo diré che 
la rovina della fuá Virtíi ebbe principio dal follevamento deíla fuá Paífio-
ne ; e la diílruzione della fuá Fede dalle fttggeftioni de'fuoi diffoluti Com-
pagni, e dalla lettwa di empj Autori: E giuílo da queííe infette forgen-
ti fgorgano quelle inaudite impietá, dalle quali la noftra Nazione é qua
íi inondata. Se gli Stampatori non aveífero tanto lavoro, i Predicatori 
«e avrebbero meno; ma oggidi il Torchio fa guerra al Pulpito , e i 
Gazzettieri pubblican la disfida. 

Neand. Queílo é un racconto veramente ílrano: fe io 1' aveffi udi-
t o da altri che da v o i , farei tentato a dubitare fe un uomo pofla eíTer 
capace di si grand'Inconftanza. Aífolutamente merita un luogo nell'I-
íloria; ed io fácilmente (con volíra licenza ) lo daró al Pubblico. 

Eufeb. lo lafcio quefto al voílro giudizio : ma non ci dimenti-
chiamo di Teomaco; adeílo mi pare che fia ora d' andar a trovarlo. 

D Í A -
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D I A L O G O II. 
Se ci /¡ano njeri Ate'ifli „ 

ENtrati che furono va, carrozza» ditemi ira grazia (diífc Neandro a£«. 
febio ) fe nel mondo ci fiano veri Ateifti ; perch' io ho inteío diré 

che quefti Vermint fono in gran numero , e che appunto come le rane 
d' Egitto , s' infínuano nelle fteffe camere de' Principi. 

Eufeh Ateifla e una parola corrente , e all" ufanza •> ma in veritá 
non c' é nel mondo un moftro tale , come un vero Ateifta ; Vogho di-
re, che niuno di fano Intendimento- puó perfuaderíi che non ci fia Iddio. 
In un ridotto di fcellerati alcun» Smargiaflí poffono- millantare, e giurare 
che non credono che egli ci na; e in un frenético sfogo di diiTolutezzst 
anche sfidarlo j ma tutto quefto non é altro che flrepito , e appárente bra* 
varai La negativa fta folamente fulla lingua: ed é pi«. tofto- un defiderio 
che Iddio non ci fia» che una feria credenza che egli non c' é ; Perche 
neir iíleífo tempo, che deridono quefto pretefo niente » tremano nell' in> 
maginarfelo: e paventano la fuá Collera , mentre negano la fuá Efiften-
za j Onde quei tali , che noi chiamiamo Ateifti * aflfettano d' apparire 
quel che non fono ; e per una ftrana frenefia fi caricano d' un delitto , 
di cui non fono colpevoli: E veramente la Perfuafione che c é un Dio , 
é radicata nella noftra Natura ; dimodoché non la dobbiamo né alio 
Studio, né all' Educazione i Perché ííceome il noílro Creatore ha impref-
fo la fuá Immagine nelle noftre Fronti, cosí ha fcolpito la Cognizione 
di fe ftelfo nelle noftre Anime; e febben la Diífolutezza puó sfígurarne 
i Caratteri , non é capace di cancellarli. 

Neand. Di grazia ritorniamo a cafa.- lo mi credeva che noi andaf-
fimo a far gíornata contra gli Ateifti; ma» a quel che fento , eíli fon 
nemki di noftra Invenzione » e folamente oggetti di Sátira , e d' hivet-
tiva. Ma entró forfe quel gran Campione del Dottor Ttllotfon ( i ) in 
arringo contra le Chimere? 

Ettfeb. Intendetemi bene • * Neandro ; Io> v' ho detto che non ci forro-
veri Ateifti, che, che niuno púa eífer tanto certo che non ci fia Dio, che 
ancora non tema che egli ci Jia~ Che gli Ateifti mettano puré in campo 
un'intera legione d' Argumenti Ateiftki ; contuttoció non polTono aífi-
curare il loro Intelletto dai Sofpetti, e da* Timori ; Perché , febben le 
loro Prove polTono apparire moho plaufibili fotto i falfi lumi della 
Prevenzione , e della Parzialitá ; tuttavia non polTono portare all'Intel-
letto la Dimoftrazione, e l'Evidenza. 

O 4 Ma 
( i ) Dottore Proteftante Inglefe pretefo Vefcovo di CanturBeri , il quaie ícriíte 

comro gli Ateifti. 
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Ma poi c'é un mondo di titubanti Ateifti , che camminano tra un 

Dio, e non Dio; che, dicono che non c'é Dio, e vivono come fe non 
ci fofle , e nell' ifteflb tempo banno paura che egli ci fia, Quefta é quel-
la razza d' uomini , che noi chiamiamo Ateifti ; i quali hanno Jicen-
ziato dal Joro fervizio l'Intelletto , e la Ragione colla miglior parte 
della loro Volonta. 

Neand. Perdónate di grazía , s'io v'importuno con un'altra do-
manda ; perché io mi trovo ancora all' ofcuro, e non comprendo il vo-
ílro concetto; non puó forfe l'Efíftenza d'un Dio efler provata con Ar
gumenta , nei quali rifplenda la Dimoftrazione ? 

Eafeb. Senza dubbio -
Neand. Par dunque impoflibüe che l'Intelletto dubiti d'una Ven

ta, che gli íi prefenta nel rifplendente equipaggio della Dimoftrazione j 
perché egli non é padrone de fuoi Atti, come la Volonta: ma fta fot-
to il comando della Neceífitá; onde é coftretto a riconofcere il Vero-, 
quando compariíce in perfona ¡? 

Eufeb. Tutte le Propofizioni d' Euclide fono Dimoftrazioni ; e pu
ré una femplice veduta delle Linee , o dei Punti non porta íubito la ve-
rit¿ airintelletto : Prima noi dobbiamo vedere qual fia la mente deli' 
Autore 'T poi formare gli Antecedtnti; e da quelli trarne le CmfeguenzJi 
avanti che la luce , che da quelle Figure fale alia Tefta, ilhimini l'Intel
letto. Or un Ateifta eíTendo infaftidico d'un Dio, non vuol prender no-
tizia di quegli Argumenti, che ne provano uno; EíB portano una nuova 
troppo difcara per avere a incontrare un cortefe accoglimento ; onde 
quando chiedono udienza , la Volonta ordinariamente nega loro V ac« 
ceflb; o puré dá ali'íntelletto tanto altro da fare , che non ha cempa 
di preftar loro la dovuta attenzione.- Appunto come un Miniftro di Sta-
to , che fi aggira intorno al Principe, e ferra l'adito alia íua prefenza : 
Ma quando apparifcono gli Argumenti contra l'Efiftenza d'un Dio, la 
Volonta mette in campo cento piccoli intrighi per ingannar 1' Intelletto. 

Neand. A quel ch'io fento , bifogna che fia una bella cofa l'ef-
fer ingannato; altrimenti , perché prendono gli uomini tanto faftidio 
per ingannaríi? Ma acquiftano forfe crédito , o pur fencono piacere 
nel reftare ingannati? lo ho lempte creduto efler noftro interefle che 
ci fia un Dio ; e perció mi pare piíi ragionevole il eredere , che il 
procurar di reftare nell'Infedeltá. 

Eufeb. Senza dubbio é intereíTe della Ragione il eredere un Dio ,• 
ma non giá della Senfualitá. Un uomo, che píglia per regola delle fue 
Azioni il Piacere, bifogna che gema tra fpafímanti Apprenfioni al íblo 
penfiero d' un altro Mondo. La tremenda Gloria d' un Dio fdegnato , 
la fpaventevoi veduta d'un eterno FHOCO, e gli orribili afpetti degl'in< 
fernali Carnefíci non poflono fe non fare impreífione fopra il piü ardi-
to Diuoluto. II Peccato, per dilettevole che fia, colle funefte confeguen-
2e del Giudizio, e della Dannazione, é moJto penólo alia fuá Coícien-
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za, e contrappefa il dolce della Senfualitá con amaro aíTenzio. Or que-
fti Uomini di Piacere, che non poflbn rifolverfi al Pentinüento, hanno 
trovato modo di far pace colla loro Cofcienza; Elfi incaricano le pro-
prie Diflblutezze di forzar l'Intelletto a negare , o almeno a dubitare 
di quelle Veritá, dalle quali fon moleftati ¡ E veramente ndn puó ne-
garíi che tutti gli AfFetti difordinati piegano l'Intelletto, e lo rendono 
capace di quelle Impreffioni, che favorifcono la Paífione . Or quando 
gli "Uomini vivono come fe non ci fofleDio, é per loro eftremamente 
a propofito che non ci fia; e quando una volta fono arrivati a un tal 
fegno, s'attaccano a tutti quegli Argumenti, che poífono fortificarli in 
quefta Perfuafione; e quelli, congiunti con gl'incaBti dell'InterefTe, di-
minuifcono il timore d'una Deitá. E< vero che tutti quefti artifizj noa 
poííono mai aificurarli dalle Furie , che fi partono a voló dall' altro 
Mondo per tormentara'. Forje c e un Dio , forfe c1 e un Inferno , gli fpa-
ventano nella lor folitudine, e qualche volta nelleConverfazioni, etra 
le crapule : Contnttoció hanno guadagnato un punto col dubitare di 
tali cofe; il che elfi tengono per un gran vantaggio; cioe , che poífono 
vivere feellerati, e moriré Ateifti, fenza efser ficuri, che ci fia un Dio, 
che gli chiami a render contó.- e un Inferno, ove fiano punite le loro 
Iniquitá; E veramente , un uomo puó chiamarfi in qualche modo feli
ce , che non é ficuro d' efser una volta eternamente miferabile. 

Or voi védete come il Cuore porta avanti rillufione, e come dalla 
fuá pravitá procede 1' errore dell' Ateifmo, E per troncare ogni dubbio 
intorno a quefto punto; ditemi in grazia, perché i piu fieri, e oftinati 
Ateifti abbandonano alia loro agonía quei Princip;, che una volta si 
fortemente tenevano ? perché rinegano 1' Ateifmo al loro ultimo eftre-
moí ricevono forfe nuovi lumi dai Medici, e dagli Speziali ? ah! nój 
la ragione fi é, perché fi lafciano addietro il Mondo; I fenfuali piace-
ri non fono piu in loro potere , e fon quafi fuora della loro Memo-
fia. Effi fi figurano, almeno un'Eternitá avanti gli occhi, un ardentif-
fimo Fnoco fotto i piedi, e m acerba Vendetta fopra la tefta . Que* 
tie terribili meditazioni inlanguidifcono i loro Appetiti , agghiacciano 
le lor Paífioni, ed alterano i loro Cuori; ma non gli portano al pen
timento .- Ond' io pofso concludere col Real Profeu ; il PAZJLO dijfe nel 
fuo cuore , non c e Dio . V Ateifmo alloggia nel cuore » e un Dio nell» 
tefta. Gli uomini non credono un Dio , perché non vogliono ; diíbb<-
bligano la Ragione, per complaceré il Senfo, e abbracciano 1' Jnfedek 
t i per amtnottire la propna Cofcienza. 

DÍA-
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D I A L O G O III. 
Eufebio e Teomaco sahboccaw infierne, e 

conrvengpno nei prelimmari.. 

APpena Eufebfa ebbe terminato di parlare , che la Carrozza fí fermo-
alia Cafa di Teomaco; il qaale flava attendendolo con un giovane 

GcntjJuomo ( che noi chiamiamo Endojfo. ) Quefta buona Lama, preten-
deva grandemente al bello Spirico ; e per iegifitare la corrente del Co-
flume , voleva; farne la prima prova in una critica di Religione .- Egli 
riceve i primi rudimenti del Laümdmarifmo da jíriovifto; e in breve tem-
po fece un- maravigliofo progreflb nella Scienza del-1* Impietá ; dimodo-
ehé paísó la Linea del Criftianefimo ,-. e febben per anco non avea toc-
eato JI punto de-ll' Ateifmo ;: cóntuttoció ( come il foo Maeliro foleva 
diré ) era arrivato al Capo di buona/peronea; In fomma, egli riconoíce-
v& ancora, un Dio ; ammetteva- tutte 1» Religioni , e non voleva con--
idánnarne alcuna. 

Dopa alcuni fcambievoli complimenti; Queilo é il Gentiluomaf difle 
Neandro a Teomaco) di cni vi parlar jermattina : fe la Vittoria vi favori-
fce, fperc* che per amor mia gli darete cortefemente quartiere. 

Teom. Non dubitate, Signore; Ev maggior gloria il fervirfi d'una 
victoria modéftamente, che il guadagnarla . l a vorrei pin tofto reliar 
abbattuto da Eufebio,che fuperarlo con infolenza .-State fícura ( conti
nuó egli- con un forrifa ) che , fe la fortuna mi favorifce , il voftro a-
mica avrá motiva di lodarfí di me;: lo lo rilafceró immediatamente fot-
to la fua Parola di non- prender pin 1' armi contra 1- Ateifmo y finche 
egli non fia meglia informato. 

Eufeb. Signore r io vi ringrazia di tanta corteña; fe cado fotto il 
pefo de' voíír* Argumenti , m' abbandóno tutto alia voftra nobile Ge-
nerofitá. I prigionieri di guerra (appuntocome i Pupilli)fono incapaci 
di capitolare, e ftanno eípoftr alia difcrezione del Vmcitore i Ma r Si
gnore y febben Meandro ai' ha detto che voi bramavate di venire a u-
na difputa , e m' ha condotta nella voftra cafa per tal eftetta; con-
tuttoció , non mi parendo decenza , né civiltá il falutare uno con un 
Contrallo; mi dichiaro d' eíler venuto qur non per contenderé, ma per 
ragionare y e cercare la Veritá ; la quale ( appunta come le Perle ) fí 
trova fojamente nella calma; e fe non fiamo rifoluti d'abbandonar l'er-
rore fubito che arriviamoaconoícerlo, fará meglfo che non venghiamo 
aí cimento; Perche, fe confíderiamo la Conferenza folamente come u-
na prova di fpirito, e cr perfiíadiama eíler piü difonorevole il confef-
fare un errore, che il difenderlo ad onta dell' Evidenza: noi ci aflfatiche-
rema non per altro , che per ifcomporne la tefta ; e allora la queftio-

ne 
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\\t fará: chi ha piu ardenza, e non chi ha piu ragione: Perché, <juand* 
uno fi trova jridotto alie ftrette ,e non vuol lenderfi; quando le fue Ra-
eioni fono deboli, « la fua Oftinazione -e focte , chiama in fua ajuto 1* 
ardore, e lo ftrepito, foli foftegni xl'una Caufa cadente. 

Teom. Voi avete detto quei che appunto io flava penfando .- La 
ragione m' ha forzato a negare un Dio ; « <quando la Ragione mi di
rá che ce n e uno, voglio fottomettermiaifuoidettami. l o non ifpofo 
tnai un Gpinione né^per piu buona , -né per piu íattiva.: Ció' che ho 
pigliato per buone ragioni, fon pronto a iaíciarlo per migliori; lo non 
mi do in preda alio sbaglio , né m' imuperbifco nell'«frore; ne tam
poco pretendo all" Infallibilitá . lo non pono comprendere a che co-, 
fa peníino quei gran Pretenfori alia Scienza, che s'attaceano alie prime 
Opinioni , e le tengona si tenacemente , come uno Spagrmolo la fua 
Goliglia, e il üio Spadone. Sicuramente efli s' immaginano che Ja Veritá 
nuoti fulla fuperficie: e che i Sentimenti migliori fiano i primi incontra-
t i ; Ma tali perfone farebbero bene a confiderare , che in quefto modo 
danno ai Giovani un -coníiderabil vantaggio fopra gli Adulti, perché la 
Cognizione non fará piu la confeguenza degli Anni e dell* Efperienza,- c 
noi nonviveremopiü per imparar la Prudenza, ma per fifiarci neüa Paz-
zia. In una parola, io non fon meno alieno dal render fchiavo il mío 
Intelletto, che la miaPerfona; ed amo tanto la liberta d'opinare ,quan-
to d' operare . Convincetemi «he c é un Dio ; ed io prendo congedo 
dall' Ateifmo-

Eufeb. V Indifferenza é un eccellente difpofizione : Rare volte noi 
andiamo in traccia del Vero fenza paffione, che non lo troviamo. Ma 
prima di cominciare f continuo Eufebio) ho un favore,odue da domañ-
darvi: 11 primo,che noi parliamo alternativamente ; perch'io fon nemi-
co della confufione: lo non poflb patire quei furiofi Difputanti, che get-
tano fuora una fila d' Argumenti , uno dietro all' altro , fenza aver la 
pazienza di fentire una rifpofta.- Quefto uon ¡é un conferiré, ma un liti
gare ; e benché pofla convertiré ai Pefcivendoli, o ai garzoiti degli Ofti , 
difdice all'£ducazione d'un Gentiluomo. Un Argumento, propofto con 
iftrepito, pub fpezzar la tefta, efconvolgere il cervello: ma non fa im
presione tiello Spirito. La Veritá -, come una gentil pioggia , feconda X 
Intelletto, penetrando quietamente pegli orecchi. 

Teom. Jo flava giufto per proporre quefto Articolo ; e godo che m* 
abbiate prevenuto.- A quei che fento, voi fiete del mió umore .• Io vor-
rei che una difputa foíTe maneggiata coa vigore , ma non con iftrepito; 
efuello anímala Conferenza, equefto la confonde .- Contuttoció io confef-
íb che il .difputare é un' azione molto viva , e ordinariamente fi fa con 
troppo calote, perché pofla avere un buon fucceifo ; Anzi, io ho co-
nofciuto una perfona di temperamento affatto flemmatico; la quale, ti
na volta che s' era rifcaldata nel difputare , non fapeva piu ripigliare il 
iuo buon umore-

Eufeb. 
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' Eufeb. Devo ancora pregarvi, per ifchivare ogni sbaglio, che po-. 

teííé fuccedere, a chiamare un Notaje . Quando le noftre Obbiezioni , 
e Rifpofte fon regiftrate da Terza mano, e fottofcritte da ambedue le 
par t i , non v' é da temeré alcuna diferente Rapprefentazione . Speííe 
volte io ho veduro delle Conferenze in iftampa tutte dilfimili dagli Ori« 
ginali; e quelli, che in camera chiefero quartiere, gridarono poi vitto* 
ría nei fogli volanti. Teomaco, approvata fubito la propofizione , man
dó il fuo fervitore a chiamare un Notaje; il quale venuto, parvero dif-
pofti a dar principio alia Conferenza. 

Ma Eufebio, che vedde una grand' intrinfichezza tra Eudoffo, e Teoma-
eo, pensó che non foíTero molto dívifi nell' opinione; onde a fine d'af-
falirli tutti e due nell' ifteífo tempo , fe quelli pendefle verfo il Deifmo, 
defideró di fapere quali foííero i fuoi Príncip; . Voltatoíi perció a Eu
doffo, Signore, (gli diífe) io fpero , fenza eíkr tacciato d' inciviltá, di 
poter domandarvi che Religione voi profeflate ? Noi fiamo qui per ra-
gionare fopra quefto Soggetto; e la voftra puó fácilmente eííere fcopo 
di quegli Argumenti , che intendo dirizzare contra 1' Ateifmo . In /ta
ita, e in Ifpagna tali domande fono fuperflue ; e in Francia , quando 
tróvate un uotno, che non é Cattolico, concludete fubito che é Ugonot-
io . Ma la noftra Ifola é piu prolifica ; ella porta annuali raccolte di 
Religioni, come di biade. Da un grano di Pede ne fpuntano cento; e io 
ho fentito diré, che é piu facile numerare il Popólo, che i fuoi Dogmi: 
dimodoché le Religioni nafcono, e muojono come gli Uomini; Onde , 
con fommiffione al miglior giudizio del Signar Goverttat'ore di Londra , 
vorrei che fi facerte la Nota delJa mortalitá delle Chiefe, comediquel-
h ( i ) degli Abitanti. 

End. La Liberta , e la Proprietá fono diritti incontraftabili d' ogni 
Suddito Inglefe nato libero ; e io non fo capire perché 1" iftefia Magna 
Charta, ( 2 ) che aífranea i fuoi Beni mobili, e ftabili, non debba affran-
<are anche la fuá Fede. La NazJone Inglefe, Signore , éuna Nazione af-
fai delicata, e poífo aggiungere, ancora pia; Noi rendiamo omaggio , 
e ubbidienza al Signore , e mantenghiamo i fuoi giuíli Diritti , e Prero-
gative; ma poi non ci fcordiamo della noftra cara Liberta; Noi lo rif-
pettiamo come figliuoli, non come fchiavi; ecamminiamo nelle fue ftra-
de con franchezza, non coi piedi nelle paftoje. 

Eufeb. Dunque voi riconofcete un Dio. 
Eud. Certo . Io credo ancora eflervi un Paradifo , e penfo che 

probablemente vi fia un Interno . Qucfti Articoli io gli fofcrivo ; ma 
niuno m' indurrá a credere un altro Dogma di piu , né a ubbidire a 
un Canone di vantaggio. Quefto é il mió non plus ultra: Ció che fta di 
la da quefti Punci, é paefe incógnito alia mia lede , bench* e' non fia 
alia mia Opinione. Io confeifo di aon intendere che cofa é D io , feb-

ben 

( r ) Vedi alia pagina 4. ( 2 ) Vedi alia pagina iz¡. 
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ben io 1' adoro .- Contuttocíó fo a baftanza ammirare la fuá Grandezza,' 
e il mió proprio niente . Qualche volta amo di perdermi nel Laberinto 
delle fue Perfezioni , e di fpingere il mió Intelletto a un Oh Alútuáo ! 
Nella mia ritiratezza confondo la mia mente cogí' incompreníibili At-
tributi della fuá Eternitá, Mifericordia, e Giuftizia, c quelle ftefle Ob-
biezioni, che fanno vacillare la Fede d' un altro , confermano la mia : 
II credere quel en* io poflb provare , e piu tofto Scienza , che Fede . 
lo perció mi ricreo colla fuá Bontá , confondo il mió Spirito colla fuá 
Eternitá , e fnervo ogni fuggeftione d' Infedeltá con quefto antico detto 
di Tertulliano: Certum tfi, quia incomprehenfibile tfl. 

lo non leggo altri Caíifti, che la mia Ragione ; e fon di parere che 
Dio perdoni alcuni peccati tanto fácilmente, quanto noi gli commettia-
mo.- La mia Cofcienza non é d' acciajo, né tampoco di cera; Una gra
ve colpa la mette in difordine ; ma un Peccatiglio di Debolezza non vi 
fa impreffione. lo ringrazio Dio, che tutti i miei Peccati hanno i loro 
nomi ; e fon piu tofto ^mici del Senfo , che nemici della Ragione ; ef-
fi non infultano la fuá divina Perfona, né offendono il mió Proífimo; 
ma folamente confbrtano i miei fpiriti , e purgano gentilmente la ma-
linconia . Ne miei folitarj penfieri io fo i conti col mió Creatore j e 
trovo una tal fiducia nella fuá Mifericordia, che le mancanze della mia 
Gioventü non fono capaci di fpaventarmi ; Anzi credetemi , che fpefle 
volte fon tentato a offenderlo per aver il piacere di domandargli per
dono; e niuna meditazione mi porta a lui tanto velocemente , quanto 
quella della fuá Clemenza: che perdona si fácilmente quelle Trafgreflio-
ni, che m' allontanano dalla fuá Maeftá. 

Ora , fe qualcheduno critica il mió Símbolo , io gli perdono fenza 
dimcoltá. Io non fo fdegnarmi contra il fentimento d'un altro , perché 
varia dal mió ; e febben io mi credo nel diritto cammino , non ardi-
feo concludere che i miei contrarj fono in errore . Tutte le Religioni 
non fon altro che diflerenti ftrade , che s' incontrano al Cielo ; e fe al
cuni vogliono andarvi per la piu ftretta , carichi d'un fafcio d'Articoli, 
di Precetti, e di Cerimonie .• che vadano puré a buon viaggío ; ía loro 
foma non aggrava il mió doflb ; fe amano di fudare fotto il pefo del
la lor devozione , io gli lafcio godere quefta foddisfazione . Se efli non 
vogliono aflbciarfi meco , io non ho ferupolo a converfar con effi ; il 
lor cattivo l'more non influifee nella mia Carita ; lo poflb entrare Ía 
una Cbiefa di Cattolici, ela pregare con Ioce, eper loro; il luogonon 
puó profanare le mié Orazioni; Iddio puo eflere adorato ovunque fí tro. 
va ¡ e perció a Coftantinopoli vorrei entrare in una Mofehea , e in Siam , 
o in Bengala in un Pagodo; Perché fe le Orazioni d' un Idolatra, od 'un 
Maomettano difpiacciono a Dio , le mié poflbno piacergli ; fe le loro 
profanano il luogo, le mié poflbno fantificarlo ; perché , fe elfi le indi-
rizzanoauna Statua, o a un Impoftore, io le offro al vero Dio; e cosí 
correggo 1' errore del loro culto con ordinar bene il mió. 

Etfib. 



aaa I L G E S T t - L U O J t í ó 
Enfib. Benché la voftra Velata fia molto ftretta, la voftra Carita 

c oltre modo larga. lo fuppongo che la larghezza dell'una debba com-
penfare la ftrettezza dell' altra. In una parola,- voi profeífate una Reli
gione, e k approvate tutee; e per confeguenza fietc nella Ciafíe de'Z,*-
ritftdinarj. Voi reftate dunque fotto 1" iftefla Iatitudine di Teomaco; e que-
gli Argumenti , che andranno a ferire la fuá Religione , batteranno an
cora la voftra. Voltoíi poi a Teemaco : E ben Signore ( gli difse ) fietc 
voi per 1' offenfiva, o per la difenfiva ? 

TÍO». Signore, efiendo voi nella mia cafa , le leggi della Civiltá 
mi comandano di darvi la mano ; lo le lafcio dunque alia voílra e-
lezionc. 

Eufeb. Giacché volete vincermi colle cortefie avanti di fuperarmi 
eólle ragioni, accetto la voftra offerta .• lo non voglio offendere le vo-
ilre maniere prima di difendere i miei Principj. 

D I A L O G O IV. 
JJ Ate i f ta non puo ejfer Jicuro che non ci fia Dio •, %k il 

L a t i t u d i n a r i o che tune le %eligioni fai-uino . 

E üfeb. lo fuppongo che ninno di voi fia talmente foddisfatto della 
fija Religione, che non venga mai moleftato daiDubb), e dalle Ap-

prenfioni , né incalzato da qualche Timore ; mentre non v é altro , 
che poffa aíficurar rintelletto,che l'Evidenza. Ora, io non poífo per-
fuadermi, che quaHivoglia Ateifta, Libertino, o Latitudinario fia tanto 
ardito di far prendere agli Uomini per Dimoftrazioni quegli Argumen
tó, che fotto una bella apparenza non rinchiudono altro , che Falfitá, 
e Sofifticheria . lo veramente non dubito che la Volontá poífa piegar 
f Intelletto , e coftringerlo ad un Aflenfo; ma quefto poi non puó eifer 

{>iu certo di quel che fia una Conclufione filofofica , che non trafcende 
a sfera dell'Opinione; Perché, mentre ciafcuna parte della Contraddi-

zione pretende al Vero, noi non poffiamo diré da quaíe egli fia: e cosí 
ondeggiamo tra le Incertezze ; e benché giudichiamo una parte vera , 
temiamo che poffa effer faifa. lo voglio dunque nel primo ingreflb della 
queftione proceder con voi piu generofamente di quel che in ragione io 
fia obbligato; cioi, voglio concedervi che i voftri Dogmi fono dubbiofi ; 
Ma quando vi fo un favore, compiacetevi di farmi giuftizia; confesan
do che é probabile che ci fía un Dio , e una Religione da eflb rivela-
tá . lo vi domando ció che non potete negarmi fenza ingiuftizia; per
ché , fe noi appelliamo al Tribunale della Ragione , o dell' Autoritá , 
aflblutamehte io vinceró la lite; perché i Partigiani d' un Dio patroci-
nano la fuá Eíiftenza, con potenti ragioni ; dove che gli Ateifti foften-
gono l'oppofto folamente con pñiMm di Principio, e non adducono al-

jro, 
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tro , che mere Poflibilitá per foílegno della loro Ipoteíi; E daH' akra 
parte voi non potete pretendere all' Autoritá , perché i Fondatori dell* 
Ateifmo , e del Libertinifmo furono riguardati come Moftri ne' luoghi 
ftefli della loro dimora, e meritarono gaftighi per le loro Lafcivie, pri
ma che foíTero eíiluti per le loro Impietá. 

Epicuro, e Teodoro erano dus miferabili fcellerati, non per altro famo-
fi, che pell' enormitá della loro Morale, e Teología .• Efli diftruífero le 
Virtü, e la Religione; e i loro difcepoli, fuperando i Maeílri, promof-
fero i Viz;, e 1* lmpieta. Or quegli uomini, che fono una pefie alia lo
ro Patria, una diígrazia all'Eti, nella quale vivono, eun'eterna vergo-
gna alia loro Specie, fanno poca autoritá appreflb di qaelli, che hanno 
qualche grano d' aftetto veríb la loro Natura : Elfi fono piu proprjpel 
pollo di Reí, che per quello di Gmdici; e piu merkevoli di ricever ga-
lbghi, che di dar giudizio. 

Ma quei, che müitano io mió favpre, oltre all* eíTere fenza numero, 
fono aífatto efenti dalla cenfura, e ammirabili si per la Piexá, come per 
la Dottrina. Una si grande Autoritá, accompagnata da poderofe ragio-
n i , deve dirfi batíante a far la mia Opinione probabile ; lo potrei dir 
certa: ma per adeuo laício queílo vantaggio, che poflo pretendere e per 
equitá , e per giuílizia ; e folamente chiedo que) che non potete negar-
mi fenza la taccia d'irragionevole, cioe, che almeno e frobabile che ci fia 
un Dio. 

Teom. Io ho veduto quanto mai ho potuto trovare fopra queílo 
foggetto; e per diré il vero , i noftri Autori hanno fatto meno di quel 
che hanno promeífo . Le loro Dimoílrazioni per la non Efiflem.a d un 
Dio lafciano (a mío parere ) qualche dubbio che ce ne fia uno ; ed io 
confeífo che mi fanno piu impreflione nelle Converfaziom, che nel mió 
gabinetto. 

Eufeb. Cioé a diré; quando il voílro Appetito fi rifveglia , e va 
in traccia di peccaminofí piaceri, e la Cofcienza gli attraverfa la lirada 
coll' orribile profpettiva del Giudizio, e della Dannazione; allora la vo-
llra Volontá procura d' ingannare il voílro Intelletto , volgendogli la 
parte contraria di quella Profpettiva , emagnificando quegli Argumenti, 
che favorifcono la Liberta, e la Diflblutezza : Ma poi , quando é ceíía-
ta la follevazione del Senfo; quando la voftra Facolta difcernente non é 
foggetta ad alcuna Fallada , e riguarda le Prove per la mn-Efifienx.a d* 
un Dio nella loro giuíla proporzione , é di nuovo agitata dalla paura ; 
e febben da una parte conclude non ejferci un Dio , fofpetta dall' altra 
che ce ne fia uno. Ora io non vi domando qual lia la voílra opkuone, 
quando il Senfo v'ofcura 1'Intelletto,ma qual fia,quando egli e chiaro , 
c opera fenza illufione , e parzialitá. 

Teom. Ebbene; athn che noi ci sbrighiamo dai preliminari, e ven» 
ghiamo all'azione,voglio concedervi eífer cofadubbiofache tifia, e non 
tifia m Dio \ e buon pro vi faccia quefta Confeflione. 

Euftb. 
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Eufeb. E voi , Eudojfh , volete entrar nel Trattato ? Credetemi , & 

meglio venire a un accordo colle buone, che per forza. 
Eud. Cioé a diré ; fe io non concedo fpontaneamente efser cofa 

dubbiofa che tutte le Religioni falyino , voi mi coftringerete a forza 
di Prove, 

Eufeb. Giufto eosi; e di grazia non mi mettete all'impegno di pro
vare una Veritá, che fí fcopre da fe medefíma , e rifplende full' Intel
letto . 

Eud. lo non fo che impreffione faccia quefta Veritá (come vi pia-
ce di chiamarla ) nel voftro Intelletto ; nel mió ( jcredetemi ) non nc 
fa alcuna ; anzi io fon perfuafo che chi che fía di mediocre talento 
puó provare ai evidentiam che tutte le Religioni falvano: Ma io voglio 
fchivare quefto impegno , per non pregiudicare al Soggetto.- Nientedi-
meno proporró un Argomento, che fi prefenta aciafcuno, e puó efser 
capito da un ragazzo, ma non isbattuto da un Teólogo. 

Eufeb. Di grazia proponetelo : gli Argomenti di quefta forta meri-
tan rifpetto; e farebbe un peccato il tenerli fepolti nel lilenzio. 

Eud. Signore ; le burle da parte ; Che altro puó richiede-re Iddio 
dall* Uomo, fe non Adorazione, Amore, e Ubbidienzaí 

Eufeb. Niente altro. 
Eud. Dunque qualfivoglia Religione, che un uomo profeífi .• fe egli 

adora Iddio come fuo Creatore , fe F ama come fuo Padre , e t ub-
bidifce come fuo Sovrano • foddisfá a tutti i fuoi Doveri . Ora qual 
Religione non infegna ai fuoi Seguaei a proftrarfi avanti di efso ? ad 
amare la fuá Bontá, a temeré la fuá Giuftizia , e ricevere i fuoi Co-
mandi con rifpetto ? Veramente il modo d' adorarlo non é uniforme; 
egli varia col Clima, ed é adattato agli umori degliUomini. llPresbi-
itranifmo ( i ) íi confá con un Genio Repubblichifta; e per quefta ra-
gione fu accortamente ftabilito in IfcozJa ; In Ingbilterra le Leggi difen-
dono la Prelatura ; II Papifmo inonda tutta f Italia, la Francia , e la 
Spagna ec. V Alcorano afíafcina il Levante 5 e Zoca, e Amida il Giappone. 
1 Lapponeji s' inchinano al Panno roffo ; e alcuni Americani a un Dente 
di Babbuino. Contuttoció quefte diffcrenti Adorazioni s' incontrano nell* 
iilefso Centro, e terminano a un Dio femprc laudato . Non fon io, che 
invento quefta Dottrina ; io la devo a un giá noftro Reverendo Ve-
fcovo; il qual la foftenne con molto applaufo contra i fuoi Awerfarj 
Cattolici; afFermando che gli antichi Gentili non preftarono adorazio
ne né ai Legni, né alie Pietre, ma all' Invincibile , vívente Iddio fotto le 
figure di Marte, Apollo, e Giove O. M. 

Ora fe gli uomini di qualpnque Religione adoranoDio; perché non 
avranno diritto alia fuá Mifencordia t perche faranno confuí! i fudditi 
fedeli coi disleali? ofoffriranno come rei d'una ribellione, che mainoa 
e'immaginarono? Se difFerifcono nelle Cirimonie, convengono nella fo-

ftanza .-
( i ) Presbiteranifmo, ovvero Puritanifmo¡ vedi alia pag. 37^ 
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fianza.- febbene alie volte i Corpi loro s' inchinano a un ídolo , i loro 
Cuori cadono in facrifizio al loro Creatore ,• e ogni volta che la loro In,-
tenzione é buona, le loro Azioni non poflbno efler cattive. 

Eufeb. Date aria al voftro Argumento, Ettdojfo ; perché fa di bitutnc 
infernale ,• e piuttofto prova che il fuo Autore íará dannato , che tutte 
le Religioni falvino. Credetemú- egli é d' afpetto cosi deforme , che é 
piu capace di fpaventare , che di convincere: Bifogna che un Uomo fia 
tinto differente dal modello dell' umana Natura , e che nel fuo Compo-
fto abbia del falvatico, anzi del diabólico , per vomitar fuora a fangue 
freddo una Dottrina cosi peftifera . Perdónate la mia rifentita efpreífio-
ne ; In si fatte occorrenze non poflb contenermi dal rifentimento ; c 
quando mai puó efler giufto, fe non é in quefte cireoftanze ? Ma ditemi 
in grazia; puó Iddio r i velare una Religiones 

hud. Senza dubbio. 
Eufeb. Se egli dunqüe ne rivela una, e comanda a tutti d' abbracciar-

la fotto pena della Dannazione ,• io fuppongo che il Precetto lía ob l i 
gatorio in Inghilttrra fenza ú confenfo de' grandi Rapprefentanti delle 
due Camere in Parlamento . 

E»d. Afiblutamente; la Potenza di Dio prevale ai voti negativi ; e la 
fuá Volontá é Legge fenza la concorrenza delle due Camere. 

Eufeb. Se egli dunque n' ha rivelata una , e comandato a tutti d' ab-
bracciarta fotto pena della fiu eterna difgrazia ¿ che cofa fará della vo-
ftra Prova? 

EuA. Oh! in tal cafo bifognerá che , come un povero Soldato ftrop-
piato, ella fe ne vada pian piano a Celfi (2), e la prenda quartiere con 
gl' Invalidi; perché le Pro ve , che hanno ricevuto delle ferite in fazione, 
meritan riguardo quanto i Soldati ftroppiati . Provate ch" egli n' ha ri
velata una, ed io vi fon buon fervitore* 

Eufeb. Signore, non v' afpettate una fquadra di queile Prove , che i 
Criftiani Teologi mettono in campo contra gl' Infedeli ; quefta e un' im-
prefa fuperiore alie mié forze, e non neceffaria per la noftra Controver-
lia; perché il mió prefente aftare non é di convincervi che la Criftiana 
Religione é evidentemente vera, o evidentemente credibile; ma che é pro
bable che Dio 1* ha rivelata , e che ha comandato a tutte le Nazioni d* 
abbracciarla. Se mi riefce di provare quefti due punti, io confeguifco il 
mió intento. 

Ebben Signore ; ooi vediamo che nel mondo ci fon dei Criftiani ; e 
fe rintracciamo le pafíate Etá , troveremo che Gesíj Crifto fu il loro 
Fondatore . Quefta é una Veritá , che non puó efler rivocata in dub-

f-arte II. P b i o , 

% \ n - 0vver°C¿>dfaColledge; Spedale magnifico a un miglio di Londra quaíi 
fulla iponda del Tamigi, ove fono ricettati, e mantenuti i foldati mutilati in 
guerra m fervizio del Re ; cominciato a edificare da Cario II. profeguito da 
CMComo II., e ultímate? da Cuglklmo III. 
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bio , c controverfa da quelli , che operano da uomini , e íl rendoncr 
all' Evidenza. Quefto Gesü nacque in una ftalla , e pafsó trent'annf 
fconofciuto , e in povertá ; poi cominció a predicare , e confermó la 
fuá Dottrina con miracoli , dando la fanitá agí' infermi, la vifta ai cie-
chi , e la vita ai morti t Finalmente egli mori per malizia degli uomini, 
e il terzo giorno fu dal fuo Potere richiamato alia vita : dopo mandó 
dodici Pefcatori a fottomettere il Mondo alie Leggi del Vangelo ; e 
quelli efeguendo i fuoi comandi , un felice fucceflb accompagnó la lo
ro Imprefa , e coronó le loro fatiche ; dimodoché in alcuni anni la 
Criftiana Religione ftefe le fue conquifte oltre i limiti del Romano Im
perio . La Prevenzione , il Libertinifmo , e F Ateifmo cofpirarono alia 
fuá rovina. I Filofofi le oppofero gli Argumenti, gF Imperatori i Marti-
rj , e i Libertini le onnipotenti attrattive della Senfualitá. Contuttoció 
ella fi fece ftrada a traverfo di tutti gli oftacoli , invigori tra le Dif-
pute , e crebbe nelle Perfecuzioni. Dieci milioni di Martiri perderono 
la vita in si fiero contrallo , e moftraron la Veritá della loro Fede 
colla coftanza del loro Valore ; e febben caddero fotto il pefo de' Tor-
menti , reftarono vincitori ; anzi colla forza de' Miracoli convertirono 
in Mattiri gli ftefli Carnefici , e i Tisanni in Confeflori. In fomma, la 
Religione Criftiana é fempre comparfa Santa, fempre vittoriofa, fempre 
aíTalita dagli empj , e fempre trionfante dell' Impietá, 

O r a , fe noi confideriamo i mezzi ufati da Crifto in erigere quefto 
Imperio fopra i cuori degli Uomini, gli troveremo direttamento oppo-
fti a tutte le rególe delF umana Política ; dimodoché fe quefta grand' 
Opera non foíTe ftata prima ideara , e poi efeguita dall' ilteífo Iddio , 
aflolutamente farebbe riufcita un aborto , cioe, un'Imprefa fenza pru-
denza , e fenza íucceífo. 

primieramente , gli Articoli della Fede erano ftraordinarj ; e pareva-
no piü capaci di fconvolger la mente , che di meritar crédito. Un 
Dio , Uno in Eífenza , e Trino in Perfone , apparve un ParadoíTo ; e 
JDio fatto TJomo, una Beílemmia a' Giudei, e una Pazzia a' Gentili. Ben-
ché la Refurrezione de' Morti poteífe eífere una buona nuova agli ami-
ci della Virtíi, non poteva incontrare un cortefe accoglimento dai fegua-
ci del Vizio ,• anzi era piu capace d' infiammar loro la bile, che d' ac-
quiftare il loro crédito , e di farfeli anzi nemici , che fautori, 

Secundariamente , i Precetti della Morale ripugnano piú al Senfo, di 
quel che gli Articoli della Fede fembrino ripugnare alia Ragione : Da 
una parte effi raftrenano tutti i trafporti della noftra viziata natura , e 
pongono limiti non folamente alie noftre azioni , ma anche alie noftre 
brame : regolando ogni movimento , e tenendo a dovere tutti gli Ap-
petiti ; E dall'altra non inculcano fe non mortificazione , e negazione 
di fe in quefta vita , riferbando i piaceri , e i godimenti nelF altra. In 
fomma , efli portaron nel mondo un nuovo fiftema di Coftumi .• con-
dannando i Vizj deificad dal Senfo , e canonizzando le Virtú, perfegui-

tate 
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tate da alcuni , incognite ad altri , e condannate da rutti. E vero che 
la Natura ci comanda che amiamo gli Amiei ; ma Crifto ci ordina di 
ftender V affétto agli fteifi Nemici : Dobbiamo render Favori per Ingiu-
rie , Cortefie per Odio , e vendicar le Oftefe col Perdono : Dobbiamo 
collocare la noftra Ricchezza nella Povertá, la noftra Gloria nell' igno
minia , e la noftra Ambizione nell1 acquifto del Cielo. Ora, una Dot-
trina si mortificante era piu capace di fpaventare i popoli dal Criftia-
nefimo , che di tirarveli j e fenza dubbio ( come diífe Gamalule ) fareb-
be cominciato , e finito in un ifteflb tempo, fe Iddio colT influenza del-
la fuá grazia non aveífe conquiftato i cuori degli L'omini , mentre gli 
Apoftoli combattevano i loro Intelletti colla forza delle Ragioni, e dei 
Miracoli. Che il Maomettifmo fi fia tanto dilatato, non é maraviglia ; 
Egli aflale gli uomini dalla loro parte piú debole ; le fue Mafíime ac-
carezzano il fenfo , e favorifcono la Natura ; permettono i Vizj, e pro-
mettono Impunitá ; e puré fu annunziato colla fpada alia mano , e in-
culcato ai popoli a forza di fuoco , e di defolazioni ; dimodoché non 
pafsó i limiti delle Barbarefche Conquifte ; e le Nazioni del Levante 
con una parte di quelle dell' Indie furono fchiave prima che foífero 
Maomettane. Ma il Criftianefimo non deve i fuoi progrefli né all" ar-
mi , né alie battaglie, no ; egli conquiftó il mondo col foffrire umilmen-
te le fue perfecuzioni ; e Iddio fi fervi di perfone povere , ignoranti , e 
inermi nell'efecuzione di quefta grand'opera , per far conoícere che e-
gli fteífo n era f Autore . 

Ora , che quel che io v' ho detto fía vero , che fícurtá ne preténdete 
voi? il chiedermi ch'io vi moftri quefte materie di fatto , é cofa da 
ragazzo ; il pretendere una Dimoftrazione matemática é da mentecat-
to ; e ambedue fono impollibili : Noi non poffiamo eífer certi delle co-
fe paífate , fe non per via della Tradizione , vocale , o [crina ; ambe
due le quali militano in mio favore. lo poflTo addurvi Teítimonj di 
tutte le Etá , e di tutti i Paefi : Alcuni fcriífero ció che videro, e lo 
fofcnífero col proprio fangue ; Altri trafmeífero ai loro Pofteri quel 
che riceverono dai loro Antenati ; In una parola , un uomo , che non 
vuol creder i Fatti, contenuti nel mio breve racconto , per la ftefla re
gola non deve creder niente ; Ma per abbreviare la difputa , e non 
entrar nell' Océano di quefta Controverfia , io folamente defidero che 
concedíate efler probabile che Iddio abbia rivelato la Religione Cri-
ftiana. 

End. Ebbene , io lo concedo; ma con tutto quefto voi non fíete 
niente di meglio ; vi refta ancor da fare la meta dell' opera : Perché , 
quantunque Iddio abbia rivelato la detta Religione ; per qual Lógica 
vokte voi inferiré che egli comanda a tutti d'abbracciarla? 

Eufeb. io vi ringrazio dell'avermi fuggerito il mio dovere , a cui 
íbddisfaró in un momento. Primieramente Gesú Crifto ordinó ai fuoi 
Apoftoh di promulgar la , fuá Legge a tutte le Nazioni j E poi difie che 

P 2 quelli, 
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quelli , che fono battezzatti, e credono , faranno falvi; ma quelli, che 
non credono , faranno condannati ; e che egli fi riderá alia prefenza 
degli Angelí di quei, che arroífiranno di confeflare il fuo Nome avan-
ti agli Uomini : Finalmente il fuo Apollólo ci dice che non poffiarao 
eífer falvi in altro Nome , che in quello di Gestt. Quefti pafíi provano 
il mió aflunto fenza il faftidio di tirar Confeguenze , e fono chiari fenza 
l'ajuto di Comenti. 

Eud. Tinto que fio va bene ; purché poffiate aflicurarmi che i paf
íi da voi citati fiano Canonici ; rio*, o pronunziati da Crifto, o per fuo 
comando dai fuoi Apofloli. 

Eufeb. Come bignore! Voi non potete piít dubitare dei pafli da 
me citati , che della propria Efiftenza di Crifto , e de' fuoi Apoftoli ; 
perche ambidue pofano fuU'iíleffa bafe : La Tradizione , che ftabilifce 
gli uni , conferma l'altra. 

Eudof. Beniílimo ; tirate avanti. 
Eufeb. Tanto dunque ho fin qui guadagnato; b cofa dubbiofa che 

ci fia, o non ci fia un Dio: é cofa dubbiofa che tttttc le. Religioni [alvino. 
Teom. Cosi é > profittatene , fe potete. 
Eufeb. Cosí faro ; e fpero di profittarne tanto, fin'a moflrare che 

gli Ateifti , e i Latitudinarj fembrano perderé la Ragione nel primo 
momento , che fe n'abufano; e che, febben pretendono di governaríi 
fecondo le rególe della piíi rathnata prudenza , errano íloltiflitnamentc 
nell' efecuzione. 

7*««». Eudoffo, io m'accorgo che prefto prefto noi faremo manda-
ti alia volta di Bedlam: (l) onde non fará fuor di propofito il fare a-
vanti un po' di provviíione: Ma, Eufebio, voi avete tra le tnani un grand* 
affare * e prima che 1* abbiate sbrigato, anche la Yoftta tefta puó ftem-
perarfi .- Coihinciate , fe vi piace. 

D I A L O G O II. 
^Suppojlo cofa dubbiofa che ci lia un Dio , e che tutee le 

R e l i g i o n i f a l v i n o •, gli Ateifti, e i Latitudinarj 
s efpongono a un ejlremo rifchio. 

E Vfeb. Voi, Teomaco, fíete convenuto meco, che quefte due Propo-
íizioni ; C i un Dio ; Non c e un Dio ; fono incerte: E voi Eu

dojfo , che quefte due ¡ Tune le Religioni falvano; la Religión Crijiiana i la 
fola, che falva; fono parimente incerte; Dunque fe é vero, ci un Dio ; 
é affolutamentc falfo, non ce un Dio : fe poi é vero , non ce un Dio ; 
k affoluumente falfo , ce m Dio. Di nuovo , fe é vero , Tutte le Reli-

___ 
( ? ) Spedale magnifico in Londra pei Mentecatti, corrottamente chiamato Bedlam 

da Betolcm, non» d'un'árnica Chiefa preño al detto luogo. 

' 
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¿w«* JahnfiB; c affolutamente falfo, U Religión Criftiana. i Ufóla , che fal. 
va: fe poi é ve ro , la Religión Crifliana e la fila chefalva, é aííolutamen-
te falfo, Tune le Religión* Jalvano: Perché Dio medefimo , tuttoché On-
nipotente, non puó collocare laVeritá in ambedue le parti d'unaCon-
traddizione. Adeífo vengo alia Prova. 

Allorché mi íi prefentano due Opinioni incerte , io fono obbli«ato 
per tutte le leggi della Prudenza a elegger quella, che non puó molto 
pregiudicarmi , fe aceade che fia falla ,- e mi fará vantaggiofa , fe av-
viene che fia vera : Alf oppofito , é un infallibil fintoma di mal fano 
Giudizio T abbracciar quella , che benché vera , non puó portare che 
un piccol guadagno, e fe é faifa, cagiona gran perdita, ed eftrema ro-
vina. Quefto puó ftabilirfi come primo Principio per la Pratica, e non 
é meno evidente di qualunque Affioma matemático per la Teórica. Coa 
«[uefta regola il prudente Político fi governa negli affari di Stato; coa 
quefta Carta il giudiziofo Mercante traghetta 1* Océano; e con q'uefta 
Maífima T accorto Giuocatore difpone il fuo giuoco. Un Principe faggio 
avanti d' impegnarfi in una guerra, riflette al guadagno, che puó fare, 
in cafo che la fuá Imprefa abbia un buon fucceífo; e alia perdita, che 
puó foífrire, quando refti battuto dal fuo nemico • Pefa i fuoi Timori 
colle fue Speranze ,• il rifehio di perderé colla probabilitá d' acquiñare ; 
non fi mette mai all' impegno , quando fa che ( quantunque militi U 
Fortuna fotto i fuoi ftendardi ) non s' impadronirá d'altro, che d' un 
piccol Villaggio , o d' una difpregevol Cittá ; e fe ella prende partito 
co'fuoi nenuci, tutto il luo Kcgno fará il premio della loro Vittoria, 
e il prezzo della fuá feonfitta : Dair altra parte , fe un Principe aífalé 
il fuo vicino, almeno con forze eguali, e fa che ( fe la Fortuna gli ¿ 
favorevole ) acquiíkrá un Regno; e fe contraria, non puó perderé, che 
un miíero Borgo, e forfe né men quello ,• in quefto cafo , bench' egli 
abbia un cattivo fucceífo , riporta il titolo d' accow , e di {agolo ; e 
ognuno fa giuftizia al fuo Mérito, confeflando che il fuo Tentativo' fu 
prudente, benché sfortunato. 

Un mercante maneggia i fuoi Intereífi con Prudenza, e coa Cautela, 
quando ha portato 1' Arte del fuo negozíare a un tal fegno , che il 

fuo guadagno puó eflfer ben grande , e la fuá perdita non puó eífer che 
piccola : Ma fe uno mertene centomila fendi a bordo d' una nave tutta 
sfafciata> e la mandafle all'Indie tra gl'incontri di tanti pericoli, quao-
ti venti fon nelia Buflola , e fcogli nel mare , colla nuda fperanza di 
guadagnaryíiyoW/: non lo fpaccertfte voi, e ciafcun akro ancora per 
un gran pazzo ? non lo ftimerefte voi piü capace di ftar rinchiufo in 
Bedlam, ( i ) che di paíTeggiare nel Cambio Reate? ( z ) 

£ g £ ¿ P Z Teom. 
/ l * r-;jed-a'e d e ' mentecatti; vedi alia pag 228. 
\ 2 j Edifizio vafto , e fonruoíb di piefra quadra a foggia d' un gran Cortile con 

dentro Iogge tuno all'intorno, nella fronte delle quali fono in diverfe nicchíc 
1« 
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Teom. Senza dubbio; io lo dimerei o molto ricco, o fommamen» 

mente pazzo : e vorrei piuttodo fcialacquar le mié doppie , che fidar-
gliele nelle mani. 

Eufeb. Se mi foíTe dato dieci contra uno a palle, o fanti; io fup-
pongo che mi chiamerede prudente , fe accettaifi il partito. Ma fe all* 
oppofico io metteifi un Milione contra un ejuattrmo ; non mi faccerede 
•voi di fomma pazzia/ non concluderede , o che io non conofco il va
lore del danaro , o che io lo reputo un imbarazzo i Certo che si; per
ché in quefto modo confumereí un Teforo , piíi grande di quello del 
Potosí ( i ) in un momento , e farei banco fallito a difpetto deü iftcf-
i» fortuna. 

Teom. Di grazia non vi ftendete piíi in Propofizioni , che fono e-
videntemente veré ; ma venice all' applicazione. 

Eufeb. Adeílo vi fervo ; Quando due Propofizioni fono incerte, per fue
te le rególe della Prudenza deve eleggerfi quella, che non puo pregiudicare, beii-
che accada che fia faifa ; e infallibilmente portera utile, fe avviene che fia ve
ra: Per loppoli tO; e una fomma pazaJa l" abbracetar quella , la qual, fe e 
'vera, non porta alcun vantaggio, e,fe e faifa , manda in r ovina. Ora quede 
Propofizioni ; Ce un Dio ; non ce un Dio; Tutte le Religioni falvano; la 
Religione Crtjliatia e la Jola che falva; tífendo da noi fuppolte incerte : voi 
xlovetc per tutee le rególe della Prudenza abbracciar quelle, che vi faran-
no mili , fe fono veré ,- e non vi porteranno danno , fe fono faífe. 

7 tom Noi fofenviamo la vodra Concluíione. 
Eufeb. Ma voi abbracciate quelle , che non vi recano utile , fe fo

no veré • « vi portano un eterno danno , fe fono falfe,- Dunque , che 
altra Confeguenza ne reda , fe non che ambidue voi abbandonate quel
le bel!e rególe della Prudenza , e deila Ragione , tanto efaltate dagli 
Ateidi , e dai Latitudinal j ; e non mai da elfi confiderate , ailorché fi 
governano coi loro Ptincipj? 

Teom. O Signore / Voi avete ftudiato molto di propofito il Tratta-
to di Monfieur Pafcai (4 ' ; almeno io fon iicuro , che voi non íiete del
la Societá ,• perche quei baoni Padri fdegnano di ferviríi degli Ar<nimen-
ti giá ufati, e delle Armi fabbricate nella di lui fucina. 

Eufeb. Con buona licenza , Signóte , gli Argumenti aon fon come 
i veítiti, che fi logorano col metterh in ufo; Anzi una Prova, che é da
ta fpeíTo in fazione , é fimiJe a un Soldato veterano , che non teme il 
rumore dei Moichetti , né lo drepito dei Cantioni. 

Teom. Ebben Signore ; lo negó di poter ricevere il mínimo danno , 
benché queda Propoíizione , Non ce un Dto, lia faifa. 

Eud. 

le flatue dei Re d' Ingbilterra grandi al naturale i in quefto luogo s'adunano 
verlo i! mezzo giorno 1 Mercanti di Londra a trattare dei loro negozj. 

* ^ « M'fiera d' Oro- neü' America meridionale , nel regno del Perii , dominio del 
Re di Spa^na . 

( 4 ) Dotrore Parigino , che non era Troppo amico de' Gefuiti , e che ferifle mol
to dottamente contra g!i Ateifti. 
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Eud. Ed io ancora fon dell' ifteífa opiaione , benché quefta fia faifa , 

Tutte le Religioni falvano. 
Eufeb. Beniifimo : Supponghiamo per ora che queíla propofizione, 

non c e un Dio, fia falla : Dunque 1' alera , c' e un Dio, é vera: Ora , fe 
é vero che c é un Dio , é ancor vero che egli é giuíto . 

Teom. Senza dubbio -
Eufeb. Dunque egli deve , e vuol puniré quei che trafgredifeono i 

fuoi Precetti, e rivocano in dubbio la fuá Autorká; Perché tanto opera 
contra la Giuftizia chi non punifee i Rei, quanto chi martirizza grin-" 
nocenti; quefta fi chiama Tirannia, e Oppreflione ; e quella peccamino-
fa Indulgenza, e Parzialitá, e ambedue ripugnano alia Giuftizia ; l'una 
non arriva al Mezzo , e l'altra l'eccede. Ora, non puó diríi che Iddio 
operi con giuftizia, fe in qualche modo egli non proporziona il gaftigo 
alf offeía : Poiché adunque tra l'Offenfore , e l'Offefo v'é una diftanza 
infinita; bifogna che il gaftigo fia in qualche modo infinito; ma non puó 
elfer infinito in mtenfione > dunque deve effer tale in eflenftone, o dwaz.ione. 

In oltre , i piu rarhnati Diíloluti paííano la loro vita in una continua 
ferie di Profperitá; non gemono tra i dolori delle malattie , né tra le 
anguftie della Poverti; ma godono fempre una perfetta falute, e fempre 
nuotano nell' abbondanza ; le loro ímprefe , febben idéate , ed efeguite 
con pazzia, fono corónate da relici fucceífi; e cosi, benché llano degni 
di fvantaggio e di biafimo, ne riportano e profitto, e applaufo: £ífi na-
vigano con tutti i venti profperamente; e fe alie volte vanno a dar negli 
fcogli, feorgono il pencólo, fol pee ifchivarlo con loro piacere. Ora , 
poiché Dio é giufto , e non punifee i loro Peccatí in quefto mondo , 
chiara cofa é , che porteranno il pefo della fuá Vendetta nell' altro: On
de voi védete , Teomaco, fe c'é un Dio, quali cofe v*afpettano alf avve-
ñire -f Giuftizia, Tormenti, e Difperazione. 

Ma fe poi é vera la Criftiana Religione , ed ella fola e quella che 
falva ; la Scena fi muta di cattiva in peggiore .- E voi , Eudofo, fiete 
nell'ifteífa difgrazia del voftro Collega ; Perché , fcbbcn ne dree il Lu-
me della Natura , che nell'altro mondo Iddio premierá i fuoi Amici , 
e punirá i fuoi Nemici; tuttavia lo fteífo Lume non puo particolarizza-
re i Premj , e i Gaftighi. Quefto Arcano noi lo dobbiamo alia fola di
vina Rivelazione; ed abbiamo furücienti motivi almeno di tenere per al
tamente probabiíe che Dio l'ha rivelato; e fe é vero che egli l'ha ri-
velato,- gli Ateifti, e i Latitudinarj giuocano a palle, o fmti con eccefíivo 
fvantaggio j pongono contra un mente un Eternitá di bene , e.un'altra 
di male ; perché non poííono perder la prima fenza incontrar la fecon-
da: Quali maledetti Caini, faranno banditi dalla faccia di Dio , e por
teranno fulle loro Fronti un perpetuo fegno della fuá Vendetta, e della 
loro Dannazione ; arderanno in un penofiffimo fuoco fenza conforto , 
fenza pietá, e ( quel che é peggio ) fenza termine , fenza annientarfi ; 
Puó ferie ideare i Immaginazione tormento maggiore dell' effer privo 

P 4 ddla 
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della vifta di Dior del bramare un raggio della fuá Belkzza, fenza maí 
potcre ottenerlo? dell'arderé, e fpafimar fempre coi Demonj, e femprc 
difperare d'avere Jl rilafcio? A quefte atroci difgrazie s'efpoogono gli 
Ateifii , e i Latitudinarj , fe ce un Dio; e fe la Crifliana Religione e la 
fola che falva ; E quefte Propofizioni ( o vogliate , o no ) polfono ef-
íer veré. 

Team. Signore voi incalzate i voftri avverfarj con tant'ardenza , 
che i« voler ferir loro , vulnérate voi fteífo : Le voftre Prove diftrug» 
gono la voftra Ipotefi ,- e mentre fupponete che c'é un Dio , moftrate 
molto doctamente che egli non c 'é . 

Eufeb. Voi avete voglia di burlare ; ma le burle non fí converto» 
no mai in Prove , né le faeczie in Ragioni. 

Teom. Sbagliate , Signore ; lo non fono di tal umore ; Ditemi in 
grazia ; fe c' é un Dio : non é egli mifericordiofo $ 

Eufeb. Senza dubbio. 
Teom. Dunque , fe voi fupponete che c'é Dio, e poi provate ch* 

egli é ingiufto, crudeíe, anzi tirannoj non rovinate voi con una mano 
quel che fabbricate coll'altra? non contraddice la voftra Prova alia vo
ftra Ipotefii Voi dite, che fe c'e un Dio, io portero il pefo della fuá 
Vendetta, e arderó per un'Eternitá in un penofiíHmo fuoco; Or non & 
quefto un piantar la Barbarie fulla Mifericordia > un confonder la Cra-
delta colla Manfuetudine , e la Tirannia colla Giuftizia* e per confe-
guenza un convertiré Iddio in una Chimera? 

Voi potete fpaventare i ragazzi , e le povere- donne colle Vífioni Infer-
ttali del Qucvedo, convertendo Je fue fantaftiebe idee in divine rivelazio-
n i ; ma gli Uomini non íi Íafciano ingannare cosí fácilmente. lo fo, che 
fe c'é un- Dio, egli é mifericordiofo ; e che l'ufizio della Mifericordia 
é di perdonare , non di puniré : In oltre , voi confeflate ebe Dio é il 
modeílo di tutte le perfezioni; e che la noftra Virtíi non é altro che uo 
piccolo raggio della fuá : Come dunque puó egli comandarci ( confor
me voi dke che ci comanda ) di vendicar le of&fe col perdono, e be-
neficare i noftri nemici, quando maltraerá i fuoi con acerbi torrnenti t 
Dunque , o non v'é Inferno , • in Dio non v'é Mifericordia ? e per 
confeguenza non v'é I>io. Préndete qual parte vi piaee del Dilemma, 
io fon ficuro di non incontrar male : E di qui potete conofeere che 
noi altri Ateifti, e Libertini camminiamo meglio di quel che voi pen-
fate. 

Eufeb. Jo potrei ritoreere il voftro Argumento contra di vo i ; e 
moftrare che magnifícate tanto la fuá Mifericordia, che efeludete aftatto 
la fuá Giuftizia : Ma io voglio lafciare quefto vantaggio , e rifponder 
difuntamente alie voftre ragioni , che piuttofto inorridifcono>T che con-
vincano. Voi dice che Dio é mifericordiofo; e che la fuá Mifericordia 
non gli permette di puniré i peccati nell' altro Mondo -• Dunque in quefto, 
íecondo ü voftro nuovo íiftenu, poífiamo francamente contravvenirc ai 
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fuoi Ordini, difprezzare i fuoi Comandi , e infultare la fuá ftefla Per-
fon a .• polfiamo incrudelire contra il noftroProffimo, ammazzare, ruba-
re, adulterare, e commettere tutti quei delitti, che oltraggiano la Na
tura, e fanno arroflire i medefimi Ateifti. Quefta é una buona dottrina 
per le Meretrici, e pei Diifoluti, ed altre perfqne di fimil tacca; e voi 
meritate una penfione da i loro refpettivi Corpi; perché la voftra Teo
logía mantiene in voga i loro ftieílieri , gettando a térra tutti i ripari 
del Timore per aprire il pallo a un torrente d' Impudicizie , e d' Ab-
bominazioni. Cosi , mentre voi fate in favore della Mifericordia , pa
trocínate il Vizio, e diventate Avvocato dell' Impietá . 

lo concedo che Dio é buono, e mifericordiofo ; e per illuftrare tal 
Veritá, bafta folamente quefto, che voi godete la Vita , e i beni co-
muni al Genere umano: Se egli avefle feguitato le piu fevere leggi del
la fuá Giuftizia piu tofto che le Inclinazioni indulgenti della fuá Mife
ricordia, avrebbe giá dato la dovuta pena alia voftra Impietá , e Dif-
folutezza, fenza lafciare un momento tra il Peccato, e il Gaftigo; Ma 
egli ha tralafciato il fuo diritto, e prefo metodi piu foavij fopportan-
do per molti anni la voftra Infolenza, ed invitandovi al pentimento: In 
foauna, in vece di darvi il dovuto gaftigo , vi diípenfa continué grazie; 
ed afpetta folamente un peccavi , per fegnare il voftro perdono , e can-
cellare le voftre colpe .• Ma fe voi pórtate í Oftmazíone al fepoicro , e-
gli ammollirá il voftro cuore col fuoco ; e v' infegnerá con una funefta 
Efperienza che egli non manca di Mifericordia, ma che voi non menta-
te di fentire gli effetti d' un si amabile, e si foave Attributo» 

Brevemente, Iddio é buono, e mifericordiofo , prima perché creó i 
nomo; e cosi vile, com' é , ad un' eterna Felicita,- poi perché perduta 
da Adamo peí peccato della Difubbidienza una si alta Fortuna, ed im-
pegnati tutti i fuoi Pofteri nell' ifteíTa difgrazia , egli fi compiacqne di 
faríi Uomo, di purgare i noftri peccati col propno fuo fatigue, ed in-
fpirare nelle noftre Anime una nuova Vita colla fuá Morte. Finalmen
te , Iddio é buono, e mifericordiofo, perché procura in mille maniere 
di tirare gli uomini dai Peccati alia Penitenzaj e generalmente da loro 
tempo, e fempre grazia d' efaminare la loro mala condotta , e di de-
teftarla. Quefti fono indubitati fegni d' una ben falda , e perfetta Bon-
tá; e fecondo quefta Iddio ci comanda di contenerci coi noílri nemt-
c i ; ed egli fteífo ce n' ha dato un modello cosi períetto, che non fa-
remo mai capaci d' efattamente imitarlo. 

Ma poi non lafcia d' aver riguardo alia fuá Giuftizia anche quarcdo 
pare che s abbandoni affatto alia condotta della Mifericordia; Perché, 
quefte Perfezioni, che prefiedono al governo del Mondo, non fono mai 
tra fe difcordi; anzi i loro conligli fono fempre uniformi, e ambedue 
cofpirano a bandire il Difordme .• Perché, la Mifericordia non é altro 
che una fínccra Intenzione di procurar bene alia Creatura, quanto per-
uiette l 'Ordine; Onde, quando quefto vien tur bato da un Uomo col

la 
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la difubbidienza, la Mifericordia íbllecita il reo ( offcrendogli la fuá di
vina grazia ) a riftabilirlo col pentimento i Ma fe il reo non vuol dar 
orecchio alie fue corteíi perfuaíioni; allora la Giuftizia coftringe Iddio 
a riíiabiiirlo col gaftigo ; perché egli, tutcoché Onnipotente, non puó 
lafciare m pié il Difordine ; onde o deve diftruggerlo in tempo col 
perdonare i peccati , o ncll'Eremita col gaftigarli . finalmente , Signo-
re , la Mifencordia governa in qutílo Mondo , ma la fuá Commiífione 
non íi ftende nell" alero • &t folaniente regna la Giuftizia ; diftnbuendo 
a ciafeuno Premj, o Gaftighi . Buon pro dunque vi faccia il voftro Di-
k m m a ; perché , O e un Dio , ed e Adifericordiofo ; c e un Dio , ed e gitf 
Jlo . Se la Mifencordia é una Pertezione , purc una Perfezione é la giu
ftizia ; e tra di íe non fono incompatibili: Perché > febben un Vizio puó 
ripugnare all' altro , le Virui fono d' un pin pacifico Temperamento ; ef-
fe vivono in unione, e poflono alloggiare BCÜ' ífteflo petto. 
• Teom. lo non negó che le oficie iatte aila Maeftá di Hio non fía-
no degne di qualche gaftigo,- e fo molto bene che fe egli c é , puo ga-
ftigare, come premiare: Ma , Signore , un eterno gaftigo é molto lun-
go s e fembra piíi tofto un atto di I irannia , che di Gjuftizia . lo ap-
proverei beniflimo un violente acceífo di gotta , o che Dio punilfe i 
miei peccati fopra i miei beftiami con malattie, e mortalitá : ma un e. 
terno Tormento per una fcappata, per uno sfogo di paffione,non puó 
procederé, fe non da un eccellb di crudcltá. 

Eufeb. Signore, noi viveremmo fotto un Governo veramente felir 
ce , fe tutti i Giudici foílero del voftro mite Temperamento ; che gior-
ni allegri godeccmmo, fe i Micidiali foílero fulamente fruftati , i Sodo-
miti meffi alia berlina , e i Traditori confinati nelle loro cafe ! Ma di-
temi in grazia , una si eccelliva Mifericordia non aprirebbe il paílb a un 
diluvio d'abbominazioni ? non taglierebbe ella tutte le linee di comuni-
cazione tra uomb, e uomo? non getterebbe ogni cofa in un Océano di 
confufione? non giudicherefte voi quelli, che fecero si fatte Leggi,mol
to piíi rei di quei medefimi, che le violáronos lo fon fícuro che a una 
tale Indulgenza voi aggiungerefte alcuni grani di feveritá.e metterefte in 
ufo un p¡u violente rimedio per curare 1' agonizzante Governo . Contut-
toció voi fíete adeífo di cattivo umore, perché Iddio non pratica quegl' 
indulgenti metodi, che voi condannate ; e fe lo facetle , aífolutamente 
biafimerefte la fuá Mifericordia, come ora criticare la fuá Giuftizia . Bre
vemente , Signore; (com'io. giá vi difiij tra Dio, oí ! orno v* é un'infi
nita diftahza; onde la malizia di ciafcun peccato- ( conforme tengono tut
ti i Teologi ) é in qualche modo infinita,- e per confeguenza menta un 
gaftigo in qualche modo infinito; ma quefto gaftigo non puóeíTerinfini
to fe non tn efttnfione, o duraz.ione; dunque ogni peccato mortale é meri-
tevole d' un eterno gaftigo. Come ardite voi dunque di tacciare Iddio di 
crndeltá, e di barbarie , quando egli proporziona il gaftigo alia colpa? 
Afcoltafe il mió avvifo, Teomacoi é meglio pendrfi > che lamentara" . £' 
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pazzia lo fcherzare con un EíTer fupremo; ingratitudine il maltratcare il, 
miglior Amico; e frene(ia 1'irritare il piú forte Nemico. 

Teom. Signore, fe io innalzo troppo la lúa Mifericordia, voi tién
dete la fuá Giuftizia okre tutti i termini di proporzione. Che egualitá 
potete fcoprire tra una momentánea offefa , e un eterno galligo ? tra 
una colpa, che ha qualche limite, e una pena, che non a' ha álamo ? 
mi pare almeno che un' Etá di tormenti potrebbe purgare un giorno, 
o due di piaceri illeciti.- Ma il daré a un peccato di breve durata un 
inttrminabil gaftigo , é un portar la Giuftizia al piíi alto fegno della 
Crudeltá • 

Euleb. Non v' é dubbio che la Giuftizia deve proporzionare il ga-
íligo al delitto ; ma quefta Proporzione non puó cenfiftere in una egual 
durazione delíá pena, e del fallo. lo ho veduto un Dottore,dalla boc
ea del quale uici un giuramento falfo in un momento, ftare alia berli
na un' ora mtera, e poi camminare fotto la sferza del Bo/a dalle pri-
giom fino alie forche ; Contuttoció febben il gaftigo duró piíi del de
litto, chi ardi tacciarlo di crudeltá, fe non quei furfanti, che lo meri-
t3vano ? non afierra alie volte la Gniftizia i rei peí nafo, o pegli orec-
chi , e forzali a pagare le loro trafgreílioni colla perdita di quei mem-
bn innocena , che non mai ritornano ai loro proprietar; ? I ladn , i 
micicüali, e i traditori fono dalia Legge della Nazione condannati alia 
inorte, che é un gaftigo in qualche modo eterno; e fe 1'Anima fe ne 
muore col Corpo ( come gli Ateifti pretendono) é aífolutamente tale; 
perché getta 1 rei in uno ltaco di niente,in cui de cono eternamente re
liare. 11 fentimento dunque di tutu gh altri uomini circa all' Equitá é 
oppoflo al votlroj e l ' i dea , che gil Ateiíti formano della Giuftizia , 
non é piu difeníibile della loro Franca. Anzi, fe un delitto contra un 
Principe , o una Kepubblica menta giutlatnente la pena della mor-
te , uno contra Dio altrettanto giultamtnte menta 1' Inferno per fem-
pre. 

Perché, ficcome da una parte , la Matfti di Dio eccede infinitamen
te quella del pin gran Monarca , che abbia mai regnato ; cosi dall' al-
tra un* ofíefa fatta a Dio eccede, almeno termmjtive , qucüa fatta a un 
Principe neiritleíTa proporzione, che 1' Altezza dell'uno eccede la Baf-
fezza dell' altro : e per confeguenza , íiccome non v' é proporzione al-
cuna. tra le offefe , cosi non deve elTervene tra i gaftighi . Ora qualfi-
fia gaftigo d' un' offefa fatta a Dio 5 per grande ch' egli fia , fe non é 
eterno, ha fempre qualche proporzione colla morte , giufto gaftigo d" 
un' ofíefa fatta a un Principe temporale ; e per confeguenza non é 

<jroporzionato a un ofíefa fatta alia Maeftá di Dio : onde , atíinché 
íia proporzionato a una tal offefa , deve neceíTariameute eílere eter
no . Dunque un' ofíefa fatta a Dio merita giuftamente 1' Inferno per 
fempre. 

Ttom. Voi credece , quando ci prendiamo piacere , che abbia-
mo 
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mo penfiero d' oltraggiare Dio ; ma quefta é una mera fpeculazione 
Teológica : Perché ne' noftri divertimenti fiaftio tanto lontani dal vo-
lerlo oflfendere , che neppure penfiarno a luí ; noi non pretendiamo 
di difpiacergli, ma di complaceré i noftri appetiti col godere le Crea-
ture. 

Enfeb. Quefto é un eccellente ripiego pe' Ladri , e pe' Micidiali; e 
fufs'egli valido, il Governo potrebbe ferrar le Prigioni, e gettare a tér
ra le Porche; perché pochi aílaulni penfano al Principe, o alie fue Leg-
gi , mentre ftanno alia ftrada rubando , e ammazzando . Supponghiamo 
che un di coftoro col capeftro al eolio parli di fulla fcala agli fpettatori 
in quefta maniera . Popólo caro ! lo fon condotto a quefto immaturo, 
e ( quel che é peggio ) vergognofo fine contra tutte le Leggi della 
Giuftizia : <JU Sbirri mi ftrafcinarono al Tribunale per aver oltraggiato 
íiua Maeftá, e il Giudice m'ha dichiarato reo, e condannato alia more
te .- Or io mi protefto di non aver mai ricettato nel mio cuore alcun 
péníiero contra il mio Principe ; Anzi fono flato fempre pronto a fo-
ítenere i fuoi giufti diritti , e prerogative a coito delle mie facoltá , e 
della mia vita . lo lo feguitai in Ftandra tra i pericoli di diverfe bat-
taglie , nelle quali perdei in fuo fervizio tutto il mio danaro con una 
buona parce del mio fangue. Al mio ritorno, non avendo di che man-
tenermi, ed eflendo lafciato alia provvidenza della mia Induftria , pro-
curai dt trovare qualche follievo fulla ftrada maeftra : La io efpoli il 
mio cafo a due Avvocati, e a un Curato di Campagna con una piftola 
alia mano ; ma in quefti miei trattati io non penfai neppure una volta 
a Sua Maeftá : Come dunque potei io ofFenderla / Che relazione v' é tra 
il Principe , e il Suddito , che un' ofl'efa fatta a uno debba ridondare 
íull'altro? Che cofa ne díte Teemaco} quefto bel difeorfo annullerebbe 
torfe la fenteuza? 

Teom. No Signore, anzi, io credo che il Bargello comanderebbe 
al Boja di fare il fuo utizio. 

Eufcb. Ancor' io credo cosí ; ma quefto Cavaliere d' induftria ha 
puré a fuo pro la ragione degli Ateifti ! egli pretende di non elfer reo , 
perché nel trafgredire le Leggi del Principe , non pensó mai a luí ; ap-
punto come voi dice di non eífer reo , perché nel trafgredire la divi
na Legge, non penfate mai a Dio. Dunque perch'é egli punito? e voi, 
perche approvate la fuá condanna ? Ora , fe non olíante la fuá ragio-
ne , é g.uftamente dichiarato reo , e come tale , giuftamente punito ; 
voi ancora, non olíante la voftra, farete giuftamente dichiarato reo , 
e come tale , giuftamente punito. 

Teom. Per veritá la Giuftizia di Dio , i Demonj, e un' Eternitá di 
Tormcnti mi metterebbero in una grand' apprenfione, fe io poten! per-
fuadermi che dopo morte V Anima mia folie per rawivare il mío Cor-
p o ; ma, Signore, noi entnamo nel mondo come le bellie , e come le 
beftie ne ufciamo : I noftri Corpi fi rifolvono in polvere , e le noftre 
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Anime nel loro priftino niente; di qui a vent' anni faro quel ch' io era 
mille anni fono; un mero non Ente,incapace di M¡feria,o di Felicita. 

Eufeb. Quefta voftra ritirara mi fa inorridire. Come! non potete 
voi difendere la voftra Caufa fenza offender la voftra Natura í e mo-
firare che non fíete pazzo,fenza fpacciarvi per una beftia? lo potrei fá
cilmente fpingervi mora di cotefta Trinciera col dimoftrarvi 1' Immorta-
Jitá delf Anima; ma io mi riferbo quefta Imprefa a una Stagíone piu pro-
pria. Per ora mi bafta folamente fapere fe voi fíete certo che 1' Anima 
delf uomo muoja col Corpo : fe non ne fíete certo , voi fíete per 1' ap-
punto neU'ifteífo cafo; cioe, efpofto a quel mifero Stato, che riguarda 
gli Ateifti.fe c' é un Dio. Ditemi dunque, fíete voi certo che 1" Anima 
delf uomo fia mortale? 

Teom. Signore , quand' io paragono le operazioni de' bruti con 
quelle degli uomini , mi pare che gli uni non diíferifcano dagli altri ; 
puré una voce interna mi dice ch' io fono d' una ftirpe piü nobile ¡ e 
quefto piccol bisbiglio m' inquieta la mente coi dubbj , e il cuore col 
ti morí. 

Eufeb. Dunque, forfe la voftra Anima é immortale ; forfe c' é un 
Dio, un Inferno , un Paradifo ; forfe la Religión Criftiana é la fola , 
che falva . Ora fe quefte cofe fon veré ( come beniffimo puó eífer che 
fiano ) che cofa fará degli Ateifti, e de' Latitudinari ? Quanto bene , 
potranno diré, d'aver maneggiato i loro interelfi , quando fi vedranno 
ípogliati d' ogni diritto al Cielo , e troveranfi preparata un' abitazione 
nelf Inferno! Quefto é il rifchio, che voi córrete : E per confeguenza , 
quando non poníate moftrarmi evidentemente <he ( fe le voftre opinioni 
fon veré ) voi goderete in quefto mondo qualche bene, equivalente alf 
eterno Male , che foffrirete nell'altro ( fe fono falfe ; ) devo concludere 
che la voftra condotta é oltre modo pazza ; perché 1' arrifchiare il p» 
fenza buona cautela, é temeritá, e frenefía. Signori, io v'ho efpofto i 
giufti motivi dei voftri Timori; favoritemi adeflo d' una piena profpet-
ti va delle voftre fperanze. 

DÍA. 
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D I A L O G O VI. 
// njantaggio, che ¿i Ateifti, e i Latkudinari foffono a-

fiettare, fe non c' é un Dio , e fe cutte le Re-
l ig ioni Tal v a n o , non e comparable alio fuan-

taggio, che efft temono, fe c* é u n D i o , 
e fe la Criíliana Religione é la 

fola, che falva. 

T Eom L' apera, che voi c' imponete, é facile; ed io I' intraprendo 
con gran piacere; Voi avete ítefo una fpaventofa nota delle noftre 

perdite, fe ce un Dio, e fe l'a ReligioneCriftiauaela fola, chefalva.: Adeífo 
voglio metterle a fronte una fomma dei noftri guadagni, fe non c i Dio, e 
fe la Religione Criftiana non e la fila, che falva: e dopo qtiefto voi confef-
íerete che i noftri affari fono in migliore ftato di quel che credete, e íorfe 
diquel che bramate;perché,fe arrifchiamo molto,fperiamo piu. I o n o a 
£o per qual verfo miriate i piaceri dt quefta vita . Credetemi , a noi 
ne prefentano una moko bella veduta ; e ad otita della piij fevera Fi-
lofofia hanno attrattive troppo foavi , perche chi che fia poífa dirli 
fpregevoli. Non v' é dubbio che la Vita é un gran beue, e che niuno 
puó abbaílanza ftimarla,- ma por, il folo Piacere é quello, che la rende 
cosí ftimabile.- Spogliatela della Senfazione düettevole, ella diventa fu-
bito un Imbarazzo. Se io íofli ficuro di non aver mai a godere, bra-
merei di tornare nel mió quondam niente , e fubornerei qualcheduno a 
darmi la morte. Quanto dunque ftimabile é il piacere, mentre puó da-
re alia vita un prezzo si grande, e il primo luogo tra gli oggetti delle 
noftre brame/ lo fo che alcuni Filofofi di cattivo umore, ed i Teologi 
viíionarj hanno per molti fecoli impiegato la lor Rettorica in ifcreditar-
lo , e procurato d'opprimerlo con mille Satire, ed Invettive; ma egli ha 
fempre refiftito ai loro Tentativi, e mantenuto il fuo porto con nputa-
zione . II Tempo , che fvela i difetti deü' altre cofe , pare che in eílo 
abbia fcoperto alcune perfezioni; perché adeífo é piu amato che mai : 
egli non diventa vile coll' eífer comune , né genera naufea neU'eífere 
fpeíío guftato ; anzi la frequenza dell* ufo lo fa piu gradevole : la fuá 
bellezza é fempre in fíore , e non mai foggetta a inlanguidire . Le Cittá 
hanno cangiato luogo ; gl" Imperj fono caduti fotto il pefo della loro 
Grandezza, ed i nuovi Coftumi hanno abohto la memoria dei vecchj; 
ma il defiderio di godere il Piacere non ha mai variato: Quefto va fem
pre correndo nelle noftre vene ; Noi 1' abbiamo ricevuto dai noftri Pa-
d r i , e lo trafmetuamo ai noftri fígliuoli.- In fomma > egli é il primo fi

ne 
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ne della Natura, e quafi 1'unico oggetto dell'Inclinazione . O r a , non 
é credibile che tutti gli uomini abbiano amato la Deformitá , ed. ap-
prezzato fopra tutte le cofe una difpregevole ; e cosi , fiano divenuti 
pazzi gli uni per compiacere gli altri . Fácilmente voi mi nfponderete 
che io sbaglio nella mia Aritmética; e per confutarla, mettereteincam
po una bngata di Anacbreti. Queíli uomini ( direte voi ) fecero guerra 
al Piacere , eccitando in fe íleifi averfione al medeíimo con digiuni , e 
con mortifícazioni ; c qualche volta chiudendo le porte dei loro Senfi 
per toglier 1" adito a un si maligno nemico. Queíli uomini dunque (con-
cluderete voi) che ributtarono il Piacere in si fatta guifa, non amarono 
le fue attrattive , né apprezzarono la fuá eccellenza. 

Ma fecondo il Proverbio, Un fiore non fa Primavera; i voílri rariefem-
pj di mortifícazione , e d'aílinenza non indebolifcono la mia univerfale 
Jnduzione, anzi la fortificano ; perché voi riguardate tali perfone come 
miracoli, e le proponete al mondo piúpereífer ammirate, che imítate.-
Anzi eíTe cercarono il Piacere nello fteífo tempo che lo fuggirono; e cosi 
lo rigettarono con una mano , e 1'abbracciaron con 1' altra .• Perché , 
liccome fpeíTe volte v' é una fegreta Superbia anche nell' Umiltá ; cosi 
v' é un interno piacere nella negazione di fe íleflb; onde tutto ció, che 
voi potete provare con queíli üfempj, é , che i Palati degli uomini fo
no di varia ftruttura , dimodoché ció che é grato ad alcuni , riefce a-
maro ad altri: In fomma, il negare la bontá del Piacere é lo íleflb che 
negar f Efperienza , e contraddire la Dimoílrazione. 

Cosi voi védete; fe gli Ateiíli arrifchiano molto, fperano piu: II Pia
cere , la Soddisfazione , e una felice vita preponderano a tutte quelle 
miferie, che poífono accaderci dopo morte. Quantoame, non fo per-
fuadermi che la piu viva Immaginazione pofla efagerare a baílanza la 
Felicita di queíli, che non mai reprimono la loro Natura , ma le danno le re-
dini, e feguono ciecamente le fue direzioni: Eifi poflbno sfogare la loro 
Vendetta , foddisfare 1' Ambizione , e trattare il Senfo lautamente . Le 
fantaíliche idee della Virtú , e del Vizio confondono V Intelletto , di-
fturbano la Cofcienza , e fpruzzano i Diletti con fíele , ed aífenzio.- Se 
noi dobbiamo reprimere i noílri Appetiti , e tenerli dentro i limiti del
la Morale, addio Piacere ; perché in realtá non godiamo nienre , quan-
do neghiamo loro ció che domandano : ma quando feguitiamo la píe-
ga della Natura , e andiamo a feconda dell' Inclinazione ; allora é che 
godiamo una Felicita, eguale alia voílra tanto decantata del Paradifo; 
con quefta fola diíferenza, che non é eterna. Ora voi védete , quanto 
vantaggiofa é la noftra Elezione . E' vero che , fe le noftre Opinioni 
fono falfe , dopo morte noi faremo infelici; ma fe poi fon veré, la no
ftra Felicita fará piu grande di que! che pofla efler la nofira Miferia , 
eflendo falfe „• Perché , fe ci foggettiamo a credere un Dio , e la fola 
Criftiana Religione , e a vivere a tenore di quelle due Credenze , noi 
ci priviamo d' ogni piacere ; anzi convertíanlo la vita in grave tor

mén-
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mentó: Ora le Miferie prefenti fono piu feofibili delle fucure. 

Eud. Con licenza , Teomaco , voi vi fiete dimenticato della míglior 
parte del noftro vantaggio .* Se noi ci foggettiamo a credere un Dio, e 
i foli mifter; del Criftianefimo, facciamo fchiava la noftra Ragione; per
ché allora dobbiamo dirigere le noftre Opinioni fecondo le rególe del
la Rivelazione ; e mettere i noftri Intelletti alia tortura , per forzarli a 
negare i primi Principj : Dove che operando noi a tenore delle noftre 
Maífime , refpiriamo un' aria piu libera; noi polfiamo sbalzare il noftro 
Afíenfo da una parte all' altra della Contraddizione , e difcreder doma
re quel che crediamo oggi. Ora quefta liberta d' Intelletto b piu ec-
cellente 4i qualfifia Piacere fenfualej ella é un eftratto di Beatitudine, 
e una prerogativa della Divinitá. Eufebio, aggiugnete quefto a quel che 
ha giá detto Teomaco, e avrete poca ragione di tacciarne di pazzi, e 
di temerarj. 

Eufeb. II voftro difcorfo , Teomaco , menta piu tofto un' Invettiva 
che una Rifpofta. La pratica delle Diífolutezze é veramente infame , e 
fcandalofa; ma il.patrocinare le Brutalitá, e canonizzare le Impudicizie, 
é un demolire tutte le difíerenze tra gli Uomini , e i Bruti ; un colloca-
re il Senfo fopra il Trono, e gettar la Ragione in un fondo di carcere. 

Se i Tori, i Babbuini, e i Porci poteífero perorare nei noftri di, co
me in quelli d' Efopo, fpiegherebbero anch' effi la lor Rettorica full'iftef-
fo Soggetto ,- ma io credo certo che non arriverebbero mai alia voftra 
Eccellenza, nó; non avrebbero giudizio abbaftanza per ammaífare in si 
poehe parole tante Pazzie , Beftemmie , e Impietá ; né sfacciataggine 
per efagerare fopra la Libídine in prefenza degli uomini. 

Finche uno fi tiene dentro i limiti della Legge , e della Moderazione, 
il Piacere puó eífer.tollerato ; ma fuora di quelli ( per grande che egli 
fia ) b difpregevole , perché illecito ; e chi lo compra a cofto del íuo 
Dovere, é ficuro di pagarlo piu di quel ch' e'vale: L' efterna apparenza 
delle cofe non e la vera mifura del loro valore i Una faifa Doppia fpeífe 
volte rifplende piu d' una vera; onde non poífiamo formare un retto 
giudizio , e diftinguer la vera dalla faifa, fe prima non fi toglic via la 
vernice. I piaceri dilettano il Senfo , é vero j ma poi amareggiano la 
Ragione; efli danno fempre un difcaro addio, e aprono 1' adito al pen-
timento. lo fon ficuro che i voftri paífati piaceri vi recano alie volte 
piu Difturbo, che i prefenti, Divertimento; e che a fangue freddo bra-
mate di non aver fatto ció che facerte in uno sfogo di paífione. 

Voi dite, che uno, che foífe certo di non aver mai a guftare alcun 
piacere, non avrebbe ragione d' amar la vita ; perché le pene prefenti 
ienza alcuna relazione a uno Stato futuro fono vantaggi molto gravofi ; 
ma a quefto vi replico, che chi non fa godere in altro , che negli ec-
celfi, e nelle laidezze, e non brama di vivere che per tali fozzure , é 
pna vergogna alia fuá Natura, e un perfetto fcandalo alia íua Specie. 

Voi tírate poi una Pro va dell' eccellenza del Piacere dalla moltitudine 
de' 
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üe fuoi feguaci ; ma non confiderate che pigüate un mezzo termine 
impertinente; perché i retti giudiz/ non fi formano a tenore della Pra-
tica, ma della Ragione. Voi fapete che la maggior parte degli Uomi-
ni s attacca alia fuperficie , ed ama piu V apparenza , che la foftanza. 
Interrógate i voftri piu celebri DflToluti ; ed effi vi confefleranno che 
il loro Sentimento é afíatto difeorde dalla loro Condotta ; dimodoché 
condannano il Piacere , mentre lo feguono. 

Ma ( fecondo voi) egli mai non faija, ne mai genera ñau fea.- Perché dun-
que ándate fempre cambiando/ perché regálate le voftre Paffioni coo 
nuovi fapori, fe non per aguzzare il voftro appetito colla varietá? 

II dir poi che noi fianio avidi del Piacere quanto i noftri Antenati, 
pro va fojamente che la noftra Natura e piegata al male, come la loro; 
e che tutti fiamo figliuoli dell'ifteífo Padre difubbidientc. Ma benché i 
noftri Antenati foíTero avidi del Piacere ; contuttocio le loro Opinioni 
circa di eflb erano differenti dalla loro Pratica, come appunto fono le 
noftre. Eíli cercarono de' fotterranei per celare le loro enormitá , e 
procurarono di feppeilire le loro abbominazioni nelle tenebre della fe-
gretezza; il che é un forte argumento che non pregiavano moko quel-
le cofe , delle quali ñ vergognavano. 

Quanto poi al numero ( da voi fpacciato per piccolo ) di quelli, che 
hanno biafímato.ed abborrito il Piacere; credetemi ch'io poflb convin-
cere la voftra Aritmética d'errore coll'addurvi, oltre a* Teologi, e agli 
Anacoreti, molte altre perfone, e fpecialmente alcune della voftra Tribu, 
e difeiplina; le quali meritan crédito, perché parlano per eíperienza. Al-
cuni giorni fono portatomi alie Carceri a vifítare un mió amico, Jo tro-
vai in compagnia d'alcuni altri Gentiluomini, che erano ftati forzati a 
prender alloggio in quel trifto Iuogo per aver perduro le loro facoltá, 
c (quel che é pcggio) ogni fperanza di racquiftarle. I loro volti erano 
tutti ofeurari daJ difeontento; ogni loro pofitura denotava impazienza, 
e ogni parola pentimento, e difperazione. A principio io ebbi pie tá. del. 
Ja loro difgrazia: ma quando intefí che le Crapule, e le Meretrici erano 
itate la cagione del loro fallimento; la mía compaflione fi convertí quaíi 
in ifdegno, e penfai tra me fteflb che non meritavano alcun bene, men
tre non feppero tenere quello, che avevano; Ma almeno ( difs' io loro 
forridendo ) peí voftro danaro avete avuto i Piaceri; e anche adeífo a-
vete la foddisfazione d'eflere ftati una volta felici. Tutto il contrario; 
(mi rifpofero efli) la noftra paífata Felicita ne riefee piü grave della no
ftra prefente Miferia .• E dopo tali parole deteftarono i Piaceri illeciti 
con tanta energia,e proruppero in si fiere Invettive contra la Diifolutez-
za , che mi fecero conofeere che ufeivano Joro dal fondo del cuore. 

Io credo che anche que'Signori, che ftanno tra le mani de'Chirurghi, 
confinati al Mercurio, e alia Dieta, per digerir le reliquie degl'incom-
parabili voftri piaceri, fiano dell' ifteíía opinione de' voftri Cavalieri di fli-
va: Perche, quantunque gli Ofti non abbiano votato loro i forzieri, né 

fartt II. Q^ le 



242 1 L G E N T f L U O M O 
U Meretrici inghiottito, eome tanti vortici , le loro poífelfioni ; contut-> 
tocio le malattie hanno rovinato loro la Sanie» , e quaíi inabilfato i lo
ro corpi nel fepolcro. Finalmente , per conchiudere la mia rifpofta al 
voftro Argumento , fappiate ch'io non poífo apprezzare quel che mi 
rende vile ; e mi getta fotto il mió rango : La Ragione non é una gra-
vezza , nu una prerogativa ; e io non fon difpofto a barattarla in In-
tingoli, e in Meretrici. 

Ma con tutei i voftri £logj, e millanterie a favor del Piacere , io 
dubito che 1" Attifmo non poífa fopprimere in voi le Idee fantaftiche 
( come voi le chiamate ) della Vírtu, e del VtrJo,• Anzi eíTe vi turbano 
la Cofcienza , rifvegliano i voftri timori , ed amareggiano i voftri pia
ceri con odiofi ingredienti di pene , e di fuoco t e quando in voi non 
facciano qtiefto , ne fegue folamente che la voftra Ragione é arfatto 
jmmerfa nella Senfualitá ; che ii voftro Spirito é divenuto frenético ; c 
COSÍ ., che .fiete impazzito della voftra Maomettana Felicita. 

Io confeífp , Eudojfo, che il piacere deü' Animo é di qualche valore ; 
é meglio formato di quello del Senfo , fcintilla piü bello , é di piu 
lunga durata , e oltre a quefto non ha niente di fordido , o di bruta-
le ; Ma poi io non fo capire perche quefto piacere non polla goderíi 
fe non dagH Ateifti , e da Latitudinarj. Voi dite che quando noi ab-
bracciamo la Religione Criftiana , dobbiamo fare fchiavo ii noftro In-
télletto , e regolare i noftri Giudizj colla divina Rivelaziooe .- Ma dite-
n;i in grazia ; non conofee Iddio tutte le cofe perfettamente ? 

Ettd. Senza dubbio. 
Eufeb. Puó la fuá Rivelazione difeonvenire dalla fuá Cognizione i 
Ettd. No Signore ; perch' e' non puó mentiré . 
Eufeb. Beniffimo ; Or Iddio non comanda mai agli Uomini di cre-

dere un Miftero , finché non é evidentemente credibile che egli Y ha ri-
velato ; dal che ne fegue , che i Criftiani non hanno alcuna occaíione 
di far violenza al loro Intelíetto; perché procedono cosi: Tutto cío , che 
i rivtlato da Dio , e vero ; ma il Miftero della Trinita e rivelato da Dio ; 
Dmque il Miftero della Trinita e vero. La prima propofizione é eviden
te .- La feconda é evidentemente credibile : Perché, finché la Rivelazio
ne non apparifee evidentemente credibile , niun Cnftiano é obbligato a 
crederla j ma quando ella arriva a una tal evidenza , niuno puó difcre-
derla fenza taccia d' Imprudente. E1 vero , che il miftero relia all* of-
curo i perché , febben 10 credo che Dio é uno, e Trino: tuttavia fono 
ignorante del modo , in cui é tale ,• né io ho alcun obbligo di íaper-
lo ; perché Iddio fha lafciato agli uomini come un foggetto di difpu-
ía , per efercitare il loro Intelíetto , non la loro Fede. 

Voi védete dunque , Signori, quando i conti fon melfi in pari, i vo-
flri vantaggi non fon cosi grandi, come credevate .- Ma per eífer con 
voi piü córtele di quel ch'io fono obbligato , voglio concedervi che i 
foftri piaceri fiano dieci volte piu grandi di quel che dite ; E poi ? 
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effi non poíTono durare piu del Tempo , né accompagnarvi di l j dal 
fepolcro: Appena la Morte vi coica in quel freddo letto, che retíate pee 
fempre privi della loro compagma ; i voftri Corpi fono coafegnati alia 
fame dei Vermi, e le voftre Anime (fe c'é un Dio ) date in balia di 
fpietati Demonj. Or ditemi in grazia ; accetterefte voi 1'Imperio del 
Mondo con tutu i brutali piaceri di Sardanapalo, o d Elwabalo, fe folie 
ficuri d'eífer poi pafciuti con Rofpi, e con Vipere , e tenuti alia tortu
ra per lo fpazio di vent'anni? 

Teom. No Signore, 
Eufeb. E puré gli Ateifti, e i Latitudinarj non poflbno fperare Dia-

demi , né appagare i loro fenfuali Appetiti con diifolutezze cosi preliba* 
te , come qutfti due Pnncipi deteftabili. Contuttoció (fe c' é un Dio ) 
efíi devon ricevere in contraccambio delle loro piccole foddisfazioni 
non Rofpi, Vipere, e Torture per lo fpazio di foli vent'anni- ma acer* 
biflime pene peí corfo d* un'Eternitá: fe voi dunque non vorrefté accettare 
un piacer temporale a coito d' un dolor temporale ; perché poi volete 
pighare un piacer temporale a corto d' un tormento eterno t 

Teom. Signore , l'apprenfione della pena é una cofa nlolto viva • 
onde percuote il Senfo con violenza , e mette tutta la noftra macchiná 
in difordine: Ella é piü forte del Piacere ,• dimodoché lo tien lontano da 
noi , quando non 1' abbiamo , e lo fcaccia da noi, quando l'abbiamo • 
Di qui é ch'io non vorreí pighare vent'anni di piacere colla certetza d* 
aver in apprefio vent' anni di tormento j perché quefto aífolutamente 
atfliggerebbe piula Natura di quel che il Piacere poteífe dilettarla • Ma 
le pene dell' Inferno , e le gioje del Cielo fono incerte ; e i piaceri del 
Mondo fono certí ,- Onde , benché quelle a paragone di quelli fiano in 
finitamente maggiori ; contuttoció , confiderate quelle come incerte 
quefli come certí , noi dobbiamo anteporre quefti a quelle • e un 'tal 
procederé é conforme alia Maifima si decantata ; Non tafdáte il certo 
pellmcerto. A quefto propofíto permettetemi di formare quefto breve fiu 
logifmO: £ ' impruden^a il lafciare il certo pell' incerto; ma le pene áelí Infer
no, e le poje del Cielo fono incerte ; e i piaceri del Mondo fino certi: Dtmque 
t-imprudente ti lafciare i piaceri di quefto Mondo per la fperanz.* di volare al 
Cielo, o per la paura di cader nelíInferno. 

Eufeb Signore, la forza del voftro difeorfo dipende tutta dalla vo-
ftra Malfima ; e il til og.fmo non é altro , che una pura Deduzione,- on
de fe il fondamento e debole, tutta la fabbrica cade a térra Or ió de-
vo dirví che il voftro gran Principio non é generalmente vero ; e per 
conleguenza é improprio peí pollo , in cui 1' avete meífo j e fe non é 
Mato con diferizione , diventa fubito un Sofífmo. 

Perché il Bifolco fpende certamente il fno danaro, e fudore in Iavo-
rar la térra , e feminare il grano ; e puré la raccolta é tanto incerta 
d * i VCn? * e l e p í°SSe- U n a I t r o fe n e v a in" Cittá ad abitar nelló 
uudio ü un Avvocato , ove colla Tafea fi vota il Capo a ítudiar d i , e 
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norte Cook, e Littletm; ( i ) fi confonde colle 1/litm.ioni, e eolle Pauctet-
u, fperando di ritrarre dalle fue fpefe , e fatiche una buona fortuna ; 
Contuttoció, febben certamente lpende il fuo danaro , e {aerifica il fuo 
ripofo , non é ficuro d' ottenere il fuo Intento ; la fuá fperanza puó re-
ftar delufa > e dopo vent'anni di viaggio non efler piü ricco di quel che 
foííe il primo di della fuá partenza. 

I noltri Mercanti fí mettono in mare con Vafcelli carichi di mercan-
zie , e vanno a rintracciare il profitto nell'iW/e Orientali e Occidental»} 
e/pongono ai Venti, e alie Tempefte le proprie Vite colle loro Ricchez-
ze , che prima ftavan ficure nelle loro Cafe , e Magazzini; dimodoché 
il pericolo di perderé é piü che certo , e il guadagno non é ficuro. Or 
non confutano quefti tali la voítra Maffima colla loro Pratica? e chi 
ardi mai tacciarli d' imprudenza , o di pazzia i 

Finalmente, Signore , tutto il commercio della Vita umana s* aggira 
fopra quefto Principio ; che fpeífe volte é da Uotno prudente il lafciarc 
il certo peírincerto; e fe non fofle cosí, ci farebbe nel mondo cosi po
co da fare, che ognuno farebbe coftretto a ftarfene a federe colle maní 
in mano, o a fare alie pugna col fuo vicino per fuggir l'ozio.- L'Intel-
letto diverrebbe ftupido.il Coraggio lánguido, e Flnduftria melenfe , e 
tutto il Mondo cadrebbe di nuovo nella fuá prima ignoranza. 

Teom. Veramente io conofeo che il detto Principio é ampio , e 
che non pud efler vero fenza reftrizione. 

Euftb. Un po di pazienza, fe vi piace; dopo ch' io V avró tonvúv 
to d'errore, avrete tempo di replicare. Quando il bene, che fi fpera» 
c uguale, o poco piu grande di quello, che s'azzarda j farebbe unafom-
ma pazzia l'elporfi a perderé quello che fi gode, per acquiftar quello, 
che é folamente uguale, o poco piu grande, e in olere incerto: Perché , 
fe col perderé il certo s'acquifta f incerto, non fiamo niente di meglio, 
e fe non s1 acquifta, reftiamo privi di tutti e due: In quefto cafo il vo-
ftto Alfioma pnó elfere ammeííb.- ma non foftiene la voftra Caufa; Per
ché, tra i piu grandi piaceri di quefto Mondo, che voi credete certi, e 
i piaceri del Cielo, che fupponete incerti, non v' é alcuna proporzione; 
Perché i primi fono fabbricati fopra i fondamenti del Tempo , e a dif-
petto della Precauzione , dentro alcuni anni devono arrivare al loro fa
tal termine, e franire in niente; Do ve che i fecondi fono d'una qualitá* 
infinitamente migliore, e pofano fulla bafe dell'Eternita; onde mai non 
languifeono, né mai muojono; Dimodoché quantimque confideriamo le 
gioje del Cielo in uno flato d' incertezza, e i piaceri del Mondo in 
uno flato di certezza .• nientedimeno quellt prevalgono a quefti j perché 
a fmifurata loro grandezza, accompagnata da un'eterna durazione , é 
piü vantaggioía di qualfivoglia piacere di quefta vita, quantunque ador
no delle dolci attrattive della Certezza,, e della Poflelfionc-

P e r ' 
( i ) Due «ccelíentr Legiftí Inglefi , rinomati in Inghilterra appunro come Bartv 
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Perche, vorrebbe un uomo ( che aveflé un grano di Prudenza ) accu-

cufarmi di pazzia , o di temeritá , s' io arrifchiaffi due foldi fopra una 
ben fondata fperanza di guadagnare un Milione ? e Voi , come anche 
tutti iMercanti della Nazione, non vorrefte forfe aver parte nel rifchio ? 
E puré in quefto cafo noi lafceremmo il certo pell' incerto. Ora, fe c e 
fin Dioy fe la Criftiana Religione e la fola che falva ; e voi vívete fecondo i 
precetti della Ragione , e del Vangelo ; dopo quefta vita entrerete in 
poffefíb d' una Felicita , la quale eccede tutti i Piaceri dei fenfo piu di 
quel che un Milione ecceda due Soldi ; perché tra quefte due fomme 
v' é qualche proporzione; ma tutti i Geometri dell' Europa non poífono 
mai trovare un mezzo proporzionale tra il Temporalea e 1' Eterno. 

Veramente , fe voi vivefte fecondo le rególe della Criftiana Morale , 
e poi non trovarte un Dio , che deffe il premio alia voílra Virtú,- o fe 
potefte acquiftare un egual gloria col feguitare i piu indulgenti Precetti 
á' altre Religíoni ¡ in quefto cafo perderefte qualche cofa; che vi prirc-
refte d' alcuni brutali piaceri male a propoíito , ovvero per rúente ; ma 
una tal perdita non puó metteríi a fronte di quei vafti tefori , ai quali 
potete pretendere, fe c' é un Dio, e fe la Criftiana Religione é la fola, 
che falva • Se uno dunque, che ricufaffe d' arrifehiare due foli foldi fopra 
una prudente fperanza di guadagnare un Milione, farebbe una pazzia, a 
giudizio di tutti, quafi troppo grande per lo Spedale dei pazzi ; perche 
ternero io di tacciar gli Ateifti, e i Latitudinarj di frenefia, mentre pre-
ferifeono alcuni brevi piaceri a un perpetuo Contento ? II voftro grand" 
Alfioma, non lafciate il certo pelí incerto , non puó eífervi d' alcun giova-
mento; perché non ha luogo nella prefente difputa ; imperocché ( conV 
io giá v' ho detto ) tra la Felicita del Cielo , che fupponete incerta , e 
i piaceri del Mondo, che ftimate certi , non v' é alcuna proporzione . 
Adeffo io rifpondo al voftro Sillogifmo. 

Ey imprudemu* lafciare il certo pelT incerto: Aía i piaceri del Cielo fono in-
certi, e <¡uefli del Atondo fono ctrti ; Dunque e tmprudenz.a lafciare i piaceri 
del Afondo per quelli del Cielo. 

Io diftinguo la prima Propofizione ; E imprudente lafciare il certo pelV 
incerto : fe V incerto e confiderabilmente piu grande del certo ; i o la tiego ; fe 
i uguale, o poco piu grande ; la concedo ; e lafciando p'affare la feconda , 
negó la Confeguenza. Avvertite, ch' io non concedo la feconda Propo
fizione ; perché la prima parte <li effa é fulamente vera nella noftra 
prefente fuppofizione ,• e la feconda e affolutamente faifa ; perché quei 
piaceri, de'quali tanto paríate, fono incerti , quanto mai poffbn effere; 
dimodoché quantunque il voftro Aífioma foffe vero , non ferve a nien-
te nella prefente Difputa ; mentre il voftro guadagno é tanto incerto . 
quanto la voftra perdita. » 

Teom. Come! Volete voi foftenere che i noftri piaceri fono incerti .* 
Se quefto vi riefee , i noíiri affari fono in peggiore ftato di quel ch' io 
credeva . 
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Enfeb. Sicuro ; e foftenerlo , e dimoftrarlo ancora. Attendete. Tut-

ti i voftri piaceri confiftono nelle foddisfazioni del Senfo . Ora , taü 
foddisfazioni ( come voi ben fapete ) fono aflai difpendiofe. Primiera-
mente i Vini di Sciampagna, e di Borgdgna non fauno qni nelle Campa-
gne di Londrs : ma vengono d' oltra mare ; e avanti che fiano buoni 
pel palato d* un Atcifta , il loro prezzo va un pezzo in fu: In oltrc , 
voi dovcte permettere ai Tavernieri di prezzarli a loro beneplácito ; e 
poi ringraziarli del favore , fe ve ne danno una bottiglia per ¿jnindia 
faolt. Grintingoli fono altrettanto cari ; perché i Cuocbi non vogliono 
faticare,fe non fono ben pagati: Efli valutano tanto i loro fudori,quan-
to i Tavernieri i loro vini ; e voi dovete flare alia loro difcrizione .- ne 
potete piü fidarvi fulla Cofcienza degli uni , che fu quella degli altri ; 
perché niuno di loro é foggetto agli fcrupoli .- Ora , fe voifate i voftri 
conri , troverete che quella gente in capo all' anno v' ha alleggerito 
della voftra rendita* Le Dame poi di piacere richiedono fpefe moko 
piü grandi ; appunto come il moítro Behemot, che aíforbifce i fiumi inte-
r i , efle divorano le Miniere, ed inghiottifcono le Signorie. Uno potreb-
be attrezzare con meno fpefa un Vafcello da guerra,che mantenere una 
Dama di divertimento ; perch* ella deve comparire in pubblico con un 
ricco Equipaggio , e in quefto modo velare lo fcandalo della fuá vita : 
*E quelche épeggio , ella comincia fubito a fcadere, e le fpefe degli ac-
concimi «ccedono molte voltc quelle della fabbrica f Ora , fe voi trafcu-
rate di riftaurarla , venite a tentare o la fuá fedelcá , o il fuo cattivo 
timore ; e cos\ il voftro Paradifo puó fácilmente diventare un Inferno .• 
be poi he rifolvete il riftauramento , per riputazione le date carta bian-
ca ; e COSÍ l'incoraggite a efiger da voi quanto le detta la fuá Avarizia. 
Qucfti piaceri dunque (come voi védete) fono aílai difpendiofi, erichie
dono un buon capitale: Ora, ditemi in grazia, fono forfe ficuri tutti gli 
Ateifli di poífedere un ricco Stato? hanno forfe trovato la pietra filofo-
fica? o-pur come Mida, hanno la facoltá* di convertiré in oro tutto ció, 
che toccano i lo non poífo credere che le ricchezze vadano anneíTe alia 
Religionc ; o che un mendico Criftiano poífa diventare un denarofo A-
tt'tfl*: Non é dunque ficuro ciafcun membro della Religione Ateiftica di 
godere i piaceri di quefto Mondo; quando non ammettiate nella voftra 
Comunione fe non Conti, M*rchtfiy e c , e cosí componghiate la voftra 
Chiefa, come i Vemxjani il loro gran Senato, di Nobili: Ma anche in que
fto cafo la voftra Felicita non é ficura; perché le Ricchezze fpeíTe volte 
ci guizzano fuor delle mani, come le Anguille. lo ho conofeiuto alcuni, 
i quali cominciarono la lor figura nel Mondo con dodici mila fcmdi X an
no , e andarono a terminarla in uno Spedale fenza un quattrino. Alcuni 
Íjerdono il loro Scato per eíTer leali , ed altri per efler traditori; Alcuni 
é lo mangiano , altri fe lo bevono , e altri fe lo giuocano: Alcuni fi

nalmente lo riducono al nulla col maneggiarlo troppo bene , ed altri 
con ufarlo troppo male. II fondamento dunque de' voftri piaceri eífen-
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do cosí incerto , i piaceri medefími non poíTono eííer ficuri. 

In íecoudo luogo , fenza la fanitá i piú fquifiti piaceri fono infipidi ; 
e piuttofto efercitano la noftra pazienza , che divertano i noftri íeníí ; 
L' armonia d' un Liuco , benché toccato da un Orfeo , oftlnde Y orec-
cliio, fe il dolore tormenta la tefta; e uno ftomaco indifpolto ncevo 
i cibi piíi delicati con reluttanza : Un acceífo di dolor cólico rende 
nojofo uno Scettro , e converte il gran piacere del Comando in difcon-
tento. Ora , il noftro Corpo é un comporto di contrarj, che tra fe 
fono fempre in difcordia , e qual' altri Madiamti , ognuno. di eífi a/íale 
il fuo vicino ; il caldo fi getta ful freddo, e il fecco full umido j men-
tre la Vittoria fta neutrale , il noftro polfo batte unito ; ma quando» 
pende da una parte , é tempo di chiaraare il Medico: In oltre y quefte 
oftilitá fi commettono fuora di vifta, e i Partiti combattono fotto tér
ra , come i Min-uori \ dimodoché non fi puó mandare alia parte per-
dente un adeguato foccorfo; Finalmente, la Saniti fta in un egual tem
peramento di capticcioíi umori „ e in UDa buona intelligenza di mille 
vene , ed arterie.- Che cofa dunque puó mai darfi piu incerta di ella ? 
lo non poíTo mai meditare la dilpolizione , e ftruttura dei noftri Cor-
pi fenza eííer rapito in eftafi d'ammirazione ; e refto piú maravigliato 
che noi godiamo un giorno di fanitá, che fe gemeílimo fempre tra gli 
fpafimi de' piú acuti mali. Ora , fe la fanitá di tutti gli uomini é incer
ta , quella degli Ateifti é molto piú ; perché eífi inHacchifcono i loro 
corpi colle dilfolutezze, e fi accelerano con frequenti eccelfi le malattie. 

In terzo luogo, la Vita é il fundamento d'ogni terrena Felicita,- fopra 
di efía pofa la fperanza di godere i piaceri di quefto mondo: E puré é 
mille volte piú incerta dell' Efiftenz.a dttn Dio: Noi tanto fappiamo qua'V 
to ftaremo in quefta vita, quanto un nomo che non e ancor nato : La 
noftra dimora dipende da mille circoftanze, e la noftra paitenza da al-
trettanti accidenti, che non fiamo capaci pe di prevedere, ne di fchiva-
re.- II dolore ci opprime il cuore, e l'allegrezza lo fopratiá; Un nemico 
ci puó toglier la vita con una ftoccata,e un amico colle carezze,- Anzi, 
la puntura d'un ago fpefle volte rende vana la Virtú de' rimedj , e IV 
abilitá de' Chirurghi. II Paífato é andato via, il Futuro ha da venire, e 
niuno di eífi é a noftra difpofizione; dimodoché non fiamo padroni che 
del Prefente. Le Ricchezze dunque, la Sanitá, e la Vita eílendo cofe si 
incerte ; come potete mai perfuadervi che il Piacere voftro [ummum 
Bonum fia ficuro ? Ora, fe un uomo, che eleggeífe piíi tofto mo feudo in
certo , che un miltone egualmente incerto, opererebbe, a giudizio d\ tutti, 
da meotecatto; con quali patole potroio efprimere la pazzia di voi altri 
Ateifti, e Laütudinarj.che ejeggete piú tofto un picciol pjacere, mifera» 
bile , e incerto, che un godimento ( nella nQÍlra Ipotefi incerto si ) ma 
eterno? fpeciaunente quando cosi facendo, non folo perdete quella im-
menfa Felicita, ma nell" ifteífo tempo ándate a cadete in un ecceffiva Mi-
feria; perché queili, che rigettano il Cielo, ¡pfo fatlo accettanol'Inferno. 

c^ 4 SÍ-
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Signori, noi abbiamo trattato di quefta materia abbaftanza. Adefíbia» 

voglio tirare una pieeola pianta <M tutto il difcorf», e poi lafciarla alia 
Toftra coniiderazione. 

Per moflrare quanto irragionevole fía l'Ateifmo,e K Latitudinarifmo r 

fono condifcefo a concedervi piu di quello, eh' io era obbligato, o per 
giuftizia , o per equitá ; eioe, eííer cofa dubbiofa che ci fia un Dio , c 
che la Criftiana Religione fía la fola , che falva ; le quali propofizioni 
prima che poffiate provarle , dovete voltare la Ragione fottofopra. l a 
mi fono abbafláto fino a quefto fegno , per farvi conofcere la debolez-
za delle voftre pretenfíoni ; e moftrarvi che la Cortefí-a medcfima non 
pHÓ giuftificare la voftra Condotta. 

lo fondo il mió difcorfo fopra quefto Principia • quando concorrmo due 
opimoni dubbiofe , e patria f elegger quella, la qnale, fe e vera, non porta al
ean vantaggi o , e fe e faifa, manda in revina. Voi avete approvato quefto 
fteflb Principio; e veramente ( come voi fapete ) é fottoferitto da tinto 
il Genere umano. Dunque , fe le Opinionr, che voi abbraceiate , fono 
falfe; farete per fempre banditi dalla Felicita de' Beati, e confinati per 
fempre nelle pene de' Reprobi. Ora , puó una Creatura perder piú da 
una parte, e parir piu daU'altrai- non é forfe rovinato cid ha perduto 
colla fuá fortuna anche la fperanza di racquiftarla ? e altro non gli é re-
ftato , che Dolori , Tormenti , e Difperazione ? Se poi fuccede che le 
voftje Opinioni fiano veré: che altri vantaggi potete voi ritrarre, fe non 
alcuni brevi fenfuali piaceri , che piú tolto faziano , che foddisfaccia-
no , e ftupidifeono piu di quel che dilettino? Effi apparifeono grandi 
da lontano, e fono piecofi da vicino ; fon bei Giganti nella noftra I-
dea , e in fe rtelfr sfigurati Pigniei .- E puré voi eleggete quefti vili 
piaceri , i quali poco vi giovano, mentre vivete , e a niente vi fervo-
no alia voftra morte ; e lafciate quelli , che fempre durano , fe le O-
pinioni da voi tenute fon falfe. Non ha dunque la voftra Elezione tut-
IÍ i caratteri della Pazzia i 

Signori» date di grazia alcuni momenti alia rifleífione- quefto é un 
aífare di confeguenza , e merita fobrii, e maturi penfieri. Se avefte due 
Anime , potrefte mándame una nell' altro mondo a prender notizia co
me vanno le cofe in quel paefe a noi feonofeiuto ; e fe quella periíTe 
nell'imprefa , almeno n'avrefte un'altra in rifeFva ; ma voi n avete fo
jamente una ; e fe quella perifce , fíete rovinati per fempre ; il primo 
momento , che manifefta la voftra difgrazia, feopre 1' impoffíbilitá di 
sipararla. 

Teom. Signore , noi abbiamo parlato fopra quefto foggetco abba
ftanza ; di grazia cangiamo tema. Voi avete difapprovato la mia Elezio
ne , e nella voftra Idea 1" avete convinta di pazzia. lo v' aecufo dell" i-
fteffo errore: Vediamo fe voi fapete difendere la- YOÍlra Caufa con tant* 
arte , con quanta avete impagnato la mia. 

DÍA-
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D I A L O G O VIL 
henchí non ci fojfe un Dio , e la Criftiana %eligione non 

fojje la fila, che fal'-ua ; mttanjia farebhe prudenzjL il 

creciere che ce un Dio , e che la Crifiiana 2(elhione 
e la fila y che fal<-va , e ^v'i-vere ficondo 

i Dogmi di ambedue, 

E Üfeh. Voi m'imponete un'Imprefa facile; l'iftefla apertura della 
mia Caufa é bailante a farmela vincere. ü r per non daré dei col-

pi al vento , torniamo a vedere il noflro antico Principio ,• Ovando mi 
fi prefentano due Opinioni incerte , io fon obbligato per tmte le leo?idella Pru* 
denz.a a elegger qttella, che mi Jara vantaggiofa, fe e vera ; e fe faifa, non pul 
pregittdharmi. Contra a qnefta Maífima voi non potete addurre ( a mió 
giudizio ) alcuna cofa di confeguenza. 

Teom. Beniffimo ; tirare avanti. 
Eufeb. Adeffo vi fervo. Se le míe Opinioni fono veré.- diifipati che 

faranno quefti nuvoli di creta, quefte nebbie di polvere, che $ interpon'-
gono tra me, e 1' Eternitá, io mi trovero in un feliciffimo Stato • perché 
lo fteífo momento , che mi toglie dal mondo, ripara tutti i danni della 
Natura , tutte le ingiurie , e rovine del Tempo,- entrero in un luoeo di 
Beatitudine, in cui é una Primavera, che fempre fiorifee, che é fempre 
ridentej in un ltiogo inacceffibile alie Infermitá, incógnito alie Mifene 
fupenore alie Difgrazie, e fuor del dominio della Morte. Ora il paífare 
m un fubito dai Timori alia Sicurezza, dalle Malattie alia Sanitá dalla 
Scarfezza ah" Abbondanza , e dalla Morte alia Vita, é un cambiamento 
molto dilettevok: Ma tutto quefto é un niente, rifpetto a quell' Orea-
no di Felicita , che trabocca dalla faecia di Dio. La Pantana mvi«orita 
dalle Paffiom ingrandifce 1 piaceri di quefto mondo, e dipiu«e gii 0 ^ e c . 
ti fempre p.ü belli ; talché fon piu vaghi nella noftra Idea, che in fe°me-
£ ? " . ' « l l d c í i d e n o d ! confeguirli é fempre piú grande del contento di 
poíTederh. Ma 1 piaceri del Cielo eccedono le forze non folamente deír 
Efprefllone.ma anche dell Immagina^ione; dimodoché non poíftamo pi-
ghare le loro dimenfioni da quel che fono , ma da quel che non fono Í 
In fomma tutto ció , che fe ne puó diré, fi é, che eifi pongono fine ar 
Deíideno , al Timore , e alia Speranza; E veramente , quelli ha tocca-
to rf vero punto della Felicita , il quale non reme d'effer piu piccolo , 
ne defidera d' efler piú grande. 

Teom Bene , bene, Signore; fe c'é un Dio, voi farete molto berí 

m e T o f o n * m a ' " ^ ? ' - * " " * l a f d a t ° * p Í a C C r f ^ t k t í ú P " an 

EufeL 
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Eufeb. Per un mero fogno? V'ingannate Signore,- Quando anche 

fucceda che non ci fia un Dio , io gli lafcio con mió gran vantaggio ; 
la pura afpettazione d'un eterno bene vale aflai piü del certo pofleííó 
de* temporali piaceri; i quali ( Te dobbiamo credere all* Efperienza ) 
non fono alero , che Vanitá * e difturbo di fpirito , e olere a ció ne 
rendono fpregevoli : Ma io giá v' ho detto , che i piaceri del mondo-
fono tanto incerti, quanto quelli del Cielo , fecondo la noftra fuppo-
fizione ; onde in queíío cafo io lafcio folameute un incerco pell'alero ; 
con queíta diflerenza pero , che quel ch' 10 lafcio, é temporale, e que! 
ch'io fpero , é eterno : Ora fe c'é un Dio , la mia fortuna é fatta 
per fempre j e fe non c ' é , io non ricevo alcuno fvaataggio ; perch'io 
non mi privo fe non di quelle cofe > che fon nocive al mro Corpo , c 
fcandalofe alia mia Natura : In fomma , io vivo da uomo , febben alia 
fine muoj'o da bruto. Ma , Signore, credete voi che i Criítiam debba
no rinunziare a tutti i piaceri ? che debbano tormentare i loro fenfi , e 
conoícer che vivono , folamente dal patire , e dal mortificaríi ? 

Teom. Effi devono raffrenare le loro Paífioni , e reprimere la ftef-
fa tendenza della natura al piacere j anzi ílar fempre oculati per timo-
re d' una forprefa .• Or quefti Impieghi fono laboriofi , e mortificanti j 
Un uomo » che é cosi oceupato ,- a mala pena puó trovar tempo di go-
dere i piaceri; In fomma quelli che vivono fecondo i Principj della vo-
ílra Fede, devono sbandarfi dalle Converfazioni, far divorzio dall'alle-
grezza , e a guifa di rofpi, nutrirfi del veleno della malinconia. 

Eufeb* Veramente noi dobbiamo invigilare fulle noftre Paífioni , e 
tenerle dentro i limiti della Ragione ; non dobbiamo oftendere la Mo-
deília , né trafgredire gli ordini della Temperanza » ma con tutto que-
Ito fiamo piíi liberi di quel che voi credete : In tanto noi abbiamo 
queíle limitazioni, perché una total liberta ci rovinerebbe; e veramente 
poche azioni io trovo proibite, oltre a quelle, che feompongono la Sa-
nitá , o diftruggono la Ragione , o fcompaginan la Societá.- Ora , chi 
non puó godere fenza preparare del lavoro peí Medico , fenza perderé 
il giudizio , o turbar 1' ordine del Commercio: merita, come gli Orfi » 
e come i Leoni , d'eflere fcacciato dalle Converfazioni. 

Un Criñiano puó godere alcuni piaceri di queíto Mondo , fenza per
deré il fuo diritto a quelli del Cielo; fe ha ricevuto dalla Providenza 
delle Ricchezze , puó poífederle , e prevalerfene ancora ; anzi puó pi-
gliare quelle mifure , che gli vengono fuggerite dalla Prudenza , e dalla 
Giuílizia per aumentarle ; egli puó afpirare a un Pofto onorevole , e 
collocare una Corona Ducale fopra la fuá Arme , fe gli riefee d' otte-
nere una Patente ; puó mangiare de* cibi falubri, e bever de' buoni vi-
ni ; e cosí non offende la tefta , né danneggia lo ftomaco ; Veramente 
egli deve guardará dagli eccefli ; ma quelta cautela , a mió giudizio , 
non pregiudica alia fuá liberta , né al godimento de' fuoi piaceri ; per
ché una ripienezza afiolutamente non é troppo guftofa ; e un acceífo 

d'ub-
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•d' ubbriachezza é un eftafi dilettevole folamente agli fpettatori . Se un 
Criftiano fi ftilla il cervello, íi vota le tafche, e indebolifce il fuo cor-
po con incrighi amorofi, traígredifce la fua prefcrizione; ma pero cgli 
puó pigliar moglie r E facendo cosi, che altra difrerenza v' é tra lui, e 
un Ateifta, fe non che quefti ama una Meretrice, e quelli la fiia Con
forte ? uno foddisfá il ienfo a coito del fuo Dovere, e 1' altro accop-
pia il Piacere colTInnocenza,- dimodoché alia fin de'conti, fe il dolce 
del Piacere non iftá precifamente nei Peccato, il voftro vantaggio fopra 
DOÍ altri Criftiani é inconfiderabile . Ma noi abbiamo poi altri vantag-
gi di gran lunga fuperiori al voftro; I noftri piaceri fon puri, e ( quel 
che é piú pregevole ) innocenti; non fono accompagnati dal Timore , 
né feguitati dal Pentimento; Jn fomma , fono approvati dalla Cofcien
za , e non temono la divina Condanna ; onde noi gli godiamo fenza 
fcrapolo, e fenza rimorfo. 

Teom. Se quefto é tutto , noi ñamo del parí : La mia Cofcienza 
gode una continua calma ; ella dorme si profundamente come fe a-
yeífe pigliato una dofe d' Oppio , e mai non difcorda da' miei deíi-
der;. 

Eufeb. Signore , voi avete voglia di burlare ; una quieta Cofcienza 
a un Ateifta é affatto ftraordinaria .• lo fon certo che a difpetto delle 
DiíTolutezze , e dell' Infedeltá ancora , ella G folleva contra di v o i , 
quando vi trova folo 7 Una buona dofe di vino puó ben addormentar-
la ; e lo ftrepito delle Converfazioni , e delle Paflioni puó coprire la 
fua voce, e foffogare i fuoi clamori .• Ma quando i Compagni fi riti-
rano, quando i fumi del vino fono abbaíTati, e lePaífioni corrono nei 
loro canali, io fon ficuro che ella vi legge amare lezioni di vergogna, 
e d' orrore; che v'apre una Scena d'acerbe pene ; che rifveglia i voftri 
timori, e vi fufcita contro una legione di furie per tormentarvi , LXi-
temi in grazia, Teomaco, quando i lumi fono fpenti, e il fonno vi fug-
ge dagli occhi; quando il fuoco del vino ha alzato i bollori del voftro 
langue al punto d' una piccola febbre ; non fíete voi tormentato dai 
dubbj , e anguftiato dalle appreníioni ? non fanno quefte patole , che 
cofa fara di me, fe c e mi Dio, un onibil fuono nei voftri orecchi ? e non 
vi fpingon T affanno dalla Tefta al Cuore; non procurercfte voi a qual-
fívoglia cofto una ficurezza che non ci fía un P i ó , né alcun contó da 
rendere a una Maeftá? 

Teom. Quefti penfíeri mi vengono alie volte in tefta ,• ma eíli pro-
cedono dal Coftume, e dall' Educazione. lo fui educato nei Criftiane-
fimo , e imbevuto di tutti i Principj di quella Fede; fucchiai col latte 
quelle orribili idee del Giudizio , e dell' Inferno ; e il Tempo non ha 
potuto rimuoverle dalla mia Mente ] perché le prime impreflioni ( co
me voi ben fapete ) fono tenaci ; e gli errori della Gioventu rare vol
te fon dimenticati; Ma altri Gentiluomini , che hanno avuto la fortuna 
d' incontrare un' £ducazione piü, libera , fi ridono delle apparizioni di 
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<|uerti puerili Fantaimi , prima creati dalle Nutrici, e poi mantenuti 
dalf Immaginazione. 

Eufeb. Signore, quefti Fantafmi ( come voi gli chiamate ) non han-
no 1' eflere né dall' Fducazione, né dal capriccio delle Nutrici; ma dal-
l i Veritá . La natura gli ha impreífi nelle noftre Anime , e 1' Ateifmo 
non é capace di cancellarli.- Quei Capi fvmati, che noo furono mai fot-
to la lor difciplina, e che fono andati vagando pell* Inghtlterra dalla lor 
gioventú, come i barbari Brafüiani nei deferti dell* America, o come gli 
Afini falvatichi fulle montagne , fenza freno , fenza iftruzione , poífono 
bravare la loro Cofcienza, ma non farla tacere ; Ad onta delle diflolu-
tezze, qualche voka ella rinfaccia loro i proprj delitti, e aduna tutte le 
forze del Peccato e del Gaftigo per tormentaríi. 

Díte a un Ateifta che avete una Prova contra 1' Efiftenza di Dio j la 
fola propofta lo ravviva ; infonde in effo nuovo vigore , e vivacitá , e 
diífipa i neri vapori della malinconia .- In grazia , e perché un tal can-
giamento ? perché una tal allegrezza t e forfe una nuova cosi grata il 
ítntire che deve prender congedo dall' Efiftenza , e cader nei niente , 
quando parte da queda vita? no certo; ma egli fa che, fe c'é un Dio , 
deve una volta compadre al fuo Tribunale, alia giufta fentenza del qua-
le egli non ha genio di rimetter 1' efito della fuá Caufa: Ora , come po-
trebbe temeré d' effer condannato, fe fapeffe di non efíer colpevole ? c 
come puó mai paventare il gaftigo fenza temeré il proprio peccato ? 
Qiiei che vivono conforme ai Precetti del Criftianeíimo , non hanno 
paura d' incontrare alcun male nell' altra vita, perché in quefta non ne 
tommettono,- e non apprendono alcun gaftigo , perché non lo menta-
no.- l'na tal ficurezza, Signore, é ineftnnabile ; ella eccede in pregio i 
Diademi de' Cefari , e tutti i brutali piaceri degli Ateifti ; é fuperiore 
al valore dell' u r o , e dei Diamanti , e puó folamente acquiftarfi colla 
yir tú. 

]n oltre, prefcindendo dall' altro Mondo, la Caftitá, la Modeftia, e 
la Temperanza fono Qualitá onorevoli, che attraggono rifpetto, e ve-
nerazione daipiú vizioíi; perché tutti ftimano la Virtu, febben non tut
ti vogliono darfi la pena d' acquiftarla. Ora, benché la noftra fperanza 
di confeguire il Cielo reftafle delufa , é una foddisfazione il penfare , 
che almeno lafciamo ai Pofteri una degna memoria di noi medeíimi ; 
che la noftra Virtu fará ricordata fino agli ultimi periodi del Tempo, e 
che i noftri nomi non dormiranno con noi nei fepolcro . Epkuro non 
fentiva i dolori dellaGotta, o della Fierra, allorchémeditava gli applau-
li> che i Pofteri avrebbero dato ai fuoiScritti: Ouello immaginario Pia-
«ere aflorbiva le fue reali Pene, e facevagli godere un Paradifo in mez-
zo a'Tormenti; venendo il fuo Senfo mortificato , o il fuo Spirito in-
vigorito dall' eccelfo della fuá allegrezza. Diogene antepofe la Gloria agli 
fcar.dalofi Piaceri, e 1' iftefsa apparenza della Virtu al Libertmifmo: Egli 
ftimó benc di trattar fe medefimo feveramente per impor íilenzio ai cla-

mori 



I S T R V / T O. 25 j 
mori delle fuc Paffioni, e lafciare dietro di fe gloriofl" efetnpj di Tem-
peranza , e di Moderazione , a fine di far figura negli Annali, e innal-
zar Ja fama della fua Botte fopra i Trofei di Mtltiade . E veramente » 
v' é una gran differenza tra i piaceri del Senfo , e quelli delT Animo ; 
i primi devono toccare gli Organi per dilettarli, e dipendono da varié 
circoftanze .- I profumi in Arabia non poflbno ricreare le mié narici , 
né i fapori nel Giappone deliziare il mió palao : Ma i piaceri dell' Ani
mo íi muovono in una sfera piú ampia; eíll operáno in diftanza, e non 
fon confinati né a luogo , né a fituazione : L' Intelletto , per un certo 
carattere di magia naturale, ravviva i morti piaceri, e fi follazza con al-
tri ancora non nati; lo poflb dilettarmi d' un oggetto paífato, e formare 
dilettevoli idee d' uno a venire .• £ quefto Privilegio é goduto fulamente 
dai buonij i quali provano un prefente piacere nel confíderare che han* 
no aflicurato la lor futura memoria dalla Detrazione, e dalla Maldicen-
za; e che quando partiranno da queda vita, le loro Azioni refteranno 
alia difefa della loro Probitá. Ora fe noi mettiamo quefti due vantaggi 
in bilancia, troveremo che la noftra condizione non é interiore alia vo
ftra; almeno noi ufciremo di quefto Mondo da uomini prudenti, evoi 
altri Ateifti, e Latitudinari da pazzi. Ma quand' anche io conceda che 
voi godete piu di noi altri Criftiani; ció non pregiudica alia noftra Con-
dotta; perché in fomma é fempre vero, che tutto é piccolo, fuperfkia-
le, inconíiderabile, e che deve finiré. Onde per concludere; fe é vero, 
che quando mi fi prefentano due Opinioni incerte , io fono obbligato per tune le 
Uggi della Prudente a elegger quclla , che mi far a vantaggiofa , fe e vera ; e 
fe fAlfa, non puo pregiudtcarmi ; voi dovete confeflare che febben non in-
contro un buon fucceífo , non isbaglio nella mia Elezionej e che fono 
sfortunato piü tofto che imprudente. 

7"««;- Suppofto tutto quefto vero¿ io non fon piü vicino, peppur 
un patio alia mia Converfione. 

Eufeb. Quefta é una cofa veramente ftrana. Io hofattounapianta 
de' voftri sbagli ; ho pefato i voftri Timori colle voftre Speranze ; il 
voftro rifchio col voftro guadagno; In fomma, v1 ho moftrato evidente
mente che la voftra Condotta é oltre modo pazzaj E tutto quefto non 
bafta a perfuadervi d' alterarla ? ha la Pazzia si violenti attrattive , in-
canti si forti? éegli meglio arderé in eterno per un errore,che pigliaríi 
ü faftidio d'emendarlo? 

Teom. Credetemi, Eufebio , io non amo gli errori, che tanto co« 
ftano; Volentieri io gli rigetterei , fe quefto foíle ¿1 mió potere ; Ma 
voi fapete che il fervire Dio, e dubitare della fua Efiftenza, non é mi-
nor peccato che il negarlo.- Ora, io non poflb crederla ferm3mente; lo 
devo ftar fofpefo tra i dubbj * e ondeggiare tra le ¿ncertezze ; perchó 
1' Intelletto non é fotto il comando della Volontá 1 La fola Evidenza ha 
il potere di piegarlo; quefta appunto é di cui ho bifogno; e fe voletc 
favorirmeae d' mu buona doíe , io vi refiero infinitamente obbligato . 

Etiftb. 
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Eufeb. Ditemi in grazia , non fofte voi educato nella Fede Cri

ftiana i 
Teom. Vi fui educato. 
Eufeb. Non credevate allora 1'Eftflenz.a di Dio,etutti gli altri mi» 

ílerj del Crifhaneíimo fenza dubitare ? 
Teom. lo gli credeva* 
Eufeb. Quando crefceíle in etá, non efaminafte gli Articoli della 

voílra Fedeí" non vi prenderte il faftidio d'inrormarvi di quel che crede
vate, e perché lo credevate í pigliafte voi tuttoy«¿ bona fide ? o ricono-
firefte la voftra Fede folamente dal facro Fonte T o dal Clima ? 

Teom. lo paflai una buona parte della mia vita in ritíratezza, e 
poíi tutea la mia applicazione» e piacere nella lettura; ma fpecialmente 
andirizzai il mió ftudio a quelle cofe, che erano piii utili, che dilettevo-
li; e che piu contribuivano alia mia futura Feliriti.che alia mia prefen-
te íoddisfazione ; Tra eíTe, io ítimai allora , che la Criftiana Religione 
tenelfe il primo luogo, e perció mi dtedi con ardore alia Teología Sco-
laílica, a cui applicai indefeííamente per qualche tempo i II mió progref-
fo corrifpofe alia mia applicazione ; dimodoché io mi credei capace di 
poter difendere la tnia Religione contra quallifia Opponente, e convin-
cerlo, che, fe non era evidentemente vera, era almeno evidentemente 
credibile; In fomma , io mai non dubitai d' alcuno Articolo ; ed ebbi 
fempre per fofpetti i Sentimenti , o i Coftumi di quelli , che ne dubi-
tavano. 

Eufeb. Forfe quei motívi di credere TÍ faranno ufeiti di mente; o 
puré il Tempo, o la poca Rifleflione avranno oflufeato il loro luítro , 
o indebolita la forza della loro Attivitá. 

Teom. Nó; io gli ho tutti avanti di me; ma,a mió giudizio,non 
hanno piu V iíleífa aria, né il loro primo vigore ; efli mi fauno nell' a-
nimo una debole impreífione; e benché muovano Y Intelletto, non fono 
capaci di finarlo; La loro evidenza é tanto fcaduta, che appena arriva 
alia Probabilitá. 

Eufeb. Avete forfe , nell' efaminarli , feoperto in effi qualche fofif-
mof é la loro forza venuta meno fotto le debite Prove della Lógica? 

Teom. Per veritá io non gli ho mai mefli alia tortura, né porta-
ti al Tribunale della Ragione ; ma io ho letto in alcuni moderni Au-
tori argomenti cosi forti contra 1' Efiftenza di D i o , che é impoffibile 
che egli ci fia. 

Eufeb. Afcoltate, Teomaca; voi pigliate le cofe peí traverfo, e co-
minciate dalla parte contraria . Voi ave He prove per V Efiftenza d'un 
Dio, e per la veritá della Criftiana Religione cosi convincenti, che non 
potefle loro refiriere con prudeiua : Adeífo nell' andar leggendo le no-
vita Ateiftiche, vi réndete ad alcune mal fondate , e capneciofe Obbie-
zioni. Uno non puó conciliare la Mifcricordia di Dio colla fuá Giufti-
zia , perché gli pare che tra fe fi diftruggano : Un altro non puó rin-

trac-
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tracciare il primo momento della fua Eternitá, n¿ capire la fua Immen» 
fitá, né penetrare la fua Immutabilká: l n terzo é mal foddisfatto del 
fuo Governo.- Se ci fofíe un Dio (dice egli, quefto accaderebbe, e quel-
lo no ; tutto il maneggio ¡del Mondo arguifce Cafiialitá piú tofto che 
Prudenza; e mancanza di Potere, o éi Previfíone; Quindi concludono, 
e impojfibile che ci fia tm Dio; aunque non c' e. Miferi vermi! fon fopraffat-
ti dai raggi d'unaStella, e pretendono di üfiare i loro occhi nelSole! 
non conofcono fe ftefli, e vogliono mapire il loro Creatore / non c" é 
Creatura, per abbietra che fia, che non fia fuperiore al noftro Intendi-
mento; il piú forte intelletto .cade fotto il pefo d' una Pagua; e il piú 
perfpicace non fa anatomizzare una Mofea. Se io potelíi capire Iddio, 
fdegnerei d'adorarlo; lifteífa Idea d' un Eífere infinito rinchiude ofeu-
rká; e la Ragione mi dice che un Intelletto limitato non puó mai pi-
gliare una piena veduta d' un Eífere illimitato . Védete , Signore ; voi 
non dovete volger le fpalle alie chiare Veritá , perché non potete ri-
fpondere ad alcune ftrane , e capricciofe queftioni intorno alie medeíi-
me. Benché voi adduciate mille Obbiezioni, la loro Evidenza non é ri-
cevuta nella Corte della Ragione contra le poíitive Dimoftrazioni; per
ché rare volte noi incontriamo una cofa , la quále, per manifefta che 
fia, non confonda in alcune occafioni il noftro Intelletto. Zenone nega-
va il Moto, appunto come voi negare Iddio. Il Moto (diceva egli) i im-
pojftbile; aunque non ce: Ma la fua fpeculazione non fu ricevuta contra 
1' evidente materia di fatto; e Diogene non volle convincerlo del fuo er-
rore col difeorfo, ma ne lo traífe fuora col camminare - Noi vi pro-
ponghiamo cento Argumenti , i quali provano V Efiflenz,* di Dio; Voi 
non ifeoprite né debolezza neiPrincipj, né errore nelle Conclufíoni; ma 
con bella maniera gli lafciate, e vi volgece ai fuoi Attributi, inveftigan-
do il fuo Procederé, ed efaminando il fuo Governo; e poi, perché in 
tal ricerca la voftra debole Ragione refta confufa, voi concludete che la 
fua EfiflenzA e impojfibile. Signore , le cofe polfibili farebbero inolto po-
che , fe foflero impoilibili tutte quelle , che ci confondono Ja mente . 
Seguitate il mió avvifo, Teontaco; nformate i voftri coftumi, fe brama-
te d' efier capace di credere. 

Teom. Se io poteífi credere , fácilmente acquifterei la Virtú : ma 
come pofs' io mortificar le paífioni, non avendo certezza né di premio, 
né di gaftigo? 

Euftb. Tutto alf oppofíto , Signore ; abbandonate i voftri Vizj , e 
non avrete diflicoltá a credere ; mentre é voftro intereíTe che non ci 
fia un Dio , e che la "Criftiana Religione fía un' Impoftura , voi non 
crederete né Tuno, né 1' altra; perché f IntereíTe regola i noftri giudú 
zj, come le noftre azioni; ed é piú perfuafivo della fteífa Dimoftrazio-
ne: E un grand' errore il penfare che la noftra Volontá non abbia po
tere fulla noftra Ragione ; ogni di ella efereka la fua tirannia fopra 
quefta nobile Faculta, e Ja tratta piú tofto da Schiava, che da Regina; 
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c gli Ateifti commettono violenze contra la loro, come contra le fem-
mine . Ditemi in grazia ; credete voi d* efler flato generato legítima
mente ? 

Teom. Senza dubbio. 
Eftfeb. E puré, altro motivo non avete di crederlo , che la parola 

di voftra Madre ¡ Ma porto il cafo che ella dichiarafle il contrario ; 
pagherefte voi alia fuá Autoritá Y ifteífo rifpetto f io temo di no.- Ora, 
perché le credete si fácilmente in un cafo, e non le crederefte nell'al
tro? lo fuppongo che le fue negative non fíano meno credibili delle fue 
affirmative; e che ella fía cosí degna di rede , quando nega , come quita
do afferma: Eeco la ragione, Signorfe; E'voftro interefle 1* eflere ftato 
generato legitti mámente , ed effer riputato tale ; perché in quefta ma
niera voi fuccedete a voftro Padre nei Titoli, e nelle Ricchezze; Dove 
che l'eífer venuto nel Mondo per via illegittima é un mortificante fvan-
taggio ; perché vi priva del diritto alia fucceffione , e oltre a quefto , 
getta una brutta taccia fulla voftra perfona ; Ora, benché in ambidue 
i cafi i motivi di credere íiano gli ftefli; la Volontá, animata daH'In
terefle, domina 1'Intelletto, e lo coftringe a confentire al primo , e a 
difapprovare il fecondo. Cosi appunto nel noftro propofíto; Se voi vi 
fpoglieretc dei cattivi Abiti, e confinerete i voftri Penfíeri, e le voftre 
Azioni dentro i limiti della Temperanza; riguarderete fubito l'Efiftenza 
d' un Dio , e la Criftiana Religione , come cofe a voi vantaggiofe ; 
perché Tuna promette premj, e 1'altro gli paga; e poi , altri prudenti 
motivi coll'ajuto della Volontá poflbno fácilmente fiflar 1'Intelletto nel
la credenza di quelle Veritá, delle quali ora dubitate; Ma fe perfeve-
rate nel Libertinifmo, e vi date in preda alie Diflfolutezze; fe non ar
dite di mirar f altro Mondo, e le pene dei Reprobi fenza quafi fentir-
le; non crederete mai fermamente che ci fía un Dio, né mai formere-
te un tollerabil concertó di Religione ; perché una ferma credenza di 
Cali cofe é tanto contraria al voitro prefente JntereíTe, che la Volontá 
a difpetto della fteífa Evidenza deluderá I* Intelletto , prefentandogli le 
Joro Prove fotto falíi lumi, o pur diftogliendolo dal preftar loro la fuá 
attenzione. Non vi fu mai uomo, che negaífe Dio avanti d'offenderlo; 
prima mérito il gaftigo; e poi diferedé la fuá Giuftizia : E cosi voi , 
Eudojfo, avanti di romperé 1* amicizia col Credo , penfo che abbiate avu-
to delle difhcoltá col Decálogo; e che fulamente allora cominciarono a 
piacervi tutte le Religioni , quando vi venne a faftidio la ílrettezza . 
Contuttoció , Teomaco , nella feguente Conferenza voglio combatiere il 
voftro Intelletto ; e fpero di propone Argumenti si forti , che bafte-
ranno a fíífarlo nella credenza d' un Dio. 

Trattanto deponete la Superbia, e congedate la Prevenzione; quefta 
mdebolifce le ragioni, e quella le difprezza; l'una non vuol vedere la 
Venta, e F altra non vuol piegarfi ad abbracciaria ; Voi non dovete 
Cercare il Vero, come fe temerte di trovarlo ; tali ricerche non fon al

tro 



I S T R V I T O . a j 7 

tro che Cerimonie , íintomi di pazzia , e d' oftinazione ; e fegni infaHi-
fcili che avece penfíero o d'ingannar voi medefímo , o di fchernire il 
voftro Avverfario. Qaegli Argumenti, ch'io proporró, efaminateli puré 
con ogni efattezza; anatomizzate tutto il difcorfo; pondérate i Principj, 
e mifurate le Confeguenze con tutte le rególe del Alada, o. della Figura; 
ma poi non vi date afla Critica , come fe il voftro arfare coníifteífe tue
ro in cercare gli Errofi, non le Veritáj in combatterle, non in abbrac-
ciarle.- Non le ftimate falfe, prima d' averie pórtate alia pietra del pa« 
ragone ; In oltre , ricordatevi che v'é una gran diííerenza tra le puré 
parole, e una buona íbluzione; che il rifpondere a un Argumento non 
é I' ifteflb che fnervarlo. Noi poffiamo parlar molto , e ragionar poco ; 
e aggirarci intorno a una queílione, íenza mai venire al punto.- £ l io 
come dovete avvertire di non farvi troppo grande nella voftra opinio-
ne í cosi dovete guardarvi di non fare gli altri troppo piccoli j perché 
1" uomo fdegna d' imparare da quelle perfone , che egli difprczza ; e ¡a 
oltre la minaría Intelligenza venuta da tali quartierr, é ordinariamente 
riputata Apócrifa ; perché noi mifuriamo la forza degli Argumenti dall" 
abiütá" del Proponeute ; e fempre crediamo che non poffano eíTer piu. 
forti di quello, che gli fa ; dimodoché fe noi vilipendiamo un Avverfa
rio, per una neceflaria confeguenza diíprczzeremo le fue ragioni; perché 
una mala Prevenzione crea un mal Concetto, e quefto piega íiniftramen-
te il Giudizio, e dá un cattivo tratto alia Bilancia. 

Ma fopra tutto ; implórate il foccorfo di quel grand" EJfere, deH'EÍI-
ílenza del quale voi dubitate ; ditegli che fíete in traccia della medeíi-
ma , non folamente per conofeere le fue Perfezioni , ma per adorare la 
fuá Maeftá , amare la íüa Bontá , e fupplicarlo di mifericordia ; préga
telo a calde lagrime a dilfípar quelle ncbbie, che v'ofeurano l'íncellec-
to , e a fpezzare quelle fenfuali catene , che vi ftringono la Volontá ; 
acciocché poníate aver la forte di conoícere la Venta del fuo EíTere , 
ed il coraggio d' abbracciarla ,• Perché 1' attivitá d' una Caufa corrifpon-
de alia difpolizione del Soggetto. Tutta la luce dell' Univerfo non é ca-
pace di far impreflione fopra un Occhio indifpoflo; e il Calore del fuo-
co puo abbruciare un membro, percolfo dalla Paralilia , ma non render* 
lo di nuovo fentibile : Cosi appunto la Dimoftrazione ; ella puó bene 
fcintillare full* Intelletto; ma con tutto quello egli refiera all'ofeuro , fe 
la Volontá non é polla in buon ordine , e non fon rimoífi i tenebrofi 
veli della Superbia, della Prevenzione, e deüa DüTolutezza : Or queft* 
opera é propria della Grazia ; la quale Iddio li degnerá di mandare 
alia voílra allilknza, fe voi lo pregherete con ardore , e con fiuceritá.* 
Ma fe volete conñdare nelle vollre forze , o impegnarvi nella Contro
vertía con rifoluzione di non cederé , o difpucare puramente per vin-
cere ; viverete modele , e morrete reprobo ; Tutti gli Argumenti, ch' 
io vi proporró , non ferviranno ad altro , che a indunrvi ll cuore, ed 
aumentare ü voftro peccato. 

Parte I/. R DÍA-
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D I A L O G O VIH. 
ElldoíTo non refia foddisfatto delle rifpofle di 

Teomaco. 

DOpo alcuni complimenti, Ettfebio, prefo congedo dai fuoi Avverfa-
tj, fu accompagnato fin alia carrozza da Teomaco, a cui promelfe 

di ritornare il giorno feguente a profeguire l'incominciata Controvertía.-
In quefto mentre Eudojfo retlato fu nelía Camera della Conferenza, tro-
yavafi turbato peí paífato difcorfo; da cui era flato abbattuto il fuo ar
dite, rifvegliata la fuá Cofeienza, e fufcitato il fuo Timore. Aveva egli 
aliargato i confini della fuá Fede fol per far luogo alia Diílolutezza , e 
pretcndeva che tutri foífero falvi, per non eflér dannato lui medelimo ; 
La troppa ftrettezza era il fuo migliore Argumento contra la necelfitá 
della Criíliana lleligione per falvarfi; e niente altro lo traífe in una tal 
larghezza di credere , che un illimitata liberta d' operare ; ma quando 
udi da Exfebio il gran pericolo, che egli correva, e l'irreparabil dilgra-
zia, alcui efponevafi; l'apprenfione gli meífe in fermento tutti gh umo-
ri del Corpo , e in confuíione tutte le potenze ¡deu" Anima ; Paíleggiava 
per la camera in una si penfofa pofitura , che Teomaco ( ritornato dal 
Cumplimento ) non fapeva che cofa farfi di quefta fcena muta. 11 fuo 
garbo rapprefentava una Commedia , il fuo afpetto una Tragedia , e 
ambidue cagionarongli un ecceifívo ftupore. Finalmente, e che] ( difs* 
egli a Eudofo fíete voi rapito in eftafi, o affatto immerfo nella fpecu-
lazione ? Come! diventato Filofofo ex lempore? Voi non avete cera di 
metafifico : deponete cotefta mafcbera , c npigliate la voflra figura ; 
perché cosí fate una comparfa ridicola, 

Eud, Signore, mi difpiace d'intendere che la ferietá mi convenga 
si male ; e ch'io non polla vertiré una maniera penfofa íenza parere 
ai volln occhi un Cómico ; Contuttoció fpero che mi fcuferete ,• la vo-
ílra Conferenza m'ha dato motivo di flar penfofo. 

Teom. Molto volentieri ,• ma con quefto , che non iftiate fempre 
COSÍ ; perch'io vi dico di nuovo che un portamento Stoico difconviene 
alia voflra perfona ; e il troppo penfare puó ingroífarvi il fangue , e 
cagionarvi acceífi d'Ipocondria. S'io non isbagho , mi par di vedere 
nel voftro volto quel che ftate penfando ,• perch'io ho fcorCo una buo-
na parte della Fifonomia , e tirato una planta di quel paefe : In fam
ilia , Signore , il Volto é flato formato per la Converfazione quanto la 
Lingua; anzi , come il difcorfo lacónico , rinchiude molto in poco ; e 
per lo piu la di lui aria fpiega il penfiero d* un uomo piu chiaramen-
je delle parole .• A mió giudizio , roi ftate meditando qualche vendetta 

con-
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contra £ ^ / . ; e veramente non merira meglio d'una mortificazione De' 
fuoi fofifmi .• Egh la difcorre con un modo si autorevole, co£e7e o 
gm fuo detto foífe una Dimoftrazione; e fpaccia le fue ragiom C O t a l 
franchezza , che gl mcauu Genuluomini le prendono per buon : E una 
íbrta d Ettore formule , che pretende di forzar le genti allá f < X 
zione : ma voi avete veduto come io me gli fono or,™íír! I vi g g 

«retto a defiftere dalla fuá Imprefa. § oppofto, e 1 no co-

Eud. Signore io non fo che giudizio facciate della paííata difau 
ta : ma 10 v, configho a non gridar Victoria , e a lafciarla pafllre S 
battaglia del par,; altrimenti egli puo rifolverf, a darla alie ftampe P e 
fe viene alia luce, puo eííer che x\ Pubblico dia la feateuL c^nL'A 
VOI. Noi facciamo fpeífe volte un gran concetto dellc noft e " d zze' 
e fácilmente a attnbuiamo fonore della Victoria; dove che Dio fa* 
che gh fpaflionati Lettori no» lo diano ai noítri Avverfar ic n : pknrV 
no a noi ,1 diíbnore della feonfirta. A dirvi il vero , ó v d P » 
caro o c h e voi avefte fatto la voftra parte meglio , o S J E j K S 
peggio : lo fento un gran fuoco nel mió interno e nel Z l ? • 
faSt guerra , II voftro difeorfo l'ha fuícitau ! \ $ & , j g g » 

di meíftado \ * ? a°* * ? neIl*Me™<> » * ¡ pare al certo 

Teom. Molutamente voi delirare 5 qualche febbre ardente v'ha ni 
ghato ,n un fubico , e immediatamente i ha dato alia tefta; io non ho 
m veduto un uomo fpaventarfi alia viíta d'un Argumento ne daré in 
dehr, nel fentir agitare una Controverfia i Voi pándete le arorenfíoS 
per venta, e convernte il buon uraore m carnefíce • I voílri t E n -
fon che refidui d'Educazione , e aerei fantafm", generati dálTe nrf ° " 
Impreflioni s lo v'aflicuro che il Tempo gli fará f X „ I ?i? 
raggio gli forzeni a ritirarfí: Fate duSquf una nfokui0r e ' da uomo 1°' 

vrebbe dtfruggerh Ah rkmaül fe c'é un Dio /vo i fíete* p e X o ed Mfznon ™:°^oi
£ v¿ c;iftiana Rdígione é ií ssísfcíf 

J tom. Via , vía , Endojp, ; lo v l teneva per un uomo di foirito . 
E J X 5 ? 5 U P e n 0 r t a l T Í n W r e ' e f u o r d e l i m i t i de i rWrenf ione ' 
lo v dico di nuovo che non c'é Dio, e che il CriíiianefimfnoTi ¿ 
tro che Una mera Impoflura; uno Strumento poético , inventaco da al-
cum Politic, per foggettare gli uomini ai loro Voleri. 

quffte cofef" n ° a C O n f e f l a f t e VOÍ a ^ 9 ' C h e n ° n e r a v a t e c e « o di 

Ta^rTá • il vJSFJEZ f a t^PÍ> ¿ d o m a n d e •" A n d i a m o u n Poco alia 
J S T i i i ^ y S ^ FuControverfie in un'ora, che le Difpu-
te m un anno .- Un bicchier d, buon vino toglie v i a u n dubbio inP

u n 

" 2 momen-
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momento : e io ho provato per efperienza che il Timore fi fcaccia piti, 
prefto col be re , che col ragionare. 

End. Signore, quefto é un punto troppo ferio, e di troppo grand* 
importanza , per avere a efler difcuflo in una Taverna; ed io vorrei ra-
gionar con voi piuttofto che bere. Teomaco ; s' io ho ben capito Eufe-
bio, noi fiamo in un cafo molto cattivo: Perché, védete; ambidue i no-
ftri Dogmi eífendo incerti, per una legittima Confeguenza poífono eíTer 
falfi ; e /e fono tali, che cofa fará di noi? puó un uomo eífer piú infe-
lice di quel che noi certamente faremo ? fi puó dar maggior perdita di 
que]la del futro / o patir maggior pena di quella dell' Inferno per un'E-
ternita? Io v'afficuro che quefta Eternitá m'agghiaccia il fangue nelle ve
ne .- lo non ardifco di fcherzar co' fulmini, né d' efpormi al furore dell' 
Onnipotente. Dalí' altra parte , dato che i noliri Dogmi foífero veri , 
che fiamo noi di meglio t Primieramente, i piaceri fenfuali, a' quali pre-
rendiamo , fono tanto incerti, quanto Y Inferno, che voi fchernite , e il 
Paradtfi , di cui vi búrlate. Secondariamente, fuppoftili certi; non fono 
capaci di farne felici alia noftra morte , né contenti, mentre viviamo ; 
anzi air oppofito , non fervono ad altro che a generar Malattie, ad ir
ritar la Cofcienza , e diífipar le Ricchezze.- fono tanto inferiori a una 
Creatura ragionevole , che non folo non meritano d' eíler goduti , ma 
neppure d' eíTer guardati. Ora poiché trovafi un immenfo Caos tra le 
noftre Speranze, e i noftri Timori.- una fproporzione cosi moftruofa tra 
le noftre perdite, e i noftri guadagni; puó daríi mai uomo, il quale de-
vü da comuni dettami della Prudenza piu palpabilmente di noi ? 

Teom. Io vi dico che l'Immortalitá dell'Anima é un mero parto 
dell'Immaginazione; un'idea Platónica, formara in Atene alcnni mila an-
ni fono, e di H trafportata in Inghilterra fulla noftra Flotta di Smirne. 

Eud. Se voi potefte provare quefto punto , le mié paure termine-
rebbero qui; lo vorrei ridermi dé' miei prefenti timori, e fcherzar eont 
quel Fuoco, che ora mi fpaventa. Credetemi, Teomaco; lo non fon per 
ancora naufeato della Liberta , né infaftidito dei Divertimenti; ma né 
tampoco fon cosi impazzito de' piaceri del fenfo , ch' io vogjia efpor
mi a eterne pene per amor di efli: Ma voi concederte puré ^ Enftbio, 
che 1' Immortalitá dell' Anima é tanto incerta , quanto 1' Efiftenza d' un 
Dio ; dimodoché , febben la battezzate per una favola,, puó efier che 
fia una vera Iftoria. 

Teom. Veriffimo; ma non vi ricordate voi ch'ro diífi a Eufebio-,che 
una vacillante credenza d* un Dio , e della Criftiana Religione non ci fer-
virebbe a niente, benché noi raffrenaflimo le noftre paflioni, e le fogget-
taflimo alia mortificazione ? O r a , fe voi avete qualche Argumento in ri-
ferva, che pofla convincervi, comunícatelo a voi medefimo,e abbráccia-
te la Religión Criftiana con rifoluzione ; Ma fe non 1' avete , e poi v' 
f¿u? j 1 1 1 ^ " 1 0 > «na vacilante fede, benché accompagnata da tutte k vir-
tu del piu auftero penitente , vi conduce alie fue eterae pene» quanto la 

Difla-
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Diflblutézza. Delle due dunque datemi piuttofío una felice Vita, e una 
miferabile Eternitá, che una miferabil Vita, e una miferabile Etemitá; 
perché di due mali io fon rifoluto di pigliare il piü piccolo. 

EttA. Per veritá , io non fo che rifpondere a quefto voftro Argu
mento; Puré il cuore mi dice, che l'Induftria puóarmare a fcoprir pae-
fe o da una parte, o dall' altra; cioé a diré .- che noi poffiamo trovar 
un Meaz,o, che ne fveli ilmiftero, e ne convinca che i terrón d' uu al-
tro mondo o fono finzioni, o cofe reali; Perché , fe il cafo ftefie altri-
menti, io farei tentato a timoniíjuire ( 1 ) , e a piantare una fatira fulla 
noftra Specie : lo fpezzerei tutti i fuoi Stemmi di Nobiltá, e getterei i 
fuoi illuftri Titoli fopra gli Oríi, e fopra i Leoni; perché í'Uomo con 
tiitte le fue magnifiche prerogative della Ragione, cadrebbe fotto il lor 
rango; mentre di fuá porzione non avrebbe altro, che timori, e penoíi 
penfieri in quefto Mondo, e forfe fiamme piú penofe nell'altro. Lebeftie, 
povere creature, non vengono torméntate né dal defiderio di farfi gran-
d i , né dall*appetito d'acquiftare, né dal timore di perderé.- La loro fol-
lecitudine non riguarda né addietro, né avanti; dimodoché altro faítidio 
non hanno che di difenderfi dalle miferie prefenti ; Non afpettano dal 
futura né fortune, né difgrazic .• né cade loro nell' animo o defío di ftac 
meglio, o paura di ftar peggio; fe ne vanno dulcemente a feconda del
la Natura, e feguono il corfo dell' Inclinazione . Finalmente , tutte le 
loro pene, e piaceri hanno fine col loro ultimo flato; e quando la lor 
fiaccola fí fpegne, fí colcano a dormiré , e fvanifcono in niente . Ma 1* 
uomo, povero sfortunato ! vien trattenuto con amene vifioni d* un fu
turo bene, e moleftato da orribili fpettri d'un eternomale; epoi,fecon-
do la voftra nuova Teología, non puó arrivar a fcoprire, fe quefte cofe 
abbiano altro Elfere che nell'Immaginazione. Or non é quefto un met-
terlo alia tortura, e fare il fuo gran Privilegio, la Ragione , Strumento 
de' fuoi tormenti t Voi dite che ci puó eífere un Dio , un Inferno , un 
Paradifo, e una fola Religione, che falva: Poi foggiungete ; Se quefte 
cofe fon veré, e noi viviamo come fe fofsero falfe, íiamo perduti: Dall* 
altra parte; fe fono falfe, e noi repnmiamo i noftri appetiti, confor
mando le noftre azioni alie rególe della piü ftretta Morale i ci affatichia-
mo in vano, e prendiamo faítidio per reftar delufi ,• Di nuovo : fe fon 
veré; benché le noftre opere fiano buone ; fe la noltra fede non é fer
ina ; íiamo fpediti; dobbiamo prender quartiere coi Libertini, e con gli 
Ateifli, e penar per fempre in compagnia de'Reprobi. E'vero, che fe 
noi poteífímo credere íenza eíitare, una piccola mortiricazione delle no
ftre paífioni potrebbe aíficurarci; ma voi dite che ció é impolfibile; per
ché é impolfibile trovar motivi, che fiano capad di fifsarl'Intelletto nel-

Parte II. R 3 la 

( 1 ) Tttnone, Cittadino d'Atene, di natura si malinconica e cattiva, che non po
te va patire la compagnia d' altr' uomo , che d' Alcibiade , dicendo che un di 
queíti avrebbe portato un gran danno alia Cittá . 
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la cretfenia d'un Dio , e della Criftiana Rcligione ; dimodochi i po¿ 
veri uomini ad onta della Prudenza , e della Virtü devono agonizzare 
tra tutti gli fpafimi del Timore in quefto mondo ; e ( fe c*é un Dio ) 
fotto il pefo della fuá Vendetta nell'altro. Quefta é una barbara Dot-
trina , Temaco; e fe é vera, dovete concludere che la Natura é ma-
trigna all'Uomo; che Dio lo creó in uno sfogo del fuo furore, e fe-
celo ragionevole , perché foífe atto a padre. Signore , diciamo piutto-
fto che poíSamo trovar qualche filo , fe prendiamo il faftidio di cer« 
cario i che pe guidi fuora d' un tal Laberinto ; che poífiamo inveftiga-
re, finché troviamo la Certezza , e feopriamo fe le Impofture fon dal
la noftra parte , o di quei che s'oppongono ai noftri Principj. Signo-
re , io temo d' effermi abufato della voftra pazienza , e d' aver paífato 
i termini della Civilta ; ma di grazia incaricate il mió difturbo di tali 
mancanze , e pigliate le mié feufe in lor ricompenfa. 

D I A L O G O IX. 
EudoíTo , mal fodisfatto del difeor/o di T e o m a C O , 

rva a trocare E u f e b i o . 

E Udofo tornatofene a cafa turto turbato , il fuo Penfiero , rifcaldato 
dalla paílata Difputa, e divenuto oltre modo indomabile, ando cor-

rendo cía una funefta apprenfione a un'altra , finché ali* ultimo arrivó 
nclf Inferno, ed ivi fermoffí a confiderarne le pene: La contemplazione 
di quel Juogo di Foco, di Tenebre, e di Difperazione gli traíTe dagli oc-
chi amare lagrime, e dalla bocea piü amari lamenti. Guai a me (difs'e-
gli) quando muojo a' temporali piaceri, fe poi vivo agli eterni tormén-
t i ; Quefto puó eifere il mió deftino, e certamente fará, fe la Criftiana 
Religione é la fola che falva, e fe v'é un gaftigo per 1'Infedeltá: Dico 
che certamente fará, fe non congedo i dubbj dal mió Intelletto, e dal 
mió Cuore le diíTolutezze, Quefto é un arfare di fomma importanza ; 
Qnde merita tutta la mia attenzione , e pagherá le mié fatiche con in-
tereffé ovunque vada a terminare. lo non voglio penfare ad altri ne-
gozj, finché non ho ultimato quefto; perché da effo dipende o la mia 
Kovina , o la mia Salute. 

Ma appena ebbe fatto tal rifoluzione, che fi trovó in un paefe incó
gnito, íenza Stelle, e fenza Carta, con cui dirigere i fuoi palfi. Ando 
«gli vagando quá, e lá in traccia della Certezza, ma inútilmente; non 
fapendo in qual parre del Globo ella abitaffe , né a chi far capo per a-
verne notizia. Primieramente pensó di ricorrere alia lettura de* Libri ; 
perché effendo quefti Parti del Tempo , e de* maturi Penfieri, fono ge
neralmente puliti, ed ingenui ; Effí ci dicono quanto lontano puó andar 
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Plntelletto per ifcoprire il Vero.- e lafciando da parte le fuperfluitá, e 
le fecce, traggono dai foggetti gli Spiriti, e X EíTenza; Ma poi non fa-
peva a quali appigliarfi. I libri cattivi ( diceva egli ) fono pernicioíi 
quanto i cattivi Compagni, e (quel che é peggio ) piú frequenti, e piü 
allettevoli; perché abbelliti con termini fcelti , e con graziofe efpreflio-
ni , che introducono il veleno nell' anima foavemente. Appimto come 
Dame , eflS non comparifcono mai in pubblico , fe non fono pompo-
famente veftiti; e i loro Autori prendono cura di celare la loro brut-
tezza fotto un vago belletto. Un uomo puó tanto imparare la Caftitá 
ne' Poflriboli , la Manfuetudine tra gli Smargiafli , e la Credenza d' un 
Dio tra gli Ateifti, quanto le Criíliane Venta in quella forta di Libri. 
Un eattivo foggetto ben maneggiato raddoppia il pericolo nel leggerlo ; 
II male crefce a mifura dell'Arte dell'Autore , ed infetta a proporzione 
del fuo Spirito. In fomma , egli andava paílando da rifoluzione a ri-
foluzione fenza fapere che partito pigliarfi ; finché all'ultimo rifletté a 
Eufebio. E' vero che non avea feco alcuna eonfidenza ; ma il talento , 
e la bontá , ch'egli argui in lui dal fuo paífato difcorfo, gli fecero fu-
perare quefto oftacolo ; e i gravi dolori del fuo Animo gli aggiunfero 
ali al defiderio di trovare un lenitivo. 

Portatoíi dunque fenza dilazione da Eufebio, gli efpofe lo ñato del fuo 
interno , e fcongiurollo per tutto ció , che v' ha di piú facro , a voler-
gli preftare la iba affiftenza , e fe foífe poffibile, a curar quella piaga , 
che egli íteífo avea fatta. Efpreíle le fue afflizioni con tal vivezza , che 
fácilmente perfuafelo a credere che dicea daddovero ; e che la fuá ri-
chiefta era troppo giufta per non avere a ricevere una negativa. 

Signore ; ( gli dilfe Eufebio ) voi fiete ricorfo a uno, che é forfe me-
no capace, che volonterofo d' afliftervi.- lo v' afficuro della mia prontez-
za; il fine dell'opera giuftificherá la mia abilitá. Godo(perdónateqtierta 
efprelfione) del voftro dolore: Quando noi fentiamo la violenza del ma
le, v'é fperanza di guarigione; ma quando no, é tempo di penfare al 
fepolcro. Non ricakitrate alia Providenza per quefto dolorofo tratta-
mento ; L' operazione é fenza dubbio penofa , ma pero neceíTaria : La 
fanitá del Corpo non fi ricupera fenza dolore : Una poftema richiede 
una lancetta , e una ripienezza di ftomaco uno fpiacevol purgante. Gli 
fteífi metodi fono applicabili alie malattie dell'Anima. Mcntre laCofcien-
za foffre le diífolutezze fenza rifentimento; mentre godiamo una profon
da pace dentro di noi in mezzo alie colpe , come alllnnocenza , non 
abbiamo voglia di riformarci ; Quella faifa quiete addormenra i noftri 
penfieri, tien lontane da noi le ferie rifleífioni , e perfuade la noftra 
pazza credulitá , che niun pericolo ci fovrafta, perché non n'apprendia-
mo niuno. Ma quando i peccati ci fi rendono gravi , e i piaceri inco-
modi; quando 1' Infedeltá ne diventa fofpetta , e la Diífolutezza penofa; 
cominciamo a efaminare la noftra condotta , a paragonare il prefentc 
col futuro, le noftre fperanze coi noftri timori, e i piaceri di quefta vi-

R 4 ta 



2Ó4 1 L G E N T 1 L Ü 0 M O 
ta coi tormenti dell' altra; £ quando arriviamo a fcoprire lc groffe iiíií* 
fioni, nelle quali fíamo; un poco di sforzo, coll'ajuto della divina gra-
zia, fupera tutti gli oíiacoli, che s'interpongon tra noi, e U noftro do 
veré. Préndete perció quefta pena di fpirito , come una caparra della 
Bontá di Dio , e della voftra futura Felicita i Egli percuote si nell' atto 
della fuá Mifericordia, come in quello della fuá Giuítizia; fana quando 
ferifce, e acearezza quando gaftiga. Non difErite mai Ja ricerca del Ve
r o , né mai defiftete dalla medefima finattanto che non l'avete trovaco ; 
La lentezza in un affare di quefta importanza é fempre pericolofa , e 
qualche volta mortale .• Quando non nfpondiamo alie affettuofe chiama-
te della Mifericordia , la Giuftizia punifce fpeíle volte le noftre Inciviltá 
in flagranti, e appena lafcia un momento tra V offefa, e il gaftigo. Alcuni 
anni fono ritrovandomi in Fiandra, fui un di vifitato da un Uíiziale di 
mia conofcenza, che era un di coloro, che non diftinguono tra Religio-
n e , e Fazione; che fi burlano della Fede, e fpendono la vita in fuá d¿-
fefa. Egli non pote va piúcreder per vera quella Chiefa,per cui combata 
teva, che quella, contra la quale impugna va la fpada; dimodoché fi ri-
deva dell' una , e fprezzava I" altra ; trattava mal la Morale nelle fue pa
role , e peggio nelle fue opere. lo penfai che in tal occafione un piccol 
rimprovero farebbe ftato a propofito ; onde entrato con bella maniera 
nei fuoi meriti , gli rapprefentai al vivo l'enormitá della fuá vita , e la 
feveritá di quei gaftighi , che Dio ha preparato ai Libertini nell' altra 
mondo, colle maledizioni, che farebbero cadute fopra di lui in quefto, 
Terminata ch'io ebbi ia correzione, egli mi fi chiamó eftremamente ob-
bligato., e prefo congedo , ñ ririró al fuo albergo/ ma dopo pranzo ri-
tornó da me, e molto feriamente mi diífe,- fpe/Ie volte io ho ricevuto 
prove della voítra amicizia , ma non mai piu grandi di ftamattina. Da 
ch'io mi partii da voi , ho riguardato, ed efaminato me íteíTa; e con-
feííb che il mió cafo farebbe ípedito, fe la Mifericordia , in cui devo 
fperare, foífe men che infinita. Alcuni urgenti negoz; mi richiamanoalia 
mia guarnigione ; ma la fettimana futura voglio tornar da voi a confi-
gliarmi intorno all'affare della mia falute. Signóte, ( io gli rifpofi) que
fta é al certo una chiaínata di Dio , e forfe puó eífere che fia 1'ultima . 
L* apertura della Campagna s'avvicina; e quando una voka fiete accam-
pa to , non fiete piu padrone né del voftro Tempo, né della voftra Vita ; 
II voftro Jmpiego richiede qutllo, e una palla di Schioppo , o di Canno-
ne puó di/porre di qutfla prima d'accorgervene, 

lo conofco ( replicó il Gentiluomo) la mia condizione, e il pericolo, 
che mi fovrafta,- íiate ficuro che niuna cofa cangerá la mia rifoluzíone ; 
e con quefta promeífa fi partí verfo la fuá guarnigione, e a tenore della 
íua parola in diecí giorni fece ritorno. Nei paífare dal mia alloggia-
mento mi diíle che dopo pranzo non avrebbe rnancaro d'efler da me, e 
che fperava di tirare a fine 1* incominciato negozio. Signore , ( io gli 
foggiunfi ) permetteteuú ch'io venga da voi i nei yenir voi da me,, é ía-

cilc 
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cile che incontriate delle Converfazioni, che vi divertano dai voilrilnte-
relfi j e il difimpegnarfene é molto diiiicile, fpecialrnente agli uomini del-
la voftra profeifione.- che vorrebbero piti prefto andar all' attacCo d' unas 
Trinciera, che contra al Coftume , e alie Cerimonie ; Ma in niuna ma
niera volle acconfentirc alia mia propofizione : accertandomi di nuovo 
che dopo pranzo farebbe venuco a trovarmi ; E in fatti al tempo prefif-
ío s' incamminó a compire la fuá promeffa; quando sfortunatamente in-
contró un fuo amico , che 1' invito a bever feco una bottiglia di vino . 
A principio egli ricusó 1' invito ; ma 1' amico non volle accettare la ne
gativa; onde alia fine fe n'andarono infierne alia Taverna, ove una bot
tiglia tirando 1' altra, la loro crápula termino colla fera. La mattina fe-
guente appena íi fu levato , che ricevé un Efpreífo , con ordine precifo 
di ritornare al fuo Reggimento .• dovendo tutti marciare a oíTervare i 
movimenti dell" Armata Franwfe . A tal comando , preía fubito la po-
fla, íi portó al fuo quartiere, e di la al Campo j ove poco dopo data 
la battaglia, vi perdé la vita. 

Noi poffiamo veramente diré che queílo povero Gentiluomo era vi-
ciño al Cielo ; ma piaccia a Dio che lo sfortunato incontro del fuo a-
mico non I* abbia fatto tornare addietro ! La divina Mifericordia 1' in
vitó al pentimento , ed egli fece in quello un bel progreífo ,' anzi io 
poífo diré che 1' affare era quaíi terminato : perché feriamente área ri-
foluto di concluderlo; ma una bottiglia di vino ne dífftri 1' efecuzione r 
e la moífa improvvifa delf Efercito 1' annulló; dimodoché ando al Cam
po Libertino, e in tutta probabilitá vi mori tale. 

Or Signore ; flecóme Dio toecó il fuo cuore , cost s* é degnato di 
toccare il voftro : Procúrate dunque che la Negligenza non s' abufi di 
tal favore , né lo converta in una maledizione : Fate che il medefimo 
ftia per voi al Tribunale di Dio come un Teftimonio di Pentimento, 
non d' Oííinazione . lo vi configlio a ritirarvi per alcuni giorni dalla 
Cittá ; amnché le Vifite non vi diftolgano dalla voírra pia nfoluzione ; 
Se i voftri Compagni vengono a penetrarla; fíate íicuro che alzeranno 
cento batterie contra di eífa ; e benché ne riportiate la Vittoria , avre-
te pena a difímpegnarvi dalle loro Tentazioni . lo verró con voi alia 
Campagna, fe potete trovarvi qualche luogo a propofito. 

Eud. lo vi refiero infinitamente obbligato.- La mia villa é fol quattro 
miglia diltante dalla Cittá ,• fe vi piace , noi v' andremo quefta fera in 
carrozza. 

Euftb. Molto volentieri; ma bifogna prima ch' io faccia le fcuíe del-
la mia partenza con Teomaco ; altnmenti egli potrebbe mandare in trac-
cia di me con un St quis invenerit nella futura gazzetta. 

Eufebio mandó una lettera a Teomaco , ragguagliandolo com' era co-
ftretto da un intereífe di ftraordinaria importanza a trasferirfi in Cam
pagna ; che fi fpedirebbe piu preílo che gli fofse poífibile ; e terminan 
che avefse i fuoi negozj , ritornercbbc a profeguire la conferenza . Teo

maco 
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maco gli rifpofe che era padrone , che poteva pigliare il fuo cómodo , 
e che attenderebbe il fuo ritorno con piacere . Ció fatto, Enfebio entró 
in carrozza con Eudofib , e tirarono alia volta della Villa. 

D I A L O G O X 
JElidoflb , ed Eilfebio fi riúrano in Campagna , o-ve 

incontrano Ariovifto fiero Latttudunario . 

ARrivati alia Villa, Eudoffb fu accolto da. fuá Madre con dimoflra-
zioni di tenerezza. Era quena una Dama di ftraordinaria pietá, 

che amava teneramente il fuo figliuolo , ma non poteva diffimulare i 
di luí vizj , onde bene fpeífo facevalo avvertito del pericolo , a cui 
efponeva 1'anima fuá, e talvolta colle foavi ammonizioni mefeolava le 
lagrime; ma il fuo tempo non eífendo ancor venuto , le fue correzio-
ni non fervivano ad altro, che a renderlo piíi duro, e oílinato; Con-
tuttoció ella non fi perdé d' anim^, né difperó della fuá emenda; an-
zi, piü che mai follecita della medefima, andava implorando f aífiften-
za di Dio , e fupplicando la fuá mifericordia a trarre da quel duro 
fcoglio alcune lagrime di pentimento ; a richiatnar quel prodigo , che 
avea diilipato tutto il patrimonio della fuá grazia , e impe<mato fe 
fteílb , e Ja fuá Religione nelle mani degü Empj , e delle Proftitute . 
Aflicurata una volta da un Teólogo , che un figliuolo di lagrime non 
potca perire , prefe le fue parole per un oracolo , e credé che aveíle 
parlato per infpirazione,- onde benché l'impietá del fuo figliuolo le tra-
figge/le f anima, la fperanza della fuá converíione le mitiga va il dolore; 
e quanto piü egli fi feofíava dalla pietá, tanto piíi ella la praticava. 

Al fuo primo arrivo ella gli leífe in volto del cangiamento ; i fuoi 
fguardi erano piü raccolti , il fuo procederé piü rifervato , e tutto il 
fuo portamento fpirava un' aria di Modeftia . A principio ella pensó 
che avefle avuto qualche difdetta nel giuoco .• e che quella gravita venif-
fe dalla leggerezza delle fue Tafche; Poi temé cheíieíle tramando qual
che intrigo amorofo, o digerendo la perdkadi qualche peccaminofo fa-
vore; Ma Eudoffo diifipó fubito i fuoi fofpetti coldirle la cagione della 
fuá venuta. A tal nuova ella proruppe in eccelfi di giubbilo, e rendé a 
Ettftbio mille grazie per un benefizio cosi fegnalato: chiamandolo angelo 
Tutelare del fuo figliuolo. Venuta Tora della cena, non si torto fi ruro-
ivo meffi a tavola,che fopraggíunfe un Gentiluomo (chiamato Arioviflo) 
i n compagnia d" un altro. AH'arrivo d'un ofpite ú impenfato la Dama 
relió talmente forprefa.che la fola vifta di quello le traííe il fangue alia 
faccia; e quantunque folfe padrona delle fue parole , come delle fue a-
ziom, non poté fopprimere il fuo diílurbo. Ella teme che queíte impor

tuna 
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tuna vifita non interrompeíTe la pia rifoluzione del fuo figliuolo, e a fe 
lafperanza della fuá Converíionej Contuttoció non fi dimenricó della Cu 
viltá nello fteflb colmo del fuo rifentimento: e procuró di celare il fuo 
difpiacere tra le efpreflioni d' una cortefe accoglienza. 

Ma dopo cena, condotto Eufebio in difparte, gli efpofe i fuoi timo-
ri con tutta 1'energía delle lagrime, e del dolore. Signore, (difs'ella) 
piaccia a Dio che la voftra Carita abbia un buon fucceífo . lo temo 
che Ariovifto fotto lo fpcciofo efteriore d' una vifita tenga celato quakhe 
cattivo diíegno, e che altri afíari 1* abbiano portato qui , okre alia Ci-
viltá. Sappiate che la fuá Fede va del pari colla fuá Morale j credendo 
egli qualunque cofa, che lufinga laSuperbia, epraticando fenza alcuno 
fcrupolo tutto ció, che diletta il Senfo, e favorifce Y IntereíTe. Quedo 
Gentiluomo ha prima imbevuto Eudojfo d' inique maffime, e poi Teoma-
co gli ha infegnato a metterle in pratica ; In fomma , ambidue hanno 
contribuito alia fuá rovina, e alia mia difgrazia. 

Eufebio compatendo il fuo dolore, la perfuafe a non temeré. lo vo-
glio trovare (ei le foggiunfe) quakhe occafione d'impegnar Ariovifto in 
una difputa , del buon fucceflb della quale io punto non dubito ; La 
fconfitta del maeftro puó operare fuUo fcolare, e forzarlo a renderfi a 
quelle ragioni, alie quali, fon certo , che Ariovifto non puó refiftere . 
E giufto la mattina feguente mentre ftavano in fala, il cafo diede oc
cafione a un fiero contrallo , che coprl Ettfebio di gloria , e Ariovifh 
di confufione. 

D I A L O G O XI. 
lddio non ci comanda , ne permette che ct conformiamo 

alia "Religione del paefe, in cui dimoriamo. 

E üdojfo ricevé di Londra una letrera d' awifi, la quale portava, tra 1* 
altre cofe, la pubblicazione di nuove Leggi, fatte dal Parlamento 

contra i Cattolici. Letta che ebbe la letrera ripiglió * 
* Ariovifto: Quefta rifoluzione é veramente degna di quella grand' Af-

femblea; ed io non ho niente da diré contra di eífa, fe non che é trop-
po moderata.e indulgente. In oltre, tali Leggi, amio giudizio ,dovreb-
bero comprendere tutti i Rtcufanti ; (1) perché eífendo tutti rei d' ofti-
nazione, niuno di eífi dovrebbe eífer efente dal gaftigo. 

Eufeb. Come! troppo indulgente i e qual legge chiamerete fevera ? 
I Cattolici fono fpofleífati del loro diritto di nafata, fpogliati delle lo
ro facoltá, ed efpofti all* infolenza d'infami fpie , e di sburi; e poi vi 

lagna-
( i ) Cosí chiamati in Inghilterra tutti i Settarj(che ricufano d'afcoltare, e aííi-

üeze alie pubbliche preci della Chiefa Anglicana)e fpecialmente i Cattolici. 
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Bgnate di troppa moderazione ? Intendetemi bene, Signore; lo non ri-
convengo né la prudenza , né la giuílizia del Parlamento : Quelf Auguflo 
Corpa puó aver ragioni a noi incognite» Ma io difapprovo il voftro bár
baro umore. I Recufanti fon noftri Concittadini ; quefta relazione men
ta tenerezza, e richiede compaifione . E barbarie F infulcare un reo a 
pie del Tribunale, e inveire contra un paziente fotto al Patibolo; molto 
piü contra i Recufanti; i quali ( a quel che poífiamo fapere) non hanno 
altro delitto, che Ja profeílione della lor Religione. 

Ariov. Che íi conformino ; e cosi goderanno la protezíone del 
Governo , e Ja liberta de' fudditi Ingleíi .• Ma fe difconvengono dallo 
ftabilito culto del Regno , il Magiftrato deve prender notizia della lo
ro prevaricazione , e punirla; e Secóme muojono meritamente quelli , 
che foífrono per la traígreffione delle Leggi .- cosi quelli che muojono 
per quaJunque Religione, difapprovata dal Magiftrato, non fon marti-
ri , ma malfattori, e folamente paflano da un gaftigo a un altro: Mil-
le, Eftfebio , fon canoniza.ati qui in térra , che non faranno mai fantifi~ 
cati in Cielo. 

Etifeb. Piano , Signore ; Quefta voftra Dottrina avrebbe bifogno 
di far quarantina in qualche Lazzaretto: perché h oltre modo infetta, 
t appeftata ; In ogni filiaba v' é una beftemmia . Che cofa penfate voi 
di S. Stefano, e di S. Lorenz-o? morirono elfi come malfattori ? non fon 
regiftrati i loro Nomi nel Libro della Vita, come nel Martirologio ? E 
puré furono meífi a morte per una Religione, condannata dalla fupre-
ma Autoritá di Roma, e di Gernfalemmc ! Signore ; io vorrei che voi 
difputafte quefto punto ai TribunaJe delle caufe criminali. La Beftem
mia é punita col moco in quefto mondo, come nell'altro. 

Ariov. Signore; l 'ardore, e l'invettiva confondono un avverfario 
in vece di convincerlo; meno rifentimento, e piü ragione convengono 
a un uomo della Voftra Etá, eCarattere; Voi fíete adeífo nella voftra 
declinazione .- e per confeguenza il voftro procederé dovrebbe eífer 
freddo come il voftro fangue , e le voftre Paííioni cosi canute , come 
í yoftri capelli . Io dico che Dio ha fatto 1' uomo peí commercio ; e 
noi non poífiamo vivere del noftro capitale ; onde fiamo obbligati a 
trafficare coi noftri vicini; e quefto traflico foreftiero é neceífario per 
procurare la noftra felicita . Una vita íociabile non puó praticarfí ( o 
per megiio diré J é impoífibile , fe gl' inferiori non hanno un obbligo 
mdifpcnlabile d' ubbidire, e i Superiori un aífoluto potere di comanda
re tutte quelle cofe , che fon neceflarie al foftegno , e alia coriferva-
zione della Societá. 

Ora, che cofa puó eífere piíi necefíaria deH'unione,e armonía delle 
Opinioni t Quefta congiunge infierne tutte le parti , e le forma in un 
gran Corpo; le anima alfazione nei proprj loro pofti, combina i lo
ro Intereffi , e per confeguenza le loro induftrie , e Sollecitudini j Ma 
guando i Sentimenti fono divifi , gl' Jntereifi fon feparati, e cosi divi-

don-



1 S T R ü 1 T Oí -x69 

donfi in varie fazioni; e mentre ogni Cabala va tirando a'fuoi privati 
fini , la fabbrica del Governo prima vacilla , e poi precipita in confu-
fione . Ma di tinte le divifioni , quelle che nafcono dalla, diverfitá di 
pareri in materia di Religione, fono ftate fempre le piú fatali. Lo Ze-
lo ha fparfo piu fangue della Crudeltá, e defolato piú Provincie dell' 
Ambizione ; ha faccheggiato quegli fteffi luoghi , che t Avarizia avea 
lafciati intatti , e dati alie fiamme quei religión Edifizj , che erano ri-
veriti dalla ftefla Impietá : ha coñretto alcuni Principi a lafciar la te
ña fopra un palco, ed altri a rinunziare al Comando .- In fomma, le 
nuove Sedizioni nafcono negli Stati colle nuove Religioni; ei l Governo 
civile é fempre colpito , e mandato in rovina colf Ecclefiaftico . II pre~ 
teflo di Pieta guida la Manguardia; ma la fpada , e il Cannane conducono 
la Retroguardia. 

Volendo dunque Iddio che noi viviamo in focietá , ha dato piena 
facoltá ai Magiftrati fupremi di ftabilire tutte quelle Leggi, che fi ri-
chiedono per 1' adempimento di que lia grand'opera . Ora , nel mondo 
non v* é alcuna cofa tanto neceíTaria per 1'adempimento della Societá, 
quanto la facoltá di il ibilire la Religione ; Dunque Iddio ha dato ai 
Magiftrati fupremi tal facoltá; donde ne fegue che ogni Religione da lo
ro ilabilita obbliga alia fuá oífervanza tutti quelli, che vivono nei loro 
dominj; e per confeguenza io non ardifco fcufare alcun Rkufame dal de-
litto di tradimento contra Iddio, e contra lo Stato. 

In una parola; noi dobbiamo conformare la noftra Fede a quella del 
paefe, in cui dimoriamo, né puó qualunque pretefto di Cofcienza, o di 
Rivelazione efentarci da si fatco dovere : Dond'io concludo che Stefano 
il Diácono perdé la vita a Gerufalentrne tanto meritamente, quanto Stefano 
il Faiegnamea. Oxford: Ambidue furono condannati dalla Legge.e perció 
morirono giuílamente. Non é la Morte , che fa un uomo martire , ma 
la Caufa; queda fola diflingue il Reo dall' Innocente. 

Eufcb. Dio buono ! ove fiamo noi mai ! gli £brei nel fentir be-
ftemmiare ti laceravano le vefli ; ma i Criíliani lo convertono oggidi in 
divertimento . Aflolutamente , niente altro che un'Impietá intérnale puó 
prorompere in si-enormi efpreifioni. Signore; il voílro difcorfo é pieno 
.d' enormitá cosi orride, che neppure é lecito di nominarle; fimili appun-
to ai malfatturi appeflati , che infettano di fulla Slitta , (2 ) e uccido-
no nell'effer giuftiziaci ; é quaíi meglio diflimularle , che riconvenirle ; 
perché vengono a eífcr infegnate ncilo ftcflo tempo, che fi correggono; 
Ma poiché avete gettato il toífico tra gli uditori , voglio procurare di 
prefentar loro un antidoto . Voi díte che S. Stefano non mori Martire » 
ma come Ribeüo; che perdé la vita per fentenza del Magiftrato, e per
ció meritamente .- Ma quefta Lógica mfernale prova il noftro ,Salvatore 

per 

( a ) Slitta. Macchina di legno, a guifa di cafla di Cannone , fenza rote, fopra 
di cui i i Iagbilterní vengono da un cavallo ftrafcinati al patibolo per mag. 
giore igaomuüa i n i di leía, Maeíla. 
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per un Ribello „ e dichiaralo Cofpiratore.- L' innovazione in materia di 
Religione fece una parte della fua accufa , e il Tradimento 1' altra . lo 
fuppongo che quefta enorme infolenza non fia da voi veduta; perché i 
Gentiluomini del voftro fentimento hanno ordinariamente la vifta cor
ta; e fono talmente applicati ai Principr, che non avvertono alie Con-
feguenze . Ricordatevi, Signore , che noi viviamo fotto il governo d* 
una pia Principeiia , ( ?) e d' un Parlamento riformatore ; onde non 
difpero di fentir pubblicare tra alcuni giorni qualche í'evera Legge con
tra quelli, che beítemmiano Dio, come contra quelli, che l'onorano, 
e fervono. (4) 

uirioviflo cominció a fare un' Apología; ma Eufebio non volle afcoltarla. 
Signore,- ( difs' egli ) il Tefto é tanta chiaro , che non ha bifogno-

di comento-; e cosr abbominevole, che non ne merita alcuno. Lo leu-
fare una Beifemmia é quafi lo íteflb che difenderla ; e il folo afcol
tarla éun proteggere la ííia enormitá; perché non v'éofíefa meno de-
teftata di quella, di cui fpeflb ñ parla. In oltre, io ho folamente toe-
cato una confeguenza del volito difeorfo,- il Principio, fopra di cui é 
fondato, é molto piíi enorme: e percio devefi efaminare. Voi dite che 
Dio ci comanda di conformara alia Religione del paefe, in cui dimo-
riamo ; e che il profeíTarne qualunque altra , o il creder niente , é e-
gualmente peccato, 

¿iriov. Cosi é , 
Eufek EN la voftra aíferzione univerfale ¥ 
Ariov. Si Signore; ella comprende tutte le Religión!; e íi ftende 

a tutte le Naziom, come puré a tutte le Etá. 
Eufek Dunque (quand'io fono in Inghilterra ) Iddio mi comanda 

di negar le Preci pe' defunti, la TranfuflamJaT^ione , i fette Sacramenti ( 5 ) 
&c. Ma fe qualche affare mi porta a Parigi, a Madrid, o a Roma, egli 
m'impone di voltar cafacca, e tener per veri i íuddetti Articoli, Ne' pae-
fi Crifliani io devo credere che Criflo é Dio; ma poi fe un vento fre-
feo mi trafporta in Levante,devo negarlo. A Cojiantinopoli devo aflerire 
che c é un Dio, e che Aíaometto h fuo Profeta ; ma al mió ritorno in 
Poneme devo mutar linguaggio, e dichiarare il Profeta per un Impofto-
re, e le fue rivelazioni per menzogne . Se poi tiro verfo ilSettentrione, 
e mi fermo nella Lappia, {6) devo venerare il panno rojfo,efar orazione  

, -• . . . . ^ ^ alia 

(3) Anna Stuarda , Sorella di Giacomo II. Re d' Inghiherra , Padre di Graco-
mo I I I . , la quale ebbe del Principe Giorgio di Danimarca 14. ígliuoli , che 
tutti morirono nella loro infanzia. 

(4 ) Cioe contra i Cattolici, i quali bene fpefTo fono angariati, ed oppreífi. 
( s ) In Inghiherra ridotti a due ; cioe al Batteíimo , e all' Eucariftia, chiamata 

dai Proteítanti Ingleíi la Santa Cena; la quale confiíte in puro pane, e vino, 
c^e ' Miniílri Predicanti prerendono di folamente benedire, 

(o.) Paefe vafto , foggetto a varj Principi : al Re di Svezia , al Re di Dani-
* ™^rca r e *1 Czar di Mofcovia ; i fuoi popoli , oltre all' eflére eftremamente 

detormí, barbari, e crudeli, fono pella maggior parte idolatri, e deditiflimi al
ie fuperíuzíoni, e alia magia. 
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alia S'tgnorA Gana. Di nuovo, fe paíTo il Capo di bmna SptrmzA,cmetto 
pié a térra in Coccino, devo proftrarmi a un Dente di Scimia. 

Ariov. Ebbene ; che male c' é in tutto queílo? 
Eufeb. Signore , in queda maniera il viaggtare fará rnolto difpen-

dioíó: Avanti di partiré uno dovrá prowederli della nota, delle Religioni 
d' Aleftand.ro Roffi, efare una buona raccolta d' A/lrolabj, e di Quadranti 
per trovar le linee di Longitudme, e di Latitudine ; perché nella voftra 
Ipoteíi, le Matematiche devono eder le rególe della noftra Pede, ed i 
Climi i motivi della noftra Credenza. Queílo é al certo un bel fiftema, 
ed ha il vantaggio della novitá per rnetterlo in crédito. lo ho fpeffevol-
te fentito difcutere delle Controveríie per via di Tradizjoni, di Scritture* 
e di Ragioni; ma il comporre le differenze di Religione per via di Loga-
ritmi, di Seni, e di Tangenti, écofa nuova,e ftraordinaria.- L'invenzio-
ne é degna del vollro Spinto, e dell' iftelfo taglio della voftra Pieta; In 
progreífo di tempo voi potete ratiinare una talbizzarria, e trovare la ve
ra Religione (come noi troviamo le veré doppie) colle bilance. 

Ma fe in Inghilterra la Tranfuftanzja7L,ione é faifa; ella non puó eífer ve
ra in Francia, in Ifpagna, e in Italia; e fe in Europa il noftro Salvator b 
realmente Dio, tutto il potere del Gran Signore non puóin Afta convertirlo 
in puro tiomo: In fine, fe Maometto é un Impoftore in Ponente, come puó mai 
eífere un Profeta m Levante} Perché la Veritá nonhadue facce; ella non 
puó riguardare ambedue le parti della Contraddizione.. 

E dunque evidente che Dio mi comanda di credere una falfitá, o ín 
Inghilterra , o in Italia Scc. Anzi , egli impegna la fuá Autoritá per per-
fuadermi a crederla; minacciandomi 1'Inferno,fe io ricufo, e offerendo-
mi il Cielo, fe mi conformo. In Inghilterra io gli rendo onore col giura-
re che la Tranfuflanz.taz.ione é una mera impoftura , ( 7) un parto dell' 
Ignoranza, e della Superftizione; ma queílo añore ultramontano porta feco 
la dannazione a Roma; La io devo affermare che la Tranfuftanz.iaz.ione é 
una cofa reale ; e cosi contraddire alia mia alferzione . II giuramenro 
falfo palla dunque nella voftra Religione per un atto meritorio ycioe,uno 
fcandalofo peccato per una Virríi edificante . Che pazze idee fórmate 
voi di Dio? Voi l'agguagliate ai due Galantuomini, Oates, (8 ) e Bed-
loe-y ( 9 ) dimodoché par che lo riconofciate fulamente per farlo capace 
di difprezzo , e d'infamia. 

Ar'tOV. 

( 7 ) In Inghilterra i popoli vengon citati di tanto in tanto a giurare avanti a' 
Magiftrati fotto pena di prigionia ,che la Tranfuftanziazione e un' impoftura ; 
che il Re e Capo fupremo della Chiefa Anglicana, e il Papa non v' ha tiien-
te che fare : che Giacomo III. figlio di Giacotno I I . non ha alcun diritto a 
quel Regno. I Cattolici poveri fi fottopongono alia prigionia , da cui vengo-
no poi liberad dalle carita de"" Cittolici facoltoíi ; e quefti fi efimono e dalla 
prigionia , e da tal giuramento eolio sborfo di buone forame , che per lo piii 
e il fine della citazione . 

{ 8 ) Tito Oates. Vedi la portilla alia pagina 91. 
( 9 ) Sciagurato fimile al fuddetto , e luo compagno nella cofpirazione contra i 

Cattolici. 

http://Aleftand.ro
http://Tranfuflanz.taz.ione
http://Tranfuftanz.iaz.ione
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Ariov. Voi non m'avete intefo bene , Signore ; lo non incaríco 

Dio né di falíitá, né d'impoftura ; non rivoco in dubbio la fuá Veraci
tá , né perdo di viíta Ja fa¿ Santitá : Solamente io mantengo ch' egli 
mi comanda d'efler Protefiante in Ingbilterray e Cattolico a Roma; di cre-
dere nella Corte della Regina Arma che Crifto é Dio ; e in quella del 
Gran Signore che é filamente nomo ; ma egli non impegna la fuá parola 
per la veritá d'ambedue le parti. 

Eufib. E io fuppongo ch' egli vi comanda di profeflare il Ptgghif. 
mo (10) nel Cafe d' Afterdam ; ( t i ) cioe, di mifchiar la Fazione colla 
Religione , e celare 1' Infedeltá fotto il manto ddl' Jpocrifía : Perché vé
dete , Signore, voi non potete in alcun modo creder per veri gli artico-
li della Cbiefu Romana , fenza dichiarar falfi quelli della Cbiefa Anglicana; 
perché gh uni fono contraddittorj degli altri. Se Dio vi comanda di re
gulare la voftra Fede colla diverfitá de" paefi , vi comanda di far Tipo-
crico in ciafcuno di effi, il che é un delitto contra i pnmi Pnncipj della 
Ragione , e non puó efler piu comandato da Dio , che praticato dagli 
Uomini ; perché tal procederé é olere modo burlefeo , e ingannevole 
e di fommo diferedito a Dio , e alia fuá Reli^ione. 

In oltre, fe Dio vi comanda d'efler Protefíante i'n Inohilterra, Cattoli
co a Roma , e Turco a C>fia«tinopoli egl'impegna la iba parola per una 
Falfna; Perché la Chiefa Romana foftiene che x fuoi Articoli furono nve-
l a t i ; 1 Anglicana dice lo íteflb in difefa de' fuoi ; e la Con°regazione 
Maomettana fpaccia tutee le fue impoftureperRivelazioni. Dunque quan-
do Dio vi comanda d'efler Protefiante, Cattolico, o Maomettano, vi co
manda di credere che ha nvelato i particolari dogmi di quefte Reli°io-
m , e per confeguenza impegna la fuá parola per Ja veritá de' medciinii • 
Perché tutto ció che egli rivela.deve efler vero ; dimoduché 1' obbligarví 
a credere che ha nvelato un tal punto,e l'impegnare la fuá parola per 
la venta di quello, é appunto unifteíTa cofa. Ora, i particolari do«mi 
di quefte Rehgioni fono tra di fe totalmente oppolh ; e per confeguenza 
non poffono in alcun modo efler tutti veri; Donde ne fegue che Dio im
pegna la fuá Autoritá, e Veracitá per una menzogna; e in confeguenza 
voi foggettate la fuá Santitá a una debolezza, di cui tutu gli uomini (i 
vergognano , benché tutti la commettano; e lo pónete nel ran«o de-
gh Spergiuri. ° 

Di piu , fe Crifto é filamente mmo , xome puó Iddio comandare ai 

. Cri-
( io ) Che vale Fanaticifmo • da Vvigh, cioe fanático , o v¡fiBn*7o. Cosí venivano 

chiamati dai Toxis, verfo la fine del Regno di Cario I I Re d' InJhiN-Pr^ ; 
«nucí , del detto Re , o della Corte; i q ía l , s'opponevano a G o í c £ ¿ C a r 

tr tS lT% M 0 n a r c h Í C ° ; e *uefti «*»«^'ÍT&A^?3fiÍS^1 
tnmemí Presaran,, centrar; ai tmefimi; Vedi Puritanor^jilT37 
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jCriftiani ¿"adorarlo? c fe é.Dio, come puó vietare agli Aniani, a' 2\ft-
/íoriani , e ai Turchi di pagarli l'omaggio, dovuto alia fuá Divinitá? Id-
dio non pub piú fpogliarfi della fuá Sovranitá , che del fuo EíTere : Piúi 
todo egli puó alíumere nel fuo Trono una Creatura , che rinunziare il 
fíio diritto air Adorazione. Brevemente o t nomo puó errare , o non 
puó errare ; fe non puó errare , che dica puré addio a tutte le Reli-
gioni , e prenda congedo dalla Morale ; che regoli le fue Opere cotí 
Epicuro , e la fuá Fede con Protagora ; Ma fe puó errare , che cofa ri-
pugna piü direttamente alie due grandi Leggi, Naturalé, e Divina, dell* 
Idolatria? fe quefto Incefto fpirituale é innocente , che potra mai dar-
fi di peccaminofo > e fe Dio puó comandare un azione cosi facrilega , 
che cofa mai potra vietare? 

A quefie ragioni si convincenti síriovifló reftó tutto confufo ¡ egli non 
fapeva che cofa rifpondervi, né per qual via difimpegnarfi ¡ dimodoché 
il difturbo dell' animo gli comparve ful volto, e ogni fuá pofitura dimo-
ftró pena , e anguítia . Finalmente , con un forzato forrifo .- Signore , 
( difs' egli a Eufebio ) lo non fon venuto qui per difputare, ma per vi-
litare la Signora N. , e ftare allegramente con Endojfo: Permettete dun-
que che gli Argumenti cedano il luogo a una bottiglia di vino ; é co
fa piú grata il vedere il fondo d'un bicchiere-, che quello d'una que-
ftione. 

Eufek Voi altri Signori Lathndmxri fíete creature veramente cu-
rióle, Voi trattate la Religione, e la Pietá cosí malamente, e con tanta 
infolenza , quando fíete lontani da' loro difenfori , che uno giurerebbe 
che la Ragione aveffe abbracciato il voftro partito . Ma poi quando ve-
nite con loro alie mani , e ricevete de' colpi , vi ritirate fubito colle fa* 
Cezie , o puré opponete alie loro forze gli fcherzi : A parlarvi piu chia-
ro , voi pervertite T ordine delle voftre Paífioni; búrlate quando dovre-
fle temeré, e ridete quando dovrefte piangere. Se voi avefte qualche ap-
prenfione d' un Dio , paventerefte quel fuoco , che la fuá Giuftizia ha 
preparato, non per confumar le Beftemmie , ma per arderle eternamen
te ; e quefti orridi sfoghi d'enormicá vi farebbero eftreinamente penofi . 
Voi attnbuite alia Sua Maeltá comandi cosi empj , che la réndete piu 
capace di fcherno, che di nfpetto, e piu degna d'orrore, che d'adora-
zione ; Perché, fe la vottra Teología é ortodolTa, egli favorifce le men-
zogne , comanda 1' idolatria , e perfuade il giuramento faifo ; e cosí i 
Vizj degli uommi fauno il catalogo delle fue Perfezioni ; e noi dobbia-
mo rivenre m luí ció che le Leggi umane punifcono in noi. 

AriQv. Signore , voi avete ttamane una gran voglia di difputare ; 
Ma fe voi flete fupenore alie leggi della Civiltá , e della Decenza , io 
per me non lo fono; Brevemente , io non ho volontá di diventar villa
no per dan-i nel genio , e farvi compagnia .- Troppo nfpetto porco alia 
Signora N. per non voler fare ftrepito ín lúa prcfeuza, e penfo che fia 
tanto incivile ¡\ contrallare avanu di lei, quanto far duelloj Uitrediche, 

forte II. S que-
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quefie materie fono, fottigliezze fcholaftiche, non neceífarie a faperfí dai 
dotti , e troppo dirhcili a capirfi dal Volgo. 

Signore, ( gli rifpofe la Dama ) che quefti rifpetti non interrompano 
la Conferenza: noi non iftiamo qui fulle Cirimonie; ma quando ci ítef-
fimo , la voftra fconñcta compenferá la mancanza del voftro dovere.- A 
dirvela fchietta; lo fono impaziente di vedere abbattuta la voftra fu-
perbia , e la voftra bravura punita colla confufione. (guante volte avetc 
ardito nella mia cafa non folamente di praticar f Impietá , ma di van-
tarvi della medeíima , e difendere un peccato col commetterne altri ? 
Quanto fpeílo avete inveito contra que' Gentiluomini, che foftenevano i 
diritti della Religione , e della Pietá , tacciandoli d'Ipocrifía , e di Su-
perftizione ? Prima rivocafte in dubbio Ja loro Prudenza , c poi gli 
ípacciafte per mentecatti , perché non vollero ammettere turte le Reli-
gioni; e ció facefte con tanta franchezza , come fe il difendere il Liber-
tiniCmo foífe si facile , com' é il praticarlo. Signore , voi fíete in vifta d* 
un Avjrerfario,- ftategli a fronte, e difendete i voftri Principj; o pur ab-
jurateli con giuramento ; arlinché la ritrattazione fia tanto pubblica , 
quanto lo fcandalo; Qui fi tratta del yoftro onore; e non c' é alcun mez-
20 tra una Vittoria. e una Sconfitta. 

Quefta improwifa tempefta sboccata da un angolo non penfato, eccitó 
un fiero tumulto nel petto d' Arioviflo. La vergogna , lo fdegno , e la 
vendetta , abbattuti i ripari della Connivenza, fpinfero il fuo rifentimen-
to a un si alto fegno, che la fuá Ragione reftó da quello quafi deprefla; 
rivoltó egli nella fuá mente mille penfieri, ed akrettante nfoluzioni, ma 
non poté fiífaríi in alcuna di eífe .- 11 voltarfí alia Dama con un altra in-
vettiva era un'azione baífa non meno che incivile ,- perché , febben una 
Donna é alie volte capace del rifentimento d' un Uomo, non é pero mai 
degna della fuá Vendetta.- L'abbandonare la difputa era difonorevole; e 
il refiftere a Ettfebio eftremamente diflicile; Finalmente, pefati i fuoi ti-
inori colle fue lperanze, conclufe che il fuo Onore foifrirebbe meno nel 
profeguirla, che nell'abbandonarla; perché febben Euftbto poteva abbat-
terlo colle ragioni , egli fi credeva piú forte di lui nel motteggiare ; il 
che fpeífe volte anche le Perfone di fpirito prendono erróneamente per 
acutezza d'Ingegno.e per buona Ragione.- Almeno egli avea trovato per 
cfperienza che lo Strepito nelle difpute paífa fovente per Dimoftrazione; 
e che neir opinione degli uditori riporta 1* onore della Vittoria chi par
la piú forte , non chi difeorre meglio. Qiiefte coníiderazioni lo moífe-
ro a profeguire la Controverfia; onde voltacofi prima alia Dama, 

Signora , ( le diífe ) io ftimava di dovere alia voftra perfona , e al 
\oftro carattere qualche rifpetto ; ma poiché piace a V. S. d' efimerme-
ne , io ne fofpenderó il pagamento ; lo vedo che 1" oflequio é talvolta 
fgradevole , e la Civiltá villana ; onde da qui avanti prendero la mia 
liberta , e non iftaró fulle cirimonie. 

Volgendofi poi a Eujtbio: Signore; ( continuó egli ) voi non m' avetc 
lien 

file:///oftro
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ben intefo ; io non dico ehe Dio ci comanda di conformara alia Reli-
gione del paefe , in cui dimoriamo ; no; folamente ce lo permette ; 
Qiial' Aquila reale, akro non preda che i noftri euori; quefti foli egli r¿-
cerca ; dimodoché fe noi procuriamo d' amarlo , d' ubbidirlo , e ono-
rarlo , oíferviamo efattamente i ftioi augufti Comandi. Per altro poi , 
egli permette tutti i Riti efteriori, quantunque vani, fuperftiziofi, ed em-
pj; ana buona intenzione fantifica una cattiva azione; e la rettitudine del 
noftro cuore compenfa gli errori del noftro culto ; In fomma , i difetti 
del noftro Intelletto fon riguardati da Dio come puri sbagli, non come 
delitti ; e quelli, che non puó approvare , gli compatifce. 

Eufeb. Signore, io giá v' intefi, e ora pur v' intendo; Voi riftringe-
te la voftra Propofizione in una piíi anguila circonferenza , convertendo 
il Comando di Dio in pura Permiffione ,* ciee, io v'ho fpinto fuor d'una 
trinciera , e voi vi fíete ritirato dentro un afcra ; ma ella non é piü for
te della prima ; e voi farete forzato a rendervi. Ditemi in grazia; Per
mette Iddio tutte le Religioni? 

Ariov. Senza dubbio ; Tutte quelle che fono , o che mai furon 
nel Mondo. 

Eufeb. Tutte? fé cosí é , aflolutamente colui merita la dannazio-
n e , che non puó trovare una Religione a fuo güilo. Ma le azioni cat-
rive non offendono la Natura? 

A quefta domanda Ariovijio reíló fofpefo, e parve che non fapefle che 
cofa rifpondere; egli vedde ov' Eufebio volea andar a ferire , e che fola
mente cofteggiava la queftion principale, per tirarlo in un' imbofcata. 
Finalmente dopo qualche rifleífione; Signore; ( difs'egli ) il voílro que-
fito va a parare altrove; e febben alcuni fono di parere che la Virtu , e 
il Vizio non fiano altro che nomi; contuttoció io voglio concederé che 
gli Omicidj, le Beílemmie, e gli Adulterj offendono la Natura, e in fen-
fo veramente comune , e litterale fono atti infami e peccaminofi. 

Eufeb. Io fuppongo che Dio non permetta quefte enormitá ; an-
zi , fe non ha de' gaftighi in riferva per quegli feelleraci , che le com-
mettono ; i malfattori d'una Claífe piíi baífa poífono afpettare una ri-
compenfa. 

Ariov. Senza dubbio , Iddio difapprova tali abbominazioni , che 
difonorano la Natura, e infierne diílruggono la Civiltá; EÍTe meritano 1* 
Inferno ; e aflolutamente lo proveranno, fe la divina Giuftizia non vien 
placata dal Pentimento. 

Eufeb. Dunque la Permiífione di Dio non é piu univerfale del fuo 
Comando; perché , fe ella non comprende quelle fcelleraggini , che of
fendono la Natura ; né meno include quelle Religioni , che la infultano 
nello fteffo atto dell' adorazione. Cancellate dunque dal voílro Catalogo 
la Religione dei Mefficam-, i quali per onorare i loro Dei , violávano tut
te le Leggi naturali della Giuftizia , e dell'Amiftá; Primieramente efli 
invafero le Provincie circónvicine col ferro, e col fuoGO; e poi fcanna-

S a roño 
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roño ventimila íchiavi fopra i loro facrileghi altari alie loro barbare 
Deita ; dimodoché convertirono in Devozione la Grudeltá, e ador aro-
no Iddio col profanar la Natura. 

La fuperílizione di quei del Perú é foggetta all' iíleífa eccezione; Que-
íli barbari Idolatri nei loro facrifizj macchiavano la térra con caldi rivi 
di fangue umano , e profanavano i loro Templi con nefande proílituzio-
ni. Educavano de' piccoli fanciulli per quel líbidinofo propofito, e pra-
ticavano i loro Riti pin reJ/gioii colle piüenormi abbomiuazioni. In fom-
ma, Ja Natura vieta ció che comandavano i loro Dei j e le umane Leg-
gi purgano col fuoco gli atti piíi eííenziali della lor Religione * 

Se noi Jafciamo 1' America , e c' imbarcbiamo per 1' Afta , incontrefe-
tno gli íleiE Vizj j benché quei Popoli foflero piíi civili , non erano pe
ro meno enormi ed empj. I Traci, gli Unai , e i Fenici adora vano i lo
ro Dei col divorare quei della loro fpecie; e cosi fabbricavano la loro 
pietá fu gli Omicid/ , e fulla Barbarie. In África la, fuperílizione de' 
Cartaginefi era piu formidabile deile loro Ármate; e i loro Sacerdoti e> 
rano piú crudeli nei Templi , che i loro Generali nelle battaglie ; Rin-
chiudevano de' piccoli fanciulli nelle ardenti ílatue di Saturno, e eolio* 
cavano la loro pietá pin nel tormento , che nella morte di quegl' Inno-
centi. Gli antichi Egi%.) annegavano la lor Ragione nel vino in onor di 
Marte , e poi profeguivano la lor divozione con ifpade , e con baíloni; 
c quclli era tenuto peí piu Zelante , che aveva meno dell' üomo, e pi« 
della Furia. 

I Babiloni, e i Fenici profanavano i loro Templi colla fornicazione , e 
colla fodomia. La Proílituzione precedeva fempre il Matrimonio; e quel
le donne, che non íi volevano rader la teíla , erano fentenziace a eípor-
re il loro Onore, e a ornare il Tempio di Fenere colle fpoglie della lo
ro Caítitá; dimodoché quelle infami Religioni notavano d' infamia F Gv 
neílá, r3vvilivano la Continenza, e nobilitavano la Diífolutezza, 

lo mi vergogno fojamente a penfare ai Riti di Fenere di Corinto ; ove 
le donne erano ordinate Sacerdoteflé con gli atti piíi fcandalofí della Li-
bine , e confacrate con gli Adultcrj ; dimodoché dovevano eífere pub-
bliche Proílitute, per efler qualificate peí Sacerdozio, e meritare i gaíli-
ghi delte Meretrici , per eífer idonee pell'Altare. 

lo fuppongo che queíle Religioni non íiano dentro i limiti della Per-
miflione; Perché, come puó Iddio permettere quelle azioni,che fon con-
dannate dalle perfone oneíle , e cagionan roííore alie diífolute ? che fan,-
no orrore aJJ'umana Natura, c confondono i'iíleífa Impietá? Aífoluta. 
mente egli deve prender notizia di rali abbominazioni, o rinunziare alia 
Santitá ; e punirJe feveramente, o lafciar 1' attribúío della Giuílizia ; In 
fomma , deve mantenere il fuo Carattere. L' Ateiíla, che nega Dio t é 
meno reo di chi 1'adora con omicid;, e con fornicazioni. 

-**•"*• Certo, Iddio non permette quelle Religioni, che offendono 
ia Natura , e rigettano i primi Priocipi della Ragione ; Catando i Tem-
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pl¡ diventano Macelli, e i loro Miniftri Macellari; quando i Poftribo-
li fi confacrano , e gli Adulterj fi canonizzano , é tempo di fepararíi 
da tali CongregazJoni. 

Euft-b. J Signore, voi battete la ritirata.- Prima, Iddio ci comandava 
di conformarci alia Religione del paefe , in cui dimoriamo ; poi vol-
gefte il fuo Comando in Permiffione ; e adeflb riftringete anche quella: 
Voi combattete, appunto come i Partí, fúggendo, e collocate la voftra 
falute nelle gambe i Ma quefto ripiego non corrifponderá alia voftra fpe-
ranza; perché io non vi perdo di vifta , né voglio lafciare di darvi la 
caccia , finché non ho abbattuto, o confufo la voftra Impietá. Ma fup-
pofto che un Motez.uma (12 ) vi minacciafie la morte , fe non abjurarte 
Cñflo per FitxJlifmtxJi, (13) vi permetterebbe Iddio una si urgente occa-
fione di bagnarvi le mani nel fangue di vittime umane? 

Ariov Signore , non v é uomo , che in un nobile incontro tema 
la morte meno di me .• lo fon entrato nel Mondo fol per ufeirne ono-
raumente.- Ma poi non vorrei perder la vita per una cerimonia; Lamia 
fede non é infleílibile ; ella puó piegarfi alie occafioni , e cendiícendere 
a quelle cofe , che non approva : Quel che non é empio, é fempre le-
ci to; e perció in un' urgenza io vorrei conformaran piíi tolto che mo
riré. Bench'io fia certo che ci fono gli Amifodi , contuttoció non vor
rei foftenere una tal veritá , come quell' imprudente , e oftinato Vefco-
vo , a fpefe del mió proprio fangue i Quefto farebbe un perder la vi» 
ta mal a propofito ; e piü tofto una dimoftrazione della mia pazzia » 
che della rotonditi della Terra. 

Se un MoteT-uma mi comandarte ne* fuoi dominj d' abjurar Crifto, io 
riverirei fubito i fuoi ordini ; Perché la Volontá del Principe é legge 
del Suddito .- Ma fe poi io poteífi fpofare la fuá Religione in buona 
Cofcienza , é un cafo degno di confiderazione ; Perché la vita é una 
cofa molto cara ; la prefervazione di fe fteífo ha grandi attrattive ; e 
il non aver mai provato la feparazione delle parti, é un legittimo mo
tivo di confervarne 1' unione. L eíler mandato nell' altro mondo a for-
za di fuoco , o di baftonate é un' operazione aíTai dolorofa ; e noi 
non fiamo obbligati a una si penofa partenza. 

In oltre , io m'immagino che la vita ne fia ftata data per nobili fi-
ni ; e per confeguenza non dobbiamo gettarla per una bravura, o per 
un puntiglio.- Se noi abbandoniamo le noftre Infegne fenza licenza del 
noftro gran Sovrano , pagheremo per una tal diferzione ; e faremo pu
nid piu feveramente da un Dio fdegnato nell'altro Mondo , che da un 
bárbaro Imperatore in quefto. Ora, giacch'io poffo daré il mió cuore 
a Dio , mentre fto offerendo facrifizj umani all'ídolo del Afeffico ; io 
vorrei conformarmi, piü tofto che moriré per la Difubbidienza,- Perché, 

Parte II. S 3 chi 

( 12 ) Mote-zuma. In lingua Meflicana lo fleíTo che Signar prudente; nome di varj 
Re del Meffico , idolatri. 

C 13 ) Nome dell'ídolo primario dei Meíficani. 
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mente gloriofa , fe non é animata dalla Virtü; e perció i roftri Cefari, 
e Alejfandri ad onta dei loro Trofei fono infami agli occhi di Dio; la 
loro Temeritá é derifa dagli Angelí, e la loro Ambizione feveramsnte 
punirá dal Protettore degli orfani, e Vendicatore dei pupilli : Eífi non 
ebbero altro di grande, che Pazzia, Superbia, e Barbarie.- La loro fa
ma derivó dalle ftragi, e la lor gloria dalle rovine. Ma fe tali uommi 
meritano encomj per aver defolato Regni, e invafo Jmperj; noi pofllamo 
teífer elogj alie Peftilenze ; innalzar tcofei alie Careftie , ed ergere fta
me ai Turbini , e alie Inondazioni. Brevemente , noi fiamo al mondo 
fol per fervire Iddio .- Qiiefto h 1'único noftro fine , e nobilifíimo. 11 
morir di ferro , o di fuoco é a* noftri feníi veramente cattivo ,• ma il 
Libertinifmo poi é un peffimo motivo di vivere .- Noi non fiamo men 
rei di difubbidienza , quando tenghiamo il Porto , contra il comando 
del noftro Sovrano , che quando l'abbandoniamo fenza fuo ordine : 
Allora ceífa l'obbligo , che noi abbiamo di vivere , quando íiamo co-
ftretti a vivere a fpcfe dell'Anima ; e allora viviamo a fpefe di quella , 
quando commettiamo, o approviamo il peccato per non moriré; e per 
confeguenza noi dobbiamo lafciar la vita, quando non poifiamo tener
la , fenza oltraggiar la Natura , e il fuo Autore. 

Ma io fuppongo che il nobil fine , che voi vi proponete, fia di filar 
la vita finché avete ftame , e di non azzardarne né puré un dito fenza 
la ficurtá di qualche piacere : Voi vorrefte piuttofto fpenderla in férvi
d o di Peñere , che della Virtn ; confumarvi a poco , a poco , e andar 
all"altro mondo per un corfo di medicine, piuttofto che viver fano per 
qualche tempo, e poi moriré da Gentiluomo dabbene. Se voi chiama-
te quefto un nobil fine , vi fará difhcile 1' aífegnarne un infame: In fom-
ma , fíete ricaduto nel voftro primo errore , e lo difendete con un nuo-
vo fpropofito. La voftra emenda é ridicola , e di piíi empia. 

Accortofi Ariovifio d'aver detto il fuo penfiero troppo apertamente 
avanti un Udienza, non alfuefatta a fentire si enormi Principj , confef-
so a Eufebio, che fin li avea parlato da burla : Signore, (difs' egli) ben-
che la dottrina, ch'io ho addotta, fia foftenuta da alcuni ; contuttoció 
v' allicuro ch' ella mi difpiace , e 1' ho propofta piú per ifcherzo , che 
per veritá : lo non poffo approvare , e molto meno commettere una 
fcelleraggine per falvar la mia vita ; e perció liberamente concedo che 
quelle Religioni , che comandano nei lór rituali le-Impietá, fon fuora 
de' limiti della Permiflione. 

Eujcb. Per veritá , voi avete fatto una bella ritirata , e trovato 
uno fpeciofo compenfo per un'enorme beftemmia ; ma da qui avanti 
vi prego a ricordarvi che il beftemmiar da burla é un peccar daddo-
vero. Ma ditemi in grazia ; le altre Religioni fon elleno tutte buone ? 
lo vi fo quefta domanda per ifchivare ogni sbaglio ; perché tutto fta-
mane non abbiamo fatto altro , che ragionare al vento. 

Ariov. si Signore ; tutte buone. 
S 4 Eufeb. 
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, Eufeb. Tenete a mente Ja voftra AíTerzione; perché adeífo, adeffa 

noi efcluderemo dalla Permilfione tutti i cuki idolatri del Mondo anti-
co , e con eíli tutti quelli del nuovo. L'Affirio Politeifmo, (14) come 
puré il Greco , e il Romano non faranno piu ammeffi di quei del Mejfico, 
c del Perú y onde ¿1 Signor Giove colla Signora G i añone, Minerva ec. ver-
ranno sbalzati mor dei loro Templi , come r¿tz,iliputzJi. Ditemi in gra-
21a; Iddio, vuol' egíi e/Ter adorato come un Eífere eterno , o come una 
Creatura? come razionale , o come irrazionaíe ? come infinitamente 
Santo , o come un Adultero, Ubbriaco , o Omicida? 

jirtovijh penetró fubito il fine di quefta domanda , e non fapeva co
me riípondervi ; dimodoché fi vedde ferrato da ogni parte fenza feor-
gere un paflb , per cui ritirarfi. II diré che Dio vuol'eííer adorato co
me un Ejfere infinitamente Santo, infinitamente Saggio , Eterno, Indipendente r 

era un renderfí a diferizione, e riconofeerft vinto prima di combatiere. 
Dall'altra parte egli non ardiva diré, che Dio é contento d'eíFer adora
to com' una Creatura ; com' un Adultero, o come un Omicida ; penfan-
do che taü orribili Aílürditá avrebbero ofl'efo i fuoi uditori, non aíTue-
fatti alie Beftemmie , e mal difpoftí a fentirle fenza rifentimento. 

II Gentiluomo , ch'era venuto íeeo , vedendolo cosí perpleffo, rifol-
vé di difimpegnarlo da quell' imbarazzo ; onde voltatofi a Eufebio ; S¿» 
gnore , ( gli diflfe ) la rifpofta al voftro quefito é , a mió giudizio r 

tacile , e mi pare che fia quefta: Iddio richiede quell'adorazione', che 
corrifponde al natural conofeimento , che noi abbiamo di dfo : Ora , 
la natura mi dice , che é un Effere eterno , indipendente, infinitamente fag-
eio, infinitamente fanto ; dunque egli c¿ comanda d' adorarlo fecondo que-
fto conofeimento. 

Eufeb. Signore ; sol avete portato la Controvertía gúrfto a que! 
punto t ch'io defiderava ; ma nell'iftefío tempo avete rovinato il fiftema 
del voftro amico .• Perché , fe Dio vuol efier adorato come eterna, indi-
pendente , infinitamente faggio-, infinitamente fanto; s io foílr ftato a Roma 
al tempo di Giove, d' Apollo , di Mercurio ec. , non avrei potuto crede-
re , né parlar di Dio , come i Remaní ¡ e molto meno mi farebbe fta
to lecito in Egitta d'adorare una CtpolU, un Bove, un Coccodrillo, o un 
Jppopotamo ; perché quefte Creature non hanno alcuna perfezione , che 
pofia uguagliarfi in qualche maniera a quei nobili attributi ddl'Eterni-
*¿, e de\l' fndipendemut. 

Saturno era padre di Giove,e Giunone era a quefto íbrella; onde la lor 
nafeita é infinitamente diftaate dall' Eternúá ; anzi é piu giovane del 
Tempo j e per confeguenza non fon né eterni, né indipendenti. La lor 
Santitá va del pari colla loro Eternitá: Giove fi bagnó prima le mani nel 
íangue di íiio Padre , e poi s' ufurpd il fuo Stato ¡ dimodoché era piu 

de-

( 14 ) P»liteifmo. Plutalita di Dei falfi. 
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deslio d'eífer gettato nel Tevere con un Gallo, e un Serpente (15) , che 
d'eíTer collocato nel Campidoglio; e le Gemonie (16) convenivano meglio 
alie fue fcelleraggini , che un Altare < Gtunone era una proftituta anche 
del AJO fratello ; e si infame peí fuo umor litigiofo, come peí fuo ince-
fto : Ella meritava peí primo mancamenco almeno d' eííer frnftata .- e 
tuffata in un pantano ( 17) peí fecondo. Mercurio fi dava all'efercizio di 
tutti i meftieri ; talvolta faceva il Sonatore, e talvolta il Negociante; alie 
occafioni il Portalettere, e dopo quefto il Marinólo ; e per moftrare al 
mondo ch'ei fapeva abbaiTaríi ai piú enormi Impieghi, come ai piíi n l i , 
fi diede a procurare in Caufe Vcneree. Apollo puo dirfi migliore di fuo Pa
dre, folamente perché non era si cattivo.- I fuoi amori furono fenza nu
mero , come puré fenza vergogna: La Teología Pagana par che abbia fat-
to nella fuá perfona il ritratto d' un perfetto Ckisbeo; avendogli attribuito 
un poco di Spirito, qualche Belleza,un mondo di sfacciataggme, eniente di 
Cofcien&a. Quefie erano Divinitk deíla prima Clafte ; majorum Gentium; 
Dei di qualitá, e di figura; in fomma, della Camera alta: E puré 1' iftef-
fa Parzialitá non gli avrebbe aíToluti in qualíifia Tribunale: lo eccettuo 
pero i Signori Giudici Ignoranti, o Reprobi; appreíTo de quali il Peccata 
trova il perdono , e Y Innocenca un Capeftro. 

Le EghJe Deitá , Ofiri, e Amtbi erano dell'iftefla ftampa; cioe né pitY 
bnone , né piü antiche delle Grechi, e delle Romane. 

Ora, Si»nore, fe Dio ci comanda d'adorarlo , come un E/fere eterno, 
e indipendentt, noi non potevamo convenire colle Cougregazioni di Gre
cia, e di Roma, e d'Egitto, ne con aldre Idolatre, che fiano mal ftate , o 
fiarlo adeífo al mondo.- Perché eífe ci dicono che Dio é un Domo, una 
Donna, un Serpente, un Albero, un Coccodrillo, e un Panno rojfo: Do ve che 
é evidente che quefte povere Creature non poflono pretendere all' Éter-
nitá , e molto meno all' Indipendenza i Onde s* io fofli tlato in quelle 
cieche Etá , quando i Moftri invadevano i Templi , e i Serpenci guizza-
vano fu gli Altari , non avrei potuto proftrarmi avanti di elíi ; anzi , 
avrei dovuto deteftare una tal Impietá , e piu todo moriré per fenten-
za de' Magiftrati, che pagare ubbidienza alie loro Leggi. 

Di nuovo ; fe Dio vuol' eífer adorato, come infinitamente Santo; Co
me potete proftrarvi a un inceftuofo Giove, a un ladro Mercurio, a un 
fan«uinario Marte, a una difpettofa Giunone , e a una profticuta Venere? 
1 ° Tali 

( 1? ) Supplicio ufato tra i Romani contra i parricidi ; i quali venivano rinchiuíi 
con un Gallo , e un Serpente in un faeco al di fuora impeciato , e gettati nel 

( 16 ^Luogo in Roma preflb al monte Averrtino, oggi detto Monte di S. Sabina, 
ove anticamente erano le forche ; chiamato allora Gemome, fecondo aícum, da 
Gemonio, nome del primo reo , che vi fu impiccato, o pur dell Artefice che 
primo le fabbricb ; fecondo altri piü verifimilmente dal verbo latino , Genio , 
che fignifica pianto; per eíTer quello un luogo di pianto, e di dofore. 

/ 17 ) In Inahilterra le donne litigiofe vengon dal popolaccio, m pena dei loroh-
tigj, tuffate ue volte ia un pantano. Lo íteflo yiea fatto ai marmoli. 
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TaJi fcellerati non hanno alcun commercio colla Santitá ; la Joro abita-
zione non é in Cielo, nía nell'Inferno; onde meritano infamia, non ado-
razione. Adora forfe Dio, come infinitamente Santo, chiloriconofce reo 
di ruberie, d'omicid/, e anche di quei delitti, che inorridifcono la Na
tura, e fanno arroilire non folo Ja Modeftia degl' Innocenti , ma anche 
la sfacciataggine dei colpevoii l 

Di piii; fe Dio richiede d'elíer adorato come infinitamente faggio; Co
me potete voi diré, e credere con quei di Coromandel ,ch' egh é una Sci-
mia? co' Greci, co' Romani , c con tntti gli alcri Jdolatri , che é un Do
mo Donna , una Statua i o co'fuperftizioíi Eg¿z.j , che é una apolla , un 
Lupo, un Coccodrillo t Alcune di quefte fantaítiche Deitá fon deftitute in-
fin di Senfo , molto piu di Ragione ; e le Dtvinita umane non hanno la-
fciato ai Pofleri altri fegni d'eífere ftace ragionevoli , che i loro delitti: 
Noi fappiamo che ebbero qualche poco di fpirito dagli enormi abufi del 
medeíímo : iJ loro fapere fu di poca portata , e non íi ftefe ad altro , 
che a tendere inlidie a femplici ranciulle , o a ílolti ragazzi . Poiché a-
dunque tutti i culti idolatri, che mai furono al mondo dalla nafcita del 
Volitetfmo fin a queíto punto , ripugnano a queüe cognizioni r fecondo 
le quali Iddio vuol'efler adorato; non v'épiu Jccito di conformarvi alie 
Congregazioni idolatre , che alie loro Enormitá : Dal che ne fegue che 
la Permtffione di Dio non é piu univerfale del fuo Comando: Onde, Ario-
vifto , febben da principio vi compiacefte di (tenderla a tutte le Reli-
gioni , eccettuate due, o tre ; do vete adeflb cambiar íiílema , ed efclu-
derle tutte, eccettime due , o tre : Dimodoché , venendo alia conclu-
íione , il VOÍlro gran Principio ; Noi dobbiamo conformarci alia Religione 
del paefe y in tm dimoriamo ; non folo e notoriamente faJfo , ma anche 
enorme, e fcandalofo. 

Aricv. Signore ; voi vi credete ch' io fia arrenato , e d' aver ab-
battuto il mió Principio .• Ma afcoltate ; tutto queíto tempo non avete 
fatto al tro, che tirar quá, e la a ípropoíito fenza mai toccarlo, non che 
ferirlo: Voi avete difcorfo fopra un fondamento falfo ; fupponendo che 
i Gentili adorafíero le Statue , e le Creature; dove che é certo che eífi 
adoravano il vero Dio fotto quelíe figure viíibili ; né voi potete ragio-
nevolmente credere che adoralfero Uomini, Statue, oBeftie, quando non 
vogliate fupporli pazzi, per farli empj . lo dunque a Roma avrei potuto 
adorare con fícura cofcienza Giove , Apollo , e Venere ; e adeíTo ( fe mi 
trovaffi neü' fydie) vorrei proftrarmi avantia Ram,Zaca> e Amida; (18,) 
Perché queíti oggetti viíibili non fon altro, che oícuri Emblemi,o difle-
renti nomi di Dio fempre laadato . E vero ch'egli mi comanda d'adorar
lo , come Eterno y Indipendente, infinitamente Saggio, infinitamente Santo; ma 

non 

(18) Ram , Zaca , e Amida , Idoli princípali di tre diverfe Sette tra i Giappo-
J. ün o d e ,^ ual i , fecondo le Reiazioni, fia montato fopra un Cavallo a íet. 

te Tefie. 
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non ha determinato fotto qual nome: Onde, o ch' io lo chiami Giove, 
apollo, o Peñere, ovvero Zaca, Ram, o Amida, egli non fe n' offende, 
né fe ne formalizza: Un gran nome non aggiunge niente alie fue Perfe-
zioni, né un1 triviale le diminuifce : In fomma , la Ragione c'infegna la 
fuá Natura, ed il Coftume il fuo Nome; e quefto andráfempre varian
do , finché non riducete tutte le lingue alia loro antica Unitá .• Onde voi 
non avete fatto altro, che combattere un'ombra , e infuriare contra un 
niente : Voi avete formato nella voftra tefta una pazza Idolatría fola-
mente per diftruggerla.- Ma i grandi Spiriti fpeífe volee sbagliano quanto 
i gran Capí d' Alini : appunto come i mal avvezzi levrieri ( che corro-
no al falfo odore della preda ) pigliano le proprie idee per le opinio-
ni dei loro Avverfarj, e gridan yittoria, quando hanno sferzato i pro-
prj fpropoíiti. 

Eafeb. Giufto, perché poco fa io vi riconvenni d'alcuni sbagli, voi 
vi date adeflb a far delle riprefaglie col farmi reo delP ifteífo errore r 
Ma io non ho dato dei colpi al vento, no; io ho dirizzato la mira al 
voftro Principio, e P ho colpito ; e voi lo conofeete pur troppo bene ; 
e perció fufeitate una nuova queílione, o per imbrogliarmi, o per de-
luder l'Udienza . Ma io non intendo di penetrar piu avanti in quefta 
Controvertía, e vedere fe i Pagani adoravano il vero Dio fotto le figu
re di Gtovey Apollo ec. II Dottore Stillin ( ig ) íoftenne di si; Ma tutti 
gli uomini di buon fenno defiderarono che aveífe impiegato il fuo talen
to intorno a un foggetto piú difenfibile ; perché la fuá riputazione pati 
aífai in quefta Imprefa ; ed egli avrebbe moftrato piíi giudizio in trala-
fciar quefto punto , di quel che moftraíTe fpirito in trattarne si poco 
a propofito. 

Ma, giacché avete meífo quefta diflicoltá in campo, io vogliopigliar-
ne qualche tiotizia; non perché 1'efito della noftra difputa dipenda dalla 
fuá decifione; ma perché fon rifoluto di darvi una piena foddisfazione * 
lo dico dunque, che i Gentili non ad.orav.mo il vero Dio fotto i nonti di Gio
ve, di Marte , d Apollo ec. ; e quefta é una veritá tanto evidente , che 
uno deve chiudere gli occhi per non vederla . Dii non fuerunt ab aterno , 
fed ita earum quifque natas efl , m nos nafamar: / voflri Dei ( dice Atenago-
ra ai Gentili ) non fono eterni; ma ciafcano di efft e nato come not . E Aíina-
úo Felice fi burla dei Pagani , perché adoravano come Dei quelli , che 
nacquero , e morirono come uomini : Manifeflam efl homines il/os fui fe , 
<¡aas&natos legimas,& mortuos fetnuts. S. Cipriano prova parimente che efli 
non erano Dei, perché erano ftati Re.- Déos non efe, quos colit valgas, him 

no-

OíO Miniftro ProteíHnte, pretefo Vefcovo di Vorcefter in Ingf>ilrerra,fa.mo(o pel
la fuá sfacciataggine, e bugie nelle difpute, che renne,ensi trattati che ferif-
fe contra i Cattolici; ne'quali pretefe provare che quefti erario idolatri, e che 
la loro idolatría era la ftefla ., che quella de1 Pagani: perche fe coll' intenzione 
i Cattolici adoravano Dio fotto le Specie del pane,anche i Pagani 1'adorava
no fotto la forma di Giove. Fu confutato aífai dottamente dal SignorGodden 
Jnglefe Cattolico , Dottor di Sorbona. 

http://ad.orav.mo
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Kotftmejt'; Reges entm fuerunt. (20) E qtiando alcuni Gentili ( per ifchivare 
que' Criftani Argumenti , a' quali non fapevano che rifponderíi ) ebbero 
la sfacciataggine di negare che non adoravano verun uomo: Amobio con
futó vivamente la loro /graziata negativa , e provó ad hommem contra 
di effi, che realmente adoravano gil Uomini, febben arroffivano di con-
fe/fare una tal pazzia . Pos hommem nullum colitis i non unum , vel aliutn ? 
non innúmeros dios i ejuin imo non omnes , quos in Templis veflris mortaliui» 
fubftnlijiis ex numero , & Ccelo , fideribufque dona/lis f & infra jam profecía 
difcetts quibus fmguli patribus , quibus matribus fuerint procrea/i : qua in regio-
ne nati, qua gente, qu<t fecerint, egerint, pertulerint ( 2 1 ) . Ma per da r fine 
alia Controverfía , di grazia fate un giro nel Campidoglio , e vedrete 
che opinione avevano del loro Giove gli antichi Romani , qui ej/ts Nw 
truem in Capitolio pofuerunt ; che collocarono la fuá Íte/Ta Nutrice , Mo-
glie , Sorella , e Figliuola in quell" augufto Tempio . lo potrei addurvi 
ancor una mano di Tefrimon; , che vilfero , e converfarono coi Genti-
Ji , e ftudiarono la loro profana Teología per confutarla ; che erano 
perfone di dottrina, e di probitá, e mai non calunniarono un avverfa-
rio per opprimerlo; Ma i giá addotti fon piu che baftanti per convin-
cere qualfifia uomo ragionevole , che i Gentili adoravano le Creaturc , 
non il Creatore fotto i loro nomi , come voi preténdete. 

Ariov. Veramente puó eíler che il Volgo pigliafle le favole d* 
Omero per Articoli di Fede ; che dividefle Dio in felfi, e adoraíTe Uo
mini , e Donne avanti le ftatue , loro rapprefentanti ; ma voi dovete 
concederé che quefti palpabili errori concernevano folamente la ple
be.- I Filofofi, ed altre perfone di confiderazione non erano capací di 
tali aífurditá. 

Eujeb. Senza dubbio i Filofofi condannavano nei loro cuori tali 
fpropoíití; ma la loro pratica era diverfa dal loro fentimento ; nei 
Templi erano Politeiíti, come la plebe, benché nelle fcuole foífero Tei-
fti. Iddio non era adorato fecondo le idee de' Filofofi , ma de' Poeti. 
Qmd fibi vult ijla non poética , fed inimica plañe Marietas , Déos fecundara 
Philofophos in Itbris quarere, fecundum Poetas in templts adorare i rinfaccia lo-
xo S. Agoflino. (22; £ fe voi dubitate di quefto punto , éntrate di gra
zia , in nome del detto Santo, ancora una volta nel Campidoglio \ Qiie-
íia era la Refidenza di Giove O. M., cioé, fupremo Dio di Roma . Voi 
troverete qui la Copra Amaltea, che nutri quefta Deitá; la fuá Moglie, 
Figliuola , e Sorella ; argumenti evidenti , che i Romani tenevano per 
liomo quello, a cui pagavano un onor fupremo: Perché , fe credevano 
che foífe eterno, a che fine davangli una nutrice/ Se indipendente; perché 
confeífavano che dovea la fuá prefervazione al latte d' una Capra ? E 
poi, fe non era uomo; perché aveva moglie, o come ebbe di eífa una 
ígliuola? non iftate a dirmi che queíte cofe fono invenzioni poetiche, lo 

fo 
' " ' • • - • I . . . - _ 1 ~ T 

(20) De Idol. van. ( 21 ) l ib.n. contra Gent. 
( 2 2 ; iib. 2. de Confeti. Evang. cap. 2$, . 
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ib anch'io che fono tali : Ma di queftc favole i Teologi Pagani ne for-
marono una Religione , e fefpofero alia credenza del Pubbhco .- Efie 
erano aflurde, é vero,- ma contuttocio credutc da alcum, e mente da 
tutti- In fomma, farono invéntate dai Poeti , adottate dar Saeerdoti, e 
trafportate dal Teatro nel Tempio dalla Cecitá , e dalla Superftizione ; 
Dimodoché gli uomini fi ridevano in un luogo di quelle cofe , che ado
ra vano nell'altro. Nun quid & Capitolia Romanorum ( efclama Agojlmo}nm 
funt opera Poetarfmt ? ( 2 3 ) . ' 

Ma fuppofto, contra la facra Scnttura , contra 1 Autorita degh fteííl 
Pa«ani e la Teftimonianza di tanti famofi Scrittori di tutte le Etá, che 
eli°antíchi Gentili adoraíTero il vero Dio ; quefto non porta vantaggio 
alia voftra Caufa, né pregiudizio alia mía ; Perché é fempre vero, e e-
vidente, quanto puó mai farfi dall'Efperienza, che quando 1'adoravano 
fotto la figura di Giove, caricavano la fuá Santitá di Jlupri, d'incejliye. 
d' adnlttri; di fttrti fotto quella di Merturio , e d* omicidj fotto quella 
di Marte; Anzi, lo fpogliavano d'ogni Sapienza fotto le figure di Serpen-
te, e di Coccodrillo; e fin di Senfo fotto quelle dAcqua, di Fmco, e di 
Cipolla; Se noi dunque fumo obbligati a adorare Iddio, come un Efe-
re eterno , indipendente , infinitamente Jante , infinitamente faggio ; Voi non 
potevate crederlo, né adorarlo come gli antichi Gentili, né adeflb po
tete entrare in qtialfivoglia Pagana Congregazione , che fia neir Indie 
Orientali, o Ocádentali ¡ Perché; fuppofto contra la Venta , che quelle 
genti adorino il vero, ed invilibile Iddio fotto ímmagmi matenah, e vi-
iibiii; Contuttoció gli attribuifcono mille ftravaganze, diftruttive di quel 
concertó, fecondo il quale egli ci comanda che 1' adoriamo; Onde con 
voftra buona pace dobbiamo riformare la voftra Propofiz.ione, ed efclude-
re dalla Permiffion genérale non folamente due, o tre Religioni, ma due, 
o tre mila, ftabilite nel mondo dal Coftume , e manteiuite dalla For-
za , e dair Autoritá : Perché oltraggiano la Natura , rawiliícono la 
Maeftá di Dio , diftruggono la fuá Prudenza , diííamano la fuá Santi
tá , e convertono t iíteílo fuo Effere in foggetto di fcherno , e di de-
rifione. ^ 

A quefte ragioni Ariovifto non avendo piu che opporre.tu abbando-
nato dal fuo folito ardire, e anche dalle facezie, ultime difefe deiLi-
bertini, e in luogo loro fubentró il roflore, dimodoché fece una figura 
degna di rifo, e di compafiione: Finalmencs, rifoluto d' acquiftar teo> 
p o , voltatofi alia Dama; Signora ( le diíTe : ) io fon tanto affaticato, 
che non poífo quafi piu parlare;, un ora di ripofo farebbe molso a pro-
pofito, anzi neceífaria ; con voftra licenza noi differiremo la decifione 
della Controverfia a dopo pranzo. 

Volentieri; ( rifpofe la Dama .• ) ma con quefto, che tórnate a n-
prender la Conferenza , o a condannare 1 voftri Principj. 

Ariov. Signora, io m'obbligo a comparir di nuovo; efe defidera 
mi-

( a j ) lib. 6. De Civit, P e i . 
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miglior ficurtá , il mió amico le ne fara garante .• Poi volgendofí a Eu« 

ftbio; Signore, ( gli diííé: ) noi fíamo neü' arringo, e dobbiamo veder-
ne la fine. Ció detto, lafció Ja Converfazione, e ando a paííéggiar nei 
Giardino piú per celare il fuo diíturbo , che per pigliar aria .• E vera
mente io non mi maraviglio che egli foífe turbato ; perché é cofa giá 
molto oíTervata , che i Libertini amano teneramente 1* Onore , febben 
odiano la Cofcienza-- Eifi fono un comporto diSuperbia, eArroganza,-
c perció non /anno godere un vantaggio con moderazione , né foffrire 
una diígrazia con pazienza. 

Ritirato che fí fu; lo reffo maravigliata ( diflé la Dama) dell'ardire 
di quei Gentiluomo : Aííblutamente la fuá Prefunzione é piu grande del 
fuo Giudizio; altrimenti , perché rimette la fuá Caufa a un'altra feífío-
ne? lo non amo di ridermí delle altrui difgrazie, nédi trarpiaceredaH' 
altrui confufione ; Ma credetemi , io non poífo affliggermi nel veder 1* 
Impietá feveramente punita nel fuo gran Protettore .- Talvolta la mortifí-
cazione opera in un Libertino piu erficacemente delle Dimoftrazioni ; c 
quelli, che non poflbno eífer indotti ad abbandonare i loro emp; Prin
cipa dagli Argumenti, t3lora fon coftretti a lafciarli dalla Confufione, 

Se ufriovijlo ( ripiglió il fuo Amico ) avene Virtu uguale al fuo Spi-
rito , non vi farebbe Gentiluomo piu compito di lui ; ma a diré il ve
ro , i fuoi Coftumi fono cattivi , e i fuoi Principa peggiori ; Egli fi ride 
della differenza tra il Bene, e il Male $ ed io gli ho fentito diré ,. che 
non v e peccato pifie enorme del ptnfare che ci fia il peccato ; Anzt egli l o de -
fínifce, che fia «na cofa, da alcuni fatta efifiere con inveirle contra , e da al-
tri col credere erróneamente d ejferne reí* E di qur procede che egli non fo
jamente Jo pratica fenfa rimorfo , ma anche fe ne vanta j e lo difende 
coiriffefíb ardire , con cui lo commette. 

Ma Signore, ( replicó Eufcbio : ) benché talí perfone paífino appreíío 
alcuni per belli Spiriti ; nientedimeno hanno troppo poco dell' uomo, 
per dover eífer regola del Genere umano .• Noi non fiamo C grazie a 
Dio ) si privi di fenno, che prendiamo gli fcherzi per Argumenti, e le 
facezie per Ragioni: Troppo ignorante é colui,che non fa eífer cofa piu 
facile il burlarfi della Virtíi, che il praticarla . Veramente , fe Ariovifta 
colle fue burle poteífe ridurre il Peccato in niente, il fuo facetare non fa
rebbe irragionevole; ma il pazzo umore cT un Libertino non puo operare 
fulla natura delle cofe ; Lo fpirito puó ben penetrare nelF Elíénze , si ; 
ma non trafmutarle. Puré io fpero d' indurre il vofíro amico a deporre 
il concetto del fuo Spirito , e della fuá Religione ; e di fargli conofce-
re che quegli uomini fon veramente pazzr, che fe ne vanno ridendo ai 
tormenti de'Reprobi; e che non v' é alcuno meglio infrradato a quell' 
«terne miferie, di quei, che ñ ridono del Peccato, e della Religione : 
Perché, febben un uomo , che ha ardire di burlarfi di Dio , e de fuoi 
Gafíighi, puo efíer che abbia quaíche poco di fpirito ; il fuo operare 
pero lo dichiara pazzo in fuperlativo grado. 
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Eudojfo non era meno confufo del fuo Maeftro Arioviflo ,• ma non giá 

perché aveífe rammarico della fuá difgrazia ,• anzi , quefta gli avea in-
fpiratp fencimenti di fdegno; perché eífendo flato da lui fedotto, pensó 
che il fuo Onore refterebbe sfregiato dalla debolezza delle fue difefe; 
e che il mondo 1'accuferebbe di femplicé, o di ieggiero, per aver ab-
bracciato il Latitttdirmrifmo per cósi deboli , e infuffiftenti motivi . Uno 
giurerebbe ( diíTe tutto fdegnato ) che quefti uomini , a fentirli parla
re, aveífero raccolto in fe tutto lo Spirito della Nazione, come tutti i 
fuoi Vizj ; e puré , portategli alia pietra del paragone , «on tróvate in 
efíi, che parole, e fpropofiti: non difcorrono meglio di quel che ere-
dono , né piu regolannente di quel che operano ¡ fono tanto ftranieri 
alia Ragione, quanto alia Virtu, e i loro Principj tanto deboli , quan-
to fono forti le loro Palfioni . Eudojfo andava profeguendo i Invettiva , 
quando la chiamata del pranzo le diede fine. Arioviflo , che non aveva 
ancor digerito il fuo rifentimento, lo portó a tavola, ed ivi fcoprillocol 
procurare di tenerlo celato; anzi affettó talmente d* efler allegro, che fi fe-
ce ridicolo per non apparir turbato; onde la Dama gli diíTe con un for-
rifo , ch' egli flava allegro per forz*a: Ma Artviflo non moítró d' awederfi di 
queíto complimento, ftimando meglio diífimulare un aífironto, di cui non 
potea vendicarfi ; e cosi voltó il difeorfo ad altre materie. 

D I A L O G O XII. 
A r i o v i f t o e formato a confejjare che una /ola 

Religione fal<-va. 

TErminato il pranzo , la Dama invitó i Convitati a paíTeggiar nel 
giardino, impaziente di veder 1' efito della Difputa , che ella fpe-

rava che fofle per eífer fvantaggiofo a Arioviflo 1 Anzi , il paflato fue-
ceflb non folamente aveva calmato i fuoi timón, ma datóle ancora u-
na ferma fidanza che la Veritá trionferebbe del Falfo , e la Religione 
deír Impietá . In okre , ella fi lulingava che il fuo figüuolo trarrebbe 
profitto dalla perdita del fuo Maeftro ,abbandonando quei Dogmi, che 
il medefimo non poteva difendere ; perché di giá era mal foddisfatto 
della íua palfata difefa , e la fuá abilitá non avea corrifpofto alia fuá 
afpettativa „• Egli lo vedde ílar fempre fulle ritirate , e piu tofto tergi-
•verfare, che parlare a propofito .• In fomma, appena feppe far tefta a 
un Argumento; e febben alie volte fi riparó dai colpi, non fu pero mai 
capace di dame; anzi fpeífe volte colpi fe medefimo, confutando le fue 
rifpofte con altre contrarié; Onde Eudojfo cominció ad accorgerfi che la 
Caufa del fuo Maeftro non era migliore della fuá difefa , e che egli la 
difendeya , perché era privo di eiudizio. 

Dopo 
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Dopo due g,n peí giardino, Ja Dama, condotti i Convitati fotto »s 

arco di lanr» qaefto luogo ( difi' elJa a Ariovifio ) p a fat o a r o o S 
per tenercí delle Confercnze -• AdeíTo noi abbiamo J m L a P P o í « 
rf afcolcar le difefe della voftra Caufa e d i o T n S í * í C O m ° d ° 
fapete mancare alia voftra parola. fiCUfa c h e v 0 1 n o n 

-ííríív. Signora, quefto appunto b quel ch' io def i r ió D- • ,-
dunque ( continuo egli, volíldoíl a %}I,dido^noi ¿ f c f i o 
avanti pranzo. Signore, compiacetevi di ricordarvi che ade fo in ™ f 
«na punta di quelle Keligioni , che ío*o alia m T d t t a Í Í o £ i C* 
van di Citta. Alcum di effi fono si irreliírmíí rh- a- . „ • ^ 
ne una Política di Stato , e dicono c í f í ftlman° l a R e l i § i o " 
verno, e non puó obbligare S ^ t ^ ? ^ ' 3 " ^ * G ° " 
ta, é obligatoria, per tfecrabile che "lia fia S § £ J m S P 0 1 Pafla~ 

Altti efcludono dall'eíter di Legee auelle R',ii0;n„¡ u 
fangue, e s'immergono nelle Libidmi :TaU SSSSt ? ' n U ° t a n ° " e l 

no fórmate pe' Ckk¿, ( i ) e calcolate f £ m e * f e r W ^ T ^ K ° " 
deve diventar ¿fe» , o Babbumo per DraticTr? , 5 " Af***- L'n nomo 
e un Demonio per comandarli; L K £ " í t a l í C h l e f e ' 
gettano un tal modo di « ¿ r r e í J ^ t í ^ loro íegnac,, e 
íione : Ma Poi , poche eccettuate , ¿ S o "he í t " l " ' , r ^ ™ ^ ' 
mefle; Una buona Intcnzione rettifica i loro C ? " ? f o , 1° P e r" 
iftcua Idolatría; induce Iddio a t o lSa r le ¡ f f l ' e f c u f a a n c o r a * 
traggi per venerazioni. Ma alíolutamente quJiTé'J lplgl?rf f f°

1' 
Bontá, e un ravvilire la Sua Macfta. abUiarfi della íua 

A quefto difeorfo tutta la Converfazione rnm;n~:- r •, 
mirando non meno la franchezza , f S S ^ S f ' r 
quefto attifiz.o egli rigettó ,1 difonore deía u T f c o n f í ^ T ' ^ ' C ° " 
gioyaní Capivoñ, la Credenza de" quali s L ZjZfr fe**** 
*ía I' Impoilura era troppo fcopertlper aver f f f i ° r * d , & S . d e r e 5 
duta : perché avea difputaco non r o m / e / P f e n z a e í f e r ve" 
e fofteLo la fuá p r o p i a " ^ u ^ n T q u e í l T Í & °T\ 7 ^ ? ' \ 
non ,ftanno fu i puntigl, d'Ooore', né fulle dehca z ZzCof^T 

Eufebto non fapeva come conteneríi ; era tentato 1 S C o ' C i e n z a -
fieme a ridere ; perché il rimeeo era bello h! ! ? r fdegnarfi , e in
t e ; Signore, ( g,f d i f s c ; \ *£*&& l'.o^f^T' *£** 
la voftra Rehgione, non quella de voftri Z . J i c l P r* ***£* 
d avere ineoncri con * w , r .- Hlovam cvp* van: lo non amo 
v¿a di Deputat G o d f p ? r f ; r V b n ; : d JmPeg«a™» con C W * „ ¿ p e r 

^&£^£^ :Xn^b-oe^¿ 
; 2 j C-/ ^'* Pagina 87. ' ' 1 1 . . 

V > > ™ < ^ ^ J ; t ^ Í « ™ ? | ¡ r r . r c a „-co„„fc,-uta j . ta 
«uvero lepolcn . Erano quefti eftremamente cru-
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non devono effer la regola della noftra Fede ; che Dio non permette 
( e molto meno comanda ) che ci conformiamo a quelle Religioni , 
che proteggono le Iniquitá ; e finalmente che 1' Idolatría invade ü di-
ritto, e le prerogative di Dio, ed aífale la fuá ftefía perfona .- Dimo-
dochéin conclufione, le Religioni che fon permefle, tengonopoco luo-
go, e poífono fommarfi fenza 1' ajuto dell' Aritmética. Di grazia favo-
riteci adelfo d' una pianta del voftro Simbolo. 

Ariov. Volentieri ; lo non mi vergogno di confeíTare la mía Reli-
gione, né meno temo di difenderla : Ella é ottima ne' fuoi Principj, ra-
gionevole nell' applicazione, e accomodata a tutte le capacita; ilBifolco 
la comprende, e il Filofofo 1* ammira: In una parola, é quella, che gli 
uomini chiamano naturale; cioe, che é dell'ifteífa data della noftra Natu
r a , e venne nel Mondo con Adamo: Ogni fuo Articolo fu imprefló da 
Dio nei noftri cuori avanti 1* invenzione della Stampa, ed é propagata 
per generazione: Noi,portiamo la noftra Scrittura dentro di noi; dimo-
doché non puó efíer corrotta né dalla Malizia , né dall' Ignoranza , o 
dair Inawertenza. II noftro Credo é chiaro, e il noftro Decálogo breve, 
tna comprenfivo. Noi crediamo un Dio, Creatore del Cielo , e della Terra; 
un Dio, che punifee il Vti.io, e premia la Firtu. Egli non richiede altro facri-
fiüo, che de' nojlri cuori , ne altro rifpetto , che foggez.ione alia fuá Grandexr 
z,a , e ubbidienía ai fuoi Comandi ; e la fuá Legge non c impone altro , che 
quefla fola cofa; Fate agii altri cío che vorrefte che fo ¡fe fatto a voi. 

Quefta Religione é univerfale ; ella non é confinata né a luogo , ne a. 
tempo; comprende tutte le t t á , fi ftende a tutti i Climi , e obbliga le 
piu inculte Nazioni , come le piü cuite ; e perché tutti fanno i fuoi Pre-
cetti , niuno é efente dalla loro ubbidienza -• Contuttoció ella permette 
quei Riti, e quelle Cenmonie ( benché vane , e fuperftiziofe ) che non 
s' oppongono a i fopraddetti Dogmi. Ma quando una Religione ftampa 
un Articolo, oppofto alia credenza d'un Dio, o contrario agli Atmbuti 
della íua Santitá , Sapienza , Giuftizia , e Miíencordia ; quando nega a 
queíto giand'fcífere un neonofeimento di Dipendenza, ed aboliíce quefta, 
gran Legge della Natura, c¡uod tibi non vis, alteri ne fecerts; Dico, quando 
una Religione cade tu si palpabili enormita, ijfofatto di venta facrikga, e 
abbominevole; E per quefta ragione io ftendo la Pernuífione di Dio fo
jamente a tre Religioni : alia Crt¡l¡ana , alf Ebrea , e alia Maomettana ; 
Perché quefte fole pofano fulla Legge della Natura ; fono eccellenti nei 
loro Prmcipj, e regolano il noftro dovere verfoDio,e verfo gli Uomini. 

Eufeb. Díte voi veramente il voftro penfiero í lo vi fo quefta do-
manda per ifchivare ogni sbaglio ; perché tutta ftamane non abbiamo 
fatto altro, che ragionare a fpropoiito. 

Ariov. Queíto é il mío fentimento ; e reggerá* alf efame piü efatto 
della Ragione.- lo fon licuro che non potete opporgli niente di confeguenza. 

Parte IL T Eufeb. 

ideJi, e dimoravano inroino al Mon îbeüo , montagna che di tempo in tempo 
fomita fuoco; il che diede occafione ai Poeti di farli fabbri di Vulcano. 
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E*feb. E piife di quefte tre Religiofli fpero di bandirne due dalla 

PermiJJione ; e di piu , forzarvi a eonfeífare che non ci fono piü Religio-
ni che Dci. Voi dunque díte , che un uomo , naufeato che fia d' eílér 
Criftiano , puó farfi Ebreo , e cambiare il Batteftmo nella Ciuoncifiane ; e 
-quando il Talmud gli é venuto a faftidio , puó píamente ritiraríi alia 
Mecca, e barattar la Bibbia nell' ¿ilcormo. 

Ariov. COSÍ é . 
Eufib. Dunque in /nghiltcrra noi poífiamo credere in buona Co-

fcienza che Crifto é il Afeffia nato d' una Vergine , vero Dio , e vero 
Uomo,- che morí pe' noftn peccati, e fu meflb a morte ¿dalla noftra ma-
iizia: Ma quando abbiamo dato i noftri Nomi a un Rabbino, e fiamo a-
dottati jn una delle Tribu , noi poífiamo cambiar linguaggio , e in Co-
fcienza altrettanto buona proteftarci che il Afejfia non é ancor venuto ; 
che Crifto é un mero uomo, non in altro differente da noi , che nell'ef-
íer piü reo; che egli morí per le fue colpe , non per le noftre, e che la 
Guiftizia gli dié la morte , non 1* Invidia : Noi poífiamo credere quefti 
Articóli, e giurar per vera ogni loro filiaba. II Criftiano impegna la pa
rola di Dio per la veritá del fuo Credo; e 1' Ebreo fa il fimile per quella 
del fuo ; e puré, uno é direttamente contrario all'altro. Ecco qui una 
mawifefta contraddizione ; e tutto í'artifizio della Lógica, o turto il po-
tere dell' Onnipotente non puó conciliare quefti due Simboli ; dimodo
ché , fe 1' Ebreo ha ragione, il Criftiano deve avere il torto j e fe la Ve
ritá é a favor del Criftiano , deve neceflariamente abbandonar 1' Ebreo. 

Ariov. Voi dite beniífimo : Ma perch' io non fo qual fia la parte 
favorita dal Vero , io poflb appigliarmi all'una, e aU'altra. 

Euftb. Suppofta fondata quefta voftra prerenfione, voi non potete 
appigüarvi a tutee e due; Perché, febben non fapete in quale ftia il Ve
ro , voi fiete ficuro che non illa in ambedue : Dimodoché quantunque 
nella voftra Ipotefi poffiate eífere o Ebreo, o Criftiano; non potete efle-
re Tuno , e 1'altro fucceílivamente; Onde , fe oggi giurate per la veritá 
della Fede Criftiana.e domani per quella dell'Ebrea, indubitatamente fie-
te fpergiuro ; perché fapete che i Sentimenti di quefte due Chiefe non s* 
accozzano infierne , come i numeri delle Taglie. 

Ma quefto non é il tutto : Perché, fe Dio vi permette di convenire 
coi feguaci della Circoncijione , vi permette , non íolamente di negare a 
Crifto 1'adorazione , ma anche di beftemmiarlo; E fe poi potete voltarvi 
a queidel Batteftmo, egli vi permette di adorarlo. Ora , o Crifto é Dio, 
o non é Dio ; Se non é , voi non dovete adorarlo ; Perché, febben Id-
dio é padrone de' fuoi favori, non é padrone del fuo Onore; Egli non 
puó trafmetterlo ad alcuna Creatura o per atto di dono , o di celfione; 
Benché fia Eterno, non pué alienare ( appunto come nn pupillo ) il fuo 
dintto. Ma poi fe Crifto é Dio , egli richiede 1' adorazione , come un 
obbligo indifpenfabile , e fe noi manchiamo a quefto dovere, Iddio pu
l i r á la noftra mancanza. 

Di 
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Di piü; Voi díte che Dio non puó permettere quelle offefe, che fono 

abbornte, e condannate dalla Natura; che la fuá regia Prerogativa non 
fi ílende tant 'oltre. Ora , che oftefa puo darfi piü abborrita, e condan-
nata da cíla Natura, dell' invertiré una Creatura del diritto all* Adorazio-
ne, a cui puó pretendere fulamente lddio? del ritirare la nottra fedeltá, 
e omaggio dal Creatore di tutte le cofe , ed inchinarci a una Creatura 
noftra coeguale ? E puré , lddio permette il Criftianeíimo da una parte; 
e dall'altra é una mera Idolatría 1'adorar Crifto, fe é folamente uomo; 
Dunque, fe Crifto é folamente uomo, lddio permette 1'Idolatría; cioe, 
un peccato de' piu enormi contra il primo Principio della Natura; Dun
que e tanto evidente che una di quefte Religioni é proibita , quanto é 
evidente che una di eíTe é faifa ; ed é tanto evidente che una di eííe é 
faifa , quanto é evidente che i membri d* una Contraddizione non poífo-
íio eífere ambidue veri. 

Ariov. Se io folfi certo che Crifto é Dio , farei tenuto indifpen-
fabilmente ad adorarlo ; allora io dovrei aderire al Criftianeíimo ; e fe 
l'occafione lo richiedeíTe , fegnar la mía Fede col proprio fatigue ; E s* 
io folli ficuro che é folamente Uomo , dovrei necesariamente paíTac 
dalla Cbtefa alia Sinagoga, e cambiare il frángelo nel Talmud. Ma, Signo-
re , io fono all' ofcuro , e non polio determinare per qual di quefte Re
ligioni militi la Veritá ; In queüa incertezza lddio mi permette d' 
appigliarmi all'una , e all'altra ; La mia Ignoranza giuftifica la fuá Per-
miííione , e la mia Elezione j dimodoché , febbene col negare a Crifto 
l'Adorazione , io poífo- non rendergli il dovuto onore , la mia Igno
ranza mi fcufa dal fargli ingiuria ; E cos i , febbene gli Ebrei lo priva-
no del dovuto omaggio , fe egli é Dio , ed i Criftiani gliene pagano 
piü del dovutogli , fe non é ; contuttoció il loro peccato non puó ef-
íer che materiale , cioe , fenza malizia , e per confeguenza feuza oátéfa : 
Ond'é evidente , poiché ambedue quefte Religioni non fon empie nel 
loro culto , e fono eccellenti ne' precetti della loro Aloráis , che pof-
fiamo appigliarci all'una , e all'altra. 

Eufeb. Non vi fu mai uomo , che parlaíTe di Religione piü di noi , 
e che aveífe meno Religione di noi . L'uguagliare il Giudaífmo al Crijlia-
ntfimo in un Regno non folamente Criftiano , ma anche Riformato 
( 3 ) , é un tentativo de' piü moftruofi , ch' io abbia mai intefo; II folo 
penfare a una si enorme beftemmia , m'agghiaccia il fangue nelle ve
ne : Quefto é appunto un alzar una Croce al noftro Redentore in Cri-
Juanita , come fecero i Giudei in Gerufalemme ; uno fchernire la fuá 
Boma, un vilipenderé la fuá Grandezza , e falutarlo con un Cmcifige. 
Ma che cofa non faranno gli uomini, per foftenere un' agonizzante Cau-
faj ai quali non é reftato altro, che Ofiinauone, e Sfrontataggiue t Signo-

T 2 r e , 

( J V Cosí chiamato dagl'Inglefi il Regno d' Inghilterra per efTeríi fottratro dall' 
ubbidienza della Chiefa Cattolica Romana , e riformato si nella credenza di 

. tarj punti ¿[ Fede, come neU'oíTervanza di quaii tutti i Riti , e Cerimonie. 



29i I L G E N T I L U O Ai O 
re , la voftra Religione non é calcolata peí 1700. , raa peí KÍ42. in 
circa ; quando i Dieci Comandamenti erano autentici a beneplácito, quando 
i quattro Evangeltfli erano feguitati fin che davan nel genio , e i Pulpiti 
eran governati , non dalla Bibbia , ma dal voler del Popólo. (4) In fom-
ma , la voftra fteífa difefa della Religione é la total rovina della me-
dcfima ; e mentre approvate la Chiefa , e la Sinagoga, con bella manie
ra le condannate ambedue ; perché voi preténdete che la Religione 
Giudaica, e la Criftian* fíano permefle , perché dubitate di ciafcheduna , 
e non fapete per quale militi la Veritá. Or fuppoftovi in tali circo-
ftanze , é evidente che voi non potete appigliarvi né all' una , né all* 
altra : perché \ a qualunque di efi'e voi v' appiglíate , fíate con paura di 
commettere errore. Ora , chiunque regola le fue azioni con un dub-
biofo dettame di Cofcienza , é alfolutamente reo d'un peccato fórmale, 
quantunque gli oggetti fiano per fe ftefli non folamente leciti, ma an
che ¡odevoli. Querto é in Morale Principio irrefragabile , e folamente 
puó efler negato da chi non fa differenza tra il Bene , e il Male. Se 
voi dunque adórate Crifto coi Criftiani , e nell'ifteflo tempo dubitate 
della fuá Divinitá , offendete Iddio nell'atto medefimo dell'adorazione ; 
voi fiete una forta di Pagano, benché non Idolatra. Dalí' altra parte, fe 
voi lo rawilite coi Giudei , negando che egli fia Dio, e nell' ifteífo tem
po fofpettate che fia piü che Uomo , fiete reo d'orribile beftemmia. 

Ariov. O quefta si ch' é bella! devo io dunque , come Erafmo, 
ftar fofpefo tra ambedue le Chiefe? o s'io dubito di tutte le Religioni, 
non profeífarne alcuna? Signore , voi sbagliate il voftro propofito : 
Mentre preténdete di gettare a térra il Latitudinarifmo , moko pulita-
mente metcete in pié t Ateifmo ; e per moftrare che tune le Religioni non 
falvano, con bella maniera le difapprovate tutte. lo vorrei partirmi dal 
Giordano , paffare da una Religione all'altra, e permettere a ognuno di 
ferivermi addoífo Turto,Ebreo, Anabatifla (5 ) Puritano, [6) Indipendente, 
( 7 ) Queker, ( 8) Adamita, (9) ec. piü tofto che Attifla: In fomma, é 
meguo profeííare qualche Religione , che niuna. 

( 4 ) Tut te queíl'empieTragicommedie fuccefTero nel tempo di Cromwell ne! 1641. 
in circa, per far decapitare con qualche color di ragione Cario I. Re d1 Inghil-
terra. II di Jui figliuolo Cario II. íuggitivo, richiamato dopo la morte di Crom
well dalla Nazione riel Regno , e aliunro al Trono ; gl'Inglefi difotterrarono 
Cromwell , e lo feppellirono fotto le Forche, in un luogo, derto Taiborn ,ove 
pur al prefente fi giuítiziano i maifattori. 

( 5 } Vale ribattezzatore. Gli Eretici Anabatijtt tengono erre non <? e peccato ori
gínale; che i pargoletti non devono battezzaríi; che quelli che fono ítat: bar-
tezzati nel la loro infanzia , devono ribattezzarfi , quando arrivano agli anni 
deila diferizione ,• e da queílo fono chiamati Anabatifli ; Che i Laici poílbno 
predicare, e amminiftrare i Sagramenti; che Vaflbluzione, e la pacedellaChie-
fa deve negarfi a quelli che fono caduti in qualche grave peccato , ancorche 
fe ne ripentano. 

In materia di Stato, tengono che il popólo pui* deporre i fuoi Magiflrati, e Su-
penon priman.; che un Criíliano non pub in buona Cofcienza ejercitare alcu

na 
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na Magiftratura, o tenere alcuna Corte di giuftizia ; che niuno pub far pre
ñare giuramento a un a l t ro ; e che niun malfattore deve efler fatto moriré. 

Nel governo della famiglia tengono che niuno ha proprietá nelle fue robe , ma 
che tutte le cofe devono eífere in comune ; che e lecito aver piü mogli nell* 
ifleífo tempo; che un uomo pub ripudiar la fuá moglie, fe differifce da lui in 
materia di Religione, o non e della fuá Setta. 

Gli Anabatifli fono di diverfe forte; alcuni tengono parte di queíle opinioni, al-
cuni tut te , e altri piü di queíle. Di tali Eretici in Inghilterra ve ne fono. 

( 6 ) Puritano , o Presbiterano . Vedi la poftilla ( i ) alia pagina 37. Quefti , tra 
gli altri loro errori, rigettano ogni forma filfa d' orazione, e amano di prega
re Dio ex tempore. Dalle feguenti preghiere potra conofcerü lo fpirito , e 1' a-
biliti d' alcuni Predicanti Presbiterani . 

Signore, falategli, battetegli nel bottigliuolo dell' afflizione , affinchi diventino 
Trippe buone pella voftra tavola. Nella Zueca, e Villano del Signor Roger P 
Eflrange. 

Preghiera di UJione, nell' Eloquenza Presbiterana Scozzefe . Signore, dateci grazia; 
perche fe voi non ci date grazia, noi non vi daremo gloria; e chi guadagne-
ra con quefto, Signore? 

Preghiera di Borlando, nell' Eloquenza Presbiterana . Signore , quando tu fofti e-
letto alP eremita s Danne grazia che le noftre Anime non fiano fíate fatte a 
rovefeio dalla tua mano. 

Preghiera d' un altro Presbiterano . Signore, tu hai detto che quello i peggio d* 
un infede/e, che non provvede la fuá famiglia. Non ci dar motivo di dir quefto 
di t e , Signore ; perche noi ñamo la tua famiglia , e puré fiamo ftati per lun-
go tempo mal provveduti. 

( 7 ) Indipendente . Vedi la portilla ( a ) alia pagina 37. 

( 8 ) Queker, vale Tremolante. La Setta de' Quekers in Inghilterra e moderna, e fo> 
no chiamati cosí dal tremito che fanno , allorche nelle loro pazze eftafi vana
mente pretendono che lo Spirito viene in loro : Puro effetto di fcempiataggi-
n e . Infatuad con quefte pretefe infpirazioni , rigettano gli Ordini fagri, ogni 
forma filfa di pregare, e il predicare premeditato. Si gli uomini, come le don-
ne , il dot to, come 1'ignorante fono egualmente ammefli ad infegnare nelle lo
ro Adunanze; e chiunque pretende d'eífer prima infpiraro; uomo, o donna che 
fia, ha facoltá di faltar fu, e predicare ; il che fuccede ordinariamente fecon-
do la fuá naturale abilita , che e di poca ragione , e meno fpirito . PoíTona 
chiamaríi Criftiani in quanto credono in Crifto, ma mezzi Criftiani in quanta 
non ufano Sagramenti . Lo Spirito che quefti infenfati ricevono , e che nelle 
Bibbie Proteftanti vien chiamato il Vento Santo, < quello appunto che pigliano 
a parte ante pella bocea, e lafciano andaré apartepofl. 

In punto di Societá, non fanno diftinzione da un uomo a un a l t ro; e percio dan-
no del T» a tutti indiferentemente, a un Principe come a un Ciabatt ino; non 
mourano rifpetto ad alcuno , benche amino d' efler rifpettati dagii akri di d i -
verfa Setta. Vanno veftiti pofitivamente, ma fotto vi fta nafeofa laSuperbia. 
S' aftengono dalla pazzia del giurarí , ma efeludono il legittimo ufo del giu
ramento da farfi nelle occaíioni avanti a' Magiftrati . II tí , é il no del Vange-
lo lo pigliano letteralmente , e quel che in oltre ftimano a propofito , miftica-
mente . In una cofa fono ammirabili, fe pur i vera ,• ed e che eíTendo percoífi, 
lo fopportano pazientemente , fenza rendere il contraccambio ; ma io temo che 
fia cofa pericolofa il farne la prova; e inclino a credere che la carne farebbe pee 
prevalere alio Spirito. 

( 9 ) Adamiü. Setta d' Eretici , o piü tofto di fvergognate beftie; che prefe piede, 
• fi fparfe in Aflerdam, e in molti altri luoghi, intorno aü'anno 1535. Un pro-
prio fegno della loro Profeflione e ? adunarfi tutti nudi nelle loro Sinagoghe; 
le quali fono talvolta ftanze calde , o ftufe . Non pub eífer ammeflb nel loro 
numero fe non chi pub fiare affatto nudo nelle loro Adunanze, Uomo, o Don
na che fia, per lo fpazio d' un' o ra , fenz' arroflire, o vergognarfi. 
Parte IL * T 3 Eufeb. 
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Eujtb. Piano Signore ; lo non vi perfuado piü. a condannare tut

te le Religioni , che ad approvarle tutte. lo ío che ce n é una vera, 
e fon certo che ce n é una fola; Anzi fon ficuro che la Criftiana por
ta feco tanti fegni viíipili di divina Rivelazione , che un uomo ( fe 1* 
efamina bene ) deve confelfare che é venuta dal Cielo ; e che chi la 
tiene per una favola , e la fuá dottrina per un'illufione , merita d'ef-
fere o tenuto per pazzo , o punito per beftemmiatore. Ora , fe voi 
ftate dubbiofo tra la Chiefa, e la Sinagoga, fenza poter determinare qual 
ira quella , che predica il vero , e quale il falfo , rifvegliate la voftra 
Ragione ; pórtate le due Pretendenti al di lei Tribunale ; afcoltate le 
loro pretenfioni ; efaminate i loro motivi di credere , e poi fommate 
la loro Evidenza ; e fe fate quelto fpaülonatamente , farete prefto o 
pazzo , o Criftiano, 

Ariov. Ma fe dopo aver afcoltato le lor ragioni, e ponderato fpaf-
fionatamente la loro evidenza , io refto dubbiofo ; devo io non con-
venire né coll'Ebreo , né col Criftiano? 

Euftb. Né coll'uno , né coll'altro , fe mai v'accadeífe queda Ara
na difgrazia ; dico , accadejfe ; perché in realtá non puó accadervi : I 
motivi del Criftianefimo fono íanti , e cosi convincenti, che fe a bella 
pofla non ferrate gli occhi , farete coftretto a confeflfare che fe non é 
evidentemente vero , e almeno evidentemente credibile • e quando una 
volta fiete arrivato a quefta certezza , fíete obbligato a dichiararvi per 
tifo , a credere i fuoi Dogmi , e praticare la fuá Morale. 

Ariov. Beniífimo : Ma benché il Criftianefimo paragonato col Giu-
daifmo pofla parer credibile : paragonato pero con altre Religioni , non 

/ tnai apparfe nel noftro Orizzonte, puó fácilmente parere incredtbile.- Per
ché , ficcome vi fono delle Terre incognite , cosi vi fono delle Religioni 
incognite. Devo io dunque partiré dalla vecchia Inghilterra ( io ) , efpor-
re la mia vita alie tempefte del mare , e fare il giro del mondo col 
Signor Drake ( n ) avanti d'eleggere una Religiones' o devo alleítire 
un vafcello d' intelligenza , e poi efaminare i motivi di quelle Reli
gioni , che il Capitano , o il Piloto mi porta áa\VIndiei Signore, que-
ílo é un lavoro non fulamente tediofo , ma anche di fpefa ; e poflo 
agginngere, da non aver mai fine,e da mentecatti; e chi puó perfuaderfi 
che Dio ricerca da noi un si dirhcile, e si penofo fcrutmio, deve con
felfare che il prudente Creatore di tutte le cofe pretende piuttofto d' 
efler derifo , che adorato. 

Eufeb. Statevene a cafa, Signore; Iddio non vi comanda d'imbar-
carvi per f África , o per t America , né d' andaré in traccia delle Su-

per-

( io ) Cosí detta dagl' ínglefi V Inghilterra TLuropea , a diítinzione d' un buon 
tratto di paefe , ene pofleggono in America , da efli chiamato Huova Inghil
terra. 

( i i ) Vedi alia pag. 93. 
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perftizioni de' BomA, ( r 2 ) o delle favole de* Brammni. (13 ) Una Reli-
gione , che é evidentemente credibile in Ingbilterra , é tale per tutto il 
mondo» con qualunque Setta la paragoniate.- Perché né la Bontá, né la 
Prudenza di Dio pnó permettere che una faifa Religione íia tanto credi
bile, quanto una vera ; e molto meno che íia pit credtbile; e meno di 
tutto , che fia evidentemente credibile. Se voi dunque , dopo un maturo 
efame , tróvate nella Criftiana Religione una tale apparenza di veritá , 
che non poífiate dubitare della medefima fenza imprudenza : potete con-
cludere , fenza paragonarla con qualunque altra , che fíete obbligato a 
aderire ad eífa , come rivelata da Dio ; e fe voi ricufate di preftar fe-
de alia fuá fuprema Yeracitá, (quando non potete dubitare fenza grand' 
imprudenza en' egli abbia parlato ) dovete afpettarvi di pagar caramen-
te un tal difprezzo col penare in eterno fotto il pefo della fuá Vendet
ta . Cancellate dunque dalla Patente una di quefte due Religioni ; ed io 
vi configlio ( per rifpetto al Battefimo , che ricevefte , ed al Regno , 
in cui dimorate ) a cancellare piuttofto 1' Ebrea , che la Criftiana t E 
poi , Sigaore , la Circoncifione é molto penofa ; e i noftri Tempera-
menti Inglefi non poflbno padre tal operazione. 

jiriov. Signore, é giá molto tempo che noi fíamo in fazione; lo 
ho voglia di venire in qualche maniera a un accordo. 

Enfeb. Di finir la Difputa , volete diré : ma non la Controverfia ; 
perché affolutamente non poífiamo accordarci piú che la Luce , e le Te-
nebre , la Veritá , e la Bugia , la Religione, e il Libertinifmo. Signore, 
la nottra prefente queftione é, fe uno polfa in cofeienza conformarfi all' 
Alcorano in Tnrchia, e al Fangelo in Criftianita. Di grazia, che opinione 
avete dell' Alcoram ? Fu egli compofto per divina infpirazione , o per 
furberia ? da un Profeta , o da un Impoftore ? per impulfo dello Spiri-
to Santo , o per fuggeftione della Diífolutezza , e dell'Ambizione? 

Ariov. Ogni fuá filiaba fpira pazzia , enormká , o beftemmia; fa 
T 4 vergo-

( 12 ) Bonzi. Miniftri d'Idoli nel Giappone,in fegreto diíToluri j>- e in pubblico íb-
brii e continenti. Servonfi quefti di mille impofture per renderíi accreditatiap-
preíTo quei popoli , fopra tutro facendo lor credere che cinque Comandameati 
della loro Legge non potendo eíTer oíTervati da alcuno, eífi foddisfano per rur-
t i . 1. Che non bifogna ammazzare ,ne mangiare alcuna carne amrnazzata. I I . 
Ne rubare. I I I . Ne fornicare. IV. Ni mentiré. V. Ne bever vino. 

( i} ) Bramanni. Miniftri parimente d'Idoli appreflb varj popoli nelle Indie, cosí 
detti dal loro gran Profeta Brama. Oltre una gran quantitá d'altri fpropoílti, 
credono eflí la Trafmigrazione, o paíTaggio delle Anime in altri Corpí a mifura 
delle loro Azioni, come di quella d'im buono nel corpo d ' u n R e , oaltro gran 
Signore j d'un manfueto nel corpo d'un Piccione, o d'una Gallina ; d'un cuí
dele in un Tigre ; d 'un furbo in una Volpe ; d'un mangiarore in un Porco; 
d 'un traditore in un Serpente ; e tali Anime credonle ritenute in quei corpi 
per qualche tempo , prima che poíTano godere una felicita puramente fpiritua-
ie ; dimodoche hanno degli Spedali per gli Animali feriti , o ammalat i , ecom-
prano gli uccelli prefi dai Maomettani, credendo di forfe render fervizio a qual
che loro párente , e affinche fia prefa tal cura delle loro Anime , allorchfe dopo 
morte troveranfi in quei medeumo flato. 
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vergogna quaíi alio fteífo Alfabeto , e infetta il foglío , fopra di cui e 
fcritto. Bifogna che un uomo perda il giudizio per pigliare quelle Im-
pofture per Rivelazioni , e diventi Beftia per praticare quella Morale. 

Euftb. Baila, Signore; e perche tanto rifentimentot perché tanta 
invettiva contra una Religione , comprefa dentro i limiti della Permiffio-
ne i fe é permeíTa , merita rifpetto ; e fe no , perché la difendete t h 
cofa ridicola il condannar 1' Alcorano , e canonizzare la fuá Dottrina ; 
il cenfurar Maometto, e approvare il Maomettifmo. 

Ma Signorej fe Y Alcorano favorifce il Senfo , e da libero campo alia 
Diflblutezza; fe annulla.la Modeftia , e oiíende la Ragione ; fe é pieno 
di Pazzie, e trabocca di Beftemmie; come potete mettervi un Turban
te , e aífociarvi coi Maomettani? Perché , quando voi lafciate la Reli
gión Criftiana , e date il voftro nome al Cadi , (14 ) o al Mafti, (15 ) 
dovete pigliare per veritá quelle fteffe cofe , che ora tacciate d' impoftu-
ra , e riverire in Cofiantinopoli quel che adeflb fchernite in Londra ; voi 
dovete credere che le Falfitá fono il linguaggio del Ciclo, le Beftemmie 
i dettati dello Spirito Santo , e gli Omicid; , le Rapiñe, e le DiíTolutez-
ze i Comandi d' una [anta , giufla , e clemente Deita ; Perché i Tttrcbi 
(16) pigliano tutto 1'Alcorano per Rivelazione , e per Precetto. Ora , 
il credere che Dio ha rivelato alcune cofe , che s oppongono alia Ve
ritá , altre , che ripugnano alia Ragione, e altre, che eccedono la ftra-
vaganza .- che egli comanda ció che deprime la Virtú , e incoraggia il 
Vizio : é un diítruggere i fuoi facri Attributi , e render lui fteífo eCo-
ío , e difpregevole j é un formare un'idea della fuá Divinitá aiTai piu 
moftruofa di quella dei Lappi ; (17) perché la loro é folamente ri
dicola , mentre la voftra é enorme , e facrilega. 

Ariov. Se io foili a Coflantinopoti, vorrei diré come il Muflí , e 
far tutto quello , che fauno i Tttrchi; ma poi nel mió gabinetto vorrei 
ridermi della loro pazzia, e compadre la loro cecitá: Benché lamia Iin-
gua fí conformafle alia lor Religione , il mió Cuore difconverrebbe da 
eífa ; e/uefto adorerebbe Dio in ifpirito , e in veritá, benché fuella lo lo-
daíTe colle beftemmie, e Y uomo efteriore lo ferviíTe nella fenfualitá; Tutte 
le azioni efterne devono ftimarfi fecondo 1'Interno ; quefto é la lor vera 

miíu-

( 14 ) Cadi. Giudice apprefíb i Turchi, che fentenzia nelle Caule crviíi,e crimi-
nali, e in alcune parri del loro Imperio anche nelle fpirituali. 

( 15 ) Mufú. Capo íupremo- della Legge Maomettana, che ha una grande auto-
rita fopra quei popoli che Jo riconofeorro. 

I 16 ) Turchi. Queíri popoli tanto a noi noti pei gravifTimi danni da efñ fartici , 
alcuni di loro dicono aver' origine dai Tartarí del Monte Caucafo , altri dai 
™ ? ° i , e Sciti , i quali conquiñarono la Sarmazia , e tutte le terre bagnate 
«al hume Tanai ; di la entrati neü' Afia , fottorrrifero qtreí paefe detto Turke-
ítan , da cui ebbero il nome di Turchi , che íignifica nella loro lingua ruflicani, 
e pajton 5 donde viene che non vogliono efler chiamati Turchi, ma Mufulma-
»/„ che fignihea veri e fcdeli-

( 17 ) Vedi alia pag, 27c» 
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mifura; Onde ogni volta che 1'Intenzione é buona, le Opere non pof-
fono efler cattive . 

Eujeb. O h / noi (lamo tornati giufto di dove partimmo: Adeffo tut-
te le Religioni fon di nuovo permeflb. 

Ariov. Come ¡ 
Eufeb. Oh ! fe 1* Intenzione puó fantíficare 1* Ipocrifia , e le piü e-

normi Beftemmie.- perché non puó infondere la pietá negli Omicidj, e 
la fantitá nelle impure fefte di Venere, e di Priapo ? Perché non puó to-
glier 1' orrore agli umani Sacrifizj del Metfico, o la crudeltá alie arden-
ti ñame di Saturno in Cartagine t Voi dite che a Coflantinopoli potete e-
fporre la Bibbia alio fcherno , e al furore dei Turchi ; accufare i Cri-
íliani d' errónea credenza, e far che la Furberia, e X Infpirazione par-
lino P ifteflo linguaggio . Se una buona Intenzione puó giuftificare a 
Coflantinopoli tante enormi Impietá: perché non puó autorizzare in altri 
luoghi peccati piü piccoli ? Ritomate dunque arduamente alia voftra 
prima Propoíizione : Rimettete tutte le Religioni dentro i limiti della 
Permijfione; Collocate il Vizio, e la Virtü fuirifteíTo piano, e gettate a 
bailo ogni feparazione tra il Bene, e il Male; togliete via il freno del 
rimorfo, e riducete gli Uomini, e le Beftie a ana fola fpecie: Via, Si-
gnore, animo; tirate il dado , e paífate il Rubicone ( 18) dell' Onore , e 
della Cofcienza: altrimenti la noftra difputa é finita; perché, noi abbia-
mo rigettato il Talmud, come apócrifo ; voi avete fcartato 1' Alcorano, 
come empio; onde folo il Fangelo relia intatto , e la Pcrmiffione di Dio 
fi riftringe al folo Criflianeftmo. 

Arioviflo íi trovó quefta volta nella rete fenza piü fapere come ílri. 
garfene; onde il difturbo dell'animo gli voló al volto, e ogni íua poíi-
tura dimofiró la paflione, che gli rodeva il cuore; parve che aveífe in 
capo qualche difperata rifolozione, e che folamente gli mancaífe 1' ar-
dire d' efeguirla ; Finalmente , dopo un fiero contrallo tra il roífore , 
e la vendetta ; lo vedo ( difs' egli a Eufebio ) che tirate vantaggio 
dalla mia condifcendenza , e di piü , che impiegate contra di me la 
mia cortefia.- Voi vi fervite dei favori si malamente, che da qui avan-
ti faro piü rifervato. 

Eufeb. Spiegatevi meglio , Signore ; lo fuppongo che nelle difputc 
la Ragione non abbia che fare colleCerimonie; e che uno poífa incal-
aare il fuo awerfario fenza trafgredir le leggi della Civiltá . A parlac 
chiaro, io fon piü obbligato a' miei Argumenti che alia voftra Corte-
fia? Voi fiete condifcefo a me, come Bonfiers al Re Guglielmo, quanda 
non poté piü reíiftere ; In una parola , io non v' ho tirato colle lufin-
ghe , ma fpinto colle proye a quelle conceífioni , delle quali ora vi 
vergognate. 

Ariov. 

( l8 ) Rubicone. Piccolo fiuríie nella Rortiagna tra Cefena e Rimini, oggi detto P> 
fatello, renduto celebre nelle Iílorie dal paflaggio di Giulio Cefare, che comin-
cío la a dighiararfi contra Roma fuá patria. 
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Ariov. Afcoltate , Signore ; lo efpoíi 1* Alcorana alia voftra diferí-

zione fenz' alcnna necefíitá ; e lo tacciai d' Impoftura , e di Beftemmia 
per un ecceflb di buon umore , e di compiacenza. 

Eufeb. Per un ecceflo di buon umore , e di compiacenza ? 
Ariov. Sicuro ; perché tra gli amici ha cera di vero ; e 1' illimi-

tata eftenfione della fuá Dottrina prova evidentemente la Divinitá del 
fuo Autore. 

Eufeb. Oh! oh ! noi abbiamo de' Türchi in Inghilterra ; lo crede-
'va che la Fede Ottomana non fi ftendeífe piu lontano della fpada Ot-
tomana; ma , a quel che vedo , é venuta a nuoto nella noftra Ifola . 
Di grazia , ( continuó egli con un forrifo ) qual é il voftro nome Tur-
chefeo? Solimano, o Amato i Ma le burle da parte ; s' io mi folfi tro-
vato alie ftrette, come voi, avrei lafciato il Turco, etenuto il Criftia-
no; Perché un Crirtiano Turco é un vero Ateifta in fecondo grado; e 
fcbben profefla di credere un Dio, e una Religione, la maggior parte 
degli uomini é di parere che non creda niente . Veramente con quefta 
inafpettata dichiarazione avete guaftato il mió difegno; Perch'io crede-
va d' aver giá provato con buone ragioni che la Criítiana Religione é 
la fola che falva ; ma voi colla grand' Autoritá de voftri Amici date 
quefto onore anche alia Maomettana. 

AHov. Se voi aprite il Cielo ai Criftiani; perche non pofs' io a-
prirlo ai Maomettani ? 

Eufeb. Perché/ Perché il Fangelo, e Y Alcor ano fono tra fe diretta-
mente oppofti nei punti piú eííenziali della Fede , e della Morale . La 
Religione Criítiana ci dice che Crido é Dio ; e la Maomettana che e-
gli non é : Qiie]l3 ci comanda di adorarlo .- e quefta ce lo proibifee . 
Ora , fe la Veritá milita a favore dei Turchi, Crifto é una mera Crea-
tura; e per confeguenza i Criftiani fono fchietti Idolatri . Se Dio dtin
que vuol'eíTer adorato come un Ejfere eterno , infinitamente Saggio, infi
nitamente Santo ; é evidente ( voi che feoprite la veritá in ogni filiaba 
deír Alcorano ) che non potete in buona cofeienza profeílare il Criftia-
nefimo; perché vi dice quel grand' Oracolo di Maommo che Crifto é 
una mera Creatura; e perció fubito che profeíTate la Religione Criftia-
na, págate un Onor divino a uno , riconofeiuto per puro Uomo . O-
ra , 1'adorare Iddio , come puro Uomo , non h adorarlo , come un 
Ejfere eterno., infinitamente Saggio , infinitamente Santo : E 1' adorare un 
puro Uomo, come Dio, éfpogliar T Onnipotente di tutte le fue Prero-
gative, e gettare i fuoi Sacri Tefori a' piedi d'una Creatura . Ecco qui 
ana palpabile Idolatría da una parte , e un Moftro comporto d' Idola
tría , e di Sacrilegio dall' al tra. Onde, per concludere; le la Religione 
Maomettana é vera, e permefla: la Cri/riana é faifa., e proibita ; e cosi 
la mia Propofizione refta provata, cioe, che nel mondo ana fola Religio
ne falva: La qual gloriofa qualitá , con fomma vergogna del Latitudina-
rifim, e fcandalo della Ragione, é da voi attribuita alia Maanuttana. 
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La Dama eftremamente allegra per la rotta d' Arioviflo , non poté 

contenerfi dal farne una pubblica dimoftrazione . Quefti Gentiluomini 
( difs' ella ) pretendono di patrocinar le Caufe , e non arrivano mai a 
formare una Prova , che abbia garbo . Voltandofi poi a Ariovijlo , Si-
"nore , ( gli difle : ) lo compatifco la voftra malizia ; ma godo della 
voftra Vconfítta ; Voi fíete flato piú contrario a voi fteflb, che al vo-
ftro avverfario, erare volte avete ntrattato un'aílurditá fenza addurne 
un altra piú grande • Ma finalmente a difpetto della Ragione avete ec-
ceduto la ftravaganza medefima , e figillato una ferie di fpropofiti con 
un orribil Beftemmia, innalzando il Maomettifmo fulle rovine del Cri-
ftianefimo , e convertendo Crifio in Impoftore , per dichiarar Profeta 
Maometto . lo vi configlio a imbarcarvi per 1' Afta fulla noftra Flotta di 
Smirne; perché il noftro Clima Inglefe é mortale ai Temperamenti Tur-
chefchi ] si fatti Animali non poííbn piú vivere qui in InghtUerra , che i 
Ilagni.o i Rofpi in Irlanda; La noftra Carita Inglefe ( 19) abbraccia tut-
t i , eccettuati i Papijli, e i Maomettani: I primi , per una Nazione rifor-
mata, hanno troppa religione, e i fecondi troppo poca. 

Quefto mordace rimprovero toccó Ariovijlo di tal maniera ful vivo, 
che «li fece perderé la pazienza.e il giudizio,- dimodoché, paüati tut-
ti i termini del rifpetto, e della circofpezione, voltatofi alia Dama, Si-
gnora, ( le diffe: ) lo vedo che la mia Dottrina y' ha recato fcandalo .-
Peí rifpetto dunque , ch' io devo alia voftra perfona , condanno 1' Al-
corano, come un Compendio d'impofture; ma datemi licenza di met-
ter nell' índice de" librt proibiti anche il Vangelo ; perché ambidue fono 
itati fabbricati nell' ifteíTa fucina ; quefto per tormentare gli uomini con 
ifperanze , e timori : e quello per divertirli con vaghe profpettive di 
fenfuali Elisj . Troppo lungo tempo fiamo ftati tenuti con illufioni nella 
credenza di Simboli, e di Decaloght ; ma alia fine ( grazie a Dio ) 1* Im-
poftura é ftata fcoperta -• onde adeífo poífiamo fcherzare con quegli 
fteífi moftri, che una volta ci fpaventavano; Noi entriamo nel mondo 
come i Bruti, e giufto come quelli ne ufciamo, fvanendo le noftre ani
me in niente:, allorché ceífiamo di refpirare : Noi fiamo pofti fulla tér
ra , come il Leviatan nel mare, per follazzarci, e darne bel tempo : 
Poiché adunque la noftra vita é breve , é prudenza il procurar di go
dería piú che fi puó; Bene, e Male fon parole ad placitum, invéntate da 
alcuni per ingannare gli altri. 

Egli andava profeguendo quefto enorme difcorfo; ma Enfebio gli s' op-
pofe, 

( i ? ) II Signor Gio:Cbamherlaine Inglefe nel fuo libro intitolaro: II prefente Sta-
to <f Ingbilterra : Edizione 21. pag. 54. ftampato nel 1704. cosí ne parla ( ap-
punto come ne parlava Mylord C<?í/7,Miniítro di Stato fotto il regno della Re
gina Lifabetta figha naturale d' Arrigo FUL) La Chiefa d'Inghilterra ( dice e-
gli ) e veramente eccellente : EU' ha il gran fegno della vera Chiefa , che fem-
bra mancare alia maggiof parte delle Chiefe Europee; e querto e la fuá Cauta 
verfo l'altre Chiefe: Percha ella non attribuifce talmente il Cielo ai fuoi pro-
feífori, che danni tutti gli altri all' Inferno. 



3oo I L G E N T I L VOMO 
pofe , e reprime la fuá sfrontataggine. lo giá fofpettava (gli diíTe) che 
voi fofte qual vi date adeflb a conofcere; Godo che abbiate deporto la 
mafchera , e che il Moftro apparifca nella fuá figura .- Gli uomini del 
voftro fentimento dovrebbero eífer rinchiuíi nei Lazzeretti.- perché il lo
ro alito fpira infezione, e il loro commercio é mortale . Oggidi la vo-
ílra Societá Ateiftica ha renduto la Religione difpregevole, e la Morale 
ignominiofa : Ella infegna beftemmiare ai giovani Gentiluomini avanti 
che conofcano la malizia del peccato, e poi quando 1" etá apre loro gli 
occhi, abbandonano 1' Innocenza piu tofto che 1' Impietá: E cosi voi gli 
fpofate alie Iniquitá prima che fiano capaci di commetterle. Ma il peg-
gio fi é, che quelli, che trafgredifcono il Decálogo di io. anni, fi bur-
lano del medefimo di 20; e quelli, che difprezzano Iddio nella loro gio-
ventü, in progreffo di tempo arrivano a negarlo: L'ardire crefce in efli 
coir etá, e il rimorfo della Cofcienza vien loro meno fotto il pefo di 
reiterad peccati; e quando una volta fi trovano liberi dalle riconvenzio-
ni di quefto importuno Cenfore, prendono i voftri empj Principj non fo-
lamente fenza riluttanza, ma anche con piacere; non folo acconfentono 
all'Ateifmo, ma lo profeífano; e fi perfuadono di morir come i Bruti, 
per vivere appunto come quelli. 

lo fo che non fiete piü capace di difendere la voftra Morale , che la 
voftra Fede; e io la vorrei piü tofto abborrire, che confutare, fe non 
mi foíTe nota la sfrontataggine de' Latitudinarj . Voi avete ípacciato fen-
timenti cosi enormi, che fanno orrore a qualfivoglia Criftiano , e lo 
muovono anzi a fdegno, che a confutarli; fimili alie Cloache, non pof-
fono fhizzicaríi fenza infezione.- e come le piaghe della Pefte , portano 
pericolo aH'iftefló Chirurgo . Ora , perché gli uomini dabbene ftimano 
alie volte piü a propofito di confutare tali Impietá col Silenzio , che 
con gli Argumenti, i Libertini ergono fubito Trofei , e cantano Victo
ria. Per toglier dunque una si ingiufta occafione di vaneo ,voglio bre
vemente moftrarvi che la ^í/-/»,e il Fíüo non hanno il loro eífere pu
ramente nell' Opinione. 

E circa a quefto io appello al giudizio di tutto il Genere umano: Di 
grazia, citatemi un Uomo, fe potete, la cui riputazione non abbia pa
tito fotto il folo fofpetto del Vizio. Ora, fe il folo fofpetto del Male é 
cosi degradante, il Male medefimo fará molto piu. L' umana natura ha 
un si gtand' abborrimento al peccato , che non puó ftimare un Viziofo 
quanto un- Virtuofo. Io non ho mai intefo che un uomo lodaífe feria-
mente un altro per la fuá Intemperanza, o che collocafle tra i fuoi Ti-
toli <f Onore la DitTolutezza. Benché la Sobrietá, la Giuftizia, e la Ca-
ítitá fiano difprezzate in pratica, contuttoció fono onorevoli nella rioftra 
Sima; e niuno ha ancora tentato di difFamare il fuo nemico con aecufar-
lo di tali virtu; Finalmente, é impolíibile che un uomo di fano giudi
zio ítimi meno un alero, perché é buono: Anzi in quefta degnerata Etá 
pon v' £ cofa che tanto oífenda una nafcente Riputazione , quanto la 

uc-
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taccia della DiiTolutezza ; e quei medeíimi , che in uno sfogo di pazzia 
applaudifcono a un Diffoluto, a fangue freddo lo difprezzano. Ora . fe 
tutte le azioni ( fecondo voi ) fono eguali , perché i loro effetti fono si 
differentií fe laVirtü non ha alcun vantaggio ful Vizio .- perché glifcel-
lerati ílimano paella, ancorché abbraccino queflo} perché fi pecca con ti-
more negli occhi, e con affanno nel ctiore ? perché la Virtü fí pratica ar-
ditamente , e il Vizio con vergognofa faccia , e tremante Cofcienza ? 
Quefti fono terribili fintomi, che la differenza tra il Bene, e il Mdt non 
iftá nell' Immaginazione. 

Signore, quando fentirete lo fpaíimo degli eterni Tormenti, prenderete po
co piacere nel penfare che una volta gli deridefte; non foffrirete meno in 
quell'infelice luogo, perché v'ándate ridendo,ne pin fácilmente foppor-
terete l'ardore delle fue fiamme,perché adello non volete crederle. 

Ariovifto era d'umore troppo fiero per foffrir con pazienza una si fe* 
vera riconvenzione, e troppo fubito per diífimulare il fuo rifentimento; 
Onde voltatofi a Eufibio, Signore, (gli diífe: JVoi fíete piíi efpertonel-
la Critica , che nella Dogmática .• Avete lafciato le míe üpimoni per 
aífalire la mia perfona , e pigliate di mira piu i miei Coftumi , che la' 
mia Fede.- Le noftre lingue hanno cominciato la difputa, e le noftre fpa-
de devono terminarla .- Io vi tengo per uomo d' onore , e che fappiate 
ben maneggiare un' arme , quanco un Argumento ; In una parola , io 
afpetto foddisfazione. * 

A quefta fmargiaffata tutta la Converfazione cominció a forridere ; 
e Eudoffo gli diffe che nelle differenze dogmatiche non fi dava appello 
dalla Ragione alia Spada ; che era piu prudenza il confeffare gli erro-
r i , che il difenderli : e cancellare le colpe paffate , che commetterne 
delle nuove. 

Ma Enfebio, che era rifoluto di totalmente abbattere il Latitndinarifmo 
col confondere il fuo Fautore, prefolo alia parola, Signore, (gli diffe;) 
io non temo le voftre fmargiaffare piu che i volta Argumenti, né la vo
ftra Spada piu che le voftre Ragioni ; II voftro procederé é cosi ftrava-
gante, come la voftra Fede, e la voftra pretenfione, come la voftra Mo-
rale; perché io ho abbattuto i voftri Princip;, m' invítate a bsttermi col
la voftra perfona: ma io non voglio mettermi a quefto impegno ; io fo 
troppa ftima della mia Vita , per non efporla per un mero puntiglio ,- e 
della voftra Anima, per non mandarla nell'altro mondo con una ftocca-
ta. Vorrei piuttofto eífere fpacciato pelf Eternitá dalle mani d' un Car-
nefice , che da quelle d' un Duellifta ; Perché il morir di Duello é il 
peggiore, che poda darfi. 

E poi, s' io accettaífi il voftro invito, voi potrefte fácilmente mancar-
mi . Io ho conofeiuto alcuni Smargialfi, i quali moftravano un gran CQ-
raggio folamente quando la fpada dei íor rivali dormiva nel todero .• 
Efli v' avrebbero sfidato un cento di volte per una fola parola ,- ma 
poi aveano troppo onore per non venir mai alie mani ; anzi a fan

gue 

r 
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gue freddo erano capaci di pigliare un carico di baftonate piuttofto 
che cagionare fpargimento di fangue; e fe una voltavenivano terici dai 
loro avverfarj, quaf altri ílregoni , non aveano pocere di far loro al-
cun male ; In fomma , erano fempre i primi a muover la guerra , e 
fempre i priini a parlar di pace j e cosi in un ifkífo tempo moftrava-
no coraggio, e difcrizione. lo non fo fe quefto carattere vi convenga; 
fo pero bene che i terrori d' un altro mondo fono piit temuti da quel-
l i , che pretendono di crederli mmo; e che non v' é alcuno, che tanto 
paventi 1" éreme pene, quanto chi nega l'Immortalitá dell'Anima. Con-
fervate, di grazia , la voftra fpada per un occafione piíi propria ; La 
fcherma non puó foftenere una Controverfia abbandonata dalla Ragio-
ne.- Una buona rifpoíla a'miei Argumenti vi gioverá piü che una buona 
ftoccata; Perché, quand'anche accadeífe che io reftaflibattuto,ció non 
toglie la forza alie mié ragioni» 

Arioviflo era troppo fuperbo per fottometterfi alia Veritá, febben trop
po debole per refirterle: non poteva difendere il fuo errore, e non vo-
íeva abbandonarlo; Onde tutto fdegno, chiefto il fuo cavallo, fi partí» 
e lafció il Campo a Eufebio. 

II fuo amico procuró di fcufare il fuo villano procederé, attribuendo-
lo alV ecceffo della fuá collera. Spero ( difs' egli alia ConverfazJone ) che 
feuferete il rozzo procederé d" Ariovifio: lo coníeífo che é degno di bia-
fimo; ma la pañlone fpeífe volte toglie il giudizio ; Gli uomini piíifag-
gi fono fottopofti alie indiferetezze .• Voi fapete cha una feonfitta é a 
un uomo d' onore una mortificante difgrazia ; In fomma, avendo egli 
perduto la lite , non dovete maravigliarvi, fe con efla ha perduto la 
pazienza. 

EufeL lo feufo la fuá inciviltá, ma condanno la fuá Imprudenza.-
Egli ha conofciuto il fuo errore r perché dunque non 1' ha abjurato i ha 
veduto la Veritá; e perché non í'ha abbracciata? Un nomo, che efpo-
ne T Anima per falvar i* Onore, perde 1'u.no, e fa l t ra . Ma io v'aíficu-
ro che é uno fpropofito 1* afpettar prudenza dai Libercini .- Gli uomini 
fenza Religione fono fempre fenza Ragione. Efli poífono vaneare e inge-
gno, e accortezza fino al giorno del giudizio; ma niuno puó credere, 
che ne fiano troppo ben proweduti.-.Tali perfone hanno lume appunto 
abbaítanza per vedere i loro errori, e fpirito abbaftanza per aflkurare 
la loro dannazione; Qtiando una volta fono inebriad di Principa liberti-
ni , non v* é piíi fperanza di ravvedimento ; Efli convertono in toffico 
ogni antidoto, onde vivono oftinati,e muojono reprobi, 

Tirato poi Eudojfo in difparte, non fíete voi (gli diífe ) naufeato del 
Latttudinarifmo t Voi avete veduto quanto debolmente Arioviflo Y ha di-
fe fo; e puré non era mal provveduto di que' materiali, che fon necef-
farj per ben difendere una cattiva Caufa: Egli ha procurato dimaneg-
giare i fuoi Argumenti col maggior vantaggio polEbile , e d' avvalorare 
le fue ragioni con tutti gli arcifizj del difeorfo , c dell' ardire ,• ma la.. 
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Veritá ha prevaluto alia Bugia,- ed egli non porta a cafa altro che Con-
fuíione. lo fpero che la Providenza abbia riferbato a voi il profitto della 
fuá /"confuta i Egli ha condannato tutte le Religioni, e tra eíTe anche la 
Criftiana; e nell'ifteffo tempo s' b fatto Ateifta per viver Libertino. 

Eitdof. Niente altro che la rabbia ha fpinto Anovifto in quel pre-
cipizio i egli fi vedde alie ftretce , e proruppe in beftemraie quando íi 
fenti efaufto di ragioni .- La iua difefa non ha corrifpofto alia mia af-
pettazione.- Ora conofco che il vantaríi non b un fegao di bello fpirito, 
e che 1* Ardire non va fempre colla Veritá. Ariovtfto, che cagionó la mia 
Infedeltá, 1' ha adeílo curata ; lo devo la mia Converfione ¿tila debolez-
za delle fue Prove , e alia forza delle vollre , La Religione Criftiana é 
fenza alcun dubbio la fola, che falva; Ma, Signore , fe non vi degnate 
di porgermi una mano , andró fempre vagando in un laberinto d' erro-
r i ; perché il Criftianefimo b divifo m mille Sette. La noftra Jfola é una 
forta di Panteón , e i noftri popoli , come gil antichi Arabi , fi piegano 
al foliio d'ogni pretefa Infpirazione: Alcum allegano la Legge del Re¿no? 

altri la Sacra Scrittttra , quefti 1* Antichita, quelli la Ntvita , e altri T//-
luminazjone. K dithcile il calcolare tutte le Religioni, che dividono la no-
ftra Nazione.e quafi impoífibile l'eíamioarle. Se io non devo -eleggernc 
alcuna prima d'averie efaminate tutte, aíTolutaraente vivero Efaminatore, 
e morro Ateifta. Ditemi in grazia, falvan elleno tutte ? 

Euftb. No Signore j di tante una fola falva i e quella é piii facile 
a conofcerfi di quel che voi credete; In pochi giorni io voglio metterví 
bella lirada del Cielo $ la quale non puó sbagliarfi fe non da quelli , 
-che fono rifoluti di chiudere gli occhi per non vederla. Alcuni feguo-
no l* Imereffe, altri 1* Edt*caz.ime, molti la Fazjone , e molti piu la Senfua-
lita : In fomma , quando gli uomini confultano le proprie Jnclinazíoni , 
e modellano la Religione fecondo l'avvifo delle loro Pallioni .- non do-
vete maravigliarvi, fe prendono i Capricci per Rivelazioni , e le Jllufio-
ni per Veritá^ 

Ettfebio fi trattenne una fettimana con Eudoffb, e fif9© il fao Intelletto 
nei Principj della vera Religione (20 ) . La fuá mente reíló in guifa illu-
ftrata dai raggi della Veritá, che ammiró il fuo paíTato errore, e credé 
elfsr piú diíticile lo sbagliare la vera Chufa, di quel che avanti avea cre-
duto che foífe il trovarla. Egli imparó ció che dovea credere e operare, 
e rifolvé di regolare i fuoi penlieri , e le fue azioni .a tenqre del fuo 
Dovere . AdeíTo ( mantenuto ferinamente il fuo buon propóíito ) gode 
la riputazione di compito Gentiluomo, e (ció che b piú ílimabile)di pió 
Criftiano . Quella fteífa Providenza , che permefle la caduta di Teomaca 
da uno ftato di Virtu in un abifío di Vizj , ha follevato il giovane En~ 
doffb dal profondo del Vizio alia fommitá della Virtú ; per infegnare ai 

pove-

(20) L'Autore ha fcritto un Trattato a parte della Veritá della Religione Car 
tonca. 
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poveri Mortali, che il Santo non deve prefumere , ne il Peccatore difpe-
rare. 

Condotto quefto grand' affare a una felice conclufione, Eufebio ritornó 
a Londra, e diede avvifo a Teomaco del fuo arrivo. 

D I A L O G O XIII. 
JEuíébio, atuendo (iabulto Eudoflb nei <-ueri Principj della 
"Religione, / abbocca con TeomaCO , il quale promette 

di credere l Efiftenzj, (£ un Dio , fe fia prorvata 
con buone raúoni , benche non materna-

ticamente e<-uidenú . 

L A mattina feguente portatofi Eufebio alia cafa di Teomaco, lo trovó 
in compagnia d' alcuni Gentiluomini del fuo partito; i quali al ru

more della nuova difputa erano accorfi da lui , tutti maravigliati , che 
Eufebio aveífe ardire d'opporfi all* Ateifmo, e foftenere l'Efiftenza d'un 
Dio , e che di nuovo foííe tornato ad aífaltare i loro quartieri. Teomaco 
s' era perfuafo che il viaggio d' Eufebio non foífe flato altro che un pre-
teíto per ifchivare la Controverfia; onde ando divulgando la paíTata dif
puta C come ognuno puó credere ) a fuo vantaggio . Lufingato fe , c 
gli altri ancora ch' ella foíTe finita , e credendofi libero dal fuo nemi-
c o , diede liberta alia Lingua di prorompere in Paneginci delle fue pre-
teíe prodezze con pregiudizio della Veritá , e della Modeflia . Ma Y 
inafpettata nuova dell' arrivo d' Eufebio rintuzzó la fuá baldanza, e fe-
cegli conofeere che s'era dato l'onore del Trionfo avand la Vittoria. 
Egli non inclinava a entrar di nuovo in fazione, né poteva eíimerfene 
con onore ; Finalmente fi determinó alia Difputa , come mmor male ; 
e invitó alcuni fuoi amici a elíerne fpettatori; Ricevé Eufebio con reite-
-rati fcgni di civiltá, e moftroífi piú tollo prodigo , che avaro di cor-
teíie. Dopo alcuni reciprochi complimenti , Eufebto cominció a parlar-
gli in quelta maniera. 

Eufeb. Nell'ultimo noftro abboccamento lo tacciai gli Ateifti d'Im-
prudenza , perché eílendo incerti fe ci fia un Dio , un Inferno , e un 
Paradiío, vivono come fe foflero certi che tali cofe non vi foliero. Voi 
procurarte di giuftificarvi, e adducefte in voftra difefa le ftguenti ragio-
sa ; cioe , che febben modellafte la votlra vita fecondo le rególe della 
piü fevera morale; quelta fpiacente foggezione potrebbe forfe nell'altra 
vita fminuire i voltri tormenti ( fe c é un Dio ; ) ma non farebbe capa-
ce d' iñtrodurvi in Cielo ; Perché Dio richiede ( dicefte voi ) come in-
qifpenfabüe oniaggio, non folamente una ben regolata vita , ma anche 

^- una 
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una fermá credenza di fe medefimo ; 1" una é di poco vantaggio fenza 
1' altra. Voi pretenderte che quefta ferma credenza non era ¿n voftro 
potere , e mi domandafte Prove convincenti , che portafero il voftro 
Intelktto alia medefima ; lo promeífi di foddisfarvi , e ora fon qui a 
mantenere la mia parola ; ma io fuppongo che v' appagherete d' un* 
Evidenza, inferiore a quella delle Dimoftrazioni Matematiche. 

Teom. Signore; la fteíTa domanda é offenfiva; Voi mi fofpettate o di 
poco fpirito , o di poco giudizio ; lo fo molto bene che Dio non é 
ana. línea, una fuperficie, o imfoiido; che egli non é nella Categoría delle 
Figure , e per confeguenza che é fuora della giurifdizione delle Mate
matiche . Un uomo, che non vuol quietarfi , fe non alie piú efatte Di
moftrazioni, farebbe bene a sbandaríi dagli altri , e ferrare la iba Ra-
gione nel fuo gabinetto, e folamente portarla feco in qualche ftraordi-
naria occafione; egli puó andaré a prender quartiere con gli Scmhi{ 1 ) , 
e dubitare della fuá propria Efiftenza . Non v' é alcuno , che poífa mo-
ftrare con Euclide, o con Archimede che c' é la Cittá di Coflantinopoli, o 
che c' é ftato un Imperatore tale , come Auguflo .- E puré , grazie a 
Dio, fulla credibile aíferzione d' alcuni > che hanno fcritto di quefto .- e 
d* altri, che hanno veduto quella, io non ne dubito piíj, che di quefto 
irrefragabil Principio, pan eft minar tota ; Alcune cofe puó eflfere che fia-
no falfe, quantunque io ardirei fcommetter la tefta che fono veré. 

Eufeb. II voftro difcorfo é ragionevcle: Perché, fe voi, ed io foffimo 
gettati dalla Tempefta in un' Ifola difabitata , e trovalfimo la un fon-
tuofo Palazzo, fabbricato con tutta la fimmetria dell' Arte , noi con-
cluderemmo elfer quello il lavoro d' orí Architetto , non del Cafe , o 
della Natura; né farebbe in noftro potere il dubitarne, non oftante che 
alcuni dicano , che per un fortúnalo incontro i ciechi Atomi poflbno ammaf-
faríi in quella vaga, e regolar forma di Palazzo s Perché, febben centomi-
la Ciechi (quantunque fi partiflero da diverfe partí del mondo) potreb-
bero incontraríi in una pianura della Fiandra, e la fchieraríi in ordine 
di battaglia; puré fe noi vedeífimo quefta grande, e ftraordinaria Ar-
mata in tal ordinanza, inferiremmo fenza Pajuto d'un fillogifmo, che 
furono condotti la , e mefli a i loro pofti da alcuni, che avevano me-
glio occhi di loro. 

Io credo parimente che voi non pretendíate Dimoftrazioni fifiche ; 
cioe , Prove convincenti , tirate dal Senfo ; Perché , fupponendofi Dio 
un puriífimo Spirito , non puó eífer oggetto di Potenze material! ; e' 
quantunque fi prefentaíTc agli occhi coll' afsumere un Corpo , un tale 
fpettacolo potrebbe renderci attoniti, ma non darci una ragionevol cer-
tezza che c' é uno Spirito infinito . 

Teom. lo domando Prove ta l i , che appaghino 1' Intelletto , e ri-
Parte //. V muo-

( 1 ) Filofofi, cjje dubitavano d' ogni cofa, e non ammettevano alcuna Dimoftra-
zione. 
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muovano da eflb ogni prudente dubbio; perché quefte meritano un Af-
fenfo si fermo , come le piu efatte Dimoflrauoni mutemutiche. Jo fon tan
to íicuro che c' é la Cittá di Cojlantinopoli , quanto fon certo che la pri
ma Propoíizione d' Euclide h vera ; e non dubito piu della paífata Efi
ftenza di Cefare, che della mia prefente. 

Eufeb. E" mólto facile , a quel che vedo , il convenire nei Preli
minar; , quando una parte propone quel che é giufto , e 1' altra am-
mette quel che é ragionevole. Voi avete ammeíTo quel che non pote-
tare rigettare né con prudenza , né con ragione ; ed lo ho folamente 
propofto quel che non poteva ommettere , fenza tradire grintereífi 
della Veritá, e i meriti della Caufa , che ho intraprefo di difende-
re. Ora , poiché il foggetto in queftione non é capace di Dimoftra-
zioni matematiche , come neppure d' Evidenza fifica; lo concepifco due 
ftrade , per le quali Dio puó manifeftare all' Uomo la fuá Efiftenza. 

La prima , per un'interna impreffione , ftampata nella noftra Natura 
col fuo divino figillo , che ci conduca naturalmente alia cognizione del
la fuá Efiftenza , flecóme Y innato lume del aoftro Intelletto ci moftra 
la veritá de' primi Principj del Difcorfo. 

La feconda, per eflEetti vifibili, che la Ragione ci dice dover eflere 
attribuiti a qualche Cagione ; e che il noftro Intelletto fenza farfi vio-
lenza.non puó attribuirli ad altri, che a un Eflere infinitamente Potente, 
•infinitamente Saggio , infinitamente Buono. 

Teom. lo convengo che quefti due modi fiano baftanti a fiflare 
«n uomo. ragionevole nella credenza d' un Dio ; e che un Ateifta fareb-
«be la piu irragionevole Creatura , che mai potefle darfi , fe richiedefle 
di piu-

Eufeb. Ebben Signore ; fin qui fiamo camminati d' accordo ; fpero 
che la noftra buona intelligenza continuerá nelle feguenti Conferenze . 
Adeflb io voglio moftrarvi che avete quefte iftefle Prove della fuá Efi
ftenza ( che voi confeflate fuflicienti ) tanto chiare, quanto mai le pote
te ragionevolmente pretendere. Di.fcutiamo dunque le cofe per ordine, 
e producíanlo le noftre Prove a vicenda ; perché quando fi confondo-
no gli Argumenti, fi confondono le Idee , e folamente fi contempla ú 
yero a traverfo d'un nuvolo. 

DÍA-
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D I A L O G O XIV. 
Prima Prova dell EJiftenza d' un Dio , tirata dali 

uni^erfal Con/en/o del Genere imano. 

E Vfeb. La cognizione dell' Efiftenza d' un Dio é si profundamente 
impreíía nelle noftre Anime, che par quafi una cofa medefima colla 

noftra Natura : Ella é dell'ifteffa data della noltra Specie, e corre nelle 
noftre vene col noftro fangue ; Non é riftretta a Clima, ne a Complek 
fíone , e íi fíende a ogni Tempo , come a ogni Luogo : E fcolpita nel 
cuore degli Affricani, come in quello degli A/tatici; ne* barbari; America-
ni, come ne' piu. culti Ewopei-y e gli fteífi Otentotti* (1 ) malgtado del loe 
brutale Temperamento , moftrano d' effer Uomini col riconofcere un Ef-
fcr fupremo ... Gli antichi AJfir] hanno lafciato ai Pofteri un evidente Pro-
va, che credevano un Dio, perché ne fecero dei falfi: Efli non gli avreb-
bero mai moltiplicati, fe aveffero creduto non eífervene alcuno,- né pa-
gaco adorazione alie Statue, fe non foffera ftati perfuafi, che fopraílava 
loro qualche grand' Effere, che comandava omaggio, perché memavalo. 

I Medj gettarono a baffo 1" AJfiri* Grandezza, e feppelliron Tlmperio 
co* fuoi Imperatori in un fepolcro di ceneri .- Contuttoció quefti nuovi 
Conquiftatori , che annullarono le vecchie Leggi , e ne formarono delle 
nuove ; che bandirono gli altrui Coffumi , per dar luogo ai loro, noa 
difconvenaera dagli Aflb) nella credenza d' un Dio ; onde viífero con
cordemente nell'ifteffa Perfuafione. Nabucco volle aver parte con Dio 
all'adorazione ; e cosí ereíle la fuá propria Statua per ricevere qucgji 
onori , che appartenevano al fuo Creatore. 

I Perfiani fuceederono ai Medj si neU'Imperio , come nella credenza 
d' un Dio : I vincitori Aíacedoni convennero in quedo punto coi vinti /»-
diani; e Roma eccedé tutte le altre Nazioni piu nel Culto , che nel Co-
raggio ;; Fabbricó ella la fuá Grandezza fulla íuppofizione d' un Dio •> e 
come aleuni offervano , crebbe si Grande , perché fu si Pia ; Ovunque 
porto le vittoriofe fue Armi , incontró le orme d' una Deitá ; e la con-

V 2 quilla 

( 1 ) Popoli in Affrica preflb il Capo di buona Speranza, taimente barbari ,ecrude-
li , che aleuni di efli mangiano la carne umana ; il loro difcorfo e cosí confu
fo , che raflbmiglia piuttoffo al fuono.delle campane , che a parole articolate. 
Quando alcuno di efli muore , tuttr i fuoi1 parenti fono obbligati a tagliaríi il 
dito piccolo della mano íiniftra per gettarto rrella fofía appreííb il defunto. 
Riconofcono un EíTer fupremo , che chiamano Humma , mi non 1' adorano fe 
non quando manda loro bel tempo'; e fi Iamentano di lui, quando fono inco
modan dal vento , dalla pioggia , da! freddo, e dal caldo. Rendono qualche 
venerazione alia Luna, allorche comincia a apparire , e paíTano ñuta la notte 
a,cantare, e bailare. 
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quifta di Dei foreftieri , come di Principi fchiavi illuftró i Trioníí dei 
fuoi Generali. In una parola, la credenza d' un Dio fi ftende fin' agli ul-
timi termini della Terra abitata dagli Uomini; e final prefente non é 
tnai ftata efclufa da una Citta, da un Borgo, e forfe da una Cafa; Ipiü 
barbari fcellerati, che mai vivefléro, conobbero eflerci un Dio, febbene 
sbagliarono nell' applicazione del loro culto. Voi potete quafi piü fácil
mente trovare un Popólo fenz'Anima, che fenza un Dio ; Alcuni vollero 
piü tofto dedicare un Altare a un Dio fconofciuto, che non avcrne niuno. 

CU Spagnmli, i Portttghefi , gl' Inglefi , e gli Qlandefi bravando la furia 
dei venti, e le tempefte dell'infuriato Océano, hanno fooperto ai noftri 
di un nnovo Afondo, quafi eguale al vecchio: Penetrad nelle Sel ve, e nelle 
Miniere , ovunque fcoprirono le pedate degli Uomini , incontrarono le 
veftigie d'un Dio; Quei Barbari, che vivevano fenza Leggi, fenza Com. 
mercio , e fenza Cafe, rare volte erano trovati fenza Templi; e benche. 
una barbara Educazione , e piíi barbari Vizj aveffero ofcurato in eífi 1* 
Idea d'un Dio, non ebbero forza di cancellarla; dimodoché era leggibi-
le tra la caligine degli errori, e neJle fteífe tenebre dell' Idolatría; e alcu
ni Popoli ftimarono meglio adorare il Demonio, che negare un Dio. Se 
TOÍ adeífo mi chiedete prove di quel, che aflerifco , io poífo addurvene 
mille tanto forti , e foddisfacenti, quanto il foggetto ne puó efser capa-
ce ; Le cofe pafsate poflbno provaríi colle Tradizioni o vocali, o fcritte ; 
e quelle del noftro tempo, che fono da noi lontane, coll'aucoritá diTe-
ftimonj degni di fede. Ora ' quel ch' io dico, ha tutci quefti appoggi; 
e per confeguenza puó eííer rivocato in dubbio folamente da quelli , 
che non vogiiono eííer certi d'altro , che di dubitar d'ogni cofa. 

Teom. Quel che voi aflerite , vero, o falfo che fia, non é per por
tar vantaggio alia voftra Caufa, né alia mia pregiudizio; Puré io devo» 
dirvi che avete sbagliato nel voftro contó; Perché ho letto in Acofta, e 
in altri Scrittori, che diverfi Popoli nelle Indie Orientali, e Occidental* vi-
vono fibbene fenza un Dio, come fenza cafe,- Eífi non amano che i lo
ro comodi, e non temono che i loro nemici. In oltre, i noftri Ateifii 
Enropei, uniti tutti in un corpo farebbero una figura aífai confiderabile; 
e L»ndra folamente , a un bifogno , puó metterne in campo una bella 
brigata : Almeno io fon certo che noi v'ec&diamo in nobilta, fe voi ci 
fuperate in numera; e perché non puó quella equivalere a qnefto?. 

Eufeb. Oh! Io poífo efclamar con Séneca : mentinmur qui dicunt fe 
non fentire Deum : nam etfi tibi affirnjent interdi» , notlu tamen, Ó" [oh dnbi-
tant; Mentifcono quelli, che dicono di non credere un Dio; Perché,feb-' 
ben di giorno tra gli ftrepiti delle Converfazioni, e gli sfoghi delle loro 
Pafíioni fi dichiarano di profeflar i'Ateifmo; di notte pero, e nella quie
te della folitudine, fono d 'un altro parere . Signore; díte piü tofto che 
mohi bramano che non ci fia un D i o ; ma che nitmo crede eh'e' non ci 
fía. Ma fe alcuni Autori hanno detto che diverfiIndiani non lo credono, 
altri pero egualmencc degoi di fede hanno loro contraddetto; Puré tutti 

con-
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convengono che quelle genti hanno piu della Beftia , che dell* Uomo,-
perché vanno vagando per le felve a guifa di Tigri, fenza focietá, e fen
za commercio; divorano quelli della loro Specie, e i loro medefimiGe-
nitori; dimodoché ( appunto come i bambini ) febben hanno la Ragio-
ne, non fono capaci di porla in ufo; Eífi vivono fenza rifleflione, e per 
confeguenza fenza difcorfo : E veramente io non fo vedere , perché le 
malattie dell' Anima non poífano fcordare gli organi del Cerebro, come 
quelle del Corpo .• perché una barbara Educazione non poíla impediré 
le operazioni della Mente , come una Frenefia . La fquadra poi degli 
Ateifti Europei non é che una truppa di Diífoluti , che íi vergognano 
della Modeftia , e íi gloriano nell' Infamia : Effi difeorrono male, e operan* 
peggio, e odiano la Perita , quanto la Temperanz.a ; onde fono incapaci di 
portar vantaggio , o pregiudizio a una buona Caufa : I loro voti con-
tano appunto quinto gli Zeri feparati dai numen". 

Ma ponghiamo tutti i voftri Ateifti a fronte di quelli, che riconofeo-
no un Dio : e troveremo tra eífi ( benché vi prefentiate colla voftra 
Brigata ) un' infinita difparitá. Ditemi in grazia ; non farebbe egli vero 
che tutti i Cittadini di Londra fon Protefianti , benché fi trovafle tra lo
ro qualche Cattolico} Volete forfe impugnare queda univerfal veritá; che 
le Creature ragionevoli procurano di difenderfi dalle ingiurie delle Sta-
gioni; perché alcuni Salvatichi brutali vivono fotto la cappa del Cielo , 
efpofti al freddo del Verno , e al calore della State , fenza tetto, o ca-
panna da ricovrarfi? E puré la difparitá tra voi Ateifti , e noi altri Cre-
denti é dieci volte piu grande , che tra i Cittadini di Londra, e qualche 
Cattolico; o tra quei , che íi difendono dalle ingiurie delle Stagioni , e 
quei che non praticano tali difefe. Ora , fe in un cafo un fatto parrico-
lare non impedifee una genérale lUazione ; perché poi deve impedirla 
nell' altro ? Ariflotile ci dice , che alcuni rigettarono quefto Principio , 
Una cofa non puh ejfere, e non ejfere nell' iflejfo tempo ; e che Anajfagora fo-
íleneva che la nevé era ñera. E puré fe io vi dico che il detto Principio 
é ricevuto da tutti, ftimo che non contraddirete alia mia aíferzione . lo 
poflb dunque concludere che la Credenza d'un Dio fi ftende alie piú re
mote Colonie, e oceupa il cuore di tutti gil Uomini. 

Teom. Se io difputo il mió terreno a dita , la noftra Controvertía 
non avrá" mai fine; Di grazia ándate avanti. 

Eufeb. La noftra differenza intorno alia materia di fatto efsendo 
terminata, io vi domando adefso dell' origine di quefta univerfale Im-
preffione . Di dove mai viene che la noftra Mente s' incontra fempre 
in quefto Oggetto, da voi altri Ateifti riputato Chimertco ? Perché van-
no vagando le noftre Apprenfioni in un altro Mondo, e fufeitan l'Ef-
fere d' una Deitá? 

Teom. Alcuni Signori di fpirito vi diranno , che quefta Idea d' un 
Dio fu introdotta nel Mondo da un Timore cafuale. <Jh uomini prima 
che foífero informad delle cagioni del Tuono , nel fentire quei grande 
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ílrepito , fi riempierono di fpavento ; e alcuni piu accorti degli altri 
converrirono quel Timor pánico in Religione; dando a credere alia Ple
be , che fopra di efía v'era uno, che parlava in quella maniera, e sfo-
gava il fuo fdegno fpirando fiamme. Altri poi dicono che l'Idea d'un 
Dio nafce da un innato timore nella mente dell' Uomo , e da una fem-
pre viva apprenfione del peggio , che gh pofla accadere ; Primus in orbe 
Déos fectt Timor. 

Eufeb. Un uomo, che non vuol prender notizia della vera ragione 
delle cofe , che generalmente é una , puó invéntame cento delle falfe ; 
perché febben v'e una ftrada , che ci conduce al Vero, ve ne fono mil-
le , che ci menano al Falfo. Ma Signore, poiché gli Uomini furono in-
dotti ingannevolmente per via di luoni alia credenza d'un Dio; da chi 
rnai queU'uomo di fpirito, che gl'inganBÓ, ebbe l'Idea di tal Perfonag-
gio? Aflblutamente ella gli fu comunicata da qualcheduno prima che 
potefle comunicarla ad altri, e ingannato avanti che ingannafíe.- Di gra
zia, chi ringannóy II nome di quel tale merita un de' primi luoghi nel-
le Storie; ed io non Co vedere , perché i noftri Antenati debbano eífere 
ftati meno folleciti di confervar la memoria di chi si aftutamente portó 
nel Mondo 1' Idea d' un Dio, che di colui, che introdufle il Cavallo nel
la Cittá di Troja, e confegaolla nelle mani de' Greci. Ma , benché fod-
disfacciate a quefto quefito ; io replicheró di nuovo , e quello da chi fu 
ingannato í né mai ceíferó di domandare , finché voi non abbiate trova-
to 1' origine di quefto fatto , o io non v' abbia fpinto di lá dal primo 
momento del Tempo. II folo fcampo , che vi refta, é di rifolvere que
fto Inganno in Tradizione, 

Ma ditemi in grazia, come fapete che quefta Impreflione ab immemora. 
bili fia ícefa ai Pofteri di padre in figlio ? Voi altri Signori fíete uomini 
di fpirito , e vi gloríate piji in quello , che nella grazia ; generalmente 
voi difprezzate ogni Autoritá , eccettuata la voftra, e appellate anco da 
pió, che noi chiamiamo Scrirtura alia Ragione ; foftenete dunque quel , 
phe avete aílerito, con qualche Prova, e per quefta volta io la prende
ro per Dimoftrazione. Tutto ció, che voi potete diré, fi riduce a que
ílo ; Che forfe molto tempo fa qualche Tefta penfofa inoltratafi nella 
fpeculazione , trovó impenfatamente quefta Idea d' un Dio , e la fpac-
ció in diverfe parti del Mondo ; che ella incontró una cortefe acco-
glienza, e da quell" ora in poi fu fempre tenuta in riputazione. Ma, non 
jé una cofa veramente ftrana , che un mero Forfe, ful quale s'appoggia 
la negativa d'un Dio, debba aver piu forza appreflb gli Ateifti della pofi-
tiva Ragione, che ne foftiene 1'ajfermattva) 
•: In oltre , h dieci volte piu verifímile , che l'Idea d'un Dio fia nata 
coll' Uomo , di quel che un uomo 1' abbia prima invéntala, e. altri poi f 
abbiano trafmeífa ai loro Pofteri ; Perché noi la vediamo profundamen
te imprefli negli animi aon fojamente di quelle civili Nazioui, che hanno 
prefervato dair Obbliviooe alcuni frammeati delle cofe palíate ia Libri>c 
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in Ricordi ; ma anco di quelle , che fono tanto ignoranti di quel che 
fucceíTe nella decorfa Etá , quanto di ció , che fu fatto duemila anni fo
no , r Aritmética delle quali non paila il numero delle loro dita , né la 
lor cognizione i confíni della loro rimembranza. Come é dunque verifi-
mile , che quelle Nazioni , che fono affatto ignoranti d' ogni Tradizio-
ne, fiano infórmate cosí bene di quefta ? 

Ma per isbrigare i primi Signori , che chiamafte alia voftra afliílenza, 
ditemi in grazia ; conofciuta che fu la natural cagione del Tuono , per
ché allora non fu fcoperto PInganno? perché all'arrivo della Cognizio
ne non difparve queü'Efíere Chimerico, creato dall'Errore, e dall'Igno-
ranza ? Erano forfe gli Uomini cosi intimiditi da tal' Inganno , che non 
ardiífero di rigettarlo ? o si innamorati dei loro timori ,"che amaííero la 
cagione dei loro tormenti t fe quefto é, i noftri Antenati erano aífoluta-
mente d' un' altra Specie ; perché ritennero quel che noi rigettiamo , ed 
amarono ció che da noi é abborrito. Se uno c'inganna, appena fcoper-
ta la fraude , diventiamo guardinghi , e come uccelli giá prefí di mira , 
ci tenghiamo alia larga ; ftiamo cautelati , e camminiamo con fofpetto. 
Ma i noftri buoni Antenati , che furono per via di Tuoni indotti a cre-
dere un Dio , fí mantennero neü'Inganno dopo averio fcoperto ; Eífi 
amarono quel concetto , e fi compiacquero tanto delle loro paure , e 
apprenfioni , che rifolverono di renderle immortali. 

Teom. Quei Signori vi rifponderanno che il Tempo annulló la me
moria di tal Impoftura , ma non gli effetti ; dimodoché gli uomini ob-
bliarono 1'Inganno , e l'Idea d'un Dio reftó loro nella mente , in cui 
cítara poi mantenuta fin'al di d'oggi dall'Educazione ; E veramente 
la prima tintura di quefta rare volte fi perde j Quantunque vi fiano al-
cuni Princip;, che non poífono fopprimerfi dall' Educazione« Contutto-
ció nafcono da eífa alcnni Coftumi , che la Natura medefima puó dif-
ficilmente aboliré. 

Eufeb. Gli Ateifti , perduto che hanno tutti i loro afili , fi ritira-
no fubito all'Educazione ; Eífi la riguardano come uno di que* Pofti, 
che non poífon prenderfi né per forprefa , né per aífalto ; In fomma , 
ella é il favorito loro Argumento ; onde merita d' eífer trattata con 
fingolare attenzione. Di grazia compiacetevi di tenerla in riferva per 
alcuni momenti ; perché avanti di proceder piíi oltre , voglio riíponde-
re ai voftri fecondi Signori. EJJi aferifiono ( voi mi dicefte ) che f Idea 
d'un Dio nafce da un innato Timore nella mente deltXJomoy e da una femprt 
viva apprenjione del peggio, che gli pojfa act-adere; E poi confermafte la lo
ro AíTerzione coll' Autoritá d' un Poeta. Quefto fentimento é anche nel
la Frafe del Signor Hobbefio. ( a ) II timore d? una Potenza invifibile finta dal 
penfiero, o ideata nel fentir de racconti fatti in pubblico, e Religione. 

V 4 Si-
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Signore , quefto lor ripiego foggiace a grandi eccezioni; Perché, fup-

pofto che 1' Uomo abbia in fe un innato Titnore ; che fia foggetto a 
immaginaríi cofe funefte , e con quelle a fpaventar fe medefimo ; Con-
tuttoció egli non puó temeré , fe non forma , o pur trova Y Oggetto , 
che rifveglia quena inquieta Paffione. Ora , che oggetto puó egli mai 
formare nella fucina delle fue Apprenfioni , che non abbia qualche re-
lazione colle difgrazie giá da lui o fentite , o vedute? L'Jmmaginativa 
puó far veramente delle ítrane combinazioni , e legare infierne delle co-
íe totalmente tra fe difparate ; ma puré ella non le puó uniré fenza 
prima conofcerle ; perché 1' Apprcníione ( appunto come la Volontá ) 
non puó operare fopra quei materiali , che ftanno fuora della fuá Sfe-
ra. Qiiando i vapori deH'Ipocondria falgono alia Tefta , un uomo puó 
crederfi all'eftremo, quantunque il fuo polfo batta unito, ed egli goda 
una perfetta falute ,• perché ha veduto altri moriré , e fa d' eíTer fogget
to aU'iíleífo fato ; Ma il piu. ipocondrico fcimunito , che fia nel Mon
do , non puó immaginaríi d' eífer oppreífo dal mal di petto , fe non 
ha cognizione di quefto male. L'Jdea dunque d'un Dio puó ben rifve-
gliare il Timore d' un uomo; ma il piíi timido tra tutti gli uomini non 
puó temeré un Dio , prima d'avere un Idea del medefimo. Ora , poi» 
che l'Idea d'un Dio é anteriore al Timore dell'uomo , chi ha impreífo 
nell' Uomo una tale Idea i 

Teom. Noi dobbiamo prender le cofe come le troviamo. L' uomo 
originariamente dipende da fe medefimo ; dimodoché non é obblígato 
per la fuá efiftenza ad alcun Principio efteriore; Egli é qual fempre fu , 
e tal fempre fará fenza alcun cambiamento. L'idea d'un Dio ( dicono 
quei Signori ) é nella mente dell' Uomo ab atemo , e probabilmente re
fiera in eíTa , finché l'umana Specie non cade nel niente; Ma a che fi
ne l'Uomo fia infeílato da quefta furia , i noílri Dottori non l'hanno 
ancora determinato ; Alcuni pero inclinano a credere , che la Natura, 
invidiofa della Felicita dell' Uomo, abbia fufcitato quefto Fantaíma per 
rintuzzare le fue voglie , e difturbare i fuoi piaceri» 

Ettfeb. I voftri Signori incogniti , che argumentano per Deputato » 
trionfano fenza dubbio ,• credendo che quefta rifpofta abbia aggiuftaco 
ogni cofa eftremamente bene. Ma io lafcio giudicare a tuteo il Genere 
Umano , fe ella non fufeita delle dirücolcá in vece di fcioglierle. lo ho 
provato che l'Uomo conobbe Dio prima di temerlo, e per confeguen» 
za che il fuo Timore non puó procederé da un' innata tímida diípofízio-
ne , ma bensi dall'Idea , che di fe medefimo gli ftampó nell'Anima il1 

fuo grand'Autore .- Adeífo i voftri Signori arditamente replicano che Y 
Uomo é ab ¿terna, e non é obbligato per la fuá Efiftenza ad altri, che 
alia fuá Natura; e mi fpacciano quefto bel fiftema con tal franchezza , 
come fe fofie piu chiaro della luce del Solé , e ftretto párente dei primi 
Principj; dove che egü" non folamente é falfo, ma anche oltre modo ri-
pugnante, e pazzo, com'io mofireró a fuo luogo; ma «byjfns abyffum in-

va; 
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•vocdt: un' AfTurditá ne chiama un'altra; Una cattiva Propofízione é feni-
pre foftenuta con cattive Prove. 

Ma per adeflb io voglio ammettere la voftra Ipotefi. j4rijlotile piglia 
quefto Aforifmo come un primo Principio , Natura nihil agit fruflra, la 
Natura non fa niente in vano. Ora , o che rimiriamo fuora, o dentro 
di noi: o che efaminiamo il Mondo grande, o il piccolo, noi fottofcri-
veremo la fuddetta Mallima: L' Inclinazion naturale di tutte le cofe ten-
de alia perfezione, o alia confervazione delle Parti , o puré alia bellez-
za> e fimmetria del Turto : Le Simpatie , e le Antipatie hanno i proprj 
lor pofti , e occupazioni. Ciafcuna creatura , per piccola che fia, fa la 
fuá parte nel gran Teatro di quefto Mondo ; dimodoché in tutta la Se
rie delie cofe créate non ve n é alcuna , che comparifca in ifcena pura
mente per moftra. Poiché adunque tutte le cofe hanno i loro lavori af-
fegnati, e operano nei propri pofti; perché poi X Idea d' ut> Dio deve 
ftarfene oziofa ( come uno ftupido ) fenz' alcun Impiego í X ha forfe po-
fta la Natura in quefto Mondo a fpropofito, come lo Struzzo, che fa í* 
uova, e poi fi titira nelle felve ? Perché volete tacciarla d' imprudente 
in quefto punto , mentre fi moftra cosí prudente nel maneggio di tutto 
il refto? non devo io dubitare piu tofto della voftra Integritá", che della 
Prudenza della fuá condotta? 

In oltre, o che tutte le cofe efiftano ab ¡tterno di loro Natura , o che 
abbiano avuto X Eífere dal Cafo , almeno fon cosi ben difpofte , come 
fe un' infinita Prudenza aveíle avuto mano oella loro difpofizione; ma e 
certiífimo che un' infinita Prudenza non avrebbe mai impreííb nelle men
tí degli Uommi una si vana, e si fuperflua Idea , fe nel Mondo non ci 
foífe un Dio ; Dunque poiché una tal Idea é in tutta la maífa del ^ene
re umano, noi abbiamo tutta la ragione, che puó mai bramarfi, di con-
cludere che e e un Dio . 

„ Una Perfona di Qualitá , che mífurava il fuo Spirito colla grandez-
„ za del fuo Stato , vedendo Teomaco fortemente incalzato dal fuo Av-
„ verfario, volle farfi avanti a dargli ajuto , penfando che i fuoi Ticolt 
„ darebbero un luftro ai fuoi Argumenti , e che attutirebbe Eufebio coll* 
„ Autoritá, benché non potelfe colla Ragione. 

Mi pare ( difs' egli ) con fommiffione al miglior gindizio di quefta il* 
luftre Adunanza, che Teomaco abbia tralafciato la foluzione deciííva del
la dilficoltá; Contuttoció bifogna confeífare ch' egli s' é portato da uo» 
mo di Spirito , e ha mantenuto il caráttere di ben ver/ata Filofofo * 
Ma X ardore del difcorfo il piíi delíe volee fa perderé a un difputante 
il vantaggio, che potrebbe riportare contra il fuo Avverfano: non ve* 
nendoci alia mente nel calore della difputa quegli Argumenti, che ci íi 
prefentano a fatigue freddo. Io non fo vedere perché dobbiamo rkor-
rere ai Timorí naturah, o accidental!, o rintracciare quefta idea d' un 
Dio dai piú rimoti eonfiní dell' Eternitá, potendo noi aggiuftare quefta 
diflerenza con meno fpefa di tempo, e di fatica. Io fon di parere che 

ana 



314 I L G E N T l i V O M O 
una tal Idea abbia avuto il íuo Eflere dall'Educazione ; perché da queí-
la noí prendiamo la prima tintura di varié cofe / e quando una volta la 
noftra mente n' é imbevuta , non la perde piü . I primi rudimenti fon 
cosí tenaci , che ordinariamente ci accompagnano al fepolcro ; ond' é 
che per un perdonabile sbaglio anche gli uomini prudenti afcrivono al
ia noftra Natura molte cofe, che noi dobbiamo alia fola Iftruzione del-
le noftre Nutrici . In alcune Famiglie regna il Maomettifmo , in altre la 
Fede Cattolica, e nelJa mia la Religión Riformata • ( 3 ) Ora , da che pro
cede quefta varietá , fe non dall' Educazione , e da una certa influenza 
del Clima? Se io foífi nato a Coflantinopoli, avrei prefo un Turbante in 
vece del Cappello, e la Circonciftone in luogo del Battejímo ; Se poi la mia 
Patria foíTe ftata la Spagna, o pur X Italia , avrei abbracciato la Religio-
ne Cattolica; e probabilmente farei flato si pronto a combattere in dife-
fa della fuprema Autoritá di Clemente X/. come fono adeílo a impu
gnar la fpada contra di ella : In fomma , 1' Educazione fola ha conti
núate», e continua le Religioni. Qui in Ingbilterra noi fiamo adeífo Pro-
teflami, perché i noftri Bifavi nel Secólo paífato erano tali ; I Tmchi 
hanno avuto 1' Alcorano dai loro Antenati.- e i prefenti Cattolici i fette 
Sacramenti, la TranfuJlan%Jaz.ione, e la Adeffa dai loro . Ora , fe i noftri 
Maggiori hanno potuto infonderci per mezzo dell' Educazione la ere-
denza di quefte differenti Religioni , e perché non quella dell' Efiftenza 
d' un Dio i E fe hanno potuto , perché dunque ci voteremo la tefta 
nella ricerca d' un' altra Origine t 

„ Tutti applaudirono al difeorfo di Aijlord, e alcuni tra gli akri era-
„ no di peníiero di procurargli dai Re una patente di Senatore peí fe. 
„ gnalato fervizio, che avea renduto in quefto incontro alia Nazione. 

Eufeb. Mjlord , fia detto con voftra buona pace , quefto voftro 
compenfo non fa Y effetto, che voi preténdete; anzi quelle dirhcoltá, che 
io obbietto contra Teomaco, cadono con egual riolenza fopra la voftra 
Ipotefi; Perché 1'Educazione non poté propagare f Idea d'un Dio.avan-
ti che la fteíTa foíTe nel Mondo: né trafmetterla dalle Etá palíate alia no
ftra prefente fenza che foíTe nelle Etá paíTate. Ora , fe tal'Idea era nelle 
fuddette Etá .• o era ab ¿temo, o cominció in tempo. Se dite il primo: voi 
fondate la voftra Prova fopra un mero Suppofto, e non potete foftenerne 
una fola filiaba fenza cadere nella Petizione di Principio; Se il fecondo: 
o ella cominció coll' Uomo , o dopo di elfo ; Se coll' Uomo : dunque 
Iddio che fece 1* Uomo , gl" impreífe nell' Anima quefta Idea di fe ftef-
fo; Se dopo l'Uomo : di grazia chi ne fu l'Inventore ? ove abitava ? 
quando 1' inventó ? o fe non potete diré quando ella nacque , moftrate 
almeno quando non era .• e io pagheró al voftro Argumento 1* ifteflb ri-
fpetto, che devo alia voftra Perfona; Ma io non poffo prender parole  

P « 

( J ) Cosí chiamafi dagl' Inglefi la Religión» loro Proteítame ; tanto riformata , 
e amata , che fe údotta quafi al niente. 
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per ragioni, né un mero Suppofto per Evidenza ; Voi altri Signori fíete 
i primi Ingegni del Mondo , Perfone circofpette , che non volete eflere 
ingannate, e che in tutte le occafioni preténdete la Dimoftrazione. 

In oltre , confiderati i Caratteri della Natura, e dell" Educazione, 1" I-
dea d' un Dio non ha alcuna fomiglianza colla feconda .- ma ogni Aio 
tratto , ogni fuá linea rapprefenta al vivo la prima . Noi diciamo che 
l' Amor proprio , e X Inclinazione al piacere fon naturali aü' Uomo , 
perché lo vediamo accompagnato da quefte due Pafíioni in tutte le Etá, 
in tutti i Luoghi , e in tutti gl'Impieghi . Noi ci amiamo al prefente , 
come s'amavano i noftri Antichi íeimila anni fono; andiamo in traccia 
dei piaceri nel 1702. coH'ifteífa aviditá,che i noftri Antenati nel 1000.; 
e quei medefími , che operando per divini motivi , vanno fuggendoli , 
non poíTono fchivarne 1'inclinazione . II deíio della gloria , a giudizio 
d' ognuno , nafce ancor' egli dalla Natura ; perché mette in fermento i 
penfíeri degli Uomini , rifveglia la loro Induftria , e gli anima all'azio-
ne. Ciafcuno ama di fopravvivere alia morte, e odia che il fuo Nome 
refti ferrato col fuo corpo nel fepolcro . Quefto defio cominció colP 
Uomo, e fempre é andato fcorrendo nelle fue vene fenza variare ; egli 
rifcalda i vecchi , e infiamma i giovani , alíale i plebei , e fi cattiva i 
Principi . Quelli, che non ofano d'acquiftar gloria nel Campo , vanno 
fiudiando di guadagnarla nel Foro : e procurano d' eternare i loro no-
mi colla penna, poiché non hanno coraggio d' immortalarli colla fpa-
da. In fomma, la Natura é in tutti gli uomini fempre l'iftefla : ftabile, 
uniforme, e permanente. Ma l'Educazione é d'un altro Temperamento 
tutto diverfo ; variando ella a proporzione delle umane Vicende - II 
Jempo, gl'Intereífi, ele Vittorie introducono nuovi Coftumi, ftabilifco-
no nuovi Principj, e proclamano nuove Maflime. La conquifta di Gttgliel-
mo Primo (4.) forzó X Ingbilttrra a piegarfi a nuovi Coftumi , come a 
nuovi Padroni.- abolí le antiche Leggi infierne con gli antichi Re,e la 
noftra Educazione di ventó Franz.efe coi noftri Dominanti . In fomma , 
mírate, ove vi piace,etroverete che l'Educazione ha fempre feguitato 
jl deftino dei Regni ; la mutazione di quefti é ftata fempre il preludio 
dei cambiamento di quella. 

Se noi dunque troviamo dopo una debita perquifizione , che l'Idea 
d' un Dio é reftata intatta fra tutte le rivoluzioni dei Tempi , e del
le Monarchie, ed ha refiftito alia furia de' piú barbari Conquiftatori Í 
che altro poífiamo concludere, fe non che é radicata nella noftra Na
tura? Che Dio ha ftampato quefto carattere di fe medefimo dentro di 
noi, e per confeguenza che non nafce dall'Educazione? Ora, io v'ho  

t& 
(4) Gttglielmo Re d' Ingbilterra, I. di quefto nome, detto il Conquiftatore, per

cha fottotnefle al fuo dominio a forza d' arme il detro regno ( lafciatogli nel 
I066. da Eduardo fuo párente, morro fenza prole )contro la refiílenza degl'In-

f lefi; i quali, non volendo un Re ftraniero , aveyano dato il Regno a Aradt 
gliuolo di Codviso, gran Signore nella loro Nazione. 
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giá moílrato che l'Idea d'un Dio pofledé la Mente di tucci gli Uomi-
ni dal principio de' Secoli , e che é ílata fempre immobile tra tutte le 
vicende delTempo, e della Fortuna. Le Monarchie fono cadute fotto il 
pefo o della loro Grandezza, o della furia di barbari Conquiftatori ,• Le 
Nazioni hanno lafdato la Barbarie per pigliarelaCiviltá, edi nuovo la
ica to la Civiltá per ripigliar la Barbarie; hanno abbandonato le loro 
antiche abitazioni per cércame ddle ntiove, e perduto il loro Idioma 
colla loro Liberta; Un Coftume ha a poco a poco fcacciato l 'altro, e 
il Tempo ha abolito quello per far luogo a un terzo. Tutte quefte ftra-
ne rivoluzioni non hanno operato alcun cambiamento nella credenza d' 
un Dio: Ella b foprawiífuta alie Monarchie, ed é ílata di piü lungadu
rara del Colojfi di Rodi, o del Tempo di Diana; Né la corruzione della 
Natura, né gli sforzi degli Ateifti hanno potuto bandirla da unaCittá, 
da un Villaggio, o da una Cafa: In fomma, l'Idea d'un Dio ha fatto 
proíírare tutto il Genere umano avanti la fuá Maeftá in tutti i Luo-
ghi, e in tutti i Tempi ; e quegli uomini che ofano difputare contra il 
íuo Eflere, non fanno efimerfi dal paventarlo. Ne fegue adunque irre-
íragabilmente, o che nell' Uomo non v' é alcuna natural Propeníione, o 
che quefta Imprefíione d' un Efler fupremo é aífolutamente una. 

Jo pero non dubito che 1' Educazione poífa limitare le noftre naturali 
Inclinazioni, e legarle a un Oggetto puutofto che a un altro; perché, 
febben tutti gli l omini naturalmente inclinano al Piacere , contuttoció 
quel che piace ad alcuni , non piace ad altri, e ció che é grato al mió 
Órgano , puó offendere il voftro . Domiz.iano fí dilettava di faettar le 
Mofche, e Nerone di guidare i Cocchj; Alcuni fí danno a Bacco, ed aJtri 
a Venere; E quefta limitazione del Principio univerfale nafce o dall'Edu
cazione, o dal Temperamento, o da ambidue. Di nuovo; benché ilde-
íio della Gloria fia innato, e univerfale , contuttoció il piü delle voltel* 
Educazione aflegna T Oggetto j e di qui viene che i Puntigli variano col 
Clima . Alcuni pongono la lor gloria nell' ultimo fangue dei loro nemi-
c i , altri nel dar loro quartiere ; Alcuni credono non eflervi al mondo 
maggior gloria del comandare un Armata , defolar Campagne , e fac 
cheggiar Cittá ; Altri ridendofi della loro pazzia , ftimano imprefa piü 
«norevole lo fcriver le guerre, che il praticarleí In fomma, voi Teoma-
co, fácilmente credcte non eflervi cofa piü gloriofa del negare Iddio: do-
Te ch' io fon certo che la vera gloria d' un uomo ragionevole confifte 
nell'amare la fuá Perfona, e ubbidire ai fuoi Comandi ; Qyefti fono gli 
eftetti dell'Educazione : i quali variano col Meridiano , invecchiano col 
Tempo, e muojono come le Ufanze. 

Cpsi appunto fuccede nel noftro cafo. Benché la perfuafione dell' Efí-
fíenza d'un Dio fia radicara nell*umana Natura , nientedimeno l'Educa-
zione puó portare gli Uomini a formare varié Idee del fuo EíTere, e 3 
propagare diverfe Adorazioni . Alcuni popoli fi proftrarono ai piedi d' 
yn Coccodrülo, altri avanti a un Panno roffb , i Romani adorarono gli Vo-

mini, 
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tnini, e alcuni Indiani il Demonio . Qiiando l'Ignoranza ebbe una volta 
formato queíte moftruofe Idee di Dio, e l'Autoritá ebbe dato loro ere-
dito, 1'Educazione fparfe l'errore,"e trafmeífelo ai Pofteri a Ma la per-
fuaíione dell' Efiftenza d' un Dio precede gli sbagli dell* Educazione ; 
dimodoché gli uomini ne crederono un vero , prima che ergeíTero i 
Simulacri dei falíi. 

lo concedo che le tante Sette, che dividono, e fuddividono il Criftia-
nefimo, fiano per lo piú ftate propágate dall'Educazione j eche maraví-
glia / l a Religione Criftiana non e infufa , ma rivelata ; Iddio non im-
prefife i di lei Mifterj nelle noltre Anime, ma fecegli ferivere da i fuoi A-
poftoli fulle carte ; onde non polfiamo faperli prima d' averli uditi . I 
Genitori prendono cura o da fe medefimi, o per mezzo d' altri d' inftil-
lare nei loro figiuoli i Principj di quelle Sette, che eífi profeflano, e af-
fegnano loro una Religione prima che quelli fiano capaci d'eleggerla; e 
cosi fuccedono nella Fede dei loro Padri, come nei loro Statí , e rifol-
vono in mera Educazione ció che gli condurrá a un interminabil Miferia, 
o a un perpetuo Contento. Ma la perfuaíione dell' Elifterua d' un Dio & 
impreíTa nella noftra Natura ; dimodoché é da noi conofeiuto fenza gli 
ajuti d'efterne rivelazioni, e infegnamenti; Noi liamo la noftra propria 
Scnttura, i noftri propri Apoftoli. 

Ma non crediate ch'io neghi , che 1' Educazione pofla aver qualche 
parte nel formare in noi la cognizione d* un Dio . Quantunque a una 
Madre fia naturale Y amare i fuoi figliuoli, ed ai figliuoli il riípettarela 
loro Madre ; contuttoció V Educazione vi concorre , rapprefentando 
quefti mutui Doveri con piú vivi colorí, e dando 1'ultima manoalrozzo 
difegno della Natura. Cosí appuntoénel noftro cafo,- Benché la Natura 
ci porti alia Cognizione d' un Dio, 1' Educazione ci fofpinge all' írteífa, rif-
chiarando in noi l'ídea di quello con Documenti, e con Precetti. 

Mylord, ecco rifpofto alia voftra übbjezione, e provato fenza la mí
nima parzialitá che gli Ateifti rifuggono in vano all'Educazione. 

Team. Ció che voi negate all'Educazione, do vete concederlo alia 
Política . Quefta idea d' un Dio fu inventata in qualche gabinetto da una 
Giunta fegreta di Politici, e poi probabilmente fpedita, e proclamata pee 
lo Stato i il Timore dei Sudditi la ricevé , e l'Autoritá del Principe la 
mantenne ,e la propagó. Tale Invenzionc riufci bene a maraviglia. L'ap-
prenfione d' un Dio, i terrori d' un' eterna Pena, e le dolci attratrive d' un 
perpetuo Piacere tennero i fudditi ubbidienti, e fommeífi; e quefti erfec-
ti cosi benefici, e vantaggioíi al Governo indulfero poi gli altri Principi 
ad amare una tal Impoftura, e introdurla nei loro Stati. 

Eufeb. Dio buono ! che gli uomini fiano si fcaltri in ingannar fe 
medefimi / E' dunque la credenza d' un Dio si conducente alia conferva-
zione deU'umano Commercio? si necelfaria per la foppreífione dei Dif-
ordini , e peí mantenimento d'una giufta Subordinazione ? Se cosi é , 
quando non ci foífc un Dio , noi dovremmo brainare che egli ci íoffc ¡ 

e s'ia 
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e s' 10 avefli voce nel gran Configlio della Nazione, vorrei perfuadere 
ad ambedue le Camere del Parlamento 1' eftirpazione degli Ateifti ,• i 
quali procurano di privare il Regno d' uno Strumento cosi eccellente pel 
fuo buon governo- Ma é- una cofa veramente ílrana» che 1' Uomo, nell' 
anima del quale é ílata infpirata una tal propeníione alia focietá , e al 
commercio , o dalla Natura:, o dal Cafo , o dalla Neceffita ( come piü 
vi piace di credere la fuá .originaria Caufa ) fia Hato lafciato si deílituto 
di quegli Strumcnti y che fon neceffarj per mantenere una buona cor-
rifpondenza, che venga coítretto ad aver ricorfo alie Finzioni, e a fon-
dare tutta la mole della mutua Comunicazione fopra gl' Inganni ,• che 
fono il tolfico della Societá, la peíle della Cortverfazione ,, ed i nemi-
ci dichiarati dell' Ordine. 

Iti feeondo luogo;. Chi fu quel Político, che fufcitó queíla Idea d' un 
Dio, che tutto il potere dell* umano Ingegno ,- aguzzato- dalla Diííblu> 
tezza, non ha potuto mai rimuovere dalle menti degli Uomini t Chi fu 
quel Principe, che ereíle queflo gran Simulacro» e poi comando a tutu i 
fuo i popoli di proflrarfe a térra , e adorarlo ? In che parte del mondo regnó 
egli ? ove tenne la fuá Corte i in che Olimpiada vifle ? Una credibil riipo-
ílaaquefti pochi Quefiti potrebbe fácilmente far qualche impreífione fo
pra un Uomo ragionevole; ma ua' Ipoteíi in aria,, che- non ha altro- fo-
ílegno, che la pura Poffibilitá, deve aflblutamente cadere a térra: L'Au-
toritá fenza Ragione fa una povera figura; e fe voi preténdete di rendervi 
foggetta la nortra Fede, íoggiogate prima il noftro Intelletto. 

In ttrzjo luogo ; Se 1" Idea d' un Dio é una mera invenzione di Politi--
c i , e una furbeíca gabella melfa dai Principi: eifí,che hanno formato un 
t&l Fantafma per intimorire gli altri, non dovrebbero temerlo.-Anzi pof-
fono convertiré in loro Divertimento il Timore dei loro fudditi , e ap-
plaudire alia propria loro accortezza pel doppio vantaggio , che da 
quelli ritraggono di piacere , e ubbidienza . Ma noi vediamo tutto il 
contrario; I Minijlri di Stato non fono piú liberi dalla Sinderefi dei Mec~ 
canici, né i Principi dei Bifolchi; anzi il Timore d'un Dio crefce fpeíTevol-
te a proporcione del Carattert ; Gli uomini grandi paventano pitt la fuá 
Giuftiija, perché pin orfendono la fuá Boma. Ora , ditemi in grazia^co-
me fon caduti nelF Inganno , che tramarono agli altri ? Se fufcitaron$> 
queílo Fantafma colla forza della Magia di Stato, perché lo paventano ? 
morirono forfe tutti i Principi del mondo ab intej/iator fenza lafciare que
ílo grande Arcanum Imperii ai loro Succeííori f furono privati di vita tut
ti in una notte, come i Primogeniti d' Egitto ? o portarono feco queílo» 
gran Segreto nei loro fepolcri l Un uomo, che é capace di beyerfi que-
fte AíTurditá , ha piíi bifogno d' Ellebor», che d' Argumenti : e io vorrei 
raccomandarlo piíi todo a un Medico, che a un Filofofo. 

In quarto luogo; l'Eroe della voftra Fazioae , il Signor Htbbefio ( 5 ); 
quel 

(5 ) Vedi alia pag. 87. 
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•quel bravo Político, che abolí prima in fe fteflo, e poi in una gran par
te della Nobitá ogni principio di Cofcienza, e di Religione; quell' Hob-
hefio, dico, che ci ha Jafciaco un Tractato del modo di governare, vo-
glio diré di Atea. Política, in foglio ..• Che fa tanto poco ció che dice, 
quanto ció che crede t é affatto contrario al voftro Siftema j Egli afcri-
ve una tal Invenzione piuttofto ai Sudditi, che ai Sovrani : e afferma di 
punto in bianco che elfi conftituirono un Dio, per aprirfi un adito alia 
Liberta, per riftringere il potere dei Principi, per autorizzare la Difub-
bidienza, e tarpar l'ali all' Aurorita. E impoffibile, dic egli, ebe uno Sta
to ftijjifla-, in cui oltre al Sovrano v -e eptalcun altro , che puo dar Premj fupe-
riori alia Vita , e Gafiighi fuperiori alia Morte . Effendo aunque l' tierna Vita 
premio maggiore della Vita prefenie , e un eterno Tormento gajligo maggiore del
la Morte naturale ; e una cofa da ben ponderarfi da tutti gli Uomini che defide-
rano, col'i', ubbidirt JIIÍ Autorita > di fchivar le mi ferie della Confufione , e delle 
Cuerre civili, ció che e intefo nella Sacra Ser ittur a per Vita Eterna, eper eter
no Tormento ; E poi mette avanti agli occhi del fuo Lettore una pianta 
della Vita, e della Morte eterna tanto bella, quanto puó mai bramarfi da 
un Libertino , o inventarfi da un Ateiíla . Secondo i principj di queíto 
Gentiluomo, quei Regnanti, che ftabilirono per fini politici 1' E fiftenza 
d'un Dio , erano Ingegni <li primo pelo, e si male informati del loro 
Interefíe, come ,delle Maífime di governare; perché, coftituendo effi u-
na Potenza a loro fuperiore , capace di daré maggiori Premj, e piü fe-
veri Gaftighi, fuggerirono ai propri Sudditi nuovi pretefti di ribell ione, 
e moftraron loro un fegreto fin alloranon£onofciuto; cioe,che alie oc-
cafioni potrebbero mover guerra ai loro Sovrani , non folamente fenza 
Peccato, ma anche con Mérito; Perché, fuppofta V Eíiftenza d'un Dio , 
quetla Maífima é evidente: Jddio deve effer ubbidito avanti alí Uomo-. Ora , 
1' efperienza c* infegna -che i Furfanti poíTono fácilmente perftiadere al 
Folgo che i Comandi del Principe un poco gravoíi fono contrarj a Dio ; 
e quando la Plebe ha una tal frenefia in tefta, corre fubito aU'armi ,in-
furia per zelo , e fa firage de' fuoi patriotti per divozione ; fottomette 
la regia Prerogativa alie fue Pretenfioni, e pianta la Corona reale fulla Zap-
p4, e ful Forcone. Quefte, io fuppongo, fono le ragioni, che muovono 
il Signor Hobbefio a cautelare i Principi contra la Religione, e a rivoca-
re in dubbio i gaftighi del Vizio, e i premj della Virtü. Or voi védete 
quanto contrario eil voftro parere al fentimento del voftro gran Patriar
ca . £" inciviltá il trattare <on si poco rifpetto un Gentiluomo , a cui 
tanto dovete.- Egli fu il primo, che meífe in crédito 1' Ateifmo , che a-
pertamente combatté la Virtu , e poi come i Giganti nella favola , vol-
tó le fue armi contra i' Empireo ; Egli fu che vi ridufle <.orne in forma 
di Societá, che prima andavate vagando, come gli Arabi, fenza alcun 
ordine, fenza governo; Egli finalmente fu il primo, che innalzó la sfae-
ciataggine al grado di Scienx-a, la frenefia a quello di Spirito, e 1' infedelta 
a quello di Religione ; Da eflo voi préndete i yoftri e r ror i , e infierne P 

armi 
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armi per difenderli; perché adunque difobbligate uQUomo,a cui Ia vo-
itra Confraternica e tanto obbligata ? 

In fomma, niun Político, niun Principe poté mai far credere al Gene
re umano 1' Efitfenza d" un Dio ingannevolmente ,• perché , quando uno 
intraprende d' ingannare un alero , fenza dubbío confulta la Ragione .-
Ora, io non poíso perfuadermi che la Ragionepofsa inventare uningan-
n o , il quale non pofsa fcoprirfi dalla Ragione ,• Perché é evidente che la 
credenza d' un Dio porta Teco terrore , umilia la Superbia , raftrena la 
Difsolutezza, e reprime gli sfoghi delle Pafíioni; preferive leggi all'Inte-
refse, limiti al Piacere, e riftringe i Penííeri non meno delle Opere; Co
me dunque puo prefumere un nomo compos mentís, che tutti gli Uomini, 
alia fola propoíla di quefto gran Dogma , fenza alcun ferio efame, fen
za 1' aifiítenza di Prove planfibili, abbiano abbracciato una tal' Impoítu-
ra , e ammeíso 1' Efiltenza d' un Dio a coito della lor tanto amata Liber
ta , e quiete? Avanti che pofliate ammettere queíla Afsurditá dovete fup-
porre che tinto il Genere umano rinunziafse alia propria Ragione per 
daríi leambievolmente nel genio, e diventafsepazzo per foftenere una tal 
fantaíia/ che i nottri Antenati fofsero d' un altra Specie , e che collo-
cafsero il loro pracere non nel godimento, ma nella negazione di fe me-
defimí; la loro quiete nella paura, e la lor liberta nella foggezione. 

Ma fe voi díte che elfi abbracciarono la credenza d' un Dio fopra 
ragioni interiormente fallad , ma órnate di fuora col plaufibil colore 
della fottigliezza, e del Paralogifmo; lo vi rifpondo efser un cafo ve
ramente Itrano , che la Ragione , dopo mille sforzi , per lo fpazio di 
molti fecoli, non fia (lata capace di feoprir la falJacia, che fu trama
ra dalla Ragione; E puré é molto piíi ftrano che la Ragione di tutto il 
Genere umano fia ftata forprefa , e acciecata a tal fegno , che abbia 
prefo per buone quelle Prove, le quali ( fecondo i Principj degli Atei-
fti ) non potevano mai daré un ragionevol ragguaglio dell' Efiltenza d' 
un Dio per mezzo delle fue Opere .- Voi non potete credere una tal 
cofa, fenza credere che la ílelía Ragione é irragionevole, o che la Ra
gione di tutti gli Uomini-fu ingannata da quella d'alcuni Politici.- Mi 
fe non avete dimcoká a crederla, bífogna ch'io díca che la vofhaFe-
dc m alcuni cafi é larga , e pieghevole , quantunque in altri fia angu
i la, e infle/fibile; E voi non potete ricufare di credere un Dio, quan
do non conteníate d'aver facolta di fojamente credere quel che é mo-
raímente impoffibile, 

Per concludere; voi avete feoperto V Inganno; 1' Efiltenza d' un Dio é 
una mera invenzione d' alcuni Politici per tenere i Popoli a ubbidienza 
col «more del gaftigo , e colla íperanza del premio .- Scacciate dunque 
da voi la paura ; imponete filenzio alia voílra Cofcienza ; collocate il 
Bene-, e il Male full'illeifo piano ; perche qui in Terra non puó eííerci 
maie, fe non- v' é in Cielo un Legtslatore . Un piccol fanciullo grida me
to impaurito nel vedere la fuá nutrice colla mafchera al vifo ; ma de

pone n-

a 
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ponetido ella quella faifa figura, egli converte lo ftéflb oggetto del fuo 
«more in ifcherzo , e divertimento; Perché dunque moftrate meno fpi-
rito d'un fanciullo? perché ancora fudate fotto il pefo dell'Apprenfío-
ne d'un Dio , e gemete alie volte fotto i flagelli della Cofcienza? Se 
folie gettato in quefti timori dalle Hlufioni.- ritiratevi dai medefimi coll* 
ajuto della Ragione ; la Paura , e il Rimorfo non fon cofe troppo gu-
ñoCe : Se un fíllogifmo , o due poííono efímervi da tali difturbi, lo vi 
configlio a tentarne il rimedio .- Ma , ah Signore! il voftro proprio 
petto confuta le voftre pretenfioni ; Quando voi aflermate , che 1' Efí-
fíenza d' un Dio non é altro che un' Invenzione : la voftra Lingua tre
ma infierne col voftro Cuore ; e come un Reo avanti al Tribunale , 
confeífate il fatto con una lánguida negativa. 

Teom. Brevemente , tutto il voftro difcorfo fí riduce a quefto ; 
che niun'errore puó invadere , e foggiogare tutto il Genere umano. 
Or ditemi in grazia .• puó mai darfi cofa piu univerfale del Politeifmo? 
non fí ftefe egli in tutti i paefí , come in tutti i tempi? non occupó 
gli animi dei Ricchi , come dei Poveri? dei Sapienti, come degl'Igno-
ranti t dei Principi , come de' Bifolchi t Per qual porta entró mai nel 
mondo quefto empio Culto? fe é flato poffibile l'introdurre piu Dei , 
e perché non uno? facilita forfela Arada aU'Inganno la grandezza dell' 
Affurditá? perché l'Efiftenza di piu Dei ripugna alia Ragione piu che 
l'Efiftenza d'un folo , puó la Ragione piu fácilmente non vedere la 
Contraddizionet é forfe I'Inganno meno vifibile , perché un ragazzo 
lo puó conofeere? - ' 

Ettfeb. II Politeifmo , quantunque oceupafle un gran tratto di Mon
do , non fu mai univerfale : Noi fappiamo tanto céreamente quando 
non era , e quando ebbe principio , quanto poífono faperfí le cofe paf-
fate : I fatti decorfí poííono pervenire alia noftra notizia peí folo cana-
le della Tradizione .- Ora , si gli Autori facri, come i profani ci danno 
ragguaglio della fuá origine. Quefto empio culto cominció dalla Tor
re di Babilonia, ove il primo Imperatore fu per la prima vofca trasfor-
wiato in Dio .• né tal errore infettó tutto il popólo ; Alcuni milioni d' E-
brti deteftarono quel facrilegio ; e non oftante il contrario parere della 
Sorbona , ( 6 ) ci fono molte probabili congetture , che il culto d* un 
Dio continualíe nella Ciña per lo fpazio di 2000. anni. Ma fía come fí 
voglia , dopo la nafeita del Criftianefímo , il Politeifmo ha perduto il 
crédito , e l'autoritá ; dimodoché regna folamente ove domina l'Igno-
ranza , e la Barbarie; e folo quegli uomini abbraccian I'Inganno , che 
hanno voglia di reftare ingannati . 

Parte / / . X In 

C A ) So rbona; II primo e piíi confiderabil Collegio dei 36. che compongono l 'U-
mverfita di Parigi , a cui talvolta egli dá il fuo Nome; cosí detto perche fon-
dato da Roberto Sorbon in tempo del Re S. Luigiy dipoi nfabbrieato coneílra-
ordinaria magnificenza per le liberalítá del Cardinal di Richelieu , coii abita-
zioni per jó. Do t to r i , che diconíi della Societá della Sorbona. 
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In olere , i Füofofi , e le perfone fagge di tutte le Etá , come d¡ titt-

ti i paefi difconvennero dalla moltimAme in quefta moftruofa Venerazio-
ne . Platone confeífava d' eífer Politeifla quando parlava da burla , e Tti
na quando diceva davvero : Cicerone fi burla nei fuoi hbri della Teología 
di Stato , e íi ride di quegli Dei > che adorava nei Campidoglio: Séneca 
puré mette in ridicolo la moltiplicitá deU'Eflenze divine. In fomma , 
tucti i Teologi, e Poeti Pagani moltrano chiaramente che quelli ere-
devano in pin Dei, che feguicavano il Cojlume: e in un filo, quelli, che 
ubbidivano alia Ragione ; dimodoché quantunque i Savj non foflero rei 
dell" Errore , erano colpevoli del Peccato ; perche feguiravano la cor-
rente del Volgo , bruciando incenfo alie Statue , ofterendo vittime agli 
Uomini, e approvando oelle loro Azioni ció che condannavano nei 
loro Penfieri. 

Anzi, fe noi crediamo a Tertulliano, 1* iftefla Moltitttdine ne' fuoi im-
provvifi timori volgeva gli occhi al Cielo , non al Campidoglio, e invo-
cava non piu Dei, ma un folo; Dal che noi polfiamo inferiré che la Na
tura proieílava un Dio, benché 1' Ignoranza, e la Corruzione ne ammet-
teflero Trentamila. Ma in oltre, voi ricorrete in vano alia Moliitttdine', 
perché il voto di quella , feparato dall' approvazionc dei Savj , non é 
piu ftimabile del giudizio dei Pazzi. II Volgo fa tanto poco ció che fa, 
quanto la ragione, per cui lo fa; La regola del fuo operare é la Paf-
íione , o puré il Coftume : dimodoché, qual altre Pecore fpaurite , gli 
uni feguono gli altri , e 1* errore dei primi é praticato da tutti: In fom
ma , egli prende le cofe alia cieca , giudica a fpropofito , e ftampa il 
Vero , e ú Ealfo colla fteífa Impronta. 

J4a di piít; il voftro Argumento é si lontano dallo fnervare il mío 
difeorfo , che anzi lo conferma. 11 popólo , fe non foíle flato prima 
perfuafo dell' Efiftenza d' un vero Dio , non avrebbe mai adorato i falíi. 
Siccome un Ritratto fuppone un Origínale , cosi una contraffatta Eccel-
lenza ne fuppone una vera. Chi mai potrebbe contrafFar le Doppte, fe 
non ci foíle una tal Moneta t o ingannar le genti con falíi Diamanti , fe 
nei mondo non ci foflero i veri? Dal culto dunque, che i Gentili rende-
vano ai falíi Dei , noi pofliamo ragionevolmente inferiré che erano in
forman dalla Natura dell* Efiftenza d' un vero. 

Ora , non é diñicile il perfuadere a un uomo , che voglia piegaríi alia 
Ragione , che il Politeifmo poté eflere introdotto ncl mondo dall' Artifi-
zio , dalla Política , o dalla Corruzione ; quantuuque non fia cosi del
la credenza d'un Dio. Primierameate, gli Uomini per appagare i Senfi, 
fecero Iddio vi/Me; poi, per contentare rimmaginariva, che non pote-
va adunare tutte le fue perfezioni in una fola Idea , moltiplicarono la 
fuá Eífenza ; dopo , crelcendo in effi la Cecitá colla Superftizione , ap-
plicarorvo agli Uomini quelle cofe , che erano difegnate per rapprefen-
tare le fue Perfezioni ; e in appreíTo il loro Intelletto s' ofeuró a tal fe-
gno , che deificarono le Malattie , e adoraron nei loro Templi quelle 

Ofce-
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Ofcenitá , che non ardivano nominare nelle civili Converfazioni. Final
mente, per favorire le loro Pafiioni , e dar libero campo ai loro bru-
tali Appetiti , collocarono gli Adulteri in Cielo , le Meretrici fopra gli 
Altari , e adorarono tutti i Vizj , per efler efenti dalla pratica d'ogni 
Virtu; Perché, chi volea condannare ció che adora vano? o puniré quel 
che riverivano i Quali abbominazioni non potevan commettere nelle lo
ro Cafe con onore , e con impunita , quando tutee erano venérate nei 
loro Templi con proftrazioni , e con vittime* 

Ma fe quefto ragguaglio non vi foddisfa , ve ne dard un altro , di 
cui fpero che vi chiamerete appagato. II Pditeifmo é un peccato oltre 
modo enorme ; e perció non pofliamo immaginarci che «li uomini vi 
s' ¡mmergeífero fenza previe difpofizioni. Le Impietá , come i vcetabi-
li , non crefeono in un fubito , ma a poco , a poco .- nema revente fie 
pefimus. COSÍ appunto crebbe nel mondo 1' Idolatría : Gli uomini co-
minciarono prima a Icolpire le Statue ; poi ñ diedero ad onorarle , e 
finalmente le adorarono ; e ficcome i motivi di farle erano var i , cosí 
erano quelli di deificarle. Un Padre , dice il Savio , afflitto per V im
matura morte del fuo figliuolo , dopo aver fatto la di lui Immagine , 
1' onoró come un Dio , allorché non era che un (/orno morto ; e alcuni 
caddero in una si grande ignoranza , che ereflero Statue , e* Aitari a 
quelle íteífe Perfone , per le quali erano in Iutto ; convertendo in cofe 
facre quelle Cerimonie , che erano ftate introdotte nelle occafioni de* 
Morti per follievo del dolore dei Vivi. Sacra fa¿ia fmt * M fnerum afam-
pta folatia. ( J ) 

In alcuni paeíi 1' Idolatría ebbe principio dalla fuperbia dei Principi -
i quali alzarono le loro Statue per farle fupplire alia loro prefenza e 
comandarono ai fudditi di pagare a quelle il rifpetto dovuto alie lo'ro 
Perfone ; il qual oííequio quantunque civile nella fuá origine, venne poi 
convertito dalla fervile Adulazione d' alcuni , e dalla ftupenda Cecitá d' 
altri in culto divino ; e quando una volta fu aperto il paffo a quefta 
Illuíione , 1' Idolatria sboccó nel mondo , come un Torrente, e t inondó 
quaíi tutto. Nabttcc» volle efíere adorato come un Dio , allorché era 
foggetto a diventare una Beftia : Alejandro ottenne 1' adorazione dai 
Verfiani , ma non poté confeguirla dai fuoi Macedón ; Quefti per fare 
fpiccare il loro valore , non vollero mai riconofeere il loro Re per un 
Dio ; e quelli deificarono fubito il loro Vincitore , per palliare 13 ver-
gogna della loro feonfitta. Gl'Imperatori Romani amarono piuttoílo d' 
eíTer temuti mentre vivevano , che adorati ; onde non vollero eíTer cre-
duti immortali prima di moriré , né pretendere alcun diritto ai facrili-
zj prima d' effere fpogliati dalla morte d' ogni ragione al Governo ,• ma 
appena eftinti , l'adulatore Senato , e lo ítupido Volgo gl' innalza'rono 
fopra le ftelle , e fabbricarono Templi a quei medefimi, che averano 
uccifi , e gettati nelle Cloache. 

. x i In 
( 7 ) Minut. Fel. . " 
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In altri luoghi 1'Idolatría , e il Politeifmo ebbero origine dalla Gra-

titudine : I Popoli per moftrarfi grati a quegli üomini illuftri , che fab-
bricarono, owero accrebbero le loro Cittá, o pur fi renderono a quelle 
benefíci col formar Leggi , o inventar Arti , dedicarono Statue alia loro 
memoria ; e quefti fegni efterni di gratitudine in progreíTo di tempo fi 
convertirono in adorazione. Se voi dubicate di quefti fucceífl da me 
narrati ; permettetemi di raccomandare alia voftra lettura Lattanz.io, Fi-
laflrio , Amobló, e Mintajo Felice ; da i quali fon certo che avrete una 
piena foddisfazione. Ora , fe voi mi domandate perché non ha potuto 
I Idea d'un Dio eíTere introdotta nelle menti degli uomini dalla Stupidi-
ta i dall'Ignoranza , e dal Coftume , come 1'Idolatría, e il Politeifmo; 
in rifpofta alia voftra domanda vi prego a far rifleflione a quel che ho 
giá detto fopra quefto punto. 

Teom. Jn fomma ; voi non rolete ammettere che un Errore pof-
fa eíTere univerfale .- ma io vi prego a defiftere da quefta pretenfione j 
Perché , non ha tutto il Mondo tenuto gli Antipodi per impolBbili ? e 
i Contadini d'ogni Nazione non iftimano fino al di d'oggi che il Solé, 
e la Luna fon dieci volte piü grandi delle Stelle fiffei 

Eufeb. A me non importa fe un Errore poífa eífere univerfale , o-
nó; Benche Ariflotile neghi ( e in oltre non vi fía alcun Fatto , con cui 
polla provarfi ) che un tal Errore fia poffibile ; contuttoció fe una Con-
ceífione puó efler di qualche vantaggio alia voftra Caufa , pigliatevela 
puré alia buon' ora ; Ció non oftante , io mantengo che la Credenza d* 
un Dio , benché univerfale , non puó eíTere errónea ; e quefta mia Af-
ferzione credo d'averia provata giá abbaftanza : Tuttavolca per foddif-
fare ai dubbj, e troncare ogni replica , voglio aggtungere un Argu
mento , che ha tutti i fegni di Convincente. 

L'uomo nel fuo Intelletto ha un Lume naturale , dal quaie non é mai 
ingannato , e infierne un Pregiudizio, che fempre 1' inganna .- Se foifimo 
efenti da <¡t*efto , rare volte erreremmo ; e fe privi di qttello, faremma 
íempre in errore. Noi non poífiamo afcrivere i noftri sbagli a qualche 
innata qualitá del noftro Intelletto: perché allora i giudizj falfi ci fareb-
bero naturali x e per confeguenza potremmo entrare nella Societá degli 
Scettici ( &)> e con efli dubitar d'ogni cofa, o piu tofto faremmo certi 
di quefta fola , d'eífer fempre in errore. 

Sei fono le Caufc , dalle quali procedono i noftri sbagli; tre efterne , 
e fono 1' Ejemplo , V Educanione, e il Fardoglfmo; Quefte efercitano un si 
ftrano dominio fopra il noftro Intelletto , che 1 ingannano quafi a man-
falva , e lo forzano ( per cosí diré ) a errare , col proporgli le cofe in 
una faifa veduta; Di qui é , che la Libidine nei paeíi caldi , e TUbria-
chezza nei freddi fono tenuce per Peccatigli, quantunque in fe fteífc fia-
no gravi Peccati-

Le 

( 8 ) Vedi alia pag. 3 o j . 
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Le tre interne fono i Senfi , F Immaginativa, e le Pafflonh e ciafcuna di 

quefte é capace di proporre gli oggetti fotto altri colori , e rapprefen-
tarli al noftro Intelletto totalmente diveríi da fe medefimi ; Cosi una 
Stella eíTendoci ftata rapprefentata fin dalla culla non piü grande d'una 
Candela, é flato diflicile il difingannarci: provando noi pena a concilia-
re la piccola Idea , che prendiamo dal noftro Senfi, con quella vafta , 
che riceviamo dalla Ragione. La noftra Immaginativa poi é cosi occupata 
intorno alia Materia , che da anche agli Spiriti le di lei qualitá ; Noi 
non fiaino piü atti a immaginar le noftre Anime fenza eftenfione, che 
due Montagne fenza una valle. La Volontá finalmente , impegnata dalle 
Pajfioni, piega F Intelletto; e forzándolo a giudicar vero ció che ella fti-
ma a fe vantaggiofo, ne conduce in miile errori; e poi é difficile lo fco-
prir l'Inganno, quando é noftro intereífe refiere ingannati. Or io dico, 
che la Credenza univerfale d'un Dio non puó afcriverfi né alie Caufe 
efierne dei noftri sbagli , né alie interne: La prima parte della mia Aífer-
zione pofa ftabile fopra le ragioni da me giá addotte j e la feconda io 
la provo fenza lafciar luogo di poter dubitare. 

Non puó mai fupporfi con qualche colore di ragione , che la Cre
denza d'un Dio proceda da alcuna delle tre Caufe interne, quando ella 
fia anzi contraria , che conforme all' ifteífe ; e quelle piü prefto indu-
cano a negare un Dio, che a confeífarlo; Perché, qual' Errore puó mai 
procederé da quelle Caufe , che non hanno con eflb alcuna congruen-
za , e che lo diftrnggono , anzi che produrlo? Or io appello ai me
defimi Ateifti , e lafcio loro giudicare, fe una gran parte della lor rea 
Incredulitá non la devono al Senfo , all'Immaginativa, e alie loro Paffio-
ni : Eífi fono ftati avvezzi per tanto tempo a effer guidati dai loro 
Senfi , che fembrano aver perduto la facoltá di raziocinare ; rigettano 
come puri fofifmi , e fpeculazioni qualunque cofa , che non puó cade-
re fotto la Senfazione ; e cosi ricufano d' ammettere Iddio per ogget-
to della loro Fede , perché non puó eflerlo del loro Senfo . La toro 
Immaq'mativa poi refta fmarrita nel pigliare una pianta della fuá Eter-
nitá T e Immenfitá ; dimodoché non potendo eili formare una tolkra-
bile Idea della fuá Eífenza , né di ció , che faceva , né dove egli abi-
tava prima di creare il mondo ; quefto fmarrimento deU'Immaginazio-
ne confonde il loro Intelletto ; e cosi negano la fuá Eíiftenza , perché 
non concepifcono la fuá Eífenza , Attributi , e Occupazioni. Finalmen
te , le Pajjioni dominanti , che tiranneggiano i loro Cuori, voltano tut-
te le lor forze contra 1' Eíiftenza di Dio , perche ella raffrena la loro 
Iníolenza ; e fe non corregge la loro Sregolatezza , almeno dimmuifce 
la loro Violenza. 

Abbiano dunque tutti ( come vi piace diré ) per piu Etá negato gli 
uintipodi, e credano adeflo che le Stelle fi/fe non fiano piú grandi d* 
una Candela , o che la Luna fia eguale al Solé; la fteífa fuppofizione 
m' é favorevole ,• Quefto sbaglio univerfale ni' afficura quafi piü della 

¡Parte II. X l Dimo-
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Diinoítrazione , che quegli uomini, che credono un Dio n«n r 
errore ; Perché i S«¿ per lo fpazio di dooo. annThanno a ^ T V 0 

gimen» negativi della fuá Efirtenza; V tmm«¡¿«Z hlfltJ A N 

di eíTa mille difficoltá ; e feftrema / « / , « & U n f eran 1 A T"* 
mini Tha fatta fcopo della loro Averfione • E D r e

8 f S f r t e d e 8 U u o " 

cia alia Djmoítrazione , la Credenza d'un Dir l a r b b ' m hc' 
Mente degli uomini ; h i piegato.i P!Ü duH U„ ñ™ f e 5 m a n e I l a 

intimorito^i piú enormi . S $ 5 Í E i í z ' f í e í Tu«°e 5 / 5 ^ - ' 
tutte le Etá ííanno riconofciutoVího eíle^e ; ^ . e g í fteffi " T * 2 
endono di non nconofcerlo , non fauno efimeríiTal d u b i S r n e & £ í 
doche i loro timón fono piú c e r t i de' loro giudizj m j j d l m ° : 
quel Afo»«, di cui fi ridono. yuaíz; , e tremano avanti 

Or giudicate fe la Credenza d'un Dio rmn ^ r » «,-
s'oppone agli fteífi Prinapj delf Er roreTe 5 ¡ 5 £ i f f ^ í m ^ T 
pra i giudiz degli uomini , puramente « r S T S » ? ^ o Impero fo. 
refiftere. Jo adunque c o n c u J ^ ^ S & l ^ ^ F ^ ™ 0 I e p U Ó 

fto univerfal Confenfo in tutte le E ¿ d í T , o C o n c o r d , a ¡ ? « • 
tra fe diflFerenti nei Coftumi, opoofc n e V S ¿ ' ™Zl d l P e r f o n e 

negli Vmoñ , come nelleTattezzT non n i ' ? ' V* B a f i d i í f i m i l i 

da^Impref f ione indelebilcde? Eflere dPun S ^ í " d ? a I t r ° ' c h e 

fimo nelle noftre Anime , allorché foofolle " í i t a t C a d a e f l b raede" 
n quefta gran Venta neíla n o ¿ a ^ ™Z^C°Fh ¥ « % 
falti del Tempo , dei Coftumi , e delle Paffioni é J d ' f e f a d a S U af" 
rori del fenfo , e dalle confefióni d e t f S ^ S ^ g ? d a § U er* 
tofto fpingere il Solé fuor del Z ^ f ^ T F ^ ^ ^ l f ^ T p Í " 
romo i non v'é niacchina , che pofla atterrarla n* i V 0 Í l r o A ' 
refifterle. Opinión™ commenta 2 ^ / ¡ 2 E £ S £ T ™ ' " S * 6 0 * a 

abohfce lafalfitá ddle mal fondate O p n i o n , ^ • " " * ? • " • ? Jenipo 
della Natura ; e quando una P t r f S o n ? h i d o m i n a ' o t ^ L ^ ? * * 
te le Naziom, IQ tutte le Eta, é feeno manifri¿ ,5 „ e n t e d l t u t -
Natura, non dal Capriccio! o d a i l í l u f i o i í *? d l a p r O C e d e d a l J a 

DÍA-
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D I A L O G O XV. 
Dalí'un'injerfd Confenfo delle 'Nazjom ne fegue che <jtíe~ 

fia Propofizjone , c ' é u n D i o , non puo effer 
piu dubbia di (¡uefta s c' é ílato 

Giulio Cefare. 

T Eom. Se io non nV inganno , voi vi credete d' avermi convertí-
to , e tirato alia voftra fede ,• ma fia detto con voftra pace , m* 

avete dato molte parole , e niuna ragione. 
Eufeb. £' piü facile il calunniare la Verítá, che il confutarla. 

Quand' io cominciai la Conferenza , m' impegnai ( fe vi ricordate ) di 
darvi Prove convincenti dell'Efiftenza d'un Dio , ma non gitidizio per 
intenderle : lo ho foddisfatto al mío dovere ; fe quefte poi non vi fan-
no Impreffione , dovete darne la colpa alia voftra Incapacita , o Perti
nacia , non alia debolezza de' miei Argumenti. Un uomo, che non ha 
occhi , o che gli ferra , puó camminar nelle tenebre a mezzo di ; e fe 
cade in un precipizio , non deve incolparne il Solé , nía 1' indifpofizione 
dell' Órgano , o la pazzia della fuá Volontá. Io v' ho fvelato il Vero 
tanto chiaramente , quanto puó permettere la Dimoftrazione ¿ adeflo 
molto feriamente mi dite che non lo fcorgete ; Voi potete nell' ifteflb 
modo tacciare Eudlde , e battezzare le fue Dimoftrazioni per Para-
logifmi ; Voi potete diré che Pittagora fece vergogna alT umana Ra-
gione colla fuá famofa fcoperta , e che fu troppo libérale in facrifica-
re un' Ecatombe ( i ) per un Sofifmo. Io vi dico di nuovo che non ho 
aflalito il voftro Intelletto con fottigliezze fofiftiche ; ma gli ho efpoíío 
la pura Veritá , e quella si chiara , che un ragazzo é capace di cono-
fcerla , e un uomo prudente non puó negarla .• Voi potete tanto dubita-
re át\X EfifteuíA di Cefare, quanto di quella d'un Dio. 

Teom. Afcoltate Signore ; lo non dubito piu dell' EfjtH&A di Cf-
fare, che della mia propria ; non é in mió potere il diílentire da que-
lte due cofe. 

Eufeb. Se io non erro , voi dite cos i , per non apparir fingolare , 
o per qualche altro fine che avete in tefta. 

Teom. Niente altro mi porta a dir quefto , che l'Evidenza; lo 
non poíTo dubitare , quando fono accertato dalla Dimoftrazione. 

Eufeb. Di grazia ; con qual Propofizione matemática dimoftrate 
voi che Giulio Cejare b flato ? 

X 4 Teom. 

( 1 ) Sacrifizio di cento vittime. 
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Teom. Signore , voi avete voglia di burlare ; le cofe paffate norí 

fono capaci di Prove matematiche; EíTe poíano fopra la bafe dell'Au-
toritá , e vengono trafmeíTe alia noftra notizia dalla fola Tradizione r 

Or io fuppongo che 1'uniforme Confenfo di tutti gli uomini, e di tut-
te le Etá fia fuiticiente a render credibile la decorfa Efiftenza di qua-
lunque cofa. 

Eufeb. Piano Signore, la voííra Aritmética fí ftende troppo. Co
me il confenfo di tutti gli uomini! La decima parte del Mondo é me-
no informara di Giulio Cefare , che del viaggio di Domingo Ganx.es nel 
concavo della Luna. Qui in Inghilterra fe voi domandate per la cam-
pagna di quefto Imperatore , delle dieci partí,nove lo prenderanno piit 
prefto per un Affaffino , che per un Monarca , e piu tollo penferanno 
che abbia fvaligiato qualcuno , che conquiftato il Mondo. Negli altri 
paefi delf Europa é tanto poco conofciuto , quanto nei noftri; in Aflri-
ca,e in A fia, non fe ne fa quafi niente; e in America né meno per om-
bra .- La fuá memoria é riftretta folamence ai Libri,. e vive per lo piü 
tra i Pedanti , e tra gli Scolari, 

Teom. Quefto é vero ; ma benché la Tradizione della fuá Efiften-
za fia fiíicamente particolare , raoralmente pero é univeríale ;, e quefto 
bafta per farla certa . 

Eufeb. Ancor* io fon della voftra opioione ; e fe voi non credefte-
che Giulio Cefare é flato , vi configlierei a lalciare ogni umano commer-
c io , e farvi Eremita ; perche in realtá farefte tanto mal corredato pella. 
Converfazione , quanto un Gufo , ovvero un Attocco. Ma fe credete pee 
motivi men forti che Giulio Cefare é flato; perché poi ricufate di crede-
re l'Efiftenza d'un Dio, alfiflita da motivi piu fbrti ? 

Teom. Come Signore/ Preténdete voi che i motivi a favore d' ua 
Dio fiano piu forti di quelli a favore di Cefare? 

Eufeb. Senza dubbio; Perché delle dieci partí del Mondo né meno 
una mezi. '.«* fentico parlare di Cefare; e ogni uomo, fin dalla prima 
origine delle cofe ; ogni uomo, io dico , che é flato capace di- razioci» 
nare, ha confeffato l'Efiflenza d'un Dio; Dimodoché, fe noi appelliamo 
al Numero, e rimettiamo l'efito della Gontroverfia alia pluralitá dei vo-
ti, P Efiftenza d un Dio riporta il vantaggio fopra quella di Cefare: E fie» 
come non v' é alcuna proporzioné tra 1' Autoritá, che favorifee Cefare, e 
quella che milita per un Dio , cosi non ptió effervi comparazione alcuna 
tra la Certezza deli'uno , e quella dell'altro. 

In oltre, quelli che affermano 1'Efiftenza di Cefare, non ebbero alcunat, 
occafione di negarla .- non ritraendo piü dal fuo non Effere , che dal 
foo Effere. Ma una gran parte di quelli , che affermano 1' Efiftenza d 
un Dio , erano intereífati nella fuá negativa s Tali uomini vivevano im-
merfi nelle Libidini , e nefle Difíolutezze j le loro mani erano ree di 
rapiñe , d omicidj , e di facrilegj , e i loro cuori affatto corrotti dalle 
piu orride abboramazioni; Efli bramarono che non vi foffe un Dio , 

pec« 
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perché vúTero appunto come fe non vi fbfíe ; Contuttocio , febben co-
ftretti dal rimorío delle loro Cofcienze a temeré il rigore della fuá 
Giuftizia , non ebbero ardire di negarlo . Ora , fe quelli che parlan» 
contra il loro intereíTe, meritan piu crédito di quelli, che parlano fen
za lor pregiudizio .- quefta fok Orcoftanza rende 1' Efiftenza d- un Dio 
molto piu certa di quella di Cefare. 

Team. Signore , qui c' é 1' Eccedeme, e 1' Eccednto ; Se noi andiamo 
per via di voti , puó darfi il cafo che voi vinciate la lite ; ma fe per 
via d'Evidenza, aflblutamente la vinco io . L'autoritá di pochi , fabbri-
cata fuU'Evidenza, é incomparabilraente piu forte deírAutoritá di mol-
t i , deftituta di tal appoggio . Cosi fta il cafo tra voi , e me ,• piíi te-
ftimonj per Y Efiftenza d'un Dio, che per quella di Ce/are; ma 1' Auto
ritá di quelli per 1' Efiftenza d' un Dio é fondata fulT Immaginazione r 
e ful Capriccio, . 

Eufeb. Cioé a diré r che tutto il Mondo fposó la eredenza d' u» 
Dio fenza ragione . Signore , come potete mai aflerire una tal Imposi
bilita, voi che folete dubitare anche nelle cofe piu evidenti? Un nomo 
prudente alie volte puo reftare ingannato da una faifa apparenza , e 
pigliare un ombra per una foftanza ; ma il diré che tutti gli uomini 
abbraceiarono fenza ragione la eredenza d' un Dio, e la maggior parte 
dr elfi contra il loro IntereíTe , é un fupporli oífeífi tutti in un tempo 
dallo Spirito della Pazzia, ovvero irragionevoli, e per eonfeguenza non 
uomini . E com' h mai poffibile che un nomo di giudizio Greda fenza 
alcun fondamento quefta epidémica Frenefia I Se fu il Capriceio, che la 
fparfe per ogni parte del Mondo , noi abbiamo giufto motivo di cre
ciere che poté far V ifteflb in cofe d' altra Natura . Perché dunque gli 
uomini non hanno ancora tentato di rovinare i Mercanti di vino coll* 
aftenerfi dal beverne , o di fopprimere i Tribunali Civili col comporre 
amichevolmente le loro ditíerenze ? Se noi vedeífimo alcune Aííbciazio-
ni far quefte pazzie, fácilmente potremmo inclinare a credere che altrc 
piu univerfali foflero poflibili;' ma non vedendo noi tali fpropofiti, do-
vete fcufarmiT s 'io non credo quello, che voi nV aflerite.. 

Venghiamo adeflo al voftro pretefo vantaggio. Voi dice che k Pro-
ve del!' Efiftenza di Cefare fi rifolvono nell' Evidenza di Senfo , ma no» 
quelle dell' Efiftenza d' un Dio ; dunqueT Autoritá a favore di Cefare é 
tanto piu grande delT Autoritá a favore d' un Dio , quanto la Certez-
za, tirata dal Senfo, é piu grande della Certezza, prefa da qualunque 
altra Potenza. 

/» primo luogo; Suppofto che 1' Autoritá a favore di Cefare fia piu gran* 
de ; é un falfo difeorío il concludere che 1' Autoritá a favore d' un Dio 
( fondata fopra il piu univerfal Confenfo , che fia mai ftato al Mon
do ) non fia capace d' alíicurare dar dubbj un uomo prudente; Perché 
aflblutamente un Autoritá interiore alia fuprema é eapaee d' aflicurarlo; 
e fe non volete conceder quefto , ne fegue evidentemente che voi non 

po-
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potete effer certo, fe non di quel tanto che védete,- perché 1' Efperierr-
za de' voílri proprj occhi é fenza alcun paragone piú convincente di 
quella degli occhi d' un altro : quantunque ella vi venga aíferita dalla 
piíi forte Autoritá, che poíTa mai darfi. 

Iit fecondo luogo; Voi non potete ricufare di credere 1' Efiftenza d' un 
Dio, per cagione che Y Autoritá del Genere umano non é fondata ful 
Senfo j perché, ricufando voi di crederla per tal cagione, venite a di-
ftruggere 1'ifteífo fondamento áúX Ateifmo, e ad apoftatare daU'íncredu-
litá; perché, o voi fiete Ateifta Epicúreo, o Arifiotelico ; cioe, o voi ere-
déte che il Mondo fu compofto cafualmente d'Atomi, o che é ab xternoi 
Se il primo ; ditemi in grazia , vedette voi mai quella gran moltitudine 
d* Atomi, e i loro movimenti? fofte voi prefente quando lo compofero? 
Accertó almeno Epicuro, o Democrito i fuoi Scolari d'aver veduto quefta 
ftrana rivoluzione, e chi furono i Capi della rnedefima? Se il fecondo ; 
io vi domando, che certezza oculare avete voi che il Mondo fia eterno.? 
poté qualcuno trovarfi prefente al fuo eterno principio avanti d'efiftere? 
cioe, poté egli efiftere avanti 1' Eternitá i Qitefte cofe gli Ateifti le man
dan giü fenza maílicarle , fenza efaminarle : Eñl le credono , benché 
niuno le abbia mai vedute; e quel che é piú mirabile, fenza alcuna Au
toritá, che le foftenga.- anzi a difpetto dell' Autoritá , e della Ragione 
ancora .- Ma poi , quando fi tratta di credere 1' Efiftenza d' un Dio full* 
unánime confenfo di turto il Genere umano , e plenamente approvata 
dalla Ragione.- efli ci chiedon perdono, e dicono di non poter foggetta-
re i loro Intelletti a credere una cofa , che non é ftata mai veduta . Si-
gnore , é quefto im fabbricare fopra i Princip] # Senza dubbio . Ma voi 
altri Ateifti trattate i Princip] appunto come i Presbitcrani trattaron lo 
Stato nel 42. ( 2 ) ; i quali pretendendo di riordinarlo , lo feonvolfero 
dai fondamenti. 

In tertjo luogo; Voi mi chiedefte che io vi provaífi 1' Efiftenza d* un Di» 
folamentc in quei modi, ne'quali é capace d'effer provata; e mi dicefte 
che farebbe un gran pazzo chi non voleíle credere che C é la Cittá di 
Coflantinopoti fe non per via di Dimoftrazioni matematiche, o negaffe un 
Dio, perché non lo vede ; Perché il non voler credere 1' Efiftenza di Co-
flantinopoli, e quella d'un Dio, fe non per via di Dimoftr¿ratone, e di Evi-
denza di Senfo, b un pretendere due cofe affatto impoilibili; perché Dio 
non puó effer veduto dall" occhio corpóreo, né T Efiftenza di Cofímtinopo-
li dimoftrata con Encuete : Dal che ne fegue che T Autoritá a favore d* 
un Dio non puó efíere fnervata , perché non é rifoluta nell* Evidenza di» 
Senfo : Perché , fuppofto che Egli foffe incógnito, e voleffe manifeftarfi 
al Genere umano, non potrebbe mai efporre la fuá Effenza al di lui Oc

chio; 

( 2 ) Nel tempo di Cromvvell , i Presbiterani , quando volevano qualche cofa in 
materia di Stato fecondo il loro genio y affinche appariíTe , e foífe creduta g¡u-
íta , e utile al Regno , facevano anticipatamente una legge , per cui veniva, 
comandáis . 
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chio ; Dimódoché , o voi dovete diré che un tal Teftimonio corpóreo 
non é neceflario per convincerne interainente del fuo divino EíTere , o 
che la fuá Onnipotenza non puó a baftanza manifeftarlo: Di quefte due 
cofe appigliatevi a quella , che piu vi piace ; la prima diftrugge total
mente il voftro pretefo vantaggio , e la feconda vi getta in un abiífo d* 
affurditá, e di beftemmia. 

In <¡uarto luogo; quantunque Cefare foífe oggetto dell' Occhio , tal cir-
coftanza non mfluifce nella voftra fede; ond'ella pofa fopra la fola ba-
fe dell'Autoritá: Perché , s' io vi domando : per qual ragione credete 
voi che Cefare é ftato? voi mi rifponderete, perché Tullio, ed altri han-
no viífuto, e converfato con lui; E s' io di nuovo v' interrogo.- come 
fapete che efli hanno viííuto, e converfato con lui? voi mi replichere-
t e , perché cosi dicono nei loro fcritti; Dimódoché f ultimato motivo 
del voftro credere é la loro Autoritá, derivaravi in parte dai loro Li-
br i , e in parte dalla concorrente aflerzione delle Etá fuíleguenti; e ció 
fi vedrá piu palpabilmente , fe noi fupponghiamo che Tullio , ed altri 
Autori ( che ci dicono d' aver conofcmto Cefare perfonalmente ) non 1' 
abbiano in realtá mai conofciuto: e cosi abbiano ingannato i loro Po-
fteri, e quelli abbian trafmeíTo 1'Inganno alia noftra Etá con una con
tinua Tradizione: Perché anche in quefta Jpotefi voi crederefte che Ce
fare é ftato; Perché ? perché avete la loro Autoritá a favore del fuo Ef-
fere; dimódoché T aver eífi veduto , o non veduto Cefare non influifce 
niente nella voftra Credenza; la loro fola parola é quella che regola il 
voftro giudizio. 

Ma io. dico per ultimo che Dio é ftato veduto , e fentito, quanto uno 
Spirito puó eífer veduto dall' Occhio , e fentito dall' Orecchio ; onde 1* 
Autoritá a favore di eífo non folamente é piu vafta di quella che milita 
a favore di Cefare, ma é anche fondata fulla Ragione » e ( quel che piu 
fa peí noftro propofito ) fi rifolve nell* Evidenz,a di Senfo. 

Teom. Signore, il foftener quefto é un'Imprefa dirricile, e degna d' un 
Eroe par voftro; Se voi la terminate felicemente , efpugnate i' Ateifmo , 
o almeno lo confondete ; ma io credo ch' ella voglia fvanire in parole. 

Eufeb. Contuttoció io non dirhdo : II voftro profetico Entufiafmo 
riufcirá alia fine tanto fallibile , quanto le voftre ragioni ; e il voftro 
pronoftico non fará meno erróneo della voftra Filofofia. 

Io non infifteró qui fu tutte le Apparizioni , che Dio s' é compiaciuto 
di fare in quefto Mondo da che lo creó.- folamente n' addurró una, che 
merita fede dall' ifteífa Infedeltá . Tal apparizione é regiftrata nell' Efodo 
al Capo 19., e fuccefse tre mefi dopo la miracolofa liberazione de'figli-
uoli d' Jfdraele dalla fchiavitu degli Egiz.) • lo non pretendo che voi cre-
diate quefto Libro come parola di Dio ; perché allora potrefte accufar-
mi del voftro errore, dicendo ch' io provo la mia Propofizione con una 
Petizione di Principio; Préndetelo come un' Iftoria, e non lo ftimate una 
Favola, finché non abbiate provato ch' egli fia tale. 
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Arrivati ( dice V Efodo ) gl' Ifdraeliti nel deferto, e la accampatifi di-

rimpetto al monte Sina, Iddio chiamó a Ce Moise, e gli difse che di la 
a tre giorni farebbe lcefo ftúTiftefso monte a parlar feco in loro pre-
fenza. II terzo di ftrepitando i Tuoni , e lampeggiando i Folgori , al 
ítiono d'una tromba cekfte , che riempi tutto il Campo di fpavento , 
Iddio fcefe cinto di fuoco, e il monte apri una fcena di terrore. Tut-
ri gl' Jfdraeliti veddero Je fiamme, che lo circondavano, fentirono la fuá 
voce, e atterriti dalla fuá tremenda Maeftá, deputarono Moise per in-
tendere il fuo volere, e ricevere i fuoi comandi . Egli , il fuo tratello 
Aaron, e fettantadue altri de' piü vecchi andarono , e veddero tutti il 
•Dio d' Jfdraele, fotto i piedi del quale era un pavimento íimile al Cie
lo , allorché é fereno. Quefto é in foftanza il racconto di Moise , e le 
circoftanze di quella glonofa Apparizione. Ella non poté efsere un trat-
to di Politica, né una fagace invenzione tramata in un gabinetto, o in 
tai Configlio fegreto per tenere il popólo a ubbidienza; Lá non fi trat-
tó fotto mano, e con artifizio ; Tre milioni d' uomini ne furono fpet-
tatori; e aflinché dopo non potefsero prenderla per un fogno , o ere-
derla un' Illufione, continuó piü giorni; dimodoché ebbero tempo d' e-
faminare , e di criticare. 

Adefso io argumento cosí. Voi dite che Cefare é flato, e lo crede-
te , perché la Tradizione , che vi trafmette la fuá Efiflenza , fi rifolve 
riel Senfo, che non puó ingannarfi ,• ma una Tradizione piü univerfale 
ci trafmette 1' Efiflenza d' un Dio , e quefta Tradizione parimente fi ri
folve nel Senfo ; dunque Y Autoritá a favore d' un Dio é maggior di 
quella a favore di Cefare ; Dunque fe fulla Autoritá rifoluta nel Senfo 
voi credete che ci fu Cefare; fopra un'Autoritá piú univerfale, e pari
mente rifoluta nel Senfo dovete credere che c' é un Dio . 

Teom. lo fuppongo, fe c'é un Dio, ch'egli non fia fuoco; Dunque 
fe gl' Ifdraelttt veddero del fuoco, non veddero Iddio. 

Enftb. Che altro prova quefta nfpofta, fe non che gli Ateifti ufano 
la Ragione per abufarfene f Voi mi chiedete 1* Evidenza dei Senfi : lo 
vi mando a Adose che ve la dia .- leggete una parte del ip. Capitolo , 
ferrare il libro , e poi treddamente mi dite , che gl' Ifdraeliü non ved
dero Dio , ma del fuoco ; e quefto é vero ; ma Dio era fotto quel 
fuoco; egli non ha organi, contuttoció formó una voce ,• e come vole-
te che fi manifeftalfe al Senfo , fe non per via di cofe efiftenti dentro 
la sfera del Senfo? Signore; uno Spirito é troppo fottile, per efler og-
getto del noftro Ucchio , o del noftro Orecchio ; il potere dell' uno 
termina al Suono, e dell'altro al Colore, e ambidue ci portan notizia 
dalla Materia. Se tal Evidenza non vi foddisfá, io non polfo dir ak ro , 
fe non che gli Ateifti fono una razza infleífibile, che non puó eífer pie-
gata, fe non dal Fuoco infernale ; noi ponumo pregare per eifi , ma 
pon giá fperare di convertirli. 

Ma Signore; quei tali, che converfarori con Cefare, che cofa veddero? 
Teom. 
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Teom. Che cofa volete voi che vedeflero, fe non Cefare? 
Eufeb. In grazia; era Cefare una Softanza, o un compleflo d' Ac

cidenti t 
Teom. Signore, voi avete lafciato il Pulpito, per feder nella Cat-

tedra del DerHbre ; Perché non potete tiranni in un Aflurditá per via 
d'Argumenti, tentate di farmi cadere in qualche fpropofito per via di 
facezie. Ebbene.- Cefare era una Softanza , come fiamo noi -

Eufeb. Dunque egli non era né Colore, né Suono. 
Teom. Senza dubbio. 
Eufeb. E puré, che alero avete mai veduto , fe non del Colare , 

e fentito fe non del Suono ? Dunque non eífendo Cefare né Colore , né 
Suono, non é ftato veduto , né fentito ; e per confeguenza noi fiamo 
pari . E' vero che la paritá non cammina con quattro piedi; ma quefto 
non invalida la mia ritorfione; Perch' io non trovo altra difFerenza, fe 
non che gli accidenti, fotto i quali Cefare apparfe, erano a lui natura-
l i , e quelli, fotto i quali comparve Dio , non erano tali. 

Teom. Soddisfate di grazia a due , o tre dubb;. L Iftoria dell' E* 
fodo, come voi bene fapete, é antica, e ha fempre incontrato delle op-
poíizioni; e per confeguenza puó efler beniifimo che non fia verídica, 
In oltre , quefto ftrano fucceííb puó eífere ftato inferito nel Tefto da 
qualche fcaltro Rabbino; e per ultimo, quando quefto non fia, che cer-
tezza avete ch' egli fia vero ? 

Eufeb. In primo luogo, voi dite che 1* Iftoria del? Efodo e antica; qaefto 
é vero; ma io credo che 1" Antichitá , e la Veritá non fiano incompa-
tibili . Benché le Picture poííano moftrare una cofa per un altra coU* 
eífer vicine, o lontane : 1' Iftoria pero non ha il privilegio della Profpet-
tiva; Ma fe 1' aveffe , 1' Atetfmo farebbe in una condizione non troppo 
buona ,• egli non avrebbe a fuo pro la cómpofizione degli Atomi, o 1' 
eterna Efiftenza del Mondo ; Perché da una parte la fortuita unionc 
( íecondo voi altri Ateifti ) di quei corpi invifibili é fenza dubbio an-
teriore a Moise ; e dalf altra é evidente che 1' Etemitá é piú antica 
dell' Efodo; Onde fe 1' Iftoria dell' Efodo ripugna alia voftra credenza t 

perché é antica; la cómpofizione del Mondo fatta cafualmente dagli Ato-
mi, o la fuá eterna Efiftenza ripugnano alia mia, perché fono piú anti-
che. Ma Signore, é cofa ridicola, e irragionevole il non credere unFat-
t o , o preftar fede a un Libro, folamenre perché fono antichi ; Perché* 
fe quefto motivo di non credere é giufto , e ragionevole , voi dovete 
diferedere il voftro Cefare,enoi rigettar con fifchiate Tito Livio, Tlutar-
to, e tutti gli altri Scrittori, e confinare la noftra lettura, come la no-
ftra fede ai Lunari nuovi , e alie Gauuette. 

In oltre; Un Fatto,che ha refiftito al Tempo,eslía Critica di 4000. 
anni , ed ha trionfato di tutti gli efami/ delle Etá fufleguenti , ha una 
certa aria di Veritá, che fa itnpreífione fopra il piú duro Intelletto; Do-
ve che le cofe fuccedute di frefeo, fono efaminate piú toíio dalle Paffio-

ni , 
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ni, che dalla Ragione, ed aííerite> o negate fecondo gl'impulíi di diffé-
renti Intereifi ; Le parti oppofte follevano nel loro contrallo una gran 
polvere, nell'ofcuntá della quale é poi ditíicile il diftinguere ilVerodal 
Falfo. L Iftoria deír Efodo fopraccitata ha acuito le penne, e efercitato 
gl' Ingegni di tutre lt Etá.- Tutti i pagani Filofofi, che entrarono in cam
po contra il Crifitanefimo y prefero prima di mira il Pentateuco, dhiz2.axido 
i loro colpi alia Legge Giudaica, per ferir quella di Gesu Criflo; Ma i lo
ro attacchi furono íempre rifpinti con loro vergogna ; e quando vedde-
ro di non poter confutare l'evidenza del fatto, procurarono di disfamar
lo , afcrivendo alia forza della Magia ció che non pote efTer opera che 
deír Onnipotente . Voi potete regolarvi col loro efempio , attribuendo 
quefta apparizione al Demonio; ma in far cosi, che altro guadagnerete 
fe non confuíione? Perche, fe voi ammettete un Demoniodirettamente» 
concédete un Dio per illazione ; perché un Dio , e un Demonio fono 
in un certo modo correlativi. 

In fecondo luogo ,- Se queíta apparizione puó elíere (lata inferita nel 
Tefto da qualche Rabbino , anche Cefare puó eífer flato inferito neglt 
Autori; dimodoche,fe una mera Poflibilitá ha forza contra di me , Tha 
panmente contra di voi . ín okre, fe noi confideriamo le cautele ufa-
te daglt Ebrei per ferrar l'adito a tali forprefe, pofliamo eíFere moral-
mente íicuri, che nimio ha potuto corromperé il facro Teflo, o alte
rarlo . Primieramente ne furono fatte dodici Copie per le dodici Tribu ; 
poi ogni Tribu ne fece tante altre, quante erano le fue Sinagoghe par-
ticolari ; né quefl* opera fu commefía alia cura di Copifti privati t ma 
di Nota;, di Dottori , e di Soprantendenti deputati per pubblica Au-
toritá . Tutte Je Copie confróntate poi dalla Congregazione fuprema 
coir Origínale , furono ferrate nel Teforo del Templo fotto diverfe 
Chiavi, eda niuno era lecito di toccarle fe non comandato. In oltre, 
per ovviare alie falííficazioni, la Legge del paefe puniva con pena di 
morte chi avefle ardito d'aggiungere , diminuiré, alterare, o corrom
peré il facro Tefto. Ora, che cofa puó aíficurare un Libro dalla cor-
ruzione piu di quefte grandi cautele í Potete voi provare , che tra le 
Storie profane ve ne fia ftata una cosi ben difefa dagli aflalci del Tetri-
p o , dell'Ignoranza, e della Malizia? 

In tena luogo; lo ho tutta la certezza, che tal Fatto é vero , della 
quale lo ftefib é capace , fenza una fpeziale rivelazione . Primieramen
te egli non fegui in fegreto, ma alia yifta di tre milioni d' uomini ; e 
quelto fpettacolo mifto di terrore , e di maefta non pafsó come un» 
lampo, ma continuó per piu giorni; dimodoché eífi non foggiacquero 
ad alcuna forpreía , ma ebbero tempo d' efaminarlo maturamente. In 
oltra , quefl* Apparizione gli moíTe a ricevere una Legge ripiena di 
Precetti , e ¿ j Cerimonie .- noi poffiamo fácilmente credere che efli t 
accettaflero piuttofto forzati dalla prefenza del loro Signore , che per 
proprio genio, e inclinazione ; e -che di mala voglia fi fottometteflero 

ai 
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al giogo, perché lo fcoífero a térra in un momento. Ora , tutto quel-
lo, che efli fentirono , e veddero , Mohe lo regiftró in carta ; dopo 
pubblicó loro la Legge, ed efli giurarono d'oflervarla. Da queftiSpet-
tatori noi abbiamo rjcevuto il detto Fatto per via di Tradizione, par
te vocale , e parte fcritta . Alcuni hanno difefo la veritá di tutto il 
Libro col loro fangue , e i piú dotti uomini del mondo colle loro 
penne. Ora , che maggior prova puó eíigere, nondiró laRagione, ma 
1" Oftinazione ? Paragonate coll'Fvidenza, ch'io v'ho addotta di quefto 
Fatto , la Certezza , che voi avete di Cefare : e la troverete di gran 
lunga inferiore; Tre milioni d' uomini veddero, e fentirono Iddio; pro-
babilmente né men la meta vedde, e fenti Gittlio Cefare; V Autoritá poi 
a favore del primo é almen tanto grande , quanto quella a favor del 
íecondo .- In oltre , niuno «bbe mai occafione <li negar Cefare ; mille 
furono intereífati nel negar Y Iftoria di Moise ; i quali procurarono di 
fopprimerla , o di confutarla . I Principi pagani corroborarono gli Ar-
gumenti della lor Religione colle fpade , e coi piú crudi martirj ; con-
tuttoeió vi furono Criftiani fenza numero, che piuttofto efpofero i lo
ro Corpi ai tormenti, che quei Libri al furore dci Carneflci ; eleggen-
do piü prefto di perder la Vita, che di negare quelle Veritá, che efli 
contenevano. Ora , non devono cfler moito ben certi della veritá d' un 
Fatto quei , che la provano , non con un fillogifmo , ma col proprio 
fangue? Fácilmente quefto modo di difputare non fi confá col voftro 
Temperamento ; ed io credo che voi vorrefte piuttofto abjurar Cefare, 
che perder la tefta per amor fuo. Ma comunque ü fia, voi potete mi-
furar la ftima, che gli altri uomini fanno della loro vita , dalla gran-
dezza del prezzo, in cui tenete la voftra ; e concludere , che efli non 
í avrebbero mai lafciata, fenza buone ragiani, e urgente neceífitá. Fi
nalmente, noi pofllamo prefumere con licurezza che tal Fatto é vero, , 
perché tutti gli Antichi 1'hanno ftimato tale; ed é pazzia l'opporre la-
noftra Paflione, o la noftra Ragioae contra laRagione di tutto il Moa-
do criftiauo. 

Teom- Voi concédete ene alcuni hanno impugnato i fuddetti Libri, 
e per confeguenza anche il Fatto da noi controverfo; ma niuno ha mai 
fufeitato il mínimo dubbio intorno all'Efiftenza Ai Cefare-, Dunque, fe 
un Fatto non rivocato in dubbio é piú certo d 'uno, che é flato impu
gnato; a difpetto di tutti i voftri Argumenti é piú certo che c'é flato 
Cefare di quei che Dio fia apparfo agli Ebrei. 

Eufeb. Un fatto per <juanto fia impugnato non perde mai della fuá 
certezza, quando i motivi, íopra i quali egli pofa, non íiano alia pro-
va trovati deboli. E il Moto forfe men certo , perché fu negato da Ze-
nonet direte voi che la Nevé é ñera , perché un pazzo la ftimó tale í e 
quefto Principio, cjuodlibet ejl, vei non efl, meno evidente , perché fu ab> 
jurato da alcuni fofiftici ? no Signore ,• a difpetto di quei Capi voti que-
fte cofe rellano ferme nel loro antico Lífere, e refteranno, finché gli uo

mini 
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mini non fi cavano gli occhi , o ripudiano la lor Ragione . Se 1' Efi-
ftenza di Cefare non é mai ftata rivocata in dubbio , é perché gli uo-
m:ni non hanno avuto in quella interefle veruno . Che egli fía flato , 
o non fía flato , non porta nel mondo alcuna alterazione ; ogni cofa 
va avanti coll'iftefs'ordine nell'una, e nell'altra Ipotefi: e febbene mil-
le ottocento anni fono fece qualche figura , adeflo pero non ne fa ai-
cima, fe non fu i Teatri. Ma fe un Gentiluomo fi facefle avanti, e pre
téndete uno Stato in virtü d' una Patente di Giulio Cefare , i noflri Av* 
-vocati non folamente allegherebbero contra di eíla la Prefcrizione, ma 
proverebbero anche con gli Statuti di Guglielmo Terz.o ( ¡), che la con-
quifla, fatta da eflb Cefare nell' Inghilterra , é una mera invenzione dei 
Recufanti ( 4 ) nemici del Governo ; anzi , che la fuá ftefla perfona é 
•immaoinaria. Dunque e fin ceno che c e ftato Cefare, di quel che Dio fia ap~ 
farfo agli Ebrei. • 
- A quefto difcorfo un Gentiluomo della Converfazione gettando un 

gran fofpiro, dilfe a. Eufemio; Signore! perché fufcitate dall'altro Mondo 
dei Fantafmi per ifpaventare le povere Creature , non avendo poi for-
za di dilfiparli t non potete voi efler contento, e a voftro agio, fe noi 
non fiamo turbati, e alia tortura ? La piü felice vita , che mai poíTa 
daríi, merita aflblutamente piü compaííione, che invidia ; perché tutto 
ció, che poífiamo procurare con mille folkcitudini , non ferve ad al-
t r o , che a farne meno infelici: Perché dunque c* importunan fempre i 
Teologi con iftrane fcoperte d' un altro mondo? perché amareggiano i 
noflri piaceri con funefti racconti d' un Inferno di pene, e fpaventano 
la noftra Immaginativa con orribili profpettive d' una mifera Eternitá? 
Signore; o provate quefti fpaventofi Dogmi si chiaramente , che non 
poífiamo negarli, o promettete filenzio , perché non abbiamo a fentir-
l i . I voftri Argumenti muovono dei dubbj , ma non gli rimuovono: e 
íufcitano i miei timori, ma non gli calmano. 

Ah ! Signore; ( replicó Eufebio ) a che vi fervirebbe il filenzio dei 
Teologi , quando voi non poifiate fopprimere le voci della Natura , e 
far tacere la voftra Cofcienza ? Qiiantunque vi ritiriate dal commercio 
tlegli uomini, e vi ferriate nelle cáveme , le pietre medefime vi dícono 
che c' é un Dio; i venti fibilando vi aíTerifcono 1' ifteífo , e la folitudine 
íi protcfta che voi fiete dentro il fuo dominio : Omnes homines vident De-
um; 1' iíteíTo cieco lo vede, e il (ordo lo fente. 

E' una cofa veramente Arana ( rifpofe il Gentiluomo ) che tanti uo
mini di fpirito , si in Corte , come in Cittá non abbiano fcorto per 
tanto tempo quefto Dio , che fta avanti di loro ; Devono eífi cavarfi 
gli occhi per vederlo, o diventar pazzi per conofcerlo ? 

lo 

( 3 ) Statuti fatti nel 1700. cja (guglielmo Principe d' Oranges , che regnó in Inghil-
térra , terzo di quefto nome s tra i quali v' e quello contra la Cafa Stuarda a 
favore di quelh d' Amover pella fucceífione al Regno d' Inghilterra. 

( 4 ) Recufanti. Vedi la pag. iój. 
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lo concedo ( replicó Eufebio, ) che la Cittá, e la Corte fono ripie-

ne di belli Spiriti; ma poi mantengo che la loro Cecitá é un'evidente 
Piova dell'Eíiftenza d'un Dio: e che la loro Infedeltá é un giufto ga
ftigo dei loro delitti. Perché, efaminate tutti quei Signori di fpirito, e 
gli troverete, non folo fenza grazia, ma quaíi fenza Cofcienza. Súbito 
che la lor Ragione cominció a fpuntare , efli proftituirono la loro In-
nocenza, e moílrarono d' eíTer uomini con operar da Demonj . Sicco-
me Alejandro contava le battaglie , che aveva dato , dalle ferite , che 
avea ricevuto ; cosi quelli poífono calcolare i momenti della loro vita 
dalle Iniquitá, che eífi commettono ; Ogni loro Azione offende la Na
tura, e grida vendetta contra di eífi. Ora , fe la Natura ha un Auto-
re , non é forfe giufto che egli la difenda, e vendichi le offefe fattele ? 
E che maggior vendetta puó egli fare, del percuotere i di lei offenfori 
eolio fpirito della Cecitá, come i Sodomiti ? Percuffit eos caritate a míni
mo ufque ad máximum : del ritirare dai loro occhi la luce della fuá di
vina Faccia, e cosi permettere che camminino nelle tenebre dell'Igno-
ranza, e che folamente allora vengano a conofeere i loro errori, quan-
do fentono il gaftigo dei loro delitti? 

Ora , che la loro Infedeltá non poflá procederé, o da mancanza di Mo* 
tivi, o d' Intendimento, é cofa manifefta. Eífi hanno il confenfo di tut-
to il Genere umano, cioe della Natura; dentro di fe la confcffione dellc 
loro Cofcienze, e fuora di fe la teftimonianza d' ogni Creatura. Quede 
tre cofe vibrano un si gran lume anche ful le menú piu ftupide, che non 
poífono refiftere alia fuá Impreífione. I piu acuti fpiriti si della Corte , 
come della Cittá efaminano ( dite voi ) tutti quefti Argumenti ; contení-
plano il Mondo grande, e il piccolo, e ricercano ogni angolo di quefte 
due moli fenza potere fcoprire la minima traccia d' una Oeitá . Ma da 
quefto , che altro ne potete inferiré , fe non che di fopra c' é un Dio, 
che regiftra le Azioni de' fighuoli degli Uomini ? che punifce qui le lo
ro Rapiñe , lmpuritá , e Beftemmie col confondere i loro giudizj ? che 
getta fopra i loro intelletú una si denfacaligine, che non poífono feorgere 
quello, che vedono gli fteífi ragazzi t che camminano nelle Tenebre in 
faccia alia Luce , e chiedono prove della fuá Eíiftenza, mentre fon circón, 
dati , e quafi oppreífi dalle Dimoftrazioni ? In una parola, Signore, non 
concludete non eííerci un Dio, perché i primi fpiriti della Corte, e del
la Cittá non lo vedono; Dite piuttofto che ce n é uno, perché eífi non 
vedono quel che tutto il Mondo e civile, e bárbaro vede, e adora; Di
te che la loro Ignoranza é un giufto gaftigo delle loro enormi, e fcanda-
lofe Offefe: e che l* único modo lafciato loro di venire alia cognizione 
di Dio , é il rimuovere la fuá Maledizione col ricorrere al Pentimento . 

Egli andava profeguendo, ma Teomaco l'interruppe col dirgli che ef. 
fendo ftati rutta la mattina in fazione , era tempo di batter la ritira-
t a . Dopo alcuni mutui complimenti Enfebio fi parti, e il giorno feguen-
te tornó a ripigliare la Conferenza. 

Parte II. Y DÍA-
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D I A L O G O XVI. 
S e c o n d a P r o v a , tirata dalt EJifienzjí del Mondo ; il yuale 

fi dimoftra con irrefragabili Autorita effere ftato creato. 

E üfeb. Jermattina io provai í Efiftenza d' un Dio dagl' innati carat-
teri del fuo Efíere , fcolpiti nei cuori degli Uomini ; Adeífo io ven

go a una feconda Prova, da lui poíla avanti a* noílri Occhi per convin
iere i noílri Senfi, come la noílra Ragione; e manifeílarli agl'íncreduli 
per mezzo delle fue Opere , poiché egli non puó apparire in perfona. 
Noi vediamo tina maeílofiífima fabbrica , chiamata Mondo , vafta per 
Ja fuá Efteníione , e mirabile per la fuá Bellezza ; La Terra é ripiena 
d' innumerabili Beílie , 1' Aria di Uccelli , e íl Mare di Pefci ; Alcuni 
íembrano fatti puramente per profitto dell'Uomo, altri per fuo piace-
re, e molti per oftentazione. II Cielo rifplende con mille Luminari, la 
Grandezza dei quali gareggia col loro Splendore , e la loro Bellezza 
con ambedue. II Solé ci abbaglia colla fuá gloria , e fopraffá i noílri 
deboli occhi con un ecceífo di Maeftá; Egli, grand' Arbitro del Tempo, 
divide i Momenti in Etá, in Anni, Mefi, e Giorni; regola le Stagioni, 
prefcrive loro i limiti, e le forma col fuo acceíTo , e receflo. La Luna 
colle brillanti fue legioni di Stelle inargenta l'orrore delle Tenebre , e 
COSÍ cangia 1' iílefla Notte in un vago Teatro ; Ma quel che mi reca 
piíi maraviglia íi é, che queíla Macchina gigantefca é comporta di par
tí quafi infinite, e pur difpoíle con tanto artifizio, che una concorda e-
íattamente coü' altra ; anzi fono dótate d' Inclinazioni contrarié, per le 
quali ftanno fempre in difcordia, e s' aífalgono a tutta lor poífa : Con-
tuttoció queíle nimicizie particolari non impedifcono una pace univerfa-
Ie,né quefte prívate difcordie una genérale armonia. Ora, io vi doman
do , Signore; di dove é venuto queílo gloriofo pezzo d'ArchítetturaPchi 
gettó i fondamenti della Terra, ed ereífe le torreggianti Montagne ? Chi 
ibfpefe queíli vaíti , e rifpjendenti Corpi del Solé, della Luna, e delle 
Stelle in quelle liquide, ed eccelfe Regioni? chi inazzurró il Firmamen
to ? Chi fmaltó i Prati con mille diffcrenti Fiori , che innamorano il 
Cielo , imbalfaman l'Aria , e profumano l'Odoratoí 

Teom. Per veritá il Mondo é una bellilfima fabbrica, e la fuá dif-
pofizione fembra mirabile; dimodoché alcuni hanno attribuito tal Ope
ra a un'infinita Sapienza ; lo dico pero che queíla opinione é piü fpe-
ciofa, che vera ; lo ílolido Volgo la riceve correntemente j ma gli uo-
mini di fpirito , che non pigliano le cofe alia cieca , e non fi fermano 
alie apparenze efteriori, ma feguono gli efietti fin' alia loro origine , 
fono di diyerfo parere, 

Alcu-
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r Alcuni dicono , che egli c caufa di fe medefimo i ma , a diré il ve

to , quefta mi pare la piú ftrana pazzia , che uno pofla inventare; per* 
che in quefto modo efli fanno che una cofa operi prima d' efiftere , c. 
che dia l'Effere avanti d'averio ; Anzi , fuppongono che una cofa fia* 
e non fia nel medefímo iftance j e cosi ammettono una maniíefta Con* 
traddizione. 

Altri po i , inclinando al fiftema d' Eftcm-o , e di üemocrha , dicono 
che la Materia é- eterna ; e che gli Atorai fuoi componenti avendo u-
no fpazio infinito., in cui vagare , cominciarqno a porfi in moto , e 
dopo mille incontri , per un fortunato accidente i unirano in forma 
di quefto bello , e ben difpofto edifizio .- Ma bifogna che un uonao 
fia d' un aflai crédulo temperamento per poterfi bere quefte pazzie j 11 
confutarle é lo fteflb che perderé il tempo ; fe tali cofe foiTero veré , 
noi potremmo alie volte veder dei Libri compofti a cafo- , come que
fto gran volume del Mondo, e rifultare qualche bella Pittura da coló-
ri fpruzzati a fpropofito. 

Altri finalmente manteogono che il Mondo é eterno , neceílario, e in-
dipendente ; e íiccome non ha avuto principio, cosi non puó aver mai 
fine : Egli é Architetto, e Opera di fe medefimo ; ond' é mutile il cer
care altra Caufa, diftinta dalla fuá natura. A quefti Filofofi io do il mió 
aífenfo : contra il quale voi potete addurre le voftre Eccezioni. 

Eufeb. lo dico che il Mondo fu fatto in tempo; Un Eífere infinito 
lo traífe fuor dello ftato della pura Polfibilitá , e lo pofe in quello delP 
Attualitá: II fuo Potere fpiegó i Cieli , e ftefe un Padiglione d' azzurro, 
ricamato di Stelle fopra la Terra.- La fuá Sapienza difpofe le parti di 
quefta gran fabbrica , e con iftupendo artifizio le legó infierne. La fuá 
Boma 1'induíTe a participar fe medefimo a una moltitudine d' Creatu-
re ; e la fuá Prudenza aífegnó a ciafcuna il proprio Pofto, e Impiego. 
Suppofto adefso che ci fofse un Dio , quefto mió contó farebbe aísai 
ragionevole ; perché quefta grand' Opera non eccederebbe 1' abilita de 11* 
Artefice , Infinito in Sapien%.a, in Potere, e in Bonta. 

Ora, la noftra Controverfia puó efser decifa in due fole maniere 5 o 
coir Autoritá , o colla Ragione. Se 1' Autoritá dunque milita per me, e 
in niun modo per voi; fe la Ragione prende il mió partito, e abbando-
na il voftro; anzi, fe oltre ah*efser abbandonato dalla Ragione, venite 
incalzato da quelle ftefse Diflicoltá ( o altre maggiori ) colle quali mi 
combattete , fpero che voi farete abbaftanza difcreto per rendervi alia 
Veritá, confefsando , e adorando quel Dio , che adefso taegate. Ora , 
io vi domando ; é la voftra opinione foftenuta dall' Autoritá ? 

Teom. In tutti i tempi vi fono ftati uomini, che hanno aflerito che 
il Mondo é eterno ; Ma , Signore, noi non dobbiamo rimetter Y efito di 
quefta Caufa ah" Autoritá ; perche in una ferie d'infinite Etá, molti ac-
cidenti improvvifi , e inevitabilí poílono avere interrotto il corfo della 
Tradizione , come le Pefti , e le Inondazioni ; le quali fenza alcun dub-
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bio hanno piü d'una volta quafi fpopolato il Mondo , e cangtátolo in 
una folitudine. In oltre , la mancanza della Tradizione della fuá Eterni
tá piü tofto prova che egli é eterno , che il contrario ; perché , fe il 
Mondo fu fempre popolato , non poté eflervi alcun principio , da cui 
nafceíle la Tradizione , e poi fi fpargeífe per Y Univerfo. 

Ettfeb. lo concedo che ci fono ítati alcuni, che hanno aííerito che 
il Mondo é eterno; ma Ja loro Autoritá non é d'alcun pefo : Tali Filo-
fon erano una certa forta di vifionar/ , appunto cerne i noflri Atcifti, 
che opinavano a capriccio , e fondavano i loro Dogmí fopra mere con-
getture; ma con tutto quefto la loro Opinione non favorifce la voftra : 
Perché , febben Ariftotile fu un gran partigiano dell' Eternitá del mondo, 
e come egli confefía , il primo Filofofo , che fpacció quefto fogno ; 
nientedimeno egli aíferi che fu fatto da Dio, e che emanó dal fuo Po-
tere , come la luce dal Solé ; E puré quefta fuá Ipotefi parve si oppofta 
aJJ* opinione di tutta la Grecia , che fu accufato di Beftemmia , <juod 
uniim Deum docuiffit contra patrios ritas de Idolis , & muhitttdine Deorum , 
Cr c¡uod mundum fempiternuvt enunciajfet , quem initio temporis conditum tota 
Gracia ptttabat ( i ) : E gli Epicurei, che riputavano la Materia eterna , 
ftimarono molto piü conforme alia Ragione 1' attribuire al Cafo la rara 
ftruttura di quefto Mondo , aíferendo che eífo diede 1'ultima mano al
ia íua mirabile architettura in tetnpo , che afcrivere la fuá origine a íc 
medefimo. 

— — — — Si nulla fuit Gtnitalis or'tgo 
Terrarum , & Cosli , femperque ¿terna fuere , 
Cur fupra bellum Tbebanum , & fuñera Troja 
Non alias alii quoque res cecinere Poeta? 

Cosí un Poeta Epicúreo. ( 2 ) 
E io credo di potere sfidarvi a citare un Filofofo antico , un uotno 

di fenno , che abbia prefo a difendere la voftra opinione; quantunque a 
mala pena fi tro vi qualunque altro fpropoíito íenza Avvocato ; Perché , 
1'attribuire 1'Indipendenza a un Eífere, che é limitato nelle fue Perfezio-
n i , é un'Imprefa troppo moftruofa per un uomo prudente ; e cosi con
traria ai primi Principj della Ragione , che niuno fin qui ha mai ardito 
tentarla. Voi fate perció molto bene a rimovere la voftra Caufa dal 
Tribunale della Tradizione ; perché fe voi ftate al di leí Giudizio , ave-
te au*olutamente la fentenza contro. Veramente , fe il Mondo foífc eter
no , la memoria della fuá Eternitá ( come voi dite ) potrebbe eííer re-
ftata fepolta in un* infinita ferie di Rivoluzioni, e di Succeííbri; ma que
fto prova folamente quel che poteva accadere , non quel che realmen
te é accaduto. 

É ancor vero , che fe il Mondo fu fempre popolato , non'poté eífer-
•i alcona forgence, da cui nafceífe la Tradizione, e per confeguenzanon 

potreo-
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potrebbe averfi notizia della fua Etemita ; ma tutto quefto non vi ferve 
a niente contra la pofttiva Tradizione, cti eg\i ebbe principio, e fu creato 
da Dio. 

Teom. In grazia, Signore, come provate voi queflo ? 
Enfeb. Come fi fogliono provare le cofe paflate , cioe , colf Iftoria : 

E in primo luogo, Ariftotile fopraccitato confefla che i piu antichi Scrit-
tori hanno afferito che il Mondo fu creato , e che la Tradizione confer-
mava i Popoli nella credenza , che Dio aveya creato tutte le cofe . Gli 
Sciti, e gli Egiz.] furono di quefta opinione , e con elíi convennero le 
Nazioni dell'Indie, e della Fenicia; per non dir niente dei Greci, che ri-
guardavano il fentimento contrario, come un'Innovazione , anzi come 
una forra d' Erefia, o di Beftemmia. 

Se noi facciamo un giro in ¿Entérica, ed entriamo nei deferti di quel 
vafto paefe, troveremo i Peruani, ed altri Barban , di quefto fentimen
to . Veramente alcuni di elfi ebbero idee ftravaganti della Creazione ; 
ma che altro lí puó afpettare da uomini mezzi-beftie, fe non delle ftra-
vaganze f E puré, eífl convennero con noi in quefto , che il Mondo fu 
creato da Dio. 

In fecondo luogo; Moise, il primo Iftorico , e il piü autentico , che 
abbia mai fcritto, da un lungo ragguaglio del principio del Mondo nel
la Geneji. lo non pretendo che voi prendiate quefto Libro , come infpi-
rato da Dio , nó ; folamente credetelo com* una pura Iftoria : Quefto 
é quanto io vi chiedo ; e voi non potete negármelo fenza ingiu-
ftizia ; mentre il íuo Autore é riverito dagli Ebrti , e dai Crifliani, 
non folamente come Iftorico divino, e Legislatore, ma ancora come 
Profeta. 

Ora, fuppofto che il Mondo fia flato creato , é naturale il penfare 
che il primo Uomo lafciaífe ai fuoi figliuoli , e quelli ai loro Pofteri Is 
Tradizione di si gran Fatto ; né quefto ragguaglio poté eífer dithcile , 
fpecialmente quando neir infanzia del Mondo tre foli uomini , Matufa-
lem, Sem, e Ifacco poterono continuarlo dalla fua Creazione fin" al paf-
faggio degl' Ifdratliti in Egitto. 

Di nuovo ; fuppofta una tal Tradizione , fi puó credere che i primi 
Scrittori la regiftraííero . ü r quefto é per t appunto accaduto ; Moise , 
il primo Scrittore d' Iftorie, non folamente 1' ha regiftrata , ma é fcefo 
alie particolaritá; e flecóme la fua narrativa é ragionevole, cosí ha in fe 
una certa femplicitá , che perfuade . Berofo , Orfeo , Omero , e Trimegifla 
fuccederono a Mone ncll' etá , e neir ailerzione del principio del Mon. 
do, trafmettendo ai loro Pofteri quel che avevano ricevuto da i loro 
Antenati; e in quefto modo la credenza della fua Creazione s* é rendu-
ta univerfale. I \Crifliani, gli Ebrei, e i Maomettani la credono concorde
mente , febben difeordi in altre materie ; e qualunque altra Nazione , 
che riconofee un Dio , coní'eífa che egli fu t Architetto di quefta gran 
Fabbrica. 

Parte II. Y 3 Ora, 

file:///Crifliani
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Ora , 1' andaré contra la corrente della Tradizione, si antica, s\ un:'* 

verfáíe , e infierne si ragionevole , non con altro , che con mere Con. 
getture , o Poífibilitá , é la maggiore imprudenza , o per dir meglio , 
pazzia , che poífa mai darfi ; E' un preferiré la Ragione d' un fol tie
rno a quella di tutti, e tacciare tutto il Genere umano di crédulo , e 
di pazzo. 

Di piú ; fe voi non v' appagate d' un si pieno ragguaglio, venite a 
riftringere il voífro fapere in un'anguila parte del mondo , a rigettat 
la notizia non fulamente delle cofe paífate , ma anche delle remote ; 
c quel che é piú , a cadere dal rango delle Creature ragionevoli ; Per
ché , quando fi ricevono tutte le foddisfazioni, che la Ragione puó do* 
mandare , intorno all* Eflere , o al non Eflere d" unt Fatto , é cofa ir-
ragionevole il dubitare del medefimo ; e un uomo, che non vuol quie-
tarfi a una tal Evidenza , deve prender piacere a tormentare il fuo In-
telletto. Ora , la noftra Controverfía é intorno a un Fatto decorfo , 
che noi abbiamo rimeífo alia depofízione dei Teftímonj. Gli Antichi , 
come voi fentifte , militano a mió favore ; e tutti i Popoli convengono 
nel principale , quantunque varino in alcune circoftanze. Contra di que-
fti voi adducete alcune Congetture , o Poífibilitá ; o pur citate tre , o 
quattro Ateifti , o un branco di bruti Ajfrkani, e Americani, che ap-
pena fon capaci d' intendere lo fteíTo flato della queftione, e tanto fan-
no delle cofe palíate , quanto di quelle , che hanno a venire. Or io 
appello al voftro proprio Giudizio , fe una piena Tradizione non 
provi tanto fortemente , che il Mondo ha avuto principio , quanto puó 
richiederfi da una cofa pafiata ; e fe le voftre Prove in contrario ( che 
aíferifeono per congetture ) foífero per prevalere in qualfifia Tribu-
nale difappaííionapo a una moltitudine d'altre , fuperiori in prudenza , 
C in probitá. 

In oltre : io aggiungo un'altra circoftanza , che merita rifleíüone. Se 
il Mondo foífe ftato fatto in tempo dalla Potenza , e Sapienza di Dio , 
noi non potremmo averne una Tradizione piti piena di quella , che ab
biamo ; Dunque per quefto capo abbiamo tutta Ja ragione di credere 
che il Mondo fu fatto in tempo ; E lo provo cosí : Primeramente, noi 
poífiamo tenere per cofa certa , che qualcheduno fi farebbe moflo a 
foftenere il contrario ; perché i Giudizj degli uomini fono tanto var; , 
quanto i lor Volti, e i loro Intelletti non meno bizzarri dei loro Umo* 
ri . Alcuni amano d'efler fingolari nelle Opinioni , come nelle Mode | 
c cosi negano le cofe , perché ognuno le crede. Altri di temperamento 
guerriero mandano i loro Cervelli a far delle Jmprefe , e fono temera-
rj abbaftanza per afíaltare la Dimoftrazione ; Quefti tali vanno in trac-
cia della Vericá , come gli Sbirri dei malfattori , per catturarla , e trat-
tarla male : appunto come quel giovane Ateniefe , che infultó Alcibiade , 
perché ognuno l'applaudiva ; Eífi idolatrano lo Spirito , ma ignorano 
la fuá definizione ; e cosi lo collocano nel contraddire. Altri regolano 

i lo-
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i loro giudizj colla Buííbla dell'Interefle .« Uno crederebbe che i loro 
Intelletti aveífero cambiato natura colla Volontá , e nmoífo la loro 
lianza dalla Teíta nel Cuore .- Turto ció , che feconda il loro genio f 

o Jufínga la loro vanitá , é fempre vero ,• ma fe é contrario alie loro 
Paífioni , e reprime la loro Liberta , deve eflfer falfo. Di qui é , che 
quelle Veritá » che cattivano la Ragione nell' ifteífo momento , che el
la le intende , fpeífe volte fono impúgnate , e dichiarate fallacie , per
ché troppo chiare per avere a eíler provate. Ognuno direbbe che que-
íla Propofizione , la parte e meno del tutto, é aíTaí evidente ; e che uno 
deve avere una molto imgra porzione di Spirito per non concepirla ; 
E puré un Matemático de' noltri tempi la mefle in queílione , e de-
gradatala dalla qualitá di Principio , la gettó tra gli etrori comuni. E% 

impoffibile il formare una Propofizione piü chiara di quefla ; Una cofa 
non puo elfere , e non ejfere nel medefimo tempo; Contuttoció , fe noi cre-
diamo a Ariflotile , alcuni Filofofi la negarono .- E atlin che non vi fof-
fe alcuna pazzia fenza Protettore , Zeuone ( com' io giá difíi ) non vo-
leva ammettere il Moto. Ora , fe alcuni difcredono i primi Principj , 
e ri^éttano la Veritá , quando apparifce in puris naturalibus; fe non la 
vedono , quando l'hanno davanti agli occhi s che maraviglia , fe poi 
non la fcorgano di lontano , quando apparifce per Deptitato , iioe per 
via della Tradizione? Se non vogliamo credere ai noftri propri occhj, 
poífiamo beniífimo difprezzar le Iílorie ; perché la Penna non puo 
mai informara piu efattamente dell'Occhio ; fcoprendo quefto la Ve
ritá in perfona , e vcdendo gli Oggetti nei loro propri colori. Dun-
que , fe il Mondo foíTe ftato fatto m tempo , noi non potremmo ave-
re ( fenza miracolo ) una Tradizione piu piena del fuo principio , di 
quella , che abbiamo . 

Secundariamente, Le favolofe Opinioni intorno alia fuá Creazione non 
dovrebbero portare alcun pregiudizio alia veritá del Fatto ; perché , 
fuppoftolo vero , eífe farebblro nate necesariamente dalla groifa Igno-
ranza d' alcuni barbari. Quando un Iftoria é pañata per due , o tre 
nuni , quanto diífimile é dall' Origínale ! Ciafcheduno la forma fecon-
do il fuo genio ; Alcune circoílanze fono lafciate , altre aggiunte , e 
niente altro refla che V Eífenziale. Ora , fe una Veritá viene ílraflgu-
rata in un folo giorno , non é maraviglia , fe foffre alterazione nel-
lo fpazio di dooo. anni ; fpecialmente tra quelle Nazioni , che fono 
edúcate nell' Ignoranza , e vivono a guifa d' animali bruti ; che tanto 
fanno dei tempi pailati , quanto dei paefi llranieri , e prendono si poca 
cura di coltivare i loro Intelletti , come i loro terreni. 

Teom. Con buona licenza , Signore ; lo poflb citarvi alcune Tra-
dizioni molto antiche , e meno importanti di quella del Mondó , che 
panano correntemente fenza alcuna oppofizione ; Per efempio : chi ha 
mai negato che ci fia ftato Cejare , o Alejandro i Or fe il Mondo fofle 
ílato creato , perché la memoria di si gran fatto non dovrebbe efle-

Y 4 re 
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re COSÍ univerfale, come quella di quefti due Principia 

EufeL Primieramente , io fon ficuro che la memoria della Crea-
zione del Mondo é piú univerfale di quella di Cefare , o d' Alejandro; 
perché é confeíTata da cenro N3zioni, che non hanno mai udito parla
re dei detti Principi. 

Secundariamente, fe la loro Efiftenza non é mai ftata impugnata , é 
perché in far ció non v'era ucile alcuno ; e poi , per qual via íi farebbe 
mai melfo un Uomo a tal Imprefa? Egli non poteva-rieevere alcun foc-
corfo dalla Ragione ; perché tutta la Ragione del Mondo non puó mai 
moftrare che efli fíano , o non íiano ílati .- E molco mena dalla Tradi-
zione ; perché la medeíima aíferifee che fono ftati ; Dimodoché egli 
non poteva foftenere il contrario , fe non impadronendoíi di tuttí i Li-
br i , che fanno menzione dei detti Principi , e condannandogli al mo
co. Ma era intereífe degli Ateifti il negare che il Mondo foífe flato 
creato; anzi era loro impoffibile l'ammettere la Creazione, ed efeludere 
un Creatore : E poi quel Principio , ex nibilo nibil fit, era un gran fo-
ílegno, non folo agli Ateifti, ma anche ai Filofoíi; E certo , fe tal Maf-
fima é vera , almen la Materia puó eífere che fía eterna. Or voi védete, 
che T Intereífe poté muovere alcuni, ed altri la ragione apparente a fo
ftenere 1' Eternitá del Mondo ; ma niuna di quefte cofe poté indurre un 
uomo a negare 1'Efiftenza di Cefare* o d' Alejandro. 

Riftringendo dunque il mió Argumento in poche parole , dico che la 
noftra Controvertía deve eífer decifa o dali' Autoritá , o dalla Ragione ; 
La prima é la piú propria per fentenziare intorno ai Fatti pauati ; e l i 
feconda la piu incorrotta. lo v'ho fatto vedere che la Tradizione fí di-
chiara per me ; che i piu antichi Scrittori , come i piu moderni: i piú 
dotti, come i piu pii: le piú cuite Nazioni, come le piú inculte aíferifeo-
no a mió favore; Dove che niun altro ofa apparire in voftra difefa, che 
una truppa d'Ateifti, o d'Uomini bruti, o al piú>-due Filofofi viíionarj^ 
non per altro famofí, che per la fíngolaritá defioro lpropofiu. Se quefta 
Evidenza non é bailante a provare un Fatto, ditemi in grazia, qual fará 
furhciente í Se voi ne preténdete una piú grande , lo devo concludere 
che fíete irragionevole ; perché domandate piú di quel che il foggetto-
puó comportare , e che non puó averfí fenza miracolo; E poi i Mira-
coli alia voftra Cauía credo che non farebbero piú favorevoli della 
Tradizione. 

OÍA-
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D I A L O G O XVII. 
V Ateifta, fupponendo i'Eternita del Mondo, fuppone poflibi

le un infinita Serie di Generazjoni^ Ora, e/fendo dieci 
rvolte p'm probabüe, che una tal Serie fia impoffi-

bile, eoli fi rende reo di fomma Imprudenzji 
nell arrifchiare í Anima fuá fopra una 

tale Incertezjjt. 

E üfeb. II mondo ( voi díte ) e poflibile ab aterno a fe ; Dunqne é ab 
aterno a fe. II mondo ( io dico ) non é poflibile ab aterno a fe; Durt-

que non é ab aterno a fe ; Le noftre Propoíizioni fono contraddittorie ; 
e cosi faranno le noftre Prove; Perché voi aíTerite , e non provate men
te • e io voelio provare quel che aííerifco. 

Teom Si° nore , avanti d' inoltrarvi , permettetetm ch' io v avvifi a 
non vi cimentare coll' Infinito; perché, quantunque alziate cento batte-
rie contra la Serie infinita delle Generaztoni , non nporcerete alero , 
che perdita e fatica . I voftri t'ilofoti hanno pigliato da quefta parte 
la mía difefa; ed io non fo come pofliite abbatterele loro Ragioni , 
c Autoritá • É P«te , finché non avete atterrato quefti ripari , io noa 
poflb redare offefo dai voftri colpi; Onde vi contiguo a non dar 1'af-
falto da quefta parte. . . . r 

Eufeb lo confeífo che la Superbia d' alcuní , ed íl Genio htigiofo 
d' altri fono favorevoli agli Ateifti.- Perché in realtá la Filofofia non é piu" 
una Scienza, ma un Arte di fofifticare. 1 Filofofi vanno piíi in traccia di 
nuove Opinioni, che della Venta; E quello é un grand" uorno (non che 
penetra nelle rifeere della Natura ) ma che fa difendere le fue Chimcre 
daeli Opponenti ; E fe con bella maniera puó imbroghare una queft"* 
ne, o ardtfce di dar Parole per ragioni, o tacciare íl Vero di fofiftiche-
ria' vien moftrato a dito, digito monfiratur, & dicitw, bic efi . Cosi alcu-
ni Latino aflerito un Infinito aEin eiTer poflibile , ad onta de" ricevuu 
Principj, che a quello s' oppongono ; coprendo poi coli' olcuritá de la 
Propofizione la debolezza delle loro ragioni, e fcioghendo le dithcolt» 
col fufeitarne delle maggiori. Voi v'attaccace alia loro Vamta per fofte-
nere la voftra Ipoteli, e credete d'averla provata irrefragabilmente col 
dirmi, che i Filofofi tengono 1'Ecernita del Mondo elier poflibile : Ma 
Signore, benché 1" Autoritá loro pofla difenderv, da alcum Argumeot,, 
non puó per quefto ripararvi da akri; Perché , febbene effi afferuiaao 
che Dio ¿ote creare il mondo é turno, negatio pero che egh potefle 
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efiíiere a fe. Se voi dunque riverite 1' Autoritá loro in un cafo, rifpet-
tatela ancora nell' altro . E poi , voi altri gran Pretenfori alio Spirito , 
non amate d' appoggiarvi alí Autoritá •• Quefta é il Refugio della Debo-
lezza , il Santuario dei poveri Jngegni: Voi fiete per la pura Ragione , 
fenza minio, fenza belletto; per 1' Evidenza, che non ammette replica ; 
Opérate dunque a tenore dei voftri Principj, prima di collegarvi con quei 
gran Protettori dell' Infinito.- Pórtate le loro ragioni alia pietra del para-
gone, e védete fe intrinfecamente fono buone, o apparenti . lo voglio 
proporre una diflicoltá, o due intorno alia vbftra Jpotefi dell' Eternitá 
del Mondo , dalle quali non ib come diftrigarmi . Ebben Signore ; voi 
dite che il Mondo é eterno. 

Teom. COSÍ é. 
Eufeb. Dunque era impoffibile che voi nafcefte. 
Teom. Negó la confeguenza. 
Eufeb. lo la provo ; Voi non potevate nafcere , finché non fof-

fe paíTato un infinito numero di Generazioni ; ma é impoiíibile che 
un infinito numero di Generazioni paíli ; Dunque era impoiíibile che 
voi nafcefte. 

Teom. E' impoífíbil che un infinito numero di Generazioni paíli in 
un infinito fpazio di tempo ,• negó la Minore .- in uno fpazio finito , la 
concedo, e negó la Confeguenza. 

Eufeb. Ma é impolfibüe che un infinito fpazio di tempo paíli; Per
ché fe puó paílare, egli ha un termine ; e per confeguenza troviamo un 
Infinito con un termine. Quefta íllazione non conviene a un uomo,che 
riculá di credere l'Eíiltenza d'un Dio; perché F Infinito é una cofa in-
comprenfibile . lo non fo come voi riguardiate il mió Argumento ; ma 
penfo che darebbe faftidio a tutt' altri, che a un Ateifta. 

Di nuovo; fe fcendendo, poífiamo paffare per un infinita Serie di Ge
nerazioni ; perché non poífiamo far l'ifteífo, falendo ? a mió giudizio, 
dal fondo d' una fcala alia cima non v' é piu che dalla cima al fondo ; c 
io ho fempre creduto che la ftrada da Londra a Fvindfor (i) fia la ftef-
fa che da Fvindfor a Londra. Ora, falendo da voi al voftro Padre, da 
lui al voftro Avo e c , noi andiamo per l'iftefía ftrada, egiungiamo al 

pri-

( i ) Picco/a Cittñ in Inghilterra di queflo nome fulla fponda del Tamigi preflb u-
na gran felva, 7. leghe fopra Londra verfo la forgente del detto Sume. In ef-
fa fu iníhtuito í'Ordine della Giaretuera,cioe Legaccia daOdoardo III. Pan-»--
no IJJ4. al diré di Polidoro Virgilio per Ja feguente leggiera cagione . Sorri-
dendo alcuni Signori per aver raccolco il fuddetto Re una legaccia di calza 
caduta a una Dama, che feco o con altri ballava, diffe quefti che indi a non 
raolto avrebbe metía quella Legaccia in alta ftima ; flecóme fece, ponendo in 
efla queflo motto Hoai foit qui mal y /?«/?; comunemente interpretato; mal ab-
bia cbi mal penfa . Diveríi altri Aurori ítitnati di pefo aíferifeono aver avuto 
origine il detto Ordine da una Legaccia dell' ifteíTo Re pofta per fegno della 
Virtona in una battaglia > ma in poche parole, a mió giudizio,il fuddetto mot
to lor contraddice. 
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primo Genitore; Dunque; fe fcendendo, arriviamo al termine del noftro 
viaggio , pofliamo arrivarvi ancora falendo. 

Teom. La ragioneé evidente; Perché falendo, arriviamo al termi
ne delle Generazioni , e ci fermiamo al primo Uomo ; e cosi la loro 
Succeflione non é ftata infinita. 

Eufeb. Beniífimo ; ma poi ne fegue inevitabilmente, che non c é 
ftato un'infinita Serie di Generazioni ,- Perche voi date loro un termine, 
e le fate finiré nella voftra Perfona. 

Teom. Signore, c é una gran difparitá tra quefti due cafi.- Perché, 
quando voi falite dal Figliuolo al Padre , dal Padre all' Avo ec., il tem
po é íempre finito : Ora , che maraviglia che un infinita Serie di Gene
razioni pofla rintracciarfi fin alia fuá Origine in uno fpazio finito ? ma 
quando voi fcendete a me , v' é paflato uno fpazio infinito ; E cosi un 
Infinito corrifponde all'altro. 

Eufeb. Per l'appunto; colla voftra bella difparitá avete appianato 
la diflicoltá a maraviglia. Ma io vorrei fapere, perché falendo non pof-
iiamo paífar dal Tempo all'Eternitá, come fcendendo , dall' Eternitá al 
Tempo í E poi, come puó mai paífare un Tempo infinito ? 

Teom. Quefte Eternitá, e Infinita fon cofe difticili,e fuperiori alia 
capacita dei noftri Intelletti; e il voftro Argumento incalza quei Filofofi, 
che tengono che Dio poté creare il Mondo ab aterno. 

Eufeb. Veramente le Infinita, ele Eternitá fon cofe diflicili; Ma io 
mi maraviglio che 1'Intelletto d'un Ateifta inciarnpi nell'Idea d* un Eflere 
infinito, e poi falti con tanta franchezza Contraddizioni si manifefte. Io 
non pretendo che la mia Prova fia una Dimoílrazione, che c' b un Primo 
Principio , o che il Mondo non é a fe ; no ; In una materia diflicile ií 
noftro Intelletto puó reftar confufo; ma almeno ella dimoftra che gli A-
teifti fono irragionevoli, e pazzi,- Perché efli rigettano 1' Efirtenza d' un 
Dio a cagione della fuá Infinita, e d' alcuni altri Attributi (a loro giudi-
zio ) incomprenfibili , e nell' ifteffo tempo fon coftretti ad ammettere 
un'infinita, ed eterna Serie di Generazioni; cofa, che non folo trafcende 
la capacita del noftro Intelletto, ma offende le piú evidenti, e ricevute 
Maífime della Ragione. Se noi dobbiamo collocare 1'Infinita, e 1'Eter
nitá in qualche foggetto .• Io appello all' ifteífa Ragione , fe non é piu 
conforme ai fuoi Dettami 1' attribuire quefte Perfezioni a un Eífere, nell* 
Idea del quale entraño ne ce ífari amenté, e non rinchiudono altra diflicpl-
tá, che quella, che incontra unx Intelletto finito, quando s' inoltra nell* 
Infinito: che afcriverle a quefto Mondo, che non involve nel fuo con-
cetto piu eífenziale alcuna Idea d'Eternitá; Anzi,non puó eífergli attri-
buita fenza violare o direttamente, o per illazione i primi Principj del 
Difcorfo; Dal che io concludo che, non la Ragione , ma qualche altro 
indegno Principio induce gli Ateifti ad impugnare 1* Eíiftenza d' un Dio; 
perché i fuoi Attributi pió incomprenfibili ricadono fulla loro Ipoteíicon 
maggior Yiolenza. 
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11 cafo poi di quei Filofofi, che tengono, che Dio poté creare il Mon

do tib ¿temo, é totalmente differente dál voílro: Quantunque i* Opinione 
loro fia faifa, la loro Fede é vera; dimodoché alia fin de'fatti, non ar-
rifchiano altro che la loro fatica; Ma voi pofate tutte le voftre fperanze 
fopra un deboliífimo fondamento. Se le mié Prove fon veré , la voftra 
Anima é perduta; e voi deplorerete la voftra fucceffiva Eternitá a parte 
ante, che ha un termine, per un'intera Eternitá aparte pofi, che non n' 
avrá alcuno . Dio buono ! Come gracchierebbe un Ateifta , fe poteífe 
formare una Prova , apparentemente si concludente per í Eternitá del 
Mondo, come é la mia contra di eíTa! fi vedrebbero fulle botteghe de* 
tioitri Libra; lungo S. Paolo (2) mtove DimoflraaJoni contra í Efijlen%.a d* 
tm Dio, come íi veddero , alcuni anni fono , contra la Trinita . Noi ne 
vedremmo le Copie in ogni Cafa di Caffe, e i Ltbertini occupati a impa
rarle a mente: Ma perché la mia Prova non é fecondo il lor genio, non 
deve operare ful loro Intelletto. Voi dite, che ella cade cosí pefante fu 
i miei Filofofi , come fopra di voi ; e per quefto ? potete voi infierne 
con loro mutar la natura delle cofe? fe effi hanno il torto, avete voi 
forfe la ragione ? fcommetterefte voi il voftro Stato, o la voftra vita, che 
il mió Argumento é un mero Paralogifmo ? Signore , prima d' azzardarví 
a tale fcommeífa , credo che vi penferefte molto bene . Perché dunque 
arrifchiate 1'Anima voftra ? fe un'eterna Serie di Generazioni é impoifi-
fcile, il Mondo é ftato fatto in tempo; fe é ftato fatto in tempo, necef-
fariamente c' é un Dio; ed eífendoci un Dio, che altro puó afpettare un 
Ateifta da una Maeftá da fe difprezzata , fe non un giufto gaftigo della 
fuá Infedeltá ? Quefta confeguenza é d' importanza , e merita una feria 
Confiderazione, 

. D I A L O G O XVIII. 
Tei'Za P r o v a : / caratteri della Sapienzjt, <ui(iblli nella 

Jiruttura, e difpojizjone del Mondo, dimofirano 
ejfer egli opera d' un Artefice intel-

ligente. 

E XJfeb. Ho giá provato f Efíftenza d' un Dio dalla femplice Efiftfin-
za del Mondo.- Adeífoconfermo fifteflo Punto colla fuá eccellen-

te difpofízione; la quale é veramente maravigliofa. Non v' é Lingua ca-
pace d" efprimerla, né Pennello futhcientearitrarla; é fuperiore alia pe-
¡ ri-

( 2 ) Cattedrale di Londra , detta coraunemente dagl' IngleU , Chiifa di Paoio . 
Fabbrica vafta, fontuofa, ma d'architettura grave. Dentro non v' e. altro che 
un femplice Altare , ua bel Coro di noce, e Dio per efintiam. 
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rizia deir Arte , e alia penetrazione del piü acuto Intelletto i 11 piu crí
tico Genio , che fia mai ftato , non ha potuto trovare in si vallo Edift-
zio il minimo errore. Non v* é in elfo alcuna cofa, che prima fia fta-
ta abbozzata.e poi fottomeífa al Martello.o alia Lima; ma tutto con
tinua com' era al principio della Creaz.ione. 

Da queft' ordine , e fimmetria Tullio inferifce che il Mondo é opera 
d' un faggio Artefice ; e taccia di pazzi quei che ardifcon negare una 
conclufione cosi evidente t EJfe pr&ftantem aliquam Aternamque Naturam , 
eamque fufpkiendam , adorandamque pttlchritudo Mundi , ordoque rerum casle-
flium cogit confiteri. La belleuz,a del Atondo , e C ordine dei Cieli dimoflrano /* 
Efiftem-a d un nobile, ed eterno Ejfere, a cui gli mmini devono ftima, e adora' 
z,ione . Anzi non ha diflicoltá d' aílerire che la contemplazione dell' eco
nomía, armonia , e ordine de'Corpi celefti rende si chiara l* Efiftenza 
d' un Dio, che non lafcia luogo al minimo dubbio. Qmd potefl ejfe tan» 
apertum , tamque perfpicuum , cum Coslttm fufpicimus , cceltfliaque contemplan 
fumus, quant aliquod effe Numen pra/lantiffima mentís , quo hxc regantur t Che 
püb mai darji di piu manifeflo dell' Efíftenzjt d un fapientijjimo Ejfere, che go-
verna , e regola i Cieli} 

Ora,che una vena di Sapienza fcorra per ogni parte di quefta gran 
Macchina é evidentiífimo; perché ella fuppone due cofe: un Difegno » 
e i Mezzi a propofito per adempirlo; e ove quefti fi trovano, dobbia-
mo ammettervi la Sapienza. Qiü ci fono Colorí capaci d'efler veduti, 
e noi fumo provvifti d' Occhi per vederli ; Abbiamo organi per Udi-
re , Odorare , e Guttare; e qui cí fon cofe adattate al Gufto , til' O-
dorato, e all'Udito; I fuoni, gli odori , e i faporí farebbero inutili , fe 
non vi foflero Senil , che gli riceveífero ; e quefti refterebbero ozioíí , 
fe non aveífero che ricevere . Quefta mutua relazione arguifce un dife
gno , e una fcelta di mezzi ; e chi nega eífer ció opera della Sapienza» 
é magramente provveduto di quefta Virtíi. 

II Solé , che é chiamato il Padre della Natura , flecóme la Terra é 
nominata la Madre, fi muove attorno di noi to si giufta diftanza, che 
niente altro poté collocarlo tí adeguatamente, che la Sapienza di quel-
lo, che gli aífegnó tal Impiego . Fofs egli piu remoto , la Terra gele-
rebbe ,• piu proflimo, noi faremmo arfi, e ridotti in cenere ,- Ma adef-
fo godiamo il benefizio della fuá Luce , e la Terra i vitali effetti della 
fuá Influenza: Egli feconda il di lei feno co1 fuoi raggi, e attrae i vapo-
ri, per verfarli in piogge , e ditlillarli in rugiade,che rinfrefeano i cam-
pi , ravvivano i fiori , e portano feco abbondanza di frutti; rendendo 
nell' iftefio tempo al Mare, e ai Fiumi quelle acque , che da loro prefe 
in preftito; e cosi efercita ( per cosi diré ) un atto di Liberalitá, e di 
Giuftizia. 

Ma poi tutti que'delíziofi frutti, che incantano l'occhio, e dilettano 
il palato, farebbero piu tofto mirabili, che profictevoli , fe non íi con-
vertiflero nella foftama degli animali; e quefti ( qual' altri 7*4«/*/«) fi 

- • mor-
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morrebbero di fame , fe non aveflero iftinto a cibarfene ; Ma fe ogni 
creatura aveife inclinazione alf ifteflb cibo , una. farebbe moriré , a 
penuriar í altra ; La Natura non avrebbe provvifioni a baftanza per 
mantenerle ; onde ne feguirebbe la loro diilruzione ; Ma adeflb ella 
tien tacóla aperta a tutti i fuoi fígliuoli: i quali febben non faticano 
né a feminare, né a mietere , fono piü tofto foprafíatti dall' abbondan-
za, che oppreíS dalla neceífitá . In oltre , fe il Mafchio non aveíTe in-
clinazione alia Femmina, le Specie refterebbero eftinte; e tal'inclinazio
ne non potrebbe continuarle , fe da eíTa non ne feguúTe la propagazio-
ne; Ma fe la Femmina non amafie i fuoi parti, quelli non potrebbero 
vivere un folo giorno; e il fuo Amore non potrebbe prefervarli, fe le 
fue Mammelle non diftillaflero latte ; Ma quefte povere Creature , ab-
bandonate dalle loro Madri , farebbero efpofte agli oltraggi , e alia 
morte,fe foífero fprovvedute d'Aecortezza, di Velocitá, di Coraggio, 
o d' Armi da difenderfi , o offendere i loro Aggreífori . La Natura ha 
provveduto anche 3 quefto inconveniente .- Alcune ne falva la Fuga , 
altre Y Aftuzia , e molte difputano la loro vita ; e quando vengono 
fuperate , rare volte cadono fenza vendetta . Eíle maneggiano le loro 
Armi con arte, e íi fchermifcono con regola,e con método. VIftrice, 
come i Parti , combatte da lontano, vibra dardi fenz'arco, e colpifce 
il fegno fenza prender la mira. Lo Spinofo fupplendo coli' arte alia de-
bolezza delle fue forze, fi riftringe in forma di Sfera , e afpetta il ne-
mico dietro una palizzata. Il Toro fa fronte al fuo Awerfario; il Ca-
vallo íi fcanfa, e íervefi delle fue piante per ferire , o per fuggire . Se 
voi pretenderte di confervare le Creature, potreíle voi invencare mezzi 
piu propr/, e piu aggiuílati ? fe voi forte Provveditor genérale , potre
íle voi far miglior provvifione di cibi t fíete voi capace di difpor le 
loro armi piü vantaggiofamente per la loro difefa , o d' iní'egnar loro 
a maneggiarle con maggior deílrezza ? Signore , nella Repubblica delle 
Beftie vi fono carattcri molto piü chiari di Sapienza , e di Previfíone, 
che in quelle di Licurgo , di Solone , di Platone , e d' Arifiotile ; perché 
quefti pretefero un perfetto Governo , ed errarono vergognofamente 
nei mezzi í formando Leggi piü proprie pe' Montoni, che pegli Uomi-
ni . Ma tra le Beftie , ficcome quefte leggi fono inviolabili , COSÍ fo
no proporzionate alia loro Natura , e Confervazione . Efle non erra-
no , né per nuncanza , né per ecceífo ; una regola di piu turbereb-
be 1' economía , come una di meno j niente puó elfere aggiunto , ni-
cnte levato. 

lo non entreró nella fabbrica dei loro Corpi , ove la Sapienza fiede 
fopra ogni Mufcolo. Baila folamente diré, che Galeno oíferva nel fuo Li
bro de forma fcetus, che ne' Corpi umani vi íono piu di <Soo. mufcoli ; e 
ognuno di eifi richiede almeno dieci qualitá; dimodoché quefte piccole 
parti folamente non hanno meno di 6000. t«rmini . Vi fono 284. ofía, 
c ciafcuno ha piu dj 40. termini, in tutti IOOOO.J e un difetto in.qual-

cbeduno 
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cheduno di efli cagionerebbe nel corpo uaa grande irregolaritá , e ia 
molci la morte. 

Ora, per non iílendermi di vantaggio fopra quefta Prova, io appel-
lo al voftro giudizio , fe quefte mirabili difpoíizioni , quefte naturali 
tendenze a un folo Punto , e queíti mezzi cosi adeguati non efclama-
no, Ipftfecit nos, & non ipfi nos] noi non fiamo opera dei cieco Cafo, 
né d'una fatale Neceffitá: ma d'una Sapienza, e d'una Potenza infini
ta . Signore, appena volgiamo 1' occhio a una rozza pittura , che la fuá 
fola veduta ci conduce al Pittore. Or fe un albero, ó un anímale in ef
igie ci conduce naturalmente alia Mano , che lo formó , e alia Sapien
za , che lo difpofe ; potranno poi queíti Originan' viventi attribuirfi al 
Cafo, o alia Neceffitá? 

Teom. Quefte cofe, che voi mentovate , fon veramente degne d* 
oífervazione; alie volte eífe trattengono i miei ferii penfieri, e mi get-
tano in eftaíi di ftupore; ma puré non eccedon la forza , e 1' energía 
della Natura. 

Enfeb. In grazia; che cofa intendete voi per Natura ? E" ella un 
EíTere intelligente, o privo di ragione ? Se intelligente .• voi confondete 
le parole per confonder le Idee; e rapprefentate Dio traveftito in Na
tura; Se privo di ragione: voi córrete alia Materia,e al Moto: Ora , 
quefte due cofe fono incapaci d' intendere, e d' ideare ; E puré quefto 
Mondo é pieno di caratteri di Sapienza; Tutti gli uomini si dotti ,co
me ignoranti convengono in quefto punto: Che altro dunque ci refta, 
fe non quefta chiara, e neceífaria Illazione ? Dunque un EíTere eterno, 
e intelligente traite dal Nulla quefto ftupendo Edifizio; collocó tuttele 
Creature nei propri lor pofti, prende loro i fíni , e prowedele di ftru-
menti per compire le opere , aflegnate loro dalla Providenza. 

Teom. Signore , voi fapete che il noftro Intelletto é di corta vi
ña. , e che non altro fcopre diftintamente che la noftra Ignoranza.- O-
vunque volgiamo gli occhi, ci troviamo circondati dalle difficoltá, e la 
noftra Mente refta confufa dagli oggetti piü triviali: Noi non poffiamo 
formare una giufta idea della Generazione; fe poteffimo far quefto,fá
cilmente fvanirebbe il miftero fenza alcun ricorfo a una prima Caufa . 
I voftri aftuti rigiri forprendono gl' ignoranti, che per lo piü afcrivono 
alia magia quelle operazioni, che non procedono da altro, che dapre-
ftezza di mano ; In fomma, come oíferva il Signor Hobbefw, ( 1 ) // volgo 
deifica qnel che non intende. L Ignoranza genera Ammirai^ione , /' jimmiraz.it»  
tic Rifpetto, il Rifpetto Timare, e il Timore Religione. 

Eufeb. Godo di vedervi quefta mattina cosi baífo ne' voftri pro
pri occhi : e che abbiate depofto il voftro dogmático , e profuntuofo 
Umore; Sicuramente voi avete imparato da jerí in quá a conofcer me-
glio Tumana Natura j e una piu chiara fcoperta delle imperfezioni del

la 

(1) Vedi alia pag. 87. 

/ 
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Ja noftra Mente v'ha letto lezioni di Umiltá. Non v'é dubbio, che il 
noftro Intellecto b di corta vifta ; egli viene al Mondo inetto , e roz-
z o ; onde avanti che pofla daré un tollerabil ragguaglio delle cofe piu 
facili, deve eíler pulito dallo iludió ; E puré quando queíto é fatto , 
non poiSamo fidarci alia fuá intelligenza.- perché ha pochi Principj per 
regolarfi; II meglio della noftra cognizione é fatto di confeguenze, da 
noi tirate con gran fatica , e attenzione ; e quando contetnpliamo la 
Veritá, per fe fteíía evidente, da lontano , la noftra Mente refta per-
plefía alia vifta d' alcune circoftanze emergenti; ¡1 che ci fa obbliare, 
ovvero sbagliare la conneílione della Confeguenza colle Premeífe ¡ e co
sí la noftra fatica vien ricompenfata coll' Errore. 

lo concedo dunque molto volentieri di non pote* penetrare negli a-
ftrufí fegreti della Natura.- lo non comprendo il Miftero della Genera* 
zione, e della Corruzione i Credo d' eífer comporto di due varj Ingre-
dienti, Materia y e Spirito ; ma come quefte cofe si difparate ftíano in
fierne si bene unite, ne fono ignorante quanto un figlio non ancor na
to . Forfe un Filofofo puó difcorrere fopra quefto foggetto piíi plauíl-
bilmente d' un Pefcivendolo .- Ma alia fine , fe noi efaminiamo il fuo 
fhidiato difcorfo, non troveremo altro, che parole , e gergo fcolaftico . 
Ma per quefto t non pofs' io giudicare che la Chiefa di S. Paolo (2 ) non 
fabbncó fe medefima, fenza aver prima ftudiato Fítruvio 1 O devo io fa-
pere tutte le rególe della Pittura , per eífer ficuro che le Infegne di Lori
ara fono opere di Pittori / Bench' io non comprenda ove fu vOltata la 
corrente dell' acqua, quando fu eretto il Ponte fopra il Tamigi ($ ) ; Con-
tuttoció fon ben perfuafo dalla fuá uniformitá, e dJÍpofízione, che laSa-
pienza, e 1! Arte ebbero mano nell" edificarlo ; e mi riderei di quelli , 
che a/Teri/Tero che la Necesita, o il Cafo ave/fe difpofto Je pietre in quel-
Ja regolar forma. Mille cofe fono in quefto Mondo , che mi fembrano 
tneri enigmi .• Ma pur io vedo una fuperba macchina , comporta d' innu-
fiierabili partí, e fcorgo in eíTa Bellezza, Simmetria, e Difegno ; quefto 
bafta a períuadere una Creatura ragionevoJe, che niente altro che laSa-
fiem-a ideo quefto vago Edifizio , e niente altro che la Potenz-a meífe 1' 
/dea in efecuzione.- Dimodoché io inferifco da quel che fo , che il Mon

edo é opera d' un' infinita Sapienza: non da quel che non fo. 
Teom. Signore, voi non dovete argüiré dai lavon dell'Arte á quei 

della Natura. Noi vediamo delle Pitture, delle Chiefe, e dei Ponti, fab-
bricati per mano degli Artefíci ¡ e perció concludiamo ragionevolmente 

che 

( 2 ) Vecji alia pagina 348. 
( 3 ) Ponte fopra il Tamigi, di pietra quadra; che peIJa vaftiti de'fondamenti, per 

tutte le dimenííoni, e pelle grandi cafe, e borreghe, che fopra vi fono, trapaf-
|a tutti gü altri d' Europa,- ha 800. piedi di lunghezza. 6a d'aJrezza, e jo. di 
Jarghszza; ha 19. archi, 20. piedi rra un arco , e 1' altro , e quafi nel mezzo , 
\m ponte levatojo ; fu fabbricato J' arcno I20p. fotto il Regno del Re Giovannj . 
fPeJa've»mente mirabile, efortiífíma, coníiderato J'impetuofo fluflb, e riflnf-

* (o aelk acque, dalle cjuali e inceífantemente battuto. 
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che anche i piu antichi devono all'Arte la loro origine.' Ma chi ved-
de gettare la prima pietra nella fondazione di quefto Mondo i 

Euftb. Voi voltate la voftra batteria tutta at contrario , e colpite 
la voftra Ipotefi tanto dirittamente , quanto poflb bramare. Perché noi 
vediamo delle pitture fotto le mani de' Pittori , e delle fabbriche fotto 
quelle de' Muratori, e de' Faleguami , abbiamo ragione d'inferiré , ch* 
elle fon opere d' un faggio Arttfice ; Ma fe tali bagattelle richiedono un 
tal Agente , lo vorrei lapere perché la fabbrica del Mondo, comporta 
di tante parti si vagamente lavorate , e légate infierne con tanto arti-
fizio , non deve condurci aU'ifteíTa Conclufione <• ho io ragione d'attri-
buire alia Sapienza la ftruttura d'una miferabil Capanna , e non quel-
la di quefto Mondo? devo io conteífare che la proporzione delle rote 
d'un Orologío é effetto dell'abilitá d'un Artefice , e poi che la ftu-
penda difpofizione del mió Corpo é opera del cieco Cafo , o duna 
fatale Necelfitá? Certamente un'aíTurditá si palpabile farebbe credere a 
chi che fia , che la Ragione non é fatta per 1' Uomo , e che rigettia-
mo la Natura , quando pretendiamo all'ifteíTa. 

D I A L O G O XIX. 
Q l i a r t a P r o v a : L' M-venzjone delle Arti , e delle Scienze 

moftra che il Mondo non e eterno 3 e confeguentemente 
che fu /acto da un potente Artefice* 

E üfek Noi vediamo delle nuove Arti fpuntate fuora coi nuovi Se-
coli, per le quali il Mondo é ora meglio provveduto di quel che 

foííe duemila anni fono, non folo di ripari contra la Neceífitá, ma an
che d' appoggi per foftener la Grandezza. La Carta náutica é ftata feo-
perta nelle ultime Etá, quantunque di grande imporcanza; la Polvere da 
Artiglieria , e il Torchio fono di data poco pin antica. Rerum Natura 
[acranonfimultrttd.it. Le Arti feguono la legge della Natura; venendo 
melle alia luce a poco a poco, e ratiinate dal Tempo.e dall'Efperienza. 

Alcune di eíle fono piíi antiche , perché piú necelfarie al Genere u-
mano : contuttoció poífiamo rintracciare la loro origine ; Noi fappia-
mo chi fu 1' Inventore dell* Agncoltura , chi del Trarhco per térra , e 
chi fu il primo a efporfi in Mare fopra i navigli. Or fe il Mondo | co
me voi dite ) é eterno, Tlnduftria dell'Uomo é parimente eterna: Co
me é dunque credibile che l omini del noftro medefimo Temperamen
to , ingegnofi , fagaci , e ambiziofi non ifcopriífero m un'mtera Eter-
nitá quel che é ftato feoperto nel folo fpazio di feimila anni ? Fu for-
fe il Mondo fempre pargolettos- é arnvato agli anni della Difcnzione 
folamente nei noftri ultirm fecolif 
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la o l t rc , il defiderio di perpetuare la propria memoria corre nel fan-

gue di tutti gil Uommi. Noi odiamo che il noílro Norae refti fepolco 
col noitro Corpo , si incógnito ai Poíteri , come é agli Antenati.- Anzi, 
vi fono ftati alcuni cosi avidi della Vita poftnma, che non avendo alco
na Virtíi per confcguirla, prefencarono ai Poíteri i loro Vizj. lo fuppon-
go che i uoftri Ancenati ci abbiano trafmefib colla Joro Natura anche le 
Paffioni; e che quelle nel pa/fare dagli uni negli altri.non fiano divenute 
roeno forti, o piü vigorofe; fe non vogliamo crederli d'un altra Specie, 
o ammettere in etía 1' alterazione. Non puó dunque metterfi in dubbio , 
che Uomini si rifoluti, e si avidi di vano applaufo, come noi , non ab
biano procurato di foddisfare il loro Appetico , alcuni con pericolo del
la loro Vita, ed altri con perdita della lor Quiete; né tampoco poffiamo 
penfare che fia loro mancata la Materia, o i Motivi; perché l'Ambizio-
ne non dorme raai.- Ella va fempre cercando qualche occafione d' opera
re; e non trovándola, fe ne fa una. La Debolezjt~a, o il Patere d'un Vi* 
ciño fono due fortílfime Tentazioni a un ambiziofo Principe ; I uno pro-
mette Gloria, e Y altro, Acquiíto¡ e ambidue portano avanti una Guerra. 
Or ditemi ingrazia ; chi furono quegli antichi Erois" ove regnarono? 
qual Provincia fu da loro foggiogaca? chi ereífe il primo Imperio? chi 
alzó il fecondo falle rovine del primo ? non fu capace un' íntera Eternitá 
di produrre un Omero, un Curato, un Livio? Non venne mai in tefta a 
un lie di comprare un Panegírico i Erano tutti gl' Ingegni cosi oftinati , 
che non fi lafcialfero muovere né dall'Applaufo , né dall'IntereíTe a feri-
vere una Qazzetca l Veramente io non mi maraviglio , che noi non ab-
biamo un diítinto diario di tutti i Fatti paífati ; perché il difporre in 
giorni un'Illoria eterna é un'Imprefa aflai laboriofa, e richiede una gran 
Borfa per comprare i materiali, come anche una gran Pazienza permet-
terli in opera: Ma puré, a mió giudizio , noi potremmo ragionevolmen-
te fperare alcuni frammenti , o almeno il nome d' un di quei Principi. 
Ma, Signore, tutti que' grandi Eroi infierne coi loro Imperj fono fepaki 
nel filenaio, e nell'obblio. Coll'ajuto de' profani regiítrt rnoi nonpoília-
mo rintracciare il Tempo ( come confeifa Lucrecio ) iopra la Guerra Te* 
baña; e perció conclude Macrobio, che il Mondo non puó eífere eterno. 
Quis dubitet quin Mxndus recens , <& novus ftt , enm Htfloria Gr&ca bis mille 
annorttm htfloriam vix contineat t Cbi pito dttbitare che il Afondo non fia nttovo, 
mentre 11 flor i a Greca non da contó d altro , che di duemüa anni? Forfe voi 
mi direte, che il modo di ferivere é di nuova invenzione; e che la me-
moría del Fatti illuftri degli Antichi peri per mancanza di quefto felice 
mezzo di trafmecterla ai polleri. Ma almeno ove fono i Pittori, e gli 
Scuhori ? Una Sratua , una Medaglia , o una Pittura ci darebbe qualche 
foddisfazione ; o fe aveífero eretto una Pirámide, almeno potremmo ef-
fer íicun che tutto il Genere umano non era immerfo in un eterno letar
go . Ma in fomma, é un cafo veramente ílrano che una Creatura si atti-
ya, e si fagace, come é l 'üomo , non abbia trovaco , per lo fpazio d' 

in-



^A S T P * C7 I T O. m 
írtfiniti Secoli , la maniera di fcrivere ; cofa si neceíTaria alia Societá , e 
per alero sV facile a ritrovarfi. Colui per certo tu fortunato che in alcu-
ni anni trovó un' Arte , fcappata alia ricerca di tutto il Genere utnauo 
peí corfo d' un' Eremita! 

Teom. La rifpoíla alia voílra Prova é faciliífima; Tempm edax rtrum, 
cantó il Poeta j II Tempo , come Saturno, divora i fuoi parti. Or fe ü 
Tempo é un divoratore si grande , 1' Eternitá fará molto maggiore. II 
Tempo diminuifee le cofe, come la Diflanza ; ma 1'Eternitá le annulla , 
e le rimuove dalla Memoria. Quante illuftri Azioni in queíle ultime Etá 
fono fcappate alia Penna de' pía aecurati lítoricí ? Efle infierne con gil E-
roi, che le fecero , rellano fepolte in un profondo obblio: Anzi le llef-
fe Cittá non folamente cadono , ma fvamfcono. Che altro reíta della 
famofa Babilonia, fe non il nome ? noi non fappiamo ció che ella foífe , 
né il luogo , ove era fondata ; e Floro confería che nel fuo tempo era 
perduto non folamente Sammo, ma ancora le fue íleíTe rovine. Ora , fe 
pochi Secoli hanno tolto di villa le proprie Cittá, coi fondamenti , fu i 
quali pofavano ; perché richiedete un regiílro delle Arti , un'eterna ge
nealogía di Principi , o un ragguaglio delle loro Azioni? Tali cofe fo
no perdure nella fucceffione d' infiniti Secoli , e fommerfe nell' Océano 
dell'Eternitá. 

Eufeb. In che maniera , Signore ? 
Teom. Per via d'Incendj , e d'Inondazioni. 
Eufeb. In grazia ; a qual Archivio fate voi capo per la notízia di 

fimili accidenti l fu quali ricordi fondate voi 1' Iíloria delle voílre Fre-ada-
mitiche defolazioni ? Il diré , che tali difgrazie fono accadute , non é il 
medefimo che provarle ; e quel che voi alíente fenza ficurtá , puó efser 
negato con ragione. 

Teom. Signore, la mia rifpoíla é molto a propofito, e aíTale la vo
ftra Prova , non per fianco, ma di fronte. Voi moílrate che il Mondo 
non é eterno, perché ha tutti i caratteri della Novitá. L'Induftria ( voi 
dite ) o raffina le Arti vecchie , o ne inventa delle nuove. Alcune fono 
piu giovani di noi , altre dei noílri Padri , e le piu antiche hanno la 
loro origine : I loro Inventori fono regiílrati nelle Iflorie , e rellano 
dentro i confini dei Libri .- Dal che voi concludete, che il Mondo non 
é eterno ; perché le dette Arti dovrebbero efsere necefsariamence piíi 
antiche .• Perché , come puó un uomo immaginaríi che in tutta un' E-
ternirá non fia Hato feoperto dal Genere umano ció che dal medefimo 
é ftato trovato nello fpazio di pochi Secoli? Al che io rifpondo, che 
tutto queílo puó efser fácilmente conciliato coll'Eternitá del Mondo ; 
perché le Arti , e le Scienze pofsono efsere líate tróvate infinite vol-
te , e altrettante perdute per via d' Incendj , e d' Inondazioni. Ora , fe 
le dette Arti , per tali improvvifi , c inevitabili accidenti , hanno potu-
to perire , e cadere in obblio , il voílro Argumento non ha alcuna 
forza per provare la non-Etemita del Mondo. 

Z 3 -Eufeb. 
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Eufeb. II mió Argumento é piíi forte che mai ; e la voftra detíol 

ragione me lo fa amar di vantaggio: Perché, fuppofto che tali difgrazie 
poteflero accadere: cioe, che foífero poffibili; per qual nuova Lógica po
tete voi inferiré che fono accadute ? molte cofe poífono eflere, che mai 
non faranno $ e chi fí regola coi Poffibili, pitó temer tutto, e non ifpe-
rar niente. Anzi le voftre Poffibilitá ( com' io moftrai di fopra ) ftannó 
per ambe le parti della Contraddizione ; e per confeguenza non ne aju-
tano alcuna.- Perché, flecóme voi dite che tali difgrazie potevano acca
dere , e perció concludete che fon accadute ; Cosi io affermo che non 
potevano accadere , e per confeguenza che noa fono accadute . II mió 
Argumento é aífolutamente piíi forte del voftro ; perché noi troviamo 
per efperienza , che delle cofe poffibili , fono piü quelle , che non ae-
cadono , che quelle , che accadono. 

Ma per venire alie ftrette col voftro Argumento , lo vi domando .• 
quelle Inondazioni furono particolari , o univerfali / Una particolare 
non fa l'effetto che voi preténdete; Perché, fuppofto che il Mare ufeif-
fe fuora de' fuoi limiti, e inondafle la noftra Ifbla , come inondó X At-
tica: ricaderebbe forfe il refto del Mondo nella Barbarie, e nell'Igno-
ranza ? Perché l' Inghilterra fta fotto acqua , fparirebbero in Francia, in 
Jfpagna , e in Italia le Arti di ferivere , e di {lampare i no Signore ; ü 
Mondo anderebbe avanti come prima » e le Arti fiorirebbero neH'iftefla 
maniera. Forfe le maggiori Scienze di fare il Pndmo ( i ) , e d' arroto-
lare il Porca { 2 ) ( che , come ojferva il Signor Giovanni Ray, fono piatti 
proprj della Nazione Inglefe ) perirebbero per una tal difgrazia .- ma 
puré l'induftria potrebbe farle ri vi veré ; perché fenza dubbio le loro rf 
cene paílarono in Fiandra colle noftre Ármate ; e flecóme gli Oiandefi in-
fegnaron a noi ad aíTediar le Cittá , cosi noi aífolutamente infegaam-
mo loro k grandi fcienze del Pudmo, e del Porc&. 

Ne fegue adunque che quelle Inondazioni furono univerfali ( ma non 
giá foprannaturali ; ) perche allora voi verrefte a concederé la cofa ftef-
fa , per cui contendiamo , cioc, un Dio. Né tampoco poterono efler 
naturali ; perché , fecondo lo flato prefente delle cofe , un'Inondazione 
univerfale , cagionata dalla forza della Natura, é aífolutamente impoffi-
bile j Ed io potrei fácilmente moftrarlo, fe il forte della noftra Diíputa 
con filie ífe nelle Jdrojiatkhe. Ma quand'io conceda una tal'Inondazione 
efler naturalmente poffibile r contuttoció , quanto alia fuá Probabilitá , 
voi non fíete niente di meglio .- Perché , come púa un uomo di fana 
mente perfuaderfi che una cofa , che non é fucceduta in tutta un' E-
ternitá , fía probabile , o verifiniile che ella fucceda? Chi puó creder 

pro-

1 VS'r° ' c o m P 0 ^ 0 dagl'Inglefi di fariña r burro, ovay zucchero, e uve paíTe , 
bollito , o arroftito i aflai grato , e buono fpecialmente per queíli che hanno 

pochi denti. 
4 2 3 Maniera loro d' acconciare la carne di queft'animalff, che da effi vien man-

giata iiedda per Natale ; veramente buoaa. 
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probabile ció cfie non é fucceduto in uno fpazio si lungo , non é per 
cerco nemico della Creduliti. 

Teom. lo non ho mai detto che un' Inondazione univerfale fia pro-
babiie.- Voi, per voftro vantaggio, avete intrufo quefta parola. 

Ettjtb. Non mi dicefte voi poco fa , che quelle Inondazioni arriva-
roño a una tal' altezzai che riduflero mille volte tutto il Genere urna-
no all' ultimo fegno della fuá diftruzione? Dunque effe coprirono tutta 
la faccia della Terra, eccettuato un piccolo fpazio , capace di rifugia-
re un cento d' uomini . Ma perché non crebbero 6. piedi di piu ? Chi 
comandó a quel furiofo Elemento di far alto in quel punto critico í fe 
coll' ajuto delle Caufe naturali egli poté arrivare a una tal' altezza ; e 
perché non piu fu ? e fe poté, perché non v' arrivó in tutta un' Eterni-
tá ? Mi pare che dovrebbero darfi delle grandi Inondazioni, come del
le grandi Maree (3) ; e che nel corfo d' infiniti Secoli almeno una vol-
ta doveíTero arrivare al piu alto fegno. Finalmente , lo prego Voi , e 
tutta la fetta de' Filofofi Ateifti a produrre una ragione , che abbia 
qualche ombra di Probabilitá, per provare che le Inondazioni abbiano 
potuto arrivare alie cime delle piu alte Montagne , e non coprirle ; e 
potendo coprirle, perché non le abbiano mai coperte; Perché pare in-
credibile che la Natura in tutta un' Eternitá non abbia fatto almeno 
una volta ció che era dentro i limiti del fuo Potere. 

In oltre; pare una cofa molto ílrana, che in quelle Inondazioni do
veíTero perire tutti gl' Induftrioíi, e reftar falvi alcuni pochi ignoranti; 
Onde fe cento folamente aveano la fortuna di fopravvivere a tali nau-
fragj, é molto veriíimile che tra quelli vi foflero alcuni Artifti, dei Bi-
folchi, de* Falegnami, almeno uno , che íapeífe leggere , e fcrivere , e 
probabilmente un Sarto; £d eflendo cosí , elfi potevano propagare le 
loro Arti col loro fangue , e in breve tempo ripopolare il mondo di 
Meftieri, come d' Abitanti. Or le cofe fono fuccedute tutte al contra
rio: II Mondo, quantunque ripieno d'uomini, fu per molti anni fprov-
veduto d' Arti: Elfi non Tapevano arare , né feminare ; non piantar le 
viti, né fpremerne il vino; non accagliare il latee, e poi farne formag-
gio,- onde vivevano dei puri doni della natura; I frutti foddisfacevano 
alia loro fame, e t acqua alia loro fete ; e per mancanza della Pofla, 
ognuno faceva le fue imbafciate in perfona : Anzi , elfi non avevano 
tanto giudizio per coprire la propria nuditá ; Dimodoché Iddio medefí-
mo, fecondo la Tradizione, taglió loro i primi veftiti; e da quefto mo
mento noi polfiamo contare la Compagnia de' Sarti. 

Pane 11. Z 3 Ven-

( J ) Crefcenze del Mare Océano di 6. ore in 6. ore : ordinariamente piíi alte in 
Primavera e in Autunno; tra le quali fu quella ecceííiva , e oltre modo fune-
fta del 17.; che incalzara furiofamente verfo térra da un gran vento di fuora , 
fuperate le fponde del fiume Elba, nel mare Germánico , inondb fulla mezza 
notte, antecedente alia mattina del S. Natale , piíi di cento miglia di paefe , 
e feppelll dentro di fe fopra centomila uomini infierne colle loro abitazioni, 
e infiniti capi di beftiami. 
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Venghiamo adeffo ai voftri Incendj, la furia dei quali puó cadere fo-

lamente fopra i Libri; Perché il fuocp non puó confumare le Arti fea. 
za prima incenerire gli Uomini; Per far la qual cofa compicamence, eg!¡ 
doveva pigliare un tempo a propofito ; che, daré il facco a tutte le Ca
fe del mondo , mentre tutti gli uomini ftavano immerfi in un profondo 
fonno. Or io penfo che le Fiamme ( quantunque fofsero ftate alia colta 
tutta un Eternitá ) non avrebbero mai incontrato una si bella occafione 
di rifinire la noftra Specie. Ma efse hanno faccheggiato ( díte voi ) le 
Librerie , e faziato il loro furore con Regifiri, e con Memorie, riducen-
do in cenere non fulamente gli fteffi Autori, ma ancora i DizAonarj Ifto-
rict coi Qiomdi de Letteraú; Dimodoché gli fteífi loro nomi furono con
fuiría» colla Carta , che gli prefervava, e mefcolati colla polvere , che 
noi caipeftiamo. Signore, quefto voftro fiftema é troppo ridicolo, perché 
io prenda la pena di confutarlo; La Ragione ha antipatía a tali Afsur-
ditá; efse fono incapaci di far impreflione anche in un matto. Non v'é 
dubbio , che il Fuoco puó impadroniríi dellc Librerie, come delle Cafe 
prívate , e trattarle tanto malamente , quanto il Palazzo di Vvhaite 
Hall, ( 4 ) ; ma quefto non fa il voftro arfare; Acciocché i Fenomeni po-
tefsero far V erfetto , che voi preténdete , bifogna fupporre che tutti i 
Libri del mondo fofsero adunati in un magazzino , o che in un medefi-
mo íftante fofser.o gettate delle palle di fuoco in tutte le Librerie j Que-
fti due modi avrerJbero fenza dubbio ridotto in cenere molte mila libbre 
d'Iftoria, e. di Teología in brevjffimo tempo .- ed io concepifco che fo
no pofíibili ; ma il íofpettarli probabili ,é un far travedere la noftra 
Ragione ; L'ifteíTo penfare.a quefte cofe é un grave fcandalo all'umana 
Nacura ,• ma il crederle é melenfaggine , e frenefía. 

P I A L O G O XX. 
Quinta Prova. Si dimoftra, quajt a priori , che 

il Aíondo non e eterno a fe • 

E Ufeb. A diré il vero , ii negare é molto piü facile che il provare; 
II primo non é fuperiore airabilitá dell'Jgnoranza, e della Pazzia : 

ma il fecondo richiede Spirjto, e Applicazione ; Tuttavolta , lafciandovi 
un tal vantaggio , voglio tirare una , o due ragioni daH'ifteífa natura , 
e coftituzione del Mondo , le quali ( a mió giudizio ) s'accoftano all' 

Evi-

( 4 ) Vyhite Hall, che vale fala bianca o dei feílini;cosl chiamato il palazzo dei 
pafiati Re d' Inghilterra , a cagione d' una gran fala agg'iuntavi, per darvi le 

udienze ftraordinarie,e trattarvigli Ambafciatori. Eraquello fituato fulla fpon-
da del Tumigi, mediocre s3 quanto alia fabbrica, ma confiderabile pelle fupel-
lettih, e pitture; ora abbruciato. 
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Evidenza , e pe-rfuadono forteraente a credere che cgli non puó Vflcre 
ab aterno a fe. * . 

Se ¿1 Mondo é eterno aparte ante, b un EíTere necefario , e indipenden 
te; e fe e necefario , e indipendente, deve efTere eterno a parte p0fí- Per 
che , flecóme il fuo EíTere non dipende da altri , che da fe medefimo 
la íua confervazione non puó dipender da altri , che da fe medefimo ' 
e flecóme la fuá propna Natura é capace di farlo efiíkre eosi e carra' 
ce di confervarlo j Onde fe la fuá Xfijhmm é necefaria, anche la fea 
Confervazione é neceffarta; e fe quefta é necesaria, deve neceffariamente ef-
fere eterna; Dal che ne fegue, che, fe il ,«,« e eterno, le fue ^ w devo-
no eífcre eterne; Perché il Mondo non é diftinto dalle fué parti • Onde 
fe il Mondo e eterno a parte ante , anche le fue parti fono eterne a 
parte ante, e cosí faranno a parte poje ; ma ninnaparte del Mondo e éter 
n a ; dunque il / « M non é eterno. Prendiamo una Specie. E< evidente 
che gli uomim nafeono, e muojono ; dunque é evidente che d i uomi. 
ni <* ^4r/f 4«ÍÍ non fono eterni. ° 

Teom. lo mi maraviglio che voi parliate cosi ,• quefto non e un 
ragionare , ma un fofifticare • e la voftra Prova ha pin dello fcherzo 
che della ragione. lo fo molto bene che 60. anni fono io era ncl nien 
te, e che tra qualche tempo devo ritornarvi. lo non ho 1'enere da me 
medefimo , ma dalla Natura . • e d e v a partiré quando ella mi coman
da ; Non v e mai flato alcun Individuo eterno. 

Eufeb. Di grazia fpiegatevi meglio. Quando dice che V Uomo é 
eterno , che cofa intendete? «--orno e 

Teom. La Specie intendo. 
Eufeb. lo me I'immaginava. Siete voi dunque diventato P l a t ó n ^ 

feparando la Specie dagl' Individui i «acorneo, 
Teom. No , Signore. 
Eufeb. Dunque ne fegue, fe niun Individuo é eterno, che la Soede 

non e eterna j perché la Specie é indiftinta da tmti gl'Individui 
Teom. Signore , voi ritornate z\Y Infinito, e vi dimenticace che e 

gh non ha tmto Tuno e una Chimera, una forte d' Efpreflione filólo" 
fica , non apphcabile a un numero illimitato. 

Eufeb. Per veritá 1" Infinito ha un' eccellente fituarmnf» . -,„.. . 
come le Cittá pofte nelle Lagune , non V "Sodo 7Z i ¿ S 2 i 

!ame P e r T a d e í r ° , é f U ° r ^ ! ? m U ? r a d a 5 ° " d e t i r e r o ™ 2 finza f r 

7"eow. lo l h o giá conceflb. 

oendí' 1 r °U"iqr e C " a í 0 " p U Ó m a i C(Tere e í l í n t a - ' P e r c h ¿ ció che di-pende da fe medefimo , deve eflere eterno ; e ció che é eterno 7¿¿ 

S e ' S j * f í í " e K T * £ " ' r t i f c í S a una cofa non 5 & 
D O f f i h K n í d a ' " 2 ! " f e , f t e f f a ; il c h e n o n é v e r i f i ™k , anzi é in t poffibile nella noftra Ipotefi •. Perché meto ció , che tfifte ¿fe, efifte 

2 4 necef. 
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necesariamente ; e ció che efifte necesariamente , deve fempre eíiftere; al-
trimenti farebbe nccejfario , e non necejfario ; il che involve un evidente 
contraddizione. 

Teom. Beniflimo ; Suppofto ció vero , che volete inferirne ? 
Eufeb. Che la noftra Specie é appunto eterna , come i fuoi Indivi-

dui , e tanto a fe, quanto Voi , ed lo : Perché tutti gli uomini, che fo
no adcflo in vita , devono cadere fotto il poter della Morte. 

Teom. Cosi é ; Quefta é una terribile Veritá , ma indubitabile . 
Volentieri io comprerei un po' di bevanda Immortale d' Efculapio a 
qualfifia prezzo. 

Eufeb. Se effi moriflcro fenza prole , la noftra Specie refterebbe 
eftinta. 

Teom. Senza dubbio ; e ancora , fe faceífero voto di Caftitá , e 
1' oflerva/Tero: ma io non no paura che tutto il Genere umano fi rifol-
va alia pratica del Celibato. 

Eufeb. Né men lo a ho paura j Finché ci faranno nel mondo de-
gli Ateifti, non v' é da temeré che il lavoro della Propagazione non 
vada avanti : ma pero una tal Rifoluzione non é impoffibile ; Perche 
Voi , ed io pofliamo farla , come pur anche ogn altro ; Dunque tutta 
la noftra Specie puó perire. 

Teom. E per quefto? 
Eufeb. E per quefto , ne fegue evidentemente che la noftra Specie 

non é a fe ; Perché , quel che éafe, deve neceílariamente eífere eterno 
a parte poft, ficcome é eterno a parte ante. L'ifteflb Argumento fi ftende. 
a qualunque Specie adeflo edítente ; Dal che io concludo > che 5 fe niu-, 
na Specie é eterna , niuna parte del mondo é eterna j e per confeguen-
za né meno il tmto ( cioé il Mondo ) . 

Teom. Piano , Signore j Voi provate troppo , e per confeguenz» 
niente. 

Eufeb, Come.' 
Teom. Non poteva Iddio ( fe c' é un tal Eflére ) creare TI mondo 

ab étternoi 
Eufeb. La mía Ragione mi dice di no ; mi per non entrare in 

un' altra queftione , concedo che egli potefie. 
Teom. Supponghiamo dunque che egli fabbia creato ab ¿temo; in 

quefto cafo la noftra Specie farebbe eterna a parte ante ~ 
Eufeb. Senza dubbio. 
Teom. Dunque dal voílro modo di provare , ella farebbe eterna 

anche a parte poft ; perché , fecondo la voftra nuova Lógica , quel che 
e eterno in una maniera , deve eífere eterno anche nell' altra.- ma voi di-
cefte , che anco in quefta Ipotefi , la noftra Specie potrebbe reftar e-
ftinta da una general rifoluzione d' oífervar la Caftitá ; Dunque ne 
fegue evidentemente che la noftra Specie farebbe eterna , e non éter-
m* 

Eufeb, 
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Enfeb. Signore , Vi sbagliate la forza del mió Argumento : lo non 

dico , quel che é eterno a parte ante , deve eílere eterno a parte pofl% 
ma, quel che é eterno a parte ante a fe, deve eífer eterno a parte pojl» 
lo ve n'ho data la ragione giufto adelfa; cioe, perché quello, che efí-
ñc a fe, é indipendente , e intrinfecamente necesario , e perció incapace di 
diftruzione ; ma quel che é creato , dipende dalla fuá Caufa , al folo 
potere della quale deve il fuo Enere ; e per confeguenza non é in al-
cuna maniera intrinfecamente necesario . Non é dunque maggior maravi-
glia che ció che eíifte per corteíia , e per benevolenza , perifca , di 
quel che gli uomini muojano, e rítornino in polvere. 

Teom. Ma fe noi fupponghiamo con Arifiotile , che Dio fia un A-
gente necesario : ne feguono naturalmente due colé ; la prima , che la 
noftra Specie é ab ¿temo ; e la feconda , che é neceffaria ; dunque é »f-
cejfaria ab ¿temo; Perché in tal cafo ella non puó eífere fe non ab ater-
no; E puré conceflb quefto, la dimcoltá torna fopra di voi; perché fe 
voi dite che la noftra Specie ( in quefta Ipotefi ) deve eífere eterna a 
parte poji, chi puó vietarmi di replicare il medefimo? E fe voi dite che 
puó perire , dunque é vero che la noftra Specie puó eífere eftinta , 
quantunque ña.eterna, e neceffaria. 

Eufsb. Voi vi fíete appoggiato a un palpabile Errore, e meíso fot* 
to la protezione d' un' Afsurditá t Contuttoció , per combattere la vo-
ftra opinione piü felicemente, noi efamineremo le fue piü plaufibili pre-
tenfioni, e vedreñio di fcoprire la loro debolezza. lo dico dunque che 
quefto refugio non v'aíficura.- Perché, finché la voftra Specie é intrinfe
camente Contingente , e non ha altra Necejfita , che quella della fuá Cau
fa , di fuá propria natura ella puó efíftere , o non efiftere .- Dimodo-
che , quand' io vi conceda che ella eíifte necefsariamente ab ¿temo , 
quefta Neceífitá é puramente ejlrinfeca; non é altro che un'imperfezíone 
della C3ufa , non una perfezipne dell' Eífetto : Ora , in quefta fuppofi-
zione la noftra Specie puó efsere eftinta ; perché non ha alcuna virtú 
intrinfeca, che s'opponga alia fuá diftruzione ; Ma fe ella eíifte a fe, la 
fuá Efiftenza é identificara colla fuá natura , e non puó piíi cefsare d* 
eíiftere, di quel che ella potefse non efiftere ; Onde niuna Ipotefi puó 
render vano il mió Argumento . lo dunque concludo .• é evidente che 
la noftra Specie puó efsere eftinta ,• dunque é evidente che ella non puó 
efsere eterna a fe. Ma ricordatevi di quel ch' io v'ho derto giufto adef-
foj II voftro Argumento deve la fuá forza a una palpabile Afsurditá : 
e voi fapete che quefte Macchine non fanno breccia; Voi fupponete che 
Dio fia un Agente necejfario ; Ora , 1' iftefsa fuppofizione lo diftrugge : 
perché la Liberta é una perfezione. Iddio dunque efsendo infinitamen
te perfetto , voi non potete fupporlo privo di Liberta, fenza fupporlo 
non infinitamente perfetto , e per confeguenza non Dio ; Dimodoché il 
voftro difeorfo Corre cosí ; Se Dio fojfe Dio , e non Dto : Se ave fe creato 
necesariamente un* Specie ab «temo , e non £ avefíe creata j tale Specie non 

fareb-
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farebbe foggetta alia diflruzjone , e fartbbe foggetta alia diflrmjone . Queílo é 
un Argumento cornuto , Signore ; ma perché cozza con atnbedue le cor-
na , non ferifce con niuno. 

In oltre , fe Iddio fu ab ¿terna necefiítato a creare , perché non ha 
creato akri mondi , che queílo ? Se niente altro é dentro la capacita 
del fuo Potere , queílo folo mondo ha efauflo la fuá Faculta creativa: 
EgU non é piu Omnipotente, e per confeguenza né Infinito, néDio; Se poi 
egli puó creare akre cofe, chi X ha determinara a lafciarle nello flato 
del Niente, e a dar l'eífere a queílo folo mondo f Se poi tal Deter-
minazione procede dalla natura del Mondo, dunque egli richiefe d'efi-
ílere abxterno; e cosi deve efíere flato ab aterno , fenza alcuna obbliga-
zione a Dio per la fuá Efiílenza : Se poi tal Determinazione procede 
da Dio , dunque egli é libero, e V Efiílenza del mondo é eftetto della 
fuá Liberalitá, non della Neceífitá. Dal che ne fegue che ad ogni mo
mento egli puó gettarlo nel Niente colla medefima liberta, e facilita , 
con cui ne lo traífe mora . 

lo fo che alcuni Filofofi fpacciano Iddio per un Agente neeeffario, per 
non fupporlo Oziofo; flimando che f Ozio gli convenga meno della Ne
ceífitá ; e perché non fanno aífegnargli altro Impiego , che la Creazione, 
inferifeono che egli creó queílo mondo ab aterno. 

Tali perfone tr accoflano, a un punto , alia ílravaganza dei Poeti; i 
quali , per dar qualche Impiego al loro Dio Mercurio, lo dichiararono 
Porta-lettere. Ma per ora prendiamo queíle favole per venta: Almeno ne 
fegue che Iddio puó difirugger queílo mondo a condizione di rifarne 
un altro; anzi puó fabbricare con una mano, e rovinar coll' altra per 
tutta I' Eremita ; perché in queílo cafo é evidente che non puó man» 
cargli in che oceuparfi, e che il lavoro ¿ proporzionato alia fuá Atti-
vitá.- Dimodoché > per conchiudere , voi dovete confeflare , a difpetto» 
della Protezione dell' AíTurditá medefima , che ogni Specie efiflente e 
foggetta alia diílruzione, e per confeguenza che non é a/i. 

Teom. Benehé niuna Specie fia eterna, la Materia puó efler ta le . 
Ettfeb. E poi , quando fia eterna? 
Teom. Quando ella fia , queíle diííerenti Specie , che adornano il 

Mondo , poíTono eííér procedute dall' antica feconditá della Terra ; la 
quale era fenza dubbio piu proliíica alcuni mila anni fono, che al pre-
fente. 

Eufeb. O h , Signore I noi fiamo ufeiti fuor della noftra flrada, e ca-
duti giufto fu i confini del Democritifmo. (i) Un momento fa, il Mon
do era un Ens afe,c adeífo per una ílrana metamorfofi é diventato un 
Ens per accidens. Giacché YOÍ fiete in vena di favoleggiare , fervitevi dell' 

Imma-

( i) Democritifmo. Opinione di Democrito, il quale credeva che gli Atomi e il Va
cuo erano i principj di tutte le cofe ¡ che i detti Atomi erano infiniti , e 
giravano pell'Univerfa, e dal loro incontro facevafi il fuoco, faequa , l 'aria, 
e la térra i e che queílo moto e giramento d' Atomi era caufa della genera-
zione di tutte le cofe. 
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Immaginativa ora che é calda, edite che gli uomini fon covati nei for-
ni , come i pulcini in Egitto, e che i Cavaili nafcono dai Letanía;. lo 
nii reco quafi vergogna di confutare Alfurditá a prima vifta si grof-
fe, e si palpabili. Che direbbe mai il Mondo, fe voi producefte que
fta opinione in iftampa? fe voleífe farvi giuftizia, dovrebbe certo ftimar-
vi pazzo. Ma io ammetto la marávigliofa feconditá della Terra; e vi doman
do .• da che procede che le Specie degli Anitmli non fono eterne ? Per
ché, o aveva la Terra quefta Qualitá Proliíica ab atento, o n ó ; fe D O , 
per qual fortúnalo accidente 1' ha acquiftata ? fe poi 1' ha da fe ftef-
ia , aífolutatnente deve eífere eterna; fe da un altro,voi ammetrete un 
Agente diftinto, e cosí la noftra Controverfiaé finita. Se pofledé quefta 
feconda Virtú ab <tterno; dunque produfle tutte Je cofe ab ¡tierno; (perch* 
io fuppongo che anche Ja Materia fia un Agente neceííario;. Ma fe que
fta fuá Virtu é eterna , dovrebbe efiftere ancora adeífo ,• e cosí noi po-
rremmo alie volte aver Ja foddisfazione di veder dei Cavaili ípuntar dai 
Pantani, e di far nei Campi una buona raccolta d' Uomini . Se quefta 
Facoltá producente va diminuendo colf andar degli anni , perché non b 
totalmente eftinta ? perché la Terra produce ancor qualche cofa ? Una 
Virtu, che puó venir meno in un eterno corfo di fecoli,non puófenon 
finiré in fierilitá. Cosi, quand'anche la Materia fia eterna, voi vi vede-
te iricalzato per ogni parte; quanto pin fchivate un primo Agente diftin
to dai Mondo, tanto piú fincontrate; e altro non vi refta che Ja liber
ta d' eííer pazjua, o Deifta* 

Ma per darvi una piena foddisfazione , io voglio portarvi due ragio-
ni , atte a perfuadere un uomo prudente, che Ja fteífa Materia non puó 
in alcun modo eflere eterna a fe . la primo luogo , b evidentiffimo che 
tra tutti gli £nti la Materia b la piú proffima al Niente; non avendo el-
Ja appena altra Perfezione, che quella della pura EftflewL* ; Efl pura Po-
tentia, b una mera Capacita. Ora , come mai pretende quefta abbietta 
cofa ai gloriofi Attributi dell' Afeita , e dell' Eternitk i Prima che noi la 
mettiamo in poíTelTo di si alti Titoli , la Ragione , e la Giuftizia ci co-
mandano d'efaminare le fue Preteníioni . Per rifpetto alia fuá Perfezio
ne , ella non puó pretendere ai detti Ti tol i ; perché il piú vile Infetto , 
che fpunti dalla putredine , rinchiude fojamente in un occhio piú perfe-
zioni, che non fono fparfe in tutta la maífa della Materia. Ora,fe con 
tutto quefto, niuno Infetto, né X Uomo medefimo ardiíce afpirare all" 
/ndtpendenz.a, e all' Etermta ; come poi ardirá pretendervi la Materia ? 
L' attribuirle quefti Predican incomunicabili per rifpetto alia fualmper-
fezione, é un procederé aííai ftraordinario ; veramente una tal Senten-
za puó argüiré in un Giudice o compaffione , o buon naturaJe , ma 
non un grano di giuftizia . E'forfe f abbiezione un giufto titolo alia 
Nobiltá? Non é cofa ndicoJa 1* onorar la Materia dell' Afeita, perche 
confina quafi col Niente: com'anche il dichiararla Indipendtnte, perché 
non puó efiftere fenza qualche forma? 

Team, 
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Teom. II fuo diritto all'Indipendenza non é fondato né full* Im-

perfezione, né fulla Perfezione, ma fopra la fuá Natura. 
Eufeb. In grazia; non é 1* afeita una Perfezione t 
Teom. Senza dubbio. 
Eufeb. Dunque l'Eíigenza dell' Afeita , fondata fulla natura della 

Materia,deve eífer una Perfezione; perché 1'efigere una Perfezione,non 
come dono, ma come debito,é affolutamente Perfezione. Ma come Ta
pete , che quefta Efigenza fia fondata fulla Natura della Materia ? La pa
rola d* un Gentiluomo non palta corrente tra i Filofofi, come traiSarti , 
e i Mercanti di vino: no, Signore ; Effi richiedono buone ficurtá; Quei 
giorni dell' Ipfe dixit fpirarono col vecchio Pittagora : e fecondo la pre-
fente coftituzione del Genere umano non fon per rivivere a' noftri tempi. 
Ditemi dunque, con qual mifteriofa luce avete feoperto, che I" Afeita é 
propria della Materia? che é un fuo diritto di Primogenitura ? Mi pare 
che un' Allí rzione poda provarli in due maniere, o coll' Autoritá, o colla 
Ragione: Se voi poteíle addurre due Teftimonj eterni, fácilmente efli po-
trebbero porre in chiaro il punto controverfo; ma pochi fe ne trovano 
di tale ftampa nella noftra Nazione; anzi fon tanto rari , quanto un ra-
gionevole Ateifta. Ora, poiché i Teftimonj non poffono afliftervi, voi do-
vete ricorrere alia Ragione. Favoriteci dunque d' una Dimoftrazione . 

Teom. Volentieri ,• Noi troviamo per efperienza che la Materia non 
é foggetta alia Corruzione : Benché i Compofti continuamente forgano, 
e cadano, ella fta fempre immobile; e non perde , né acquifta coll' an
dar dei tempi; Mille anni fono, era appunto , quanta é al prefente, e 
tanta fará nelle Etá future; Dunque fará eterna ¡ e fe fará eterna , é per 
coníeguenza ftata ab aierno. 

Eufeb. Signore, voi provate bene, che flecóme la Materia non puó 
effer corrotta, cosi non puó effer generata , e per confeguenza che fará 
eterna; Ma poi non ne fegue che ella fia ab aterno a fe ; perché puó be-
niflimo effere ftata creata : non effendovi alcun vero Principio , da cui 
poffa inferirfi 1' Impoflibilitá della fuá Creazione; Anzi io ho giá provato 
che ella non puó effere a fe ; dimodoché il voftro Argumento cade a tér
ra fenza portar pregiudizio alia mia Prova. 

In fecondo luogo, fe la Materia é un Ens a fe, un Eílere eterno, necesa
rio, e indipendente, ell'é un Atto puro , aflús purus ; cíoé incapace di ri-
cevere akre Perfezioni, oltre quelle, che poíi'edé ab aterno ; perché non 
V é ragione , per cui doveffe poffedere piuttofto le une , che le altre.-
Dunque , o non polfedé ab aterno alcuna Perfezione ( il che diftrugge 1' 
Ipotc ñ ) o le poíi'edé tune : Se tune , non puó riceverne alcuna di piú ; 
Dunque fe é eterna , necejfarta , e indipendente , é un Ano pttro , incapace 
d' altra Perfezione. 

Di piü; fe e neccjfaria, e indipendente, non puó perderé quelle Perfezio
ni , che poffedé ab aterno: perché fe poteffe, quelic pocrebbero effere , e 
potrebbero non effere, e per confeguenza non larebbero intrinfecamente 

ne-
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necefsarie. In olere, flecóme ella dipende da feftefsaperlafuaEfiftenza, 
COSÍ niuna cofa, da lei difunta , ha facoltá di diflruggerla. 

Dal che ne fegue, che quel che é eterno, necesario, e indipendente, de* 
ve efsere inalterahile; perché ogni cangiamentoé un pafsaggio, o da una 
maggior Perfezione a una minore, o da una minore a una maggiore, o 
almeno ad una eguale. Poiché adunque un Efsere eterno, necejfario, e /'»-
dipendente é un Attopwro, incapace di perderé,o d'acquiftare alcunaPer
fezione, egli deve efsere inalterabile. 

Dal che ne fegue, che la Materia non puó efsere eterna , necejftria, c 
indipendente; Prima , Perché é un Efsere incompleto , ed ha una natural 
tendenza alie Forme; In tanto che, é ( per cosi diré ) fuor del fuo Ele
mento, in uno flato violento , e d* Appeteni~a , finché non compone un 
Corpo perfetto; anzi non puó naturalmente efiltere fenza I attual eferci-
zio di tal Impiego. L'eífer dunque Parte é una delle Perfezioni della Ma
teria ; perché niuna cofa puó naturalmente appetire quel che non é una 
fuá natural Perfezione . Ora , io ho giá provato che niuna Specie poté 
eífere eterna; dunque quando le Specie cominciarono, la Materia acqui-
ftó una nuova Perfezione , che prima non aveva ; Donde ne fegue, che 
ella non é , né atto puro , né inalterabile ; perché acquiftó in tempo una 
Perfezione, che non ebbe ab aterno; e per confeguenza non é eterna, ne~ 
cefaria, e indipendente;Dunque é ftata creata da un Ejfere Onnipotente, che 
noi chiamiamo Dio. 

Teom. Signore , noi fiamo entrati nella Materia prima d' Arifiotile 
fin agli orecchi , e fdrucciolati nel fíftema delle Forme foftanziali .- Voi 
vorreíle imbrogliarmi coll' antico Peripateticifmo , e fpacciarmi de' fogní 
per Dimoflrazioni: Ma fimil Moneta appreflb di noi é proibita, e corre 
folamente in /Jpagna a Salamanca , ove { Antichitá ha le fleíTe attrattive, 
che la Novitá qui in Inghilterra: Quei Virtuofi ftanno attaccati alie anti-
che Opinioni, com'alle antiche Llanze, e fon tanto tenaci d' Arifloti/e, 
quanto i Cineji della loro barba ; Ma noi abbiamo degradato lo Stagiri-
ta; L'aíferire in verbo Magiflri é un pregiudicare alia noftra Liberta .- In 
una parola, la Materia prima non é altro, che un puro nome, e le For
me foftanziali che meri trovati ; Onde la voftra Dimoílrazione non ha 
alcuna forza, perché é fondata fulf Immaginazione. 

Enfeb. lo non mi dichiaro né per Ariflotile , né peí Gañendo i né 
ho piu inclinazione al Cartefio , che ai Chimifli : La mia Prova corre in 
tutte le Ipotefi, ed é calcolata per ogni Siftema . Ditemi la voftra Opi-
nione, aflinch' io polla difporre il mío Argumento, e dirizzarlo contra il 
voftro Ripiego. 

Teom. Quel che noi chiamiamo Materia, non é altro che un Com-
plelfo di varj femplici Corpi ab ¿eterno , che per un innata quaiitá vanno 
vagando , e per un mutuo concorfo formano quefti Compofti , che 
riempiono il Mondo . La loro varietá confifte folamente nella diveríiti 
delle Combinazioni . Quando un cal numero d" Atomi caldi, ficebi, e 

nmi-
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umidt fi congiunge infierne , ne rifulta un Cavallo ; l'ifteüb poífiamo dirc 
dei Miíli; Eífi non dirferifcono che accidentalmente , e non hanno ( per 
cosi diré ) altra forma , che la Taleita della Miftura ; Di qui é che la 
Materia non é foggetta ai Cambiamenti , ed é folamente capace d' una 
nuova Perfezione eílrinfeca . la oltre , quegli Atomi eífendo in fe fteífi 
perfetti , non hanno alcuna inclinazione a comporre ,* dimodoché fono 
si contenti in uno ftato di Separazione, come di Compofizione; e tan
to volentieri formano un Verme, quanto un Monarca ; Ond' é, che feb-
ben le Specie non fono ab ¿temo , la Materia poífedé tutte k fue Perfe-
zioni ab atemo , ed é inalterabile •> fe pur non préndete una nuova Situa-
2Íone per Alterazione ec.; Dimodoché dovete inventare nuove Prove, fe 
preténdete di moftrar la Materia fpogliata d' Afeita. 

Enfeb. lo fuppongo che voi non afpettiate una confutazione del 
voftro Siílema ,• perché adeflb é totalmente fuora del mió propofito, e 
non puo eífer parte della mia Imprefa . lo foddisfaró al mió dovere , 
fe vi moftro che la voftra Ipottfi Atomiflica non indebolifce la forza 
delle mié ragioni ; Puré io devo dirvi che un Como di fano intendi-
mento non fará facile a credere che alcuni Atomi morti poflano for
mare una Creatura vívente j perché la Vita é aífolutamente qualche co
fa piu del puro Moto di Atomi caldi , umidi, e fecchi ; e un Ateifta de-
ve avere una si baífa opinione di fe medeíimo , come di Dio , perché 
pofla afierire, che la diffinzione tra Se, e un Verme fta folamente nel-
la difíerenza della Miftura. Un tal fentimento , a mió giudizio, potreb-
be difporlo alia Modeftia ; Anzi , di tutti gli uomini egh dovrebbe ef-
fere il meno profuntuofo r mentre fi riconofce d'una si baífa Origine , 
e non pone tra Se, e una Beftia altra difíerenza, che quella tra la Te-, 
la d' Olanda, e'il Panno di Scoz.ia: E puré aU'efperienza egli s' antepone 
a tuteo il Genere umano ; e mentre fi confeífa si ftretto párente dei 
Bruti , adora la fuá Eccellenza , e come gli Ebni nel deferto , fi pro-
ftra avanti a un Vítello. Veramente chi non ha capacita , o cómodo d' 
efaminare la fuá Natura , o é perfuafo che la fuá miglior parte fia Im-
mortale , puó diventare orgogliofo per una tal prefunzione , o per la 
certezza della fuá Dignitá ; Ma la Superbia in un uomo , che pretende 
di dimoftrare la fuá propria Viltá i é poco meno che Frenefia . Or at
iéndete alia mia rifpofta . Voi díte che gli Atomi hanno in fe un inna
to Principio di Moto. 

Teom. Cosí b 
Eufeb. Beoiífimo. La natura , come noí trovíamo per efperienza , 

opera fenipre per qualche fine ; dunque que! Moto degli Atomi ha 
qualche fine . Noi non poífiamo fcoprir meglio i finí , che per gli effet-
t i ; gli Effetti fono i Compofti ; dunque il fine di quel moto degli Ato-
mi fono i Compofti . Quindi ne fegue che il comporre attualmente un 
Corpo b perfezione della Materia ; perché é un poífeífo del fine , a cui 
la Natura inclina ; aia ella non pofledé quefto fine ab tierno ; dunque 
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+h sumo le mancó una Perfezione , di cui era capace ; dunque é altera-
bile , e per confeguenza non é Eterna a fe . In oltre^, fe non ebbe ab 
tumo tutte fe Perfezioni, che poífiedc in cempo , ella non ebbe alcuna 
Perfezione ab eterno ; perché non v' é ragione , per cui dovede averne 
una, e non tutte le altre, delle quali é capace; Dunque , io concludo, 
ella non fu ab eterna a fe; Né a voi giova di replicare che tali Pcrfezio-
ni fono accidentali; pnmierainente perché 1' Ens a fe non puó avere al
cuna Perfezione accidéntale; perché tutto ció, che ha , é neceífario, e 
identificato colla fuá Natura ; fecondariamente , perché ejl aílus puras , 
come diífi di fopra-

Teom. O quefta si ch' é ridicola ; Come I fe una palla di Cera 
folfe a-fe, non potrei io farne un Cubo, (z) ovvero ílruggerla i Signo-
re , voi adducete per rifpoíla un Paradoífo. 

Enfeb. Voi non dovete maraviglrarvi fe un' Aífurditá ne genera un' 
alera ,- Una ridicola Confeguenza nafce da un ridicolo Antecedente : e 
un Paradoífo é la riprova piu íicura d' un altro. L' afpettar ragione dal
la Pazzia é afpettare una cofa impoflibile. Se voi fupponete una palla 
di Cera eterna a fe : quella figura o era neceífaria , o no ; fe no , chi 
la gettó in quella forma ? perché é una Sfera piu tollo che un Cubo ? 
fe fu determinata da qualche Principio efleriore ; dunque la Cera non 
é a fe, perché la figura non é tale; fe quella figura é necefiária ; la na
tura della Cera la richiefe ; e fe la natura della Cera la richiefe , non 
puó efler diílrutta, piá dell'Hieda natura della Cera . Ma fe voi fuppo
nete quella Sfera a fe , ia natura della Cera non puó eder diílrutta , e 
per confeguenza né men la figura. Veramente una tal Cera farebbe mol-
to dura ; ma gl* Impoffibilr fono una razza infleffibile , e tanto incapaci 
d' eíTer ridotti a dovere, quanto glt Ateitli . II Mondo dunque non é e-
terno a fe, come neppure alcuna parte di edb; Onde ne fegue che é fla
to creato da un Onnipotente Autore , a cui dobbiamo il noílro Efsere, 
e Confervazione , e per confeguenza Omaggio. 

Teom. Avete voi altro da diré fopra queílo punto? 
Eufeb. lo potrei flendermi di vantaggio ; ma per adefso lafcio i 

miei Argumenti alia voflra Coníiderazione . Noi fiamo fotto un Dilem-
ma; fe fono buoni, ílaranno acceíi contra di voi; e fe non fono, contra 
di me.- II che fuppongo non vi fará una dücara vendetta, Voi avrete la 
foddisfazione di ridervi della vanitá del mió Tentativo, e di foprappui, 
d applaudire al voílro Talento. 

; D i A -

( 2 ) Cubo. Corpo di figura egualmente quadra da tutte le bande. 
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D I A L O G O XXL 
Sef ta P r o v a : In niuna maniera pojfono effer confina delt 

EJiflenza d un Dio queglt Ateifti, che r'icufano 

d' ajjentire alie precedenti Pro<ue. 

E Vfcb. Voi fíete reftato perdente nel Tribunale dell' Autorita , ove 
10 ho ribattuto le voflre Obbiezioni . Adeflb noi andiamo a quel-

lo della Ragione, in cui fe ho la fortuna di fuperarvi , la noftra diípu-
ta é terminata. E veramente io ho tutti i motivi defiderabili di fperare 
un felice fucceíTo ; perché la Ragione non rivoca mai la fentenza della 
Tradtz.ione, quando é foftenuta con cento buone ragióni. 

In primo luogo ; Voi non potete ammettere il Mondo eterno a fe, 
fenza cadere in un Aflurditá troppo mamfefta ; Ora le Aífurditá non 
poíTono mai nafcer dal Vero; eífendo quelle figliuole del Falfo, e dell' 
Errore. 

Teom. Se voi potete moftrarmi che l'Ipotefí dell' Eternitá del Mon
do conduce a qualche cofa ripugnante alia Ragione, o confinante coll' 
Errore, aflolutamente io mi do per vinto; La confeguenzj* fegue alf An-
tectdtnte ; ed é impoifibile che quella fia afliirda , fenza che quefto fia 
erróneo. 

Eufcb. Voi gia concederte , che fe c' é un Dio , egli puó manife-
ílarfi agli uomini per qualche effetto fenfibile della fuá Onnipotenza . 

Teom. COSÍ é ; e un uomo deve prender piacere nelle pazzie , e nel-
le contraddizioni , perché poífa negare una Venta cosi maniíefta; Per
ché il confeífare un Eifere Onnipotente , e poi negargli il potere di 
roanifeftarfi , per qualche fegno efteriore , a una Creatura , prowedu-
ta di Senfi , e dotata d' Intendimento , é una manifefta Contraddi-
zione. 

Eufeb. Godo di fentir da voi una confeffione si ingenua . Or di 
grazia attendete. Se Dio voleíTe manifeftarfi per qualche fegno efterio
re ; certo egli eleggerebbe qualche grand' Opera , degna del fuo Pote-
r e , e convenevole alia fuá Grandezza. 

Teom. Senza dubbio. 
Eufeb. Beniílimo . Or fupponghiamo per alcuni momenti che Vo i , 

ed lo ftiamo dormendo nei noftri letti della pura Potenza; che fumo 
adeífo quel che noi eravamo mille anni fono, pun Nienti. Supponghia-
mo ancora che tutte le aitre cofe fiano cadute nello ttato della Poffibi-
Jitá ; e che folamente efifta un Eflere infinito , riíoluto di comunicare 
k fue Perfezioni ad alcune Creature, e manifeftare fe niedefimo aü" Uo

m o , . 
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mo, il piü perfetto parto del fuo Potere. Immediatamente un Fiat trac 
da un eterno niente un gloriofo Edifizio, uniforme sella Varietá, e va-
rio neb" Uniformitá. Una Creatura, <iotata di Ragione, ornara di Sen
il, e arricchita di cento nobiliQualitá, marcia alia tefta di quefta nuo-
va Moltitudine,• Ella ammira la maeftofa architettura dell' infante Mon
do, la moltiplicitá delle fue parti, la ftupenda difpofizione, e armonía 
del ñuto . Ora, puó una tal Creatura, o i di lei Difcendenti armare 
a conofcere colla forza della Ragione queí Dio, che lo fece ? Secondo 
i voftri Principj né ella , ne i fuoi difcendenti poflbno arrivare a tal 
cognizione ; Perché quantunque noi fupponghiamo quefto nuovo Mon
do mille volte piü perfetto del vecchio , poflbno concludere , giufto 
come voi , che egli é eterno ; e tanto piu ne hanno occafione , per
ché lo fupponghiamo piü perfetto . E vero che il primo Uomo fa di 
non eíTere eterno,- ma di che data fia il Mondo , o in che modo ab-
bia avuto 1' Eflere , é un miftero alia fuá cognizione .- Egli p u 6 afcri 
veré la fuá Efiftenza al Cafo , o alia fuá propria Natura , come fate 
yoi . Ma fe venghiamo ai fuoi Difcendenti , gli troveremo imbrogliati 
intorno all* Origine della loro Genealogía . Effi poflbno arrivare a fa-
perla , o per vía della Tradizione , o della Ragione ; E fe' per 1' uno 
di quefti mezzi, o per ambidui poflbno efler ficuri d'aver avuto prin
cipio ; e perché noi non pofiiamo efler certi dell' iftefla cofa? Perché 
ove potranno effi mcontrare una Tradizione piü ampia , e Areumenti 
piu fom del Principio del Mondo , di quelli , che abbiamo Noi > In 
oltre , fe la fabbnca del nuovo Mondo é mirabile, q u e l l a del vecchio 
é maravighofa.- Se appanfeono nella difpofizione di quello tanti carat-
ten di Sapienza , e di Potenza , quante fono le parti , che lo com-
pongono ; gli fteffi ciechi poflbno leggerne altrettanti nella ftruttura di 
queíto .• Quello puo apnre alf occhio una Profpettiva di Miracoli • e 
Tf°JpiJ& a l , a v i f t a u n a f c e n a d i Maraviglie . Ora , fe a difpetto 
de a Tradizione , e della Ragione ; ad onta de' piü chiari caratteri 
della Sapienza , e della Potenza ; e finalmente di tante Maraviglie , 
quanti fono gli Oggetti fuora di noi , e Mufcoli , Vene , ed Arterie 
dentro di noi : i noftri Ateifti negano che quefto Mondo abbia avuto 
altro Autore, che la fuá Neceffitá, e Indipendenza ; Perché -li Ateifti 
de nuovo Mondo non potranno fchivare la forza della Tradfzione e 
della Ragione colla voftra medeíima negativa Í Certamente effi ancora 
poflono ritirarfi alf Ipotefi dell' Eternitá, e negare , come voi, le pal-
Paoili üimnflrazinni. r 

7 W Sebben quefti nuovi Signori farebbero imbrogliati come Noi 
,• "*' e» a mío giudizio, il nuovo Mondo cagionerebbe tanta Incredu-
akri q U a ? t a Ú v e c c h l ° 5 Contuttocióíddio potrebbe manifeftarfi in molti 
si chíTr0, \\PrimZ¿ COn l n f o n c k r e ia £ u c t i g1» Üomini una cognizione 
» cniara del fuo Eflere, come quella, che noi abbiamo dei primiPrin-
*-P/ • aecondo, con mfegnar loro qualche nuova Dinioftrazione , afeo-

Parte IL • A a fa ai 
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fa su loro Inteüetti , che egli creó il Mondo .- e Terzo , per divina Ri-
veíaziorte . Quefti modi fono poíübili , ed io credo che farebbero il 
fatto. 

Euftb. In primo luogo , quefti tre modi fono foprannaturali. Ora 
é una cofa veramente ftrana , che all* Onnipotenza manchi il potere 
di fare un' opera , capace d' additare a una Creatura ragionevole il fuo 
divino Aurore fenza P afliftenza dei Miracoli. Ma quando Dio infondef-
fe negli Uomini del nuovo Mondo una cognizione si chiara della loro 
Origine , come quella dei primi Principj ; credete voi che alio fpunta-
re di quel lucido raggio fvanirebbe ogni oppofizione ?•• non hanno gli Uo
mini del noftro Mondo negato la veritá dei detti Principj a difpetco delL* 
Evidenza , benché non aveíTero altro motivo di fare i pazzi , che il pla
ceré di contraddire ? E perché fpererefte voi nel voftro cafo un proce
deré piu ragionevole ? fpecialmente quando i potenti Motivi della Diflo» 
lutezza, e delT Epicureifmo , che pervertono il voftra Intelletto, cor-
rompeífero ancora il loro? Efli potrebbero opporrc alia Dimoftrazione 
quegli ftfífi Argumenti, che foftengono la voftra Pertinacia , e Infedel-
tá ; cioe, non poífiarao comprendere come un'infinita Mifericordia , e 
un infinita Giuftizia poffano incontraríi in un ifteflb Soggetto ; dunque 
non c' é tal cofa. 

Potrebbero ancora diré , appunto come dite voi : t aíTerire che qualr 
che ufa puo ejfer fatta di niente, é un contraddire alia Ragione ; un fab-
bricare nuoyi 'Principj fulla rovina dei vecchi , e per confeguenza un 
confonderc il fofiuno colla Dimoftrazione , e il Vero col Falfo : Dun
que ti Mondo non e flato creato: Anzi , é poffibile che egli fia ab ¿terna; 
dlínque é ab acerno. Signore , qual'Evidenza puo eífer ficura dagli attac-
chi di quefti Argumenti? EíH ardifeono d'alfalire Euclide, e di far te-
íla a Apollonio. Se le Negative a capriccio paífano per Prove , e le Pok 
fibiütá per Dimoftrazioni , noi pafliamo ogni cofa per Cortefia. ün 
uotno che ardifce di fare il pazzo , é capace di far gran cofe; Egli puo 
per via di Poflibili dimoftrarci Non-efiftenti , e colle Negative precipi-
xarci nel Niente. 

Teom. Veramente un uotno , che é rifoluto di fare il pazzo, puo 
confondere i piü bravi Filolofi ; puré la loro Sconfitta farebbe piü glo,-
riofa della fuá Vittoria ; ma io poi credeva che 1' Evidenza fuperaífe 
ogni cofa , e che cattivaíTe piu Intelletti di quel che il Gran Turco fac
eta fchiavi Crifttani. 

Eufeb. Signore , 1' Evidenza é generalmente vittoriofa , ma fpeífe 
volte vien fopraffatta .• Un uomo , preoecupato dal Pregtudizio , o dall' 
Ituereífe , b immobile nel fuo fentimento; Voi dovete nmtarc le fue cir-
coftanze , perché egli pofla alterare la fuá Opintone : II fuo Intelletto 
non cambia niai partito , fe prima í Intereíle non fi ritira» II Solé ha 
raggi a baftanza non foiamente per illuminare , ma anche per abbaglia-
je un Occhio ben difpofto ; ma fe una túnica copre la pupilla , o una 

cate-
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cateratta s'interpone tra Tumor criftaHino i VÓrgano , a difpetto della 
Luce , riraane all' ofcuro , e il paziente prova gli effetti della notte a 
mezzo di . Cosi appunto b delV íncelletto. lo concedo che gli abiracori 
del nuovo Mondo avrebbero Prove baltanti a contentare un ben dif-
poíio Intelletto ; e cosi le avete voi.- Ma fe foífero poíleduti dallo Spi-
rito della Contraddizione , e della Pertinacia ; fe il loro Incereífe foffe 
contra Dio , e la Creazione ; il loro Inreiletto farebbe avvolto in una 
denfa calígine .- e quando quefto é in tale Mato , l'Evidenza per ima 
certa forte d' Antipariflafi , in vece d' ¿Iluminarlo , e di convencerlo , lo 
rende piú cieco , e oftinato. 

II voílro fecondo mezzo é foggetto alie íleíTe eccezioni. l o non dubi-
to che Dio pofla tirare -dalla coftituzione del Mondo ana legione di 
Dimoftrazioni, non conofciate ciagli umani Intelletti , per convincerli , 
che c^íi n 'é l'Autore t Contuttoció , fe gli Ateifti del nuovo Mondo 
fbfTcro dello íleflb Temperamento di quelli del vecchio, difputerebbero 
il loro terreno , e non 1¡ renderebbero mai alia Veritá, finché non fof-
fero aftretti dal fuoco delf Inferno r Perché, ficcome Voi ( contra il 
común fentimento del Genere umano , contra la chiara evidenza della 
Ragione ) rigettate la Creazione , come fuperflua , ed impoífibile.- chí 
vieterebbe loro di feguitare le voftre pedate , con opporre a tutte le 
Dimoftrazioni quelle frivole congetture, che foftengono la voftra Incre-
dulita ? Se voi dite , che chi ardifce refiftere all' Evidenza , non é Uo-
mo , ma bensi un Moftro, e deve eífer convinto piuttofto col baftone , 
che con gli Argumenti ; dite beniflimo i Ma quefti Moftri fono in gran 
numero, e divenuti si famigliari, che anzi piacciono, che inorridifcano; 
perché adeífo un' infleíübile Oftinazione, e un grande Spirito fono fíno-
nimi; ed é piu lecito , e alia moda il mantened! quefto Carattere, che 
cedere**lla forza della. Ragione. 

Quanto al Terz.o, l o non fo vedere perché la Riveíazione debba ef-
fer piú elíicace della Dimoftrazione ; Quefti lumi interni fono fempre 
accompagnati con qualche Aflurditá ; e febben rifplendono full* Intellet-
to , lo lafciano all'ofcuro. Un incauto puó fácilmente reftare inganna-
to ,- egli puó pighare la Tentazione per Infpirazione .- e la voce di Dio 
per lo Spirito della Fornicazione. Noi fappiamo che pazze fcene ved-
dero i noftri Padri nel Secólo paíTato .• quando il Popólo fi ribelló per 
Impulfo divino, e meíTe a morte il fuo Principe per Riveíazione ; qnando 
i Ribelli votarono le tafche , e poi le vene ai loro Concittadini per 
comando dello Spirito , e trafgredirono le Leggi di Dio per Providen-
za , e quelle della Natura per Infpirazione. Ora , ficcome gli uomini 
fanáticamente indinati prendono ogni impulfo delle loro Paílioni per 
divina Riveíazione ; cosi quelli, che amano il Libertinifmo , riguardano 
la Riveíazione come un'Inganno ; Efli non ammettono altro di divino 
che il düetto dei Senfi ; efaminano la Veritá colle rególe del Piacere , 
e rutto ció, che reprime i loro appetiti , é fogno, c illufionc. Uno d¿-

A a 2 reo-
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rebbe che la Rivelazione della Creazione del Mondo tanti mi!a anrpí 
íono fatta a Moise, é certa quafi fin all'Evidenza; Ella ha refiflito agli 
Efami di varj Secoli , e alia Critica della piu oftinata Incredulitá ; ha 
trionfato dcll' Ignoranza , foggiogato la Malizia, e confufo quel li , che 
non ha potuto convincere. Ora , io non vedo come una Rivelazione 
particolare poíTa effere piü perfuafiva di quella , che é ir ata mili e volte 
alia pietra del paragone ,- e come pofla forzare contra la piega dell' In-
terefle un Intelletto , che é immobile , e inflelfibile all' altra; Perché fem-
pre voi potete ricorrere al voftro folito Argumento , II Mondo fu poffibi-
le ab dterno ; dunque fu ab &tertio ; cioe, potete pigliare la Petizione di 
Principio per Prova , e la sfacciátaggine per ragione. 

Teom. Signore; fe Dio prenderte Voi, e Me pe' capelli, come ere-
déte-che un Angelo pigliafle Abacucb,A ci portarte agli Spazj immagtna-
rj fopra 1* Empíreo : le la appariffe in Maeftá , e regalarte la noftra vi* 
fia con una fcena di Creazione : che ne penfatei" 

Eufeb. Penfo che voi refterefte attonito , ma non convinto ; an» 
drefte Ateifta , e Ateifta ritornerefte. 

Teom. O quefta si ch' é mirabile! 
Eufeb. Veramente cosi ; ma non piü mirabile di quel che voi re-

lliate infedele dopo tante , e si chiare Prove dell' Efiftenza d' un Dio : 
Perché , fe volefle apparire , egli dovrebbe pigliare qualche forma fen-
fibile ; eíTendo i noítri occhi troppo deboli per rimirare uno Spirito. 
Ora , egli b giá apparfo fotco forma di fuoco a un' intera Armata, in-
capace di foítener la fuá Maeftá ; e quefta Apparizione é tanto credi-
bile , che chi non vuol credere a tanci mila occhi , deve efler pazzo 
per poi credere a due. 

Di piü ; come fapete voi che un altro Mondo non ondeggiafle ab & 
terna ( a guifa d' un* Ifola natante ) nel vafto Océano di quegli Spazĵ  
immaginarj ? e che da un fortunato fotfio del Cafo r o da una tempe-
fta d'Atomi non vi forte portato avanti , giúfto in quel punto? quefte 
Cafualná ( fecondo voi ) non fono impolfibili, In okre , quel maligno 
Principio , ex nihilo nthil fie , potrebbe confondervi l'Intelletto lafsü in 
quegli Spaz; , come adeflb ve lo confonde qui in térra ; perché il luogo 
non fa alterazione alcuna nella Veritá, o nella Falíitá ; fe egli é evidente 
qui i farebbe evidente anche lafsu ; e fe in quel luogo apparirte un So-
fifmo: perché in quefto deve paflare per Dimoftrazione ? Ma fe accadef-
fe che voi reftafte convinto , i voftri compagni Ateifti farebbero incre-
duli come prima , fe Iddio non faceífe nuove Creazioni ,. e curarte la 
loro Infedeltá col condifeendere alia loro Superbia , e foddisfare alia 
loro Curiofitá: Ma in quefta maniera voi lo condannerefte a una fog-
gezione , maggior di quella di cuftodire gl'Infetti. Egli dovrebbe lavo-
rare » fe non per vivere , almena per efler adorato: dovrebbe aecarez-
zare gli Ateifti, per meritare la loro Protezione, e far 1* ufizio di Ser-
vitore , per efler ricoaofeiuto per loro Padrone. 

DÍA.-
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D I A L O G O XXIL 
Confutazjone delle pi¿ p¿aitJ¡¿J¿í eccezjoni , ¿ . 

contra la Creayone del Mondo. 

E üfeb. lo ho terminato Je mié Prove• U „„-i: • J 
.re per convincenti, quandoTon p 0 „ i t e T r vade Í T Í Zf** 

pon í , e provare evidentemente a prior?, o almeno daía £ J ^ " * 
cofhtDaiooe del Mondo , eflere impoffibile c h ^ l i ¿ i * ( £ ? " a C u r a » c 

vontemí dunque d'una breve nota delle voftre rSioni V ^ 0 " F a " 
il pin che potete , Ma io fon ficuro che fzrel ! £ ? ? '" C f a t d e v a , e r c 

Eternitá del Mondo con una cordiahffima S n
 o b " « * ? > » ^bi l i re P 

afpetto finché la moftriate colla ra tone S í P ™ C I P i o !-• *'io 
fine prima che voi provüte c b e ^ á i . ^ ^ , ^ ^ a I1* 

za forzar la Rag.one, e^gannar iTntelt t to VnTÍ°¡ í ° P r Í n d p Í O f e a " 
fuffiftere fe non colla rovina dei primi P „ S e Át d o t t r , , n a n ° ° P«o 
ve abjurare quelle grandi VeritáVche i S e ' umano S l a / e ^ > < ^ 
gole di tutte le altre. £ * «¿tf, HÍu, fít Xull «conofce per re. 
ed é tanto chiara , che non ha b ío^no d ? , S C ° m U n e d d , a N a t u r a •" 
íopra i. noftro Intelletto \ a p p u n t o ^ C 1l t l e C a l n o ^ 3 ¡ S ? * 
noi poffiamo trovare pji, totto la notte a m e 7 7 n i P V n o f t r i o c c h " c 

i» quefto Affioma ; Epure fe noi aSmettTamo la r ^ - q U a k h e f a , , a d * 
annullare quefto Prinapio, e c o U ' S a u t o r a \ u r f a z , ° n e ' * * W * n o 
po, ( come ciechi ) c a m i n a r ^ 1 £ b S ? S o í 2 S ^" í * J * 
gumentare fenza ragione, e ( come il Cañe nel í ¿ , » r e S o I a » a r " 
bra per foltanza , S il fiüfo p e r v o 1 E t " ' ^ " ^ Vota-

Infero lUogo ; ff Maffima indubkaca in F l T o f i a ^ h ? " 5 0 ^ 0 1 1 6 -
un Opmione , non devono moltipl.carfi le cofi í n * £ e r f o f t e n « e 
Mltiphcand* mUfim neceffitMe Ora non - í r " n " e f f i c ^ non funt 
Eflere fcfinko» c ffiJSBTó£Si delMo'ndó ^ * e o f t j ? « «« 
efittere «* „ „ „ , « / , . u p i ¿ bravo Lo-ico i £ ¿ 5 * ^ ^ * 0 P o t é 

-oftrare che queftí JpotSi i m p l ^ c S S i d d ^ ^ n ^ ^ - ! " " P U Ó m a í 

2'one. A che fine dunque ci confond amo TA£."7*"»° Pe«" % • 
"«amo un Creatore onnipotente, E o e S o ^ í , P e r c h é f o r ' 

delle attrattive? non puó il noftro IntelltLo lal *k Í T , m o r e 

A a S re ; 
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re ; dimodoché fono inferiori alie ftefle mute , che fervono , almeno per 
pompa , e oftenta2ione .• Tuttavoka fe fe ne ftelfero oziofe, io non vor-
rei nemmen paríame; mi Signore! efle fono Carnefici per natura, come 
per uñzio, ed entraño nel Mondo per tormentarlo. Per efempio; fe ci 
foífe un Dio, credete voi che volefie abbaílare il fuo Potere, o proftitui-
re la fuá Sapienza fin'a produrre le Pulci, e i Pidoccbit Che voleííe im-
brattarfi le dita coi Rofpi , o condannare la fuá Onnipotenza a trar le 
Mofche dai Letamaj ? A mió giudizio farebbe impiego piü conveniente ai 
tre grandi Attributi d'un Dio, Potenza, Sapienza, e Boma, il purgare il 
Mondo da quefte Pefti, che riempirnelo; Pefti le chiamo; perché il pro-
prio loro fine é di far male: Alcune tormentano 1' uomo, altre 1' ammaz-
zano, e le meno perniciofe lo moleftano. Voi iapete, Signore, che figu
ra fa Domiziano ( i ) nelle Storie pe' fuoi difdicevoli divertimenti. Ora , 
fe é cofa indegna d'un uomo l'uccidere gl'Infetti, tanto piú é indegna 
d'un Dio il dar loro la vita. Se io inclinafli a credere che il Mondo fu 
creato, vorrei farmí Mankbeo, e ammettere due Principj , piíi tofto che 
uno. Ora , fe gl'Infetti non fono ftati creati; perché dovró ammettere 
un Principio creativo d' ogui altra parte di quefto Mondo ? Vi^ Signore, 
diciamo piu tofto che tutte le cofe hanno l' efsere da fe medeíime , che 
attribuire a Dio la vile occupazione di crearle; eflendo efle indegne del
la cura d' un' infinita Maeftá, e inferiori al potere dell' Onnipotenza. Io 
fon perfuafo che é meno irragionevole il negare un Dio , che 1' aífe-
gnargli i piú fordidi impieghi; prima , di produr pulci, pidocchi, e rofpi, 
c poi di confervarli. Io ho molte altre eccezioni contra la voftra O-
pinione ; ma quefte baftano per ifpogliarla d'ogni probabilitá. 

Eftfcb. Alie dirricoltá da voi propofte io rifpondo pnmieramente, che 
un uomo non puó in alcuna maniera perfuaderfi che il Mondo fia un ef-
fetto della Nectflitá, fenza far violenza alia Ragione, e ingannare il fuo 
Intelletto. L'uniré quelle infinite Perfezioni d'Eternitá, e d'Indipenden-
za alia viltá degl'Infetti , é un portare a un Centro Eftremi , che non 
poíTono mai iacontrarfi ; E' un innalzare i Vermi infinitamente fopra la 
loro sfera, e gettare quelle immenfe Perfezioni fotto le loro; Un inverti
ré i rofpi , e i rmocchi d'Attributi attenenti alia Divinitá , e adornarli 
( come la Cornaccbia d' Efopo ) di ricche piume , che appartengono a un 
altfo. Ma quando facciamo Iddio Autore del Mondo , non cadiamo in 
alcuna Aífurditá: Perché, febbene ¡e un'Opera oltre modo ftupenda; con-
tuttoció, a mió giudizio, non eccede né il Potere, né la Perizia d' un 
Potentiflimo, e Sapientiífimo Artefice. \Jti infinita Sapienza é fenza dub-
bio eccellente nell'Ideare, e Y Onnipotenza nel metter le Idee in efecuzio-
»e. Poiché adunque la perfezione dell' Opera non é fuperiore all' abilitá 

dell' 

( I ) L'Tmperator Domiziano ne! principio del fuo Regno altro non faceva che 
ftarfe-ne nel fuo gabinetto a pigiiar Mofche, e trafiggerle con un ferro; il che 
fece nfpondere a un certo Vjbio Cnfpo , richiefto fe v'era alcuno coll 'Impe-
ratore , che non v' era neppure una Mofea. 
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deir Artefice , noi non trafgrediamo psr quefto capo alcun primo Prin
cipio neir attribuirgliela. 

E'vero che ammettendo la Creazione, io bandifco il voftro Ex nihila 
nibil fit dal numero dei Principj; n u in far quefto io non offendo né la 
Natura , né 1' Intelletto ; eífendo egli reo d' Intrnfione , e occupando il 
porto per grazia dcW/añoranza. Quei tali , che gli diedero la qualitá di 
Principio, erano eíli medeíimi fenza Principj; non fapevanb 1 elteniione 
deü'Onnipotenza , o puré invafero i di leí Privilegj. Un Onnipotcnte 
Potere puó fare qualunque cofa poffibile 5 cise che non implica comrad-
dizione. Moltratemi ( fe potete) la Contraddizione, che un Ejfere Onni-
potente pojfa far qualche cofa. fenzA iajuto di previa materia; Se non potete, 
il voftro Principio é giuftamente degradato: Né le akre Maffime refte-
xanno involte nella fuá difgrazia, nój eífe terranno i loro pofti a difpet-
to delle Oppofizioni, e riceveranno oííequio dalla Ragione ovunque l'in-
contreranno. Ma fe voi fiftringete il voftro Principio, non permettendo-
gli d'andar vagando nell'altro Mondo, io l'accoglieró a braccia aper-
te , come Ocello, e Ariflotile: Ma in tal cafo egli non íignifica altro , fe 
non che ogni naturale Generazione fuppone un foggetto; e in quefto 
fenío io dico di eflo, ció che uno difse delle prime Dimoftrazioni d" £'#-
elide; che erano u chiare, che un Afino non potevá sb agitar le. In fomma, ex 
nihilo nihil fit íignifica che la Natura non puó produi re alcuna cofa fenza 
l'intervento della Materia : In quefto punto ella non ha piú vanraggio 
d'uno Scultore,febbene in altri gli é di gran lunga fuperiore ; perché i 
di lei lavori fono piú belli , e delicati , e da vita alie fue Opere ,- dove 
che il talento di quello termina alia figura. Mafe noi confíderiamoDio, 
il voftro Principio non conta piú; perché Dio non fulamente puó opera
re coirintervento della Materia, ma anco crearla. Qjefto arguifee (di
rete voi ) un ecceífivo Potere; cosi é ; ma non eccede 1"Onnipotenza. 

In fecondo luogo; l o rifpondo che il voftro Argumento é difettofo per, 
ogni parte; Egli prova troppo, e per confeguenza niente; ifciíita peram-
be le parti della Contraddizione, e perció non ne foftiene alcuna ; Per. 
che , ficcome voi arguméntate cosi; il Mondo pete efiftere da fe medefimo • 
dmvte non dobbiamo afcriverlo a un Creatore; cosi io poílb parimente con-
cludere, che tutti i materiali , che compongono Londra , furon difpofti 
dal Cafo, o da fe medeíimi,perché ambidue quefti modi fono poffibili. 
Anzi il voftro Argumento prova ogni Aflurditá ; V. G. E poffibile che 
le Pietre parlino; dunque elle parlano,- cite, quando fon íole ; e fe tac-
ciono in noftra prefenza, é per 1' iftefla ragione, per cui 1 Babbuini era-
no muti in America ( come gl' Jndiani difsero agli Spagnmli: ) cioe, per 
ifchivare la loro Crudeltá- E poffibile che da una fortuita combinazione 
d'Atomi ne rifulti un eccellente Orologio; Dunqueefiliamo Tompion^z}, 

A a 4 e traf-

( 2 ) Famofo Orologiaro Inglefe di tal nome; g!i Orologi del quale fono anche 
al prefsnte in grande ftima. 

\ 
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c trafportiamo tutti gli Orologiari in Virginia ( 3 ) a piantare il Tobacco; 
Qui in Inghilterra si la lor Arte , come le loro perfone fono fuperflue ; 
Giacché la. Pojfibilita ha meífo fu bottega , gli ürologi diluvieranno fo-
pra di noi a inigliaja, e noi potremo raccorli, come gli Ebrei le Qiia-
glie ; e fatta la noííra provvifione , regálame agli Amici, e ai Padro-
ni delle mczze dozzine. 

Ttom. Signore , voi avete voglia di burlare ; ma gli Argumenti 
rare volte fi fnervano colle burle. Se la Poífibilitá é una debol Prova, 
la facezia é una deboliífíma foluzione. 

Eufeb. Voi m' offendete , Signore ; lo fon tanto ferio , quanto ri-
chiede la materia; e fe il mió difcorfo ha qualche cofa d' allegro , do-
vete ringraziarne il voftro Argumento. Un Buffone fotto una grave di-
vifa , pu6 eífer prefo per un venerabile Senatore ; ma venendone fpo-
gliato , il Senatore fi ritira per dar luogo ad Arlecchino. II trattare le 
pazzie con rifpetto é un oífequiare ció che menta biafimo j e il non 
palefarle é quaíi lo fteflo che proteggerle. 

Teom. Se il difprezzo puó fnervare una Prova, le piü chiare Dimo» 
ftrazioni non fono ficure. Con licenza , Signore ; o voi non capite la 
forza del mió Argumento , o pur date in facezic per ifchivarla. Di 
grazia , attendete. Da quefto Antecedente, // Mondo pote efiflere ab ¿tcr* 
no a fe , ne fegue quefta confeguenza , dtmque egli efifle: Perché , fe il 
Mondo fu poífibile ab ¿temo , egli é un Elfere indipendente , e neceífa-
rio ; ma é evidente che un Eflére indipendente , e neceflario é Eter
no ; dunque fe il Mondo fu poífibile ab aterno, é evidente che egli efi* 
íté a fe ab aterno ; e per confeguenza ogni ricorfo a un Dio é vano, e 
fuperfluo. Che aífurditá puó mai trovaríi in un difcorfo si cbiaro , fe 
non quella di non eífer intefo da un uomo di fpirito ? 

Eufeb. 11 voftro Argumento con quefta correzione é ancor difetto-
fo ; anzi , é una pura Petizion di Principio ; perché in fomma fi riduce 
a quefto; il Mondo fu ab ¿tierno; dunque fu ab aterno. Signore; fe voi pre
téndete di far qualche cofa del voftro Entimema, provate prima 1'Ante
cedente; e poi vedremo che cofa dobbiam fare della Confeguenza. Ora, 
io ho giá provato che il Mondo non poté efiftere ab ¿temo ( come voi 
fupponete che poteífe , fenz' altra prova che una pura aflerzione.) Nelt" 
ifteflb teropo, quefto Argumento prova, a mió giudizio, altrettanto for-
temetíte il Contraddktorio della voftra Propofizione ; II Mondo non pote 
efiftere ab aterno a fe; dunque non efifle ab aterno a fe. Voi m' obbligherete 
fenza dubbio a provar V Antecedente , e con ragione ; perché , finché 
quello non é ftabilito, non fi puó concludere alcuna cofa: Ma 1*iflcílb 
obbligo cade fopra di voi ; e finché non avete provato che ti Mondo 
pote efiftere ab aterno a fe , dovete lafciar dormiré la voftra Conciulione. 

Jn tenm luogo , lo rifpondo che il giudicare delle cofe a fpropofito 
denoca » o una gran Superbia, o una fomma Ignoranza. Voi non potete 

diré 

( 3 ) V«di aüa pagina J>J. 
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diré quali rote fiano necelTarie in un Orologio , e quali fuperflue , fenza 
jutendere la difpofizione di quell' artificiofa fabbrica ; e ailolutamente 
concluderefte affai male , che quefta , o quella é inutile, perché non in-
réndete il di lei ufizio. II Mondo é una curioíiifima fabbnca , comporta 
d'innumerabili parti ; conofcete voi la natura di ciafcheduna? fe la co-
nofcete , di grazia dividetele, ed efponetene l'Anotomia alia noftra coir-
templazione ; Se non la conofcete, fiete incapace di darne giudizio; la 
voftra fentenza e temeraria , ed errónea , e meritate il porto di reo per 
aver difonorato quello di Gmdice. Voi dovete ricordarví di quefto Af-
fíoma di S.Tommafo; Perfetla Bonitas in rcbus creatis non inveniretur, ni/iejfet 
ordo Bonitatis; la Perfezione delle Creature farebbe imperfecta , fe non vi 
foífero gradi di Perfezione. Noi ofcureremmo il luftro,e fminuiremmo la 
Bellezza del Mondo , fe fcemaífimo la Moltitudine , e temperaífimo la 
Sproporzione di tante cofe , che per un* ammirabile difcordia , e una 
concorde diflenfione coípirano alia grazia , e alf armonía del tutto. Se 
il Creatore del Mondo v' avelTe chiamato a confíglio , voi l'avrefte per-
fuafo a farlo tutto d ' O r o , o di Diamanti; apDunto come qúeH'ínefperto 
Pittorc , che non fapendo copiare le vaghe fattezze d' Elena , le afcofe 
infierne colla fuá Ignoranzá fotto un vago manto; e cosi in vece d'una 
bella Donna, non ritraffe altro , che un bel panneggumento. Signore, 
niuna Creatura é fuperflua , che puó narrar la gloria del fuo Creatore j 
Quefto é un nobile Impiego , degno dei Serafini, ma non fuperíore alia 
capacita dei Ragni, e delle Mofche. I piü vili Infetti fono animati daü* 
Onnipotente , e mente altro che un' omnipotente mano puó formarli. II 
potete dei voftri Cefari, e Meffandri non fu mai capace di dar vita a un. 
Verme : Quefti faccheggió tutto {'Oyente , e notó nel fangue di Nazioni 
innocenti , e quelli , come una Temperta , defoló tutto I- Occidente 3 e 
puré dopo aver macellato un milione d'uomini , non furono capaci di 
íar vivere un Braco. In oltre, come ardite voi di chiamare oziofe quelle 
piccole Creature , delle quafi Iddio íi ferve per confondere la fuperbia 
degli Ateitti, e leggere continué lezioni d' Umiltá a tucti gli uomini ? 
Quefti Signori fono mcreduli , perché apprezzano troppo i loro talenti ; 
Eííi fuppongono che fe ci foíTe un Dio , i loro penetranti Ingegni fareb-
bero maravigliofe fcoperte; e perché la gloria d'una Deitá abbaglia i lo
ro occhi di Pipiftrelli , eleggono piuttofto d'abiííarfi neUínfedelta , che 
riconofcere la loro Ignoranzá. Per curare quefta infolente frenefia, Iddio 
v'ha pofto avanti quefte piccole Creature ; egli vi comanda d'efaminare 
la vaga ftruttura di ciafcheduna , fe potete ; í ufo d' ogni mufcolo , la 
natura delle loro anime , e di tutte quelle fegrete molle, che cagionano 
vita , e movimento,- e quando avrete imparato quefto A. B. C, potrete 
falire a una piü alta Contemplazione. Ora , Signore, né vo i , né il p'a 
gran Filofofo , che fia mai ítaco , potete daré un tolkrabil ragguagho 
del piu vik Infecto : Voi non conofcete né la fuá Natura , né le lúe 
Propnetá.- fíete si mal ioformaw delle fue Caufe, coaie de' íuoi £ffetti j 
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e i varj fiftemi della Gencrazione , e della Corruzione fon tante Dimo-
ftrazioni della Potenza di Dio, e della Debolezza dell 'Uomo; Dimodo-
ché Iddio vi pone avanti quefti Vermi , come un rimedio contra la Su-
perbia , e quel che é piú, contra 1' Ateifmo .- Egli rinuizza quei dardi , 
che addirizzate contra di effo,con interporre delle Pulci, e dei Ptdocchi; 
difamia la voftra Infoienza, e vi toglie di ir.'no quegli Argumenti , che 
impiegate contra di luí . Jo non poífo ( díte voi ) comprendere Iddio ; 
un Eííere infinito ecd:de il mió Intendimento ; danque non c e tal cofa. 
Voi potete inferiré neiriíleflb modo, che tutto quel che védete , non é 
altro, che una fcena di fallacie, ed'iliufioni; che-Voi, ed lo íiamome-
ri fantafmi , e puri parti della Fantafia ; perché in tutta la maífa della 
Creazione non v'é una fola cofa, che voi comprendiate - II voftro Intel
letto cade fotto il pefo d' una paglia j voi non potete diré fe ella abbia 
parti, o no , avanti la divifione; non conofcete la Natura d* una Pietra, 
né le proprieta d'un Verme ; Di píu flete foreftiero nella voftra propria 
Cafa; Benché voi vi movíate , penfiate , e parliate, il Moto , il Penfie-
r o , c il Difcorfo fono cofe ofcure al voftro Intelletto . E% vero che noi 
íiimo certi che ci fono talt cofe; ma fe c'inoitriamopiú avanti ad inve-
ftigarle , fiamo iicuri di reftar confufi » Quai uomo dunque ( che vlp.n 
confufo da si trivial! oggetti j che piega fotto la conflderazione di cofe 
di niente ) fará si ardito , e infierne si pazzo di negare P Eíiftenza d' un 
D i o , perché il fuo Intelletto non puo comprenderlo? Ora,quand'anche 
tutte quelle cofe, che a voi piace di chiamare oziofc, non faceífero ai-
tro , che confondere i gran Pretenfori all' Onnifcienza , abbattere la lo
ro Superbia , e curare per Induzione la loro irragtonevole Incredulitá .-
renderebbero un alfai buon fervizio alie loro delufe Concreature, e alia. 
Maefti del loro Creatore. 

In oltre, noi amiamo teneramente i noftri Corpi , e ne facciamo una 
ftima particolare; no ; tormentiamo i noftri penfieri, e bene fpeflbleno-
ílre Cofcienze per compiacerli; gli nutriamo, egli accarezziamoa fpefe 
delle Anime, benché poi debbano arderé eternamente per le diífolutezze. 
Per cifrare quefta frenefia, Iddio applica un naufeante s i , ma fovrauo ri
medio ; Egli ci moftra che cofa fono i noftri idolatran Corpi, per mez-
zo delP infezione dei pidocchi, e de' vermi , che efll producono ; E fpef-
fe volte quefto umiliante fpettacolo di Mortalitá ci fpinge piú erficace-
mente al noftro Dovere , che la profpettiva de* penoíi Strumenti dell'In
ferno. Se que' poveri Gentiluomini , che raflegoano a* pié dv una Fem-
mina la loro Felicita, Danaro, e Anima, conhderaíTero feriamente,che 
l'Oggetto del loro Amore deve una volta diventar cibo di queiie Crea-
ture, che voi difprezzate, e abborrite ; che quegli occhi, che efll am-
mirano , e idolatrano , devono efler fepolti nella .purredine ; e quelle 
guanee ( che la Frenefia nomina il Trono delle Grazte ) eífer trasfor-
mate , non folo nel Trono, ma anche nella natura dei rofpi, e de' ver* 
mi-, íe confiderauero ( dico ) quefte Tolgari , ma patetiche Veritá, l í 

tno\Qr 
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confe£ 

moverebbero le loro affezioni dalle Femmine a nl.a- ^ - • 
ferebbero che i ^ fono Piu utih t i ^ J ^ * ™ * - - - _ 

. Di p , , , tutte quelle Creature hanno molte utili PronnW' u • 
pumo, c molte pm, che non fappiamo ; Le lTJe?"7'!!*'tt?1'** 
iano nmedj contra alcune malatt e, ed io hZcaZf¥ f l vermi 

faavano abarfl di q t f t t , che fi generano nel F o T m [ ^ o S P f c c h e 

te vtpere fon velenofe, fono anch? antidoti c o n f r a T ^ *' * ' " > ' ' é 

¿he volca uccidono, bencfpeflb danno ta i i ^ U n í 1 ^ " ° ' j f e <*Ua!* 
una med.cIna fa!ubre,e allí moda, addolcifce il f,„ m , n e f t ™. di « M ¿ 
Certamente , cofe dótate di si ee¿Be«¿ S S S S f S ° ^ * * * * ' * 
né oziofe: no; beneficano il mondo, e i n S e l J ° ° é f a P e ^ u e , 

pecóte; le TU non devono mtfr«rfi ¿ £ l m l ^ / " ? ' " ? * * " * »'"< 
»o, w* dalla fapienz.* del loro infice &****** > p'rcbe non ne hxn-

Finalmente, per conchiadere con bm,lUhm Vefcovo d/ P • 

ogni punto del loro dovere • L* illciTo r ^ « ""C l e C r cature i„ 
Rególe. Libro, e Lucerna e fa la fh» 1°, P ° /u - " e l m o n d o le fue 
- p a r a d a . Al primo fegñV d d O n n ' ¡ t í S E S ^ * * ^ d 

rare , Le Api traggono il miele dai ffiStíi r 0 0 * 1 ? a W 

vifcere, le Beftie da carico afpettano i c o m ^ f T f f e t a d a , l e l o"> 
gccol, Sem, benché morti, danno " " a ¿ ¡ T b í r i ' í i O K ¡ . ^ " ' * i 
Uommi e piacere , e profitto . N,una cofa i SVn?,q P ° r t a n o a § I f 

trante.eccetto PUomo; il q u a i e s'abufa delll fnliu " í U n a é "calci-

centi i 0 vorrei concedervi andie í f c c o „ 5 « m ° ^ ^ r o convin-
cofa fnperflua , cioé fprovveduta d aW?£? ' ^ aííblut<<™nte una 
vaOo Imperio del M o n d o ^ V o » ^ ^ £ < ^ I c h e M^fo nel 
Pongo,Signore, che voi apprendfate Je Cofe ! f ^ C ? e **< í o % ' 
^ e r a r l e , e che foriñiace i v o S i % a d i r i a t ^ f*"' f e n 2 a « « 
voftra Apprenfione , e d effendo col ° g 1 2 ? ! ^ m ° d d , ° ^ella 
PoíTono e,rere erronei . Ora , io h ntefi? í ^ T . ' *adli non 

molto gloriofamcnte fulla voftra Teftá u C h e ' ° r o rirPkn^ 
mjnti fcuuiUino piü nel voTo „aí nettó ^ V ° ' C r e d e C e c h e * ^ 
¡FAJ***

 C o f e v o i non 1 o , £ t 0 . ' , h e » qg» del O» ^ 
n e della voftra ftima • e e»i! ° i ^ u• l n d e g n e «é della vóííra cura 
«fie puerili • j V - - W a r d , 1 I i ch íamarle vili minerali o í • 

P ^ " h , y o i dubiterefte della mia prudenza • ¿ puretútri fe 

<4J Lib. ,x. d e c i v i t < Cap> 22i - - * • 
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manti d¡ Golcanda , {5) tutto l 'Oro del Potosí ( 6) fono di gran lungá 
inferiori al piü vile Infetto . I Diamanti poífono fcintillare , ma non 
moverfi; l 'Oro puó rifplendere, ma non refpirare ; il piu vile anímale 
fta in una sfera piii alta; egli vive , e queda fola prerogariva é fupe-
riore a tutto il valore dell 'Oro, e de'Diamanti,• Veramente quefti Mi-
nerali hanno una bella apparenza : e il colore folo é quello , che giu-
ftifica la voftra ftima, e fcufa in parte la voftra affezione . Se voi dun-
que non flete aífatto fenza ragione, o ftimate l 'Oro ,e i Diamantóme-
no , o gl' Infetti piú; fe quefti fon vili, dovete penfare a una nuova pa
rola per efpnmere la baífezza di quelli. 

10 non poífo lafciare quefto Argumento fenza efaminare la fuá parte 
Epicúrea . E" cofa indegna ( dite voi ) della Maeftá d' un Dio il pren
dera" cura di confervar Creature sí difpregevoli ; e poi inferite da bra
vo Filofofo, che non prende tal cura ; Ma perché quefto non vi fa 1' 
effctto, che defiderate : v' inoltrate piu avanti , e dite che tali Creature 
vengono al Mondo fenza il fuo ajuto, flecóme efiftono ( a voftro giudi-
zio ) fenza di eífo . 

11 yoftro Argumento e fabbricato fopra una faifa Ipotefi ; In tutto 1' 
Univerfo non v' é alcuna Creatura fpregevole, fe non il fuperbo Ateifta, 
che penfa cosí. Afcoltate uirtftotile, che penetró tanto avanti nella Na
tura , quanto qualíifia de* noftri Libertini ; Viliorum animalium rationem, 
•propenfionemque p/terili faflidio fprevijfe dignum nequáquam eft ; cura nulla fit 
res n.uurs,, in qua non mirandum altquid inditum habeatur. ( 7 ) Il difprezjutre 
f Economía, e la Propenfeone del piu imperfetto anímale, e cofa da ragazjLt; per-
che non v e niente in natura di si piccoh, e inconfiderabile, che non abbia qual-
che qualita degnad ammirat-ione. La vütá del piu abbietto Verme non con-
íifte nelle Perfezioni, che ha, ma in quelle, che non ha. Cosí é relati
vamente ; e in quefto fenfo tutti gli Efleri limitati fono vilillimi, pofti a 
fronte dell' infinita Perfezione del loro Creatore : Ma conlidtrati in fe 
ítefíi , partecipano d' alcuni languidi raggi delle divine Perfezioni ; Eífi 
fono effetti del fuo Potere.ed oggetti del fuo Amore; perché,fe le lo
ro Nature non aveflero alcuna fomiglianza colle Perfezioni di Dio , egli 
non avrebbe potuto farh; e fe non gli amalfe , non avrebbe volato; O-
r a , il dirli degni del fuo Potere, e del fuo Amore, e non della fuá Cu
r a , é cofa ridicola, e di piu empia. Veramente fe noi traveftilíimo Dio 
jn Paítore ( come i Poeci traveftivano Afollo); fe fupponelíimo che egli 
Jafciaííe la fuá Divinitá in Cielo , per pafcere i Greggi fopra la Terra, 
che abitafle nei campi colle Formiche , o coi Vermi ne' letamaj , la vo

ftra 

( s ) Ke°no nell'Indie Orientali di qua dal Qange ,in cui fono le minieredei Dia
manti, che furono fatte ferrare da! Re d' Inghiirerra , per tema , che la loro 
quantita non »e avviliíTe il prezzo , o per non far venir voglia al Gran Mo
golle di renderfene padrone. 

( 6 ) Vedi alia pag. 242. 
( 7 ; Lib. 1, de parcibus Animal. Cap. j . 
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ílra obbiezione apparirebbe ragionevole ; ma noi dobbiamo rigettare 
queili Principj Antropomorfiti (8) . Per operare fulla Terra , egli non 
ha bifogno di partiríi dal Cielo, né di fpedir Corrieri a intimare i fuoi 
ordini, o Deputati ad efeguirli; Egli é neceíTariamente in tiitti i luoghi, 
come in tutti i tempi; creó tutte le cofe fenza fatica,e le conferva fen-
za faftidio . II governo del Mondo non gli da , né gli toglie neppur un 
grano di Felicita; Egli é a fuo cómodo adeíTo, come era avanti laCrea-
zione; e febben non ha alcun imbarazzo , non é mai oziofo . In oltre t 
benché da noi non poffa toccarli la Pece fenza reliare imbrattati,!'Afo-
rifmo del Savio non é per lui ; Egli rifplende nel fango , fcintilla nelle 
immondezze , e come jl Solé , indora i pucrefatti cadaveri , fenza fpor-
carfiw lo dunque concludo che la voflra Filofofiaé deiriíleffo taglio deí-
la volíra Teología; e ambedue tirate dall'Originale di Epicuro. EíTe fon 
rroppo pazze per avere a forprendere un uomo prudente, e troppo era-
pie per catcivaríi un uomo da bene; ed io fon mezzo perfuafo che den
tro di voi vi ridete del fuo Siílema, febbene in pubblico l'applauditej e 
fácilmente abíurerefte la fuá Fede, fe potelle godere ( fenza rimorfo) il 
benefizio d'una larga Morale. 

Team. Bafta, Signorej avece detto a fufficienza fopra queflo pun
to.- mi par che la Camera cominci a puzzare di Vermi : Jl difcorrer di 
queíla razza di Creature é giuílo come tirar delle Anguille fuor d' un 
pantano ; In fomma , non é impiego da filofofi; onde ne rimetteremo 
la piena difculfione a un'Adunanza di SpazjLaftrade. 

D Í A L O G O XXIII. 
S e t t i m a P r o Va: Le palpabiü AjfurditUy che feguono 

dal non efferci un Dio, dimoftrano 
che ce n e uno. 

E Üfeb. lo tralafcio molte altre Prove , le quali militano fortííñ-
mámente a favore d' un Dio ; tra efíe noi poífiamo annoverare i 

Miracoli , e le Profezie . Se nel mondo v' é mai flato un Miracolo , 
tutte le bclle Ipotefi degli Ateifti cadono a térra ; e tutte íe fogíie del-
la felva di Fvmdfor (1) non fono capaci di celare la pazzia deila loro 
Incredulití; perché , fe v' é mai flato un Uomo morto , richiamaco al-
la vita, niente aítro puó aver fatto tal cofa, che una Potenza fuperiore 
alia lorza delle Caufe naturali : 11 far rivivere un uomo morto é tanto 

diíK-
•• — - • — . ~ -. 

( 8 ) Termine, con cui venivano efpreífi certi Éretici, che eredevano avere Iddio 
figura, o forma umana , come un uomo. 

C 1 ) Vedi alia pag. 34o, 
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dirücile > quanto l infonder vita in una pietra; ed io ftimo che tutto il Po-
tere della Natura non fia capace di far tal Opera. Ora , che nel mondo 
ci fiano ftati tali Miracoli, io poífo raoílrarlo tanto chiaramente, quan
to comporta la natura delle cofe palíate; c'toe , con Autoriti irrefragabi-
l i ; e voi non potete ragionevolmente pretender di piíi. 

Di nuovo , il predire le cofe , che puramente dipendono dall' eferci-
zio d«l noftro libero Arbitrio, é una Prova evidente dell' Efiftenza d'un 
D i o ; perché, un Intelletto , che puó prevedere que! che é per fuccede-
re , col!' iftefíb lutne puo vedere quel che é fucceduto , e a fortiori que! 
che attualmente fuccede r e per confeguenza tutto ció che puo efler ve-
duto. Ora , una si gran vifta puo convenire folamente a un Ertere infi
nitamente perfetto , o almeno di gran lunga fuperiore all* Uomo ; per
c h é , come Pindaro oíferva, ad futura cacntimt mentes humana ; gli Eventi 
íuturi fon fuora della sfera degli umani Intelietti i Noi non vediamo al
tro avanri di noi , che ofcuritá , e renebre ; non pofliam» diré che cam-
biamenti di rifoluzioni íi faranno nei noftri pettt avanti domarte ,- mol-
to meno quel che un altro uomo dirá , o ta r i di qui a cento anni : 
Onde b che la predizione delle cofe future é chiamata dai Latini Divi-
natío, come fe ella foífe il Gngolar Privilegio della Divinitá* .- E il Profe
ta Ifaia sfida gli Dei de Gentili a provare il loro diritto air Adorazio-
ne colla Profezia : Enuncíate qux. ventura funt in futurum , & fciemus 
qnta Dii efiis vos. 

Ora é evidente che gli uomini hanno predetto degli awenimenti fu-
turi con tutte le loro circofbnze; il che non potevano farfe colla for-
za dell' umana Mente , e Induftria j Dunque eífi riceverono tal facoltá 
da un altro, che puo penetrare nelle Futuritá, efcoprire tutti i Meandri 
de' Cuori degli Uomini a venire , come de prefenti , e de' paflati. Io 
voglio addurvi due , o tre Profezie di cento , che voi potete trovare 
nella noftra Scrittura ; fulle quali vi prego di fare una matura rifleííio-
n e . Mentrc "feroboam flava facrificando fopra un Altare a Baaly un Pro
feta cotnincio a efclamare, Altare, Altare, hac dicit Dommus ; ecce Filius 
nafcetur domui David, Rafias nomine , & imntolabit fuper te Sacerdotes txcelfo-
rum , qu't nunc in te thura fuccendmt, <¿r ojfa hominum in te incendent (2) • 
Quefto accadde efattamente 361. anno dopo . II Profeta Ifaia predifle 
1' Imperio di Ciro , e il di lui nome 200. anni avanti che egli «afcef-
fe (%) : Daniele la caduta della Monarchia Caldea , la grandezza della 
Meda t Perfiana , Greca, e Romana ; Anzi, fcefe agli accidenti particola-
ri { dimodoché parve piít tofto che egli facerte un líloria di cofe paf-
fate, che una Profezia d* awenimenti futuri; e puré i Succefli andaro-
no del pari colla fuá Predizione : ella fu vera alia letrera , e perció e 
mirabile. Or quefto folo ferifee mortalmente í Ateifmo , € diftrugge il 
fuo gran Principio , non c e Dio; Perché quefto difeorfo é irrefragabi-
le : Non v i niente is natura , che fia capace per fe medefimo di preveder 

(.2) i.Reg.cap.13. (3) cap.4. " 
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tfuelle cofe, che áipendono puramente dal libero arbitrio del! uomo , e che fue-
ceder atino dopo alome Eta ; ma e certo che gli uomini hanno prevedmo fuelle 
cofe, che diptndevano puramente dal libero arbitrio dell' nomo , e che fue ce(fer o 
aletmi anni dopo che fttrono predette ^ dunque c e un Effere intelligente , fupe~ 
riore alia Natura. Voi potete fchivar la forza di quefto Argumento fo-
lamente col negare il Fatto; ma facendo cosí, cadete fubko in un" Af-
furditá; perché dovete rigettare tutte le Iftorie , tra le quali non ve n'é 
alcuna piíi autentica della Scrittura: Ora il diferedere tutte le Iftorie per 
paura di reliare ingaunato, e un fare il pazzo con cautela , e lo (tupi
do con circofpezione. lo non intendo di ftendermi fopra quefte due Pro-
ve, né di moftrare tutta la loro forza ; Confróntatele a voftro cómodo 
col!' Iftoria facra, e colla profana : paragonate il Tefto con gli avveni-
menti; fpingete 1' Efame, non folo all' Efattezza, ma anche all' eftremi-
tá della Critica; retíate pero dentro i termini della Ragione , e non af-
pettate maggior evidenza di quella.che comportanolecofepafiate: Non 
giudicate prima d' efaminar le Prove, né condannate avanti d* intendere 
i meriti della Caufa; ed io fon certo che confeflerete che fono fíate pre
dette cofe fuperiori alia forza della Natura , e poi fuccedute a tenore 
delle Predizioni; e per confeguenza farere tenuto a confeífare che c' é un 
ElTere, che comanda alia Natura , e chiama pe' loro nomi le cofe , che 
non fono, come quelle, che anualmente fono. 

Teom. A fuo tempo rifletteró alie voftre Propofízioni s Adeflb favo-
riteci delia nota delle Aflurditá : quefto é il voftro obbligo , e io fo
no impaziente di fentirla. 

Euftb. Io comincieró con un aecufa contra i voftri Dogmi, capace 
di far agghiaccíare il fangue nelle vene. Voi diré che non c' é un Dio, 
non una Providenza, che vegli fopra gü uomini, non una Bontá , che 
ricompenfi la Virtu , non una Giuftizia, che punifea il Vizio ; Che la 
fperanza d'. un futuro Bene non e altro che un'amena Immaginazione, 
e il Timore d' un eterno Male , che uno fpauracchio , inventato dalla 
malinconia, e fomentato dall' Edacazione, e dal Coftume. Ora , quefta 
empia Dottrina non apre ella la porta alia Superbia, all'Ambizione, e 
alia Tirannia i non ifcatena contra di noi la perfidia , gli fpergmri, e i 
facrilegj ? non invita il Genere utnano a rigettar la Vergogna, e la Mo-
deftia ? ad immergerfi nelle piíi infami Libidmi * In una parola, a rom
peré ogni commercio, ogni corrifpandenza co' Vicini, con gli Amici, e 
coi Parenti ? Ora , puó mai daríi cofa piu alfurda dell' imputare si uni-
verfali, e si orribili corruzioni alia prima, e fuprema Vcritá ? Quefto ap-
punto fanno gli Ateifti ; Perché , flecóme ( fe c é un Dio ) la fuprema 
Vcritá é quefta: Ce un Dio, che regola, dirige, e governa V Iniverfo,-
cosí, fr non c é un Dio , quella de ve eiíer degradara , e in fuo luogo 
foftituita quefta: non ce m Dio, che regoli, diriga, e governi 1' Uhiver-
jo; la qual Veritá toglie via il Kifpetto , diftrugge il Timore , mette in 
liberta tutte le Paflioni, ed efpone il Mondo alie Rapiñe, e ai Saccheg-

8ia* 
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giamenti; perché gli uomini fenza timore fono fenza freno, e per con-
ieguenza i loro Appetiti fono le rególe delle loro Azioni. 

In fecondo luogo, ne fegue che una Falfitá , una pura Chimera é la 
Cagione della Religione, della Giuftizia, e della Temperanza; che é il 
Fundamento della Pace , e della Concordia , e 1' ifteíía Bafe , che fo« 
ftiene ogni ordinato Governo; perché la Perfuafione dell'Efiftenza d 'ua 
D i o , il Timore de' fuoi Gaftighi , e la Speranza de' fuoi Premj tengo-
no gli uomini dentro i limiti del Dovere , piu de Premj , e de' Galti-
ghi civili . Or non é un' evidente pazzia il penfare che una Falfitá , 
una pura Finzione , che non ha altro Eífere , che nelle Tefte <lelufe , 
debba promuovere la Virtü, reprimere il Vizio, e caricarlo d' Infamia ? 
D o ve che la fuprema Veritá nel Catechifmo degli Ateifti, non ce Dio, 
porta gli uomini a tutte le Abbominazioni. 

In teruo luogo, ne fegue che tutti quegli Eroi , che fono ftati famofi 
per la dottr ina, o per la Pietá, fi fono ingannati nel punto piü impor
tante , proftrandofi a' piedi d' una Deitá fantaftica , fbrmata dall' Erro-
r e , dal Coftume, e dall 'Educazione: Mentre alcuni uomini, fprowedu. 
ti di fpirito, e di Cofcienza, d' enormi Coftumi, e di piú enormiPrin-
c ip j , gravofi alie loro Patr ie , e fcandalofi alia loro Specie, fvelano la 
Veritá , e fcoprono il grande Inganno. Avanti di poter credere una si 
palpabile Aífurditá, bifogna che u n U o m o faccia dívorzio dalla fuaRa-
gione , e eoncluda che i piu ícellerati , e i piü ignoranti fono i piü 
buoni , e i piü dotti ; e quelli che fono ftimati meritamente Moftri , 
gli unici ornamenti del Genere umano . 

. In quarto luogo , ne fegue che le Impietá , i Sacrilegj , e le Beftem-
inie fono azioni lodevoli , e conformi ai piü retti dettami della Ragio-
n e ; Perché, fe non c' é D i o , tutte le azioni , che oltraggiano la fuá 
immaginaria Perfona, e aíTalgono la fuá fintaGrandezza, fono buone, 
anzi ot t ime: Primo, perché fono pubbliche protefte d 'una Veri tá , cioe, 
che non c1 e Dio : Secando , Perché fono mezzi eflicaci di difingannare il 
Genere umano , e ritirarlo dall' errónea credenza d 'una Dei tá . Or di-
temi in grazia , Signore ; non fono quefte orribilifíime confeguenze 
capaci d'agghiacciare il fangue nelle vene ? Chi puó confiderarle fenza 
inorridire, e crederle fenza eíler frenético ? Se io avefll una mano nel 
Governo , o qualche potere nella Camera baífa ( 4 ) , vorrei includere 
tutti i Fautori de' voítri empj Dogmi nello Statuto di rei di lefa Mae-
ftá; perché tendono direttamente alia diftruzione dell' Ordine , e della 
Difciplina. Qiiando gli uomini credono Principj si diífoluti, le loro A-
zioni non poflbno eílere regolari: Niente altro , che il mancar loro 1* 
occafione d' eíTer Furfanti, puó farli Galantuomini j 1' Impotenza fola é 
guardia della loro Innocenza, e íkurezza dei loro Vicim. 

k v.; Teom. 

^ 4 ) Vedi alia pagina 137. 
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Teim. Voi invehe moho contra gli Ateifti j Pare che pretendíate 

forzarli a credere un Dio colle bravate .- ma , Enfebú , una piccola ra-
gione ha piu forza d'una grande Invectiva. 

Euftb. Signore j fe voi vedette un Furfantc attaccar fuoco alia vo-
ftra Cafa , o venirvi alia vita con una fpada alia mano.- in cali efi<*enzc 
voi lafcerefte da parte le formalitá , e le cerimonie; ed io ftimo che 
quefte ftraordinarie circoftanze giuftificherebbero il voftro rifentimento . 
Quefto appunto é il noftro cafo. Col negare un Dio , voi aprite f adi-
to a tutti i Vizj, e date libero campo alia Superbia, alia Rapiña , e al
ia Crudeká, di divorarci ; Soí diftruggete non folamente il Governo , e 
la fubordmazione , ma anche i fondamenti della Socierá. Noi non pof-
fiamo praticare il commercio, né vivere iñ alcuna Comunitá , fenza alie 
volte fidarci d' altri ; perché é impoflibile il render le cofe cosi ficure , 
che non vi refti niente da fidare all* Onore , e alia Probitá ; L' Onore 
adHnque , e la Probitá fono í fondamenti della Fidanza; fenza quefti 
noi dobbiam© dimdare di tutti , e coUocare la noílra fícurezza nella 
nottra fola forza. Ora , fe nonc 'é alcun Superiore, che ci tenga a do» 
veré , né alcun Principio in noi , che ci addki il Giufto , e 1* Inginfto , 
é pazzia il fidarfi d' altri j perché nella voftra Ipotefi non y é alcun mo^ 
tivo di fídaríi ; non v'é alcuna cofa , che poífa portare un uomo a fa-
crificare il fuo Intereffe alia Verká , e alia Giuftizia. 

Perché, fe non c'é Dio , l'uomo non ha altra Legge, che il fuo pro-
prio Vokre ; e per confegucoza non puó far torto ad altri , che a fe 
fteffo,- anzi né meno a fe fteífo; perché, fe é fupremo, tutto ció che fa, 
é ben fatto. Che cofpiri puré contra la Patria, che uccida 1* Innocente 
c opprima il Povero ; contuttoció refta léale , febben immerfo ne' tradi-
oienu; fenza macchia , benché abbia le maní bagnate di fangue; e fen
za peccato , quantunque lia canco d'enormitá. Ora , quefta dottrina 
vien neceffanamence a gettare i Regni in un Océano di confuíione e a 
diftruggere la Societá ; perché toglie via tutti i foftegni dell'Ubbidienza, 
e fpezza i vincoli deü' Unione. Come dunque puó un uomo non tur
bará alia vicinanza di si grave pericolo/ 

Teom. Di che pericolo? 
Etifeb. Di perder le nottre Facoltá , e la nottra Via,- perché nien

te altro puó aflkurarle , che 1' Impotenza degli Aceifti. Secondo i vo-
ftri Principj noi liamo giá profcritti ; e ben prefto faremmo appeíi a 
un Patibolo , fe il voftro Potere corrifpondeífe alie voftre Intenzioni , o 
almeno almeno alie voftre Maflime ,• ma le voftre forzé fon difperfe per 
le Taverne , e pe' Poftriboli, ed é difficüe fuñirle infierne; onde il Go
verno íi mantiene ftabüe , perché non fiete capad di rovmarlo : noi 
godiamo la liberta , perché non potete metterci in catena, c le noftre 
facolcá , perché non ardite d' uíurparle. 

Teom. Signore, quefte voftre rifleflioni fono ingiuriofe: e piu tofto 
provano un procederé iocmle , che l'üiiftenza d u u Dio ; ma le vo-

íaru /I/. B b g j i 0 
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glio diffimulare , e attribuirle a uno sfogo d" ardore piu tofto che nd 
avvertenza. . 

Eufeb. Piano , Signore ,• febben i voftri Dogmi m'hanno provoca-
to a fdegno > la collera pero non m' ha offuícato la mente ; lo parlo 
con rifleffione ; e fe il mió difcorío yi difpiace , ringraziatene i voftri 
Principj. lo dico di nuovo, che fe non c' é Dio , V uomo non ha fupe-
riore j fe non ha fuperiore, non puó eíTer foggetto ad alcuna Legge ; e 

f>er confeguenza non puó fare né ben , né male ; perché btne , e male 
bno denominazjoni relative , e fuppongono una Legge , che proibifce 

1' uno , £ comanda , o contigua 1' alero ; Se egli dunque non puó far 
male , ed é perfuafo di quefta impeccabile Prerogativa : perché non 
fazierá la fuá Ambtzione con tradimenti , e con omicidj ? la fuá A-
vanzia con latrocinj , e con rapiñe? e la fuá Libidine con prolhtu-
zioni? Quefte cofe non turbano la Cofcienza , e contentarlo il Senfo ; 
anzi fecondo la voftra gran Maffima meritano il nome di Virtu , co
me l'lbbidienza , la Giuíbzia , e la Cal tea ; e gli uomini piú fácil
mente s'accomodano a praticarle , Che a ftiggirle. Veramente , benché 
voi non foggiacciate alie Leggi divine , e naturali , le Civili pero pof-
fono alie volte diftoghervi dalla pratica di si fatte Virtú ; perché tra 
tutti gli uomini non v' é chi abbia maggior paura dj lafciar la pelle 
nelle mani dtl Boja , degli Ateifti. Ma poi , qual Governo puó efler 
ficuro , quando i fudditi ubbidifcono per aver cómodo di ribellaríi ? e 
fono innocent) fofamente quando rintereffe non permetce loro d' eífer. 
colpevoli t 

Ttom. Signore , quefte fon materie odiofe ; di grazia lafciamole 
andaré ; fe l'irafcibile yi trafporta un po'piú , temo che vogliate ac-
cufarmi al Governo , e cosi forzarmi a fciorre le dirricoitá al Tribuna-
le . Adeífo 10 voglio nfpondere alia yoftra obbiezione. yol dite, che , 
fe non c é Dio , la Giuílizia , e la Modeftia , e 1'UbbiJienza procedo-
no da una pura Chimeru .- e che la Societá é mantenuta da una mera 
Finzione; Quefta é la cofa, contra di cui tanto inveite , e la gecute tra 
le Aííurditá di prima Claífe : Ma voi fapete puré meglio di me , che 
in Roma y e in Aiene l'Jgnoranza , e la Política inventarono molte Dei-
%& , feolpirono Idoli d'ogni forta , e perfuafero al Volgo , che le lo
ro mute Statue puniyano il Vizio , e premiavano la Virtii .• Quefte Im« 
pofture induífero molti alia Caftitá , alia Giuftizia , e all' Ubbidien-
za ; E puré tali Deitá ( come voi fteífo avete confeffato ) erano im-
maginarie , dettitute di Senfo , come di Ragione , e tanto incapaci di 
proteggere i Joro amia , e gaftigare i loro nemici, che nemmeno pote-
van difendere fe medefime ; Brevemente , erano puri nienti ; e puré 
quefti mentí infpirando nei Popoli tnnore , e riverenza > ne tennero al-
cuní lontani dai Vizj, e ne fpinfero altri alia pratica d'eroiche Virtú-
Ora , fe la perfuafione dell' Euftenza d' un Dio ( benché faifa ) fa adef-
ío negü uomini gli fteifi efíetti; ove é I* Aflurdua" ? Se due nula anni 

fono 
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fono la Falficá portó le genti alia fommiflione , e alia pratica deile Vir-
.tu: puó far beniffimo l'jfteílb giuoco nella noftra Etá; noi fiamo fo°get-
ti all'Jgnoranza , quanto gli Attmtfi , e i Romani ; e quel che animó le 
loro Speranze , e rifveglió i loro Trniori , puó fufeitare in noi le fteffe 
Paflioni. * 

Eftfeb. lo confeífo che la Perfuafíone degli antichi Pagani era er
rónea , e faifa in particolare ; ma non in genérale ; Efli riconofcevano 
una Deitá , che prendeva notizia delle umane azioni , e che una volca 
avrebbc efatto un rigorofo contó delle piu minute ; fin qui cammina-
vano bene ; ma pqi quando applicavano quefto concetto d' un Dio ai 
Tronchj> o alie Pietre , a Uommi fcellerati, o a maladetti Demonj , 
-deviavano dalla Veritá. II loro Principio dunque , cioe un Dio, era ve
ro ; Ma 1'applicazione di effo a Giove , Marte, e Peñere , era errónea ,• 
perché; quede erano perfone d'enormi coftumi : U priafo era un Adul
tero, il fecando un ümicida , e la terza una Proftituta ; dimodoché né 
gli Atrnbuti d' un Dio , né il Governo del Mondo , né il gaftigo delle 
azioni cateive , né la ricompenfa delle buone appartenevano a loro. O-
ra , quando le genti s' aftenevano dai vizj per non ofFendere Iddio', o 
praticavano le Virtú, a fine di Hacergli , erano moífe da quefta Perfua
fíone , che v'era un EflTere fupremo , che odiava il Male , e amava il 
Bene ; e avrebbe premiato quefto , e punito quello ; la qual genérale 
Perfuafione é venífima ; e la Virtü , che pofa fopra quefto Principio , 
•non é foftenuta da una Chimera. Veramente efse appropriavano la Di-
vinitá agli Uomini , invefttvano i Demonj delle fue Prerogative, e ado-
ravano quegli Dei , iftitmti dal loro Capnccio; e cosi erravano pazza-
mente intorno agli Oggetti particolari della loro Adorazione ; nienredi-
meno riteneyano il concetto d'una Deitá , capace di premiare i buoni, 
e gaftigare i cattsvi ; e cosi avevano una fpecie di vero fondamento di 
Virtíi Política, e Morale. Ma fe non c'é Dio , o fe egli fe he fta in Cie
lo i fenza ingeriríi nelle noftre Opere , 1* iftefso fondamento d' o°m 
Probitá , e fubordinazione é falfo , e immaginario ; e per confeguenza 
ogni Commercio, Fidanza , Pietá , e Societá é foftenuta dall'Importara, 
e dall' Inganno ; il che é un fentimento Si vergognofo , e impropizio al
ia noftra Natura , e si irragionevole , che niun uomo puó foftenerlo , 
fenza effer frenético. 
- Una Perfona di qualitá mofsa dagli Argumenti d'Eufebio, gl'interrup-
pe il difcorfo con quefte parole; Signore, 10 conreílo che le voftre Pro-
te fono convincenti , e ragionevoli ; e un uomo deve non capirle , o 
non yolerle capire , per non confelfarle tali . Ma fe le noftre Anime 
non tono eterne , che motivo hanno gli uomini d' amare la fuá Bon-
ta , o di temeré il fuo Rigores- Le fue Benedizioni devono terminare 
5 ° , ,n o f t™ ultimo refpiro , e le fue malediziom non poíTono arnvarci 
? i I - E ! ? 1 f e P o I c r o : P e r c h é • f e l a morte ci priva della Vita , e infierne 
üell fcliere , tutte le noftre Speranze , e tutu i nofta Timori fvanifeono 

B b a ia 
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in niente col noftro ultimo flato.- Onde la fola Dottrina dell* EfíftenzX 
d' un Dio non é Alíndente a riformar il Genere umano ; e ogni Reli-
gione puó riputarfi inutile, e gettarfi tra quelle cerimonie , che i Teolo-
gi chiamano Diafora ; Perché , fe la mia Anima non é Immortale , si i 
Premj, come i Gaftighi futuri fono impoífibili: Perché dunque dovró io 
corteggiar la Virtti a cofto delle prefenti foddisfazioni ? o reprimere i 
miei Appetiti colla perdita dei piaceri ? perché dovró io raffrenare il Sen-
fo, e prefcriver limiti alia mia Ambizione, fe la Continenza non é pre« 
miata > e la Superbia punita ? Per la mia parte io añ dichiaro ingenua
mente di vokr approtíittarmi del Tempo,quanto potro,finché io non fia 
íicuro d' un* Eternitá : Procureró di nuine tic re la mia Cafa di creta , e 
fpenderó il mió Cáptale in rifarcirla ; Le mié Pañioni viveranno a di-
ferizione , e andranno vagando a loro beneplácito . 

Se i miei Argumenti ( replico Eufebio ) vi convincono che c* é un 
Dio , voi non potete dubitare dell'Immortalitá dell'Anima. Iddio , e l" 
Iminortalitá dell' Anima fono Correlativi ; e qualunque Prova , che fa 
per Tuno , flabilifee l'altra ; Perché , ( com'io difli di fopra ) fe c'é 
un Dio , egli é giufto ; e perció rimunera la Virtu , e punifee il Vizio. 
Ora , é evidente che i Giuíli in quefta Vita fpeífe volte non ricevono 
premio , né gli Empj gaftigo; dunque devono riceverlo nell'altra ; dun
que le noftre Anime non devono moriré coi noftri Corpi ; dunque fono 
Immortali. Di nuovo ; fe le noftre Anime fono Immortali, aífolutamen-
te c'é un Dio : Perche, fuppofta quefta nobile Prerogativa dell'Immor
talitá , da chi mai 1' Anima la ricevé , íe non da un Autore infinitamen
te Buono , e Onnipotente i Ella non puó efler parto né della Materia, 
né del Moto ; perché tali cofe fono di gran lunga inferiori a uuo Spi-
rito i EíTe non hanno vita , né intendimento : come dunque poííono in-
fondere in altri quelle Perfezioni , cbe non hanno in fe fteííe? Ebbero 
forfe le noftre Anime l'eífere ab atento i ove dunque dimoravano prima 
che entraífero nei noftri Corpi ? chi ordinó alia mia Anima di prender 
poífeífo piu tofto del mió , che di quello d' un aítro i o dove andava 
•agando prima che trovaíTe ove ftabilirfí? Io fuppongo che la Trafmi* 
grazJonc di Pittagora ( 5 ) fia fuora d' ufanza in Europa , e che le Ani
me fdegnino oggidi d'abitare nei Porci, e negli Elefanti. Se fono dun
que Spiriti immortali , voi non potete /chivare un Creatore ; perché né 
il Cafo y aé la Materia , né il Moto poííbno darci contó della loro O-
rigine. 

Terminato quefto diícorfo, Eufebio propofe un altro abboccamento nei 
feguente giorno per dar fine alia Conferenza. Un'altra feffione , ( difs* 
egfi ) volgendoíi all' Adunanza , compifce 1' Opera ; ond' io defidero la 
voftra Preíenza. Iovoglio folamentc ricapitolare la, foftanza della noftra 

Difpu-

( 5 ) T » M w W di Pittwr*., E* creduta oggi neíle Indie. Vedi alia pag-2Pfr 
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Difputa , áffinché voi poífiate vedere ia un' occhiata la forza delle mie 
Prove , e la debolezza di quelle del mio Avverfario : E p o i , Teomaco, 
fe a difpetto della luce , dopo aver io fcoperto i voftri errori, rifolvete 
di refiar nelle tenebre , compatiró la voftra Oftinazione. Tutti accetta» 
rono 1' abboccamento: e prefo fcambievolmente congedo, fi fepararono ; 
Ma Teomaco , dopo una matura riflelfione, rifolvé di fchivarlo : non o-
fando di venir piu alie mani con un nemico, da cui unte volte era fla
to battuto. In oltre , egli s' accorfe che alcuni Gentiluomini, foddisfatú 
delle ragioni d' Eufebio, aveano cominciato a titubare; e febben niun s* 
era dichiarato per la Religione, nientedimeno molti I* approvavano ; on
de temé che un'altra Conferenza con una breve Efortazione non gli to-
glieíle dei feguaci , e cosi indeboliíTe il fuo partito ; E fe 1* efito della 
Controverfia fofie rimeffo ai fuffragj, prevedde che il fuo Ánta»oniíta 
avrebbe riportato gloria , ed egli confufíone: ma la queftione non eflen-
do ancor decifa ( difs' egli a uno de' fuoi piú Intimi ;.- come quelli che 
hanno una lite in pendente , ambidue poífiamo pretendere la ragione. 
Ma per ritirarfi con bella maniera , mandó a Eufebio la feguente 1 tetera. 

Signore -

M I difpiace é ctfer cofiretto dalla nectfftta a mancar domauina al noftro fia-
bilito abboccamento ; Vn afore tmprovvtfo , e importante rishiede la mia 

aflenna dalla Citta t e non mi permette dt digerir la partem.a ne puré un giorn$ 
fenzM gran pregiudizAo de' miei intereffi. , e pericolo d un mio párente. lo percia 
difimptgno la mia parola , e fpero che fcuferete la mia mancaní.a. SpeditQ che 
faro da quefio faftidiofo accidente , mi tróvente di 

i 
Vbb. Serv. Teomaco. 

Eufebio leflé il vero difegno di Teomaco fotto quefto falfo pretefto, e s* 
accorfe a prima vifta ch' s' era ritirato per non reftar convinto, e Ínfle
me confufo,- E veramente era dimeile il determinare qual de due egli re
melle piú; perché era frenéticamente gelofo del fuo Onore, e pazzamen-
te oftmato nell'Infedeltá. Contuttoció Eufebio G trovó il giorno feguente 
con gh altri Gentiluomini, i quali reftarono molto maravigliati della fubi-
ta nurata del loro Campione; nientedimeno alcuni lo feufarono, febben 
altti non fecero che biafuriarlo. Voltacofi dunque a loro > cosi parló. 

Parte J/L B b ¡ Con* 
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Conclujione della Conferenzjt. 

Signori. 

NOi ci fiatno adunad quefta martina per terminar la Difputa , ed 
io fperava anche la Controverfia ; ma V inafpettata partenza , o 

fuga (per meglio diré ) di Teomaco ha delufo la mia fperanza. Se e-
gh non avefle dubitato della giuftizia della fuá Caufa , come mai 1* a-
vrebbe abbandonata si vergognofamente ? lo non avea alcun difegno 
contra il fuo Onore , ma contra la fuá Impietá: Avrei rinunziato alia 
gloria di Vincitore, fe egli fi fofle riconofciuto vinto, e avefle abjurato 
un Errore , che alia fine rovinerá luí , e tutti quelli, che inconfiderata-
rrtente lo foftengono : Anzi, un umil Confeífione del fuo sbaglio avreb-
be aificurato la fuá riputazione dalla maldicenza ; il biaíimo farebbe 
eaduto fopra la Caufa , non fopra il fuo Spiríto ; ma la gloria della 
íommiffione alia Veritá farebbe ftata attribuita totalmente al fuo Can-
dore, e alia finceritá del fuo Animo.- II Mondo avrebbe gettato il ritn-
provero delPAteifmo piíx tofto fulla n.Ja informazione del fuo Intel-
Jetto , che fulla malizia della fuá Volontáj dimodoché egli pote va fola-
rnente temeré d' efl'er creduto piü sfortunato, che delinquente.- Ma quefta 
fuá indegna fuga 1' efpone alia feveritá della Cenfura ¡ e tutti gli uomi-
rii di giudizio devono neceífariamente concludcre.che egli non ha avuto 
talento da difendere una cattiva Caufa , né Cofcienza da rigettarla . 
Quanto a me , io lo lafcip a fe fteflb ; e ove puó ftar peggio che in 
fuá compagnia t Benché egli fia fenza Dio , non é fenza tknore ; e co
me mai puó dormir quieto chi ricovera una tal Furia ? Gli Ateifti 
( appunto come i Mandarini Ctnefi ( 5 ) , che fcmpre vanno accompa-
gnati dai Carnefici , non poflbn fuggire 1' arrefto , e il gaftigo delle lo
ro Cofcienze : febbene in pubblico fi ridono di Dio, e delle loro Enor-
mitá » in privato pero fono piu ferii, e penfofi ; il che é un evidente 
fegno che il loro Ateifmo é immaginario, benché la loro impieta fia 
reale. Signori , fe ci fia un Dio , o na , é una queftione di fomma im-
portanza ; e quelli che indinano alia negativa, farebbero bene a efami* 
parla con attcnzione , e fpaflionatamente , prima di venire a una íinale 

ri-

( 5 ) Governatori nella Ciña : queñi nell'andar fuor di cafa , vanno fempre ac-
compagnati da due Carnefici, da' quali fanno puniré i rei ful fatto. 

i 
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rifoluzione. Quando gli Ateniefi. intefero la morte del lor fiero nemico 
Filippo il Mqcedone , penfarono fubito a manifeftare il loro contento 
con una pubblica fcena d' allegrezza ; ma fu detto loro da un Galantuo-
mo di fpirito , che s ajficnraffero prima della fuá morte : per tema che un 
di non lo trovaflero vivo fotto il pefo dtila fuá vendetta. Gli Ateifti 
tra tutti gli uomini dovrebbero feguitare quefto prudente , e falubre av-
vifo; e niente altro puó afficurarü , che un efatta Dimoftrazione : Per
ché , qualfivoglia Sofifmo, per plaufibile che egli fia , non puó mai efi-
merli dal pencólo , e per confeguenza la loro Elezione dalla Pazzia : 
Perché , finché non fono dimoftrativamente íicuri , che non ci fia un 
Dio , hanno giufti motivi di temeré che egli ci fia ; e fe c' é , conofce-
ranno certo la fuá Efiftenza , da loro negata Y dal rigore della fuá Giu-
ftizia. £' adunque noftro interefle il credere che egli ci fia , e regolare 
Je noftre azioni con tal credenza; perché credendo , non pofliamo per
deré , e non credendo , pofliamo eífere eternamente infelici. Veramente 
gli Ateifti fanno molto bene , che fe c'é un Dio, il loro cafo é difpe-
rato ; e fe noi polfiamo credere alie loro protefte , altro piú non bra-
mano che di poter credere la fuá Efiftenza : Ma quefta ( dicono eífi ) 
é opera propria della Dimoflrazione: Niente altro puó fiífar 1' Intelletto, 
ehe 1* Evidenza , di cui noi fiamo totalmente fprowiíti.- Ma quefta ( io 
dico loro ) é cecitá piú tofto che fcufa ; un piccolo artifiziq per muo-
ver la compaflione , o celare la loro pazzia fotto il manto della finceri-
ta- Se afpettano un' Evidenza Matemática , fono ficuri di moriré Atei
fti; perché tal Evidenza é aflolutamente impoíiibile ; e chi pretende di 
folamente renderfi a quelle Prove , delle quali il foggetco é incapace , 
ha piú bifogno d'un Medico , che d'un Filofofo. 

Signori , permettetemi dunque di pregarvi per tutto ció , che v' ha di 
piu caro , a prender quefto punto in confiderazione ; egli mentayl vo-
ftro Tempo , i voftri Penfieri. Qui fi tratta , fe ci fia un Dio , che e-
ternamente prémj la Virtu , e eternamente punifca il Vizio. Che cofa 
puó mai darfi di maggiore importanza dell' eíler ben infortnati da qual 
parte della. Contraddizione ttia la Veritá? fe neU* altro Mondo non v' é 
un Giudice , che prenda notizia delle azioni buone , e delle cattive : 
perché in quefto dovranno gli uomini raífrenare i loro Appetiti ? per
ché rinunzieranno ai piaceri prefenti per la vana fperanza d' un Bene 
futuro ? 

Ma fe poi per 1' oppoíito c'é un Dio , gli Ateifti fono in peífime 
circoftanze ; Eífi devono abbandonare la vita , e con quella i loro pia
ceri ,- il loro uitimo fiato eftingue il Contento , e accende un Fuoco , 
da cui faranno , non confunuti , ma crudelmente arfi per un Eternitá. 
La loro Mufica deve finiré in lJianti , i loro Piaceri in Pentimento , e 
il loro Pentimento in Difperazione. El una dolorofa Cataflrofe 1'eflere 
ftrafcinati da un Palazzo in una Prigione , e dagli abbracciamenti d' 
uiu Dulida in quelü d'un eterno Fuoco. Qual uomo di fano giudizio 

i _ . B b 4 >or-
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vorrebbe pigliare i piu foavi diletti di quefto Mondo colla ricompenfá 
di si acerbe pene í E puré , fi tfl fciemia in Exceljis , Cognizione , e 
Giuftizia ir» Cielo ( che un Dio) gl'Infedeli Ateifti devono etemamen, 
te bruciare nell'Inferno , e fentir la vendetta della fuá Maeftá, si ofti-
natamente da loro negata. 

Ora , Signori, il cafo fiando cosi; ritiratevi dagli ftrepiti, e dalle paf-
fioni; ftaccate turti i voftri affetti dal prefente,- feparatevi da quefto Mon
do finché fíate fícuri che non ve n' é un aitro. Difcorrete con voi ftelfi 
cosi : l o credo d ejfere flato generara legitúmamente ; credo d' effer battez,-
%.ato { e non ho mai dubitato di quefte cofe : E puré io ho la fola Af« 
ferzione di mia Madre per la veritá della prima , e forfe la fola Auto-
rita d' un Curato , o d' una Levatrice per la feconda. Ma tutee le Na-
zioni, e tutte le Etá mi dicono che c'e un Dio: Perché dunque la Paro
la d'una fola Donna , o d'un íol'Uomo non folo piegherá , ma fifícrá* 
il mió intelletto in quelli due caíi , e non TAíferzione di tutto il Gene
re amano in queft'altro / lo non poífo mirare le piccole rote d'un O-
rologio , o la rozza ftruttura d'una Capanna, che fubito la loro veduta 
mi conduce naturalmente a un Arteficc.- lo non poífo aferivere la difpo* 
íkione^di quefte due Macchuie al cieco Cafo , o a una fatale Neceflita; 
e fcbbene fo vioknza al mió intelletto , e alia roia Ragione m mille 
altre oecalioni i in quella non pono ; L' una , e 1' altro difubbidifcono 
ai piti urgenti Comandi della Volontá , e pronunziano arduamente a 
difpetto deilTfo , e delf Inclinazione , che qualche mano difpofe quel* 
le rote , e fabbricó quella Capanna-

II piú malfatto Anímale , ía p¿ú fpregevole Foglia , che fía nel Mon
do , é meglio divifata di qualunque Macchma fabbncata dall'Arte. O-
ra , fe la piccoía fabbrica d'un Orologio , la rozza ftruttura d'una Ca
panna mi convincono che furono fatte da una Mano intendente ; non 
devo io confeífare che il maeltofo Edifizio di quefto Mondo , cosi va» 
fto, cosi vario, e cosi ftupendo, fu prima ideato dalla Sapienza, e poi 
fabbricato dalla Potenza d'un perfetto Artefíce? Se un motivo men for
te piega il rato Intelletto, uno piu forte puó maggiormente piegarlo; E 
fe il mió Aflenfo é ftabile, e prudente in un cafo, certamente non puó 
enere inftabile , e imprudente nell'altro. Un ragazzo é capace di fare 
quefte riffeffion* ; eííe fono fcaciii , ovvie , e convincetui r La Ragione a-
dunque , e FlntereíTé militano fortemente contra l'Atcifmo ; e voi non 
potete foftenerk» fenza tradire ambidue^ 

Proftratevi dunque ( io vi prego) con umiltá, e cor* pentimento avan-
ti al Trono di quella gran Maeftá da voi taute volte irritata colle vo-
ftre Diífolutezze , e abjurara colla voftra Infe delta. V oftmazione infiam-
f»a il fuo fdegno ; ma ii Pentimento 1- eftingue , Sta a voi di provare r 
o il rigore della fuá Giuftizia , o ía doicezza della fuá Mifericordia, 
Ma fe T Ateifnio v' accompagna al fuo Tnbunale , non dovete afpectar-
•i altro che la Danoazione. Voi reitérete fpaveataju dalla fuá Grandez,-

z a ) 
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t a , difarmati dal fuo Potere, e eternamente puniti dalla fuá Giuftizia. 
La voftra Cofcienza fará la parte non folo d' Accufatore , ma anché 
di Carnefice ; Ella vendicherá con Intereífe quelle violenze , che com> 
mettefte contra di lei; e convertirá quelle corten ammonizioni, che ri-
cevefte con ifcherno, in tanti ftrumenti di gaftigo. 

Signori; ardite voi d' efporvi a si fatte miferie ? Volete voi vivere nell' 
Infedeltá si fpenfieratamente , come fe i Terrori d' un altro Mondo non 
foífero che fpaventoíi fogni, o puri parti d' una Tefta delufa ? Certamen-
te io ho renduto I' Efiftenza d' un Dio troppo chiara, perché non poífia-
te crederla una Vifíone; onde fpero che la voftra Prudenza non permet-
terá che la ftimate cofa da non penfarvi , fe dobbiate eífere eternamen
te felici , o eternamente miferabili. 

Ma fe voi fíete rifoluti di darvi bel tempo in quefta vita , e pianger 
nell' altra: almeno non tírate gl* incauti in una si pazza rifoluzione. I lo
ro tormenti non diminuiranno i voftri • Se gli fpogliate colleDiflblutezze, 
e col Giuoco delle loro Softanze, non gli coftringete a rinunziare al Cre~ 
do, e alia loro eterna Felicita . Voi non guadagnate niente di buono da 
quefta lor perdita ; perché , nel medefimo tempo che glifpingete fuor 
deüa ftrada del Cielo , precipítate voi fteífi nel fondo dell'Inferno. 

Jn oltre , quand' anche I" Efiftenza d' un Dio, e la Veritá della Reli-
gione foífero cofe dubbiofe .- contuttoció dovrefte penfarvi con ferietá , 
e paríame con riverenza ; perché gli uominí ne fanno un gran cafo : 
Eíii ríguardano la Credenza d' un Dio , e la Pratica della Religione , 
come mezzi neceífarj alia loro eterna Felicita ; riconofcono eífer non 
folo Debito loro , ma anche InterelTe íl credere un Dio , e adorarlo . 
E1 perció tratto incrvile , come affronto ai Criftiani , e al loro Creato-
re il convertiré l'oggetto della loro Adorazione in ifcherno, e le loro 
Afpettazioni in romanzi ; Dimodoché non potete eífer Empj fenza ef-
fer Villani. Impiegate dunque, io vi prego, (almeno per voftro Ono-
re ) i voftri Spiriti, e le voftre Lingue in un piú degno Efercizio . Af-
folutamente , lo fpirito non é diventato cosi facnlego , che non poíía 
trovar piacere fe non nel profanare le cofe facre. Un uomo puó eífer 
civile fenza beftemmiare , e pretendere al bello Spirito fenza eífer reo 
di Profanazione. 

Per finiría; fe voi avete voglía di cercare la Veritá con ifchiettezza, 
préndete congedo dalle Denfioni ; non vi búrlate di D i o , della Reli
gione , e della Sobrietá ; ma trattate con rifpetto quelle cofe , che il 
Genere umano riverifce, e adora ; perché gli Uomini rare volte ono-
rano quel che non apprezzano; e niolto me no vogliono proftrarfía CÍQ 
che fchemifcono. Deponete dunque ogni umor buífonefco; difciplinata 
che fara la Lmgua , il Cuore rigetterá gli Oftacoli del Pregiudizio , e 
della Paífione; e poi 1'Intelletto difimpegnato dalla Violenza,íi rende-
rá alia forza di quelle Ragioni , che io v' ho addotte. 

Ma fe Voi profeguitc nelle Deriíioni, e nelle ímpietá, i piü perfua-
fivi 
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fivi Argumenti, che poflano mai daríi, non faranno capaci di perita-
dervi ; e cosi cadrete neli' eterne Pene ridendo .• Ma poi quel Fuoco , 
che diftrugge 1* Allegrezza , íuíciterá in voi la Difperazione .- Voi co-' 
mincerete a eííer íerii, e prudenti, quando fará troppo tardi per efler 
tali. Oh, che gran Pazzia é il negare un Dio in quefto Mondo, e cré
eteme uno nell'alero! yivere Ateifti in Lottdra, e Teifti nell'Inferna! 

Fine della Seconda Parte. 

II 
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P U B B L I C A T O R E 
A L L Á 

N O B I L E 
GIOVENTLT I N G L E S E 

Signori. 

E prime due Parti del GentiluottlO Iftrili-
tO fino (late ricerume dalla KoMta n ¿>e-

, nanamente, che io prefumo diraccomandart 
anco U Terz.a al fanjore del/a loro Protezjone, 1 Libri fanno 
la loro fortuna, come i Cadett/, mediante il crédito dei gran 
Padrom; Effi fono mcapact di fiperare le oppofizjom della Cru. 
tica Jenzjt Cajiftenz* delí Autorita^ e cosí yengono fuppoftt rei, 

per~ 
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perche muño prende la ¿oro di fe/a; Perché oggicti il Pregiudí-
zioj e U Cenfura fono altamente in moga , e {quel cheue peg-
gio ) fmr dtj loro canalt * / buoni-Ltbri generalmente mcontrano 
biafimo, ed i catti^i appro<vazjone. Siccome noi formiamo i no-
fin oiudii;a tenore delle nofíre Opere?cosí e facile che quegliuo-
miniy che fi dichiarano in fiador e del ¡>rizjo, non fiano mai per 
gufiare una lettura Afórale. Quando un Libro condanna ilnofiro 
procederé j noi prendiamo, per modo di riprefaglia, la liberta di 
cofidannar luí ¡ come fe. foffe letito .('Jecondó dtdmo 4H Sigrtor 
ííofihefi© ( T) ttf ceMirar lx Ragione, quánda la Ra-
gione prende la liberta di cenfurar noi. 

Ond 10 m afpetto y che a Diffoluti3e a' Libertini difpiacera la 
liberta di que¡li fogli, come anche il /oggetto , dt cui effi tratta-
no: e che probabilmente faranno alC Autore una Salnja di fieri 
rimpro^veri y perche la Pafjione nel fuo bollore non diflingue un 
Amico da un 'Nemico, e tanto ajfale quei che <~vengono al no
firo foccor/o, cjuanto quei, che procurano la nofira ro^vina. Ma 
alia fine dei fatti la forz.a delle loro Armi non corrifponde al 
^vigore de lia loro Malizja j perche un detto faceto fa un lán
guido colpoy ed un maligno uno piu lánguido. %are ''volte gli 
uomini prudenti condannano un Libro , perche e difprezjjito 
dai Libertini; perche £ opinione di si fatti Gtudici e fempre 
fofpetta di parzjalitd j onde non apporta ad una Caufa ne 
difir edito, ne riputazjone. 

Chi ordina a quefí Eufebio ( di (fe uno [capeftrato ) di ripren-
dere tutto il Genere umano t di sferzjtre i noftri difetti y ed ef-
porre le no (iré perfonealliimprorvero ye alí infamia ? de^ve egii 
far da pedante co fuoi Superior i y e aiJwilure la "Nobiltd, a fuo 
beneplácito t non ci ha eglt Jpogliati de' noflri Abiti di comparfa, 
e moflrdttci úudi alia Canaglia , prima per renderct atiliy e di-
fpregcxraliye poiper dinuerttre il Pubblico a noflre fpefe? Sebben 
fiamo diffblut/y dobbiamo noi per que fio apparir piccoli? quan-

tun-
( i ) Vedi alia pag. 87. 
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tunqtte perdiamo la nofira JnnocenzA, abbiamo fempre diritto 
alia Snma , e al Rifipetto . QueJÍ Eufebio non Ja il modo 
di trattare\ e la fua Perfona do<urebbe ejfer corretta quanto 
la fia Penna. 

Signore ,e perche tanto rifintimento ? (io gli diffi: ) /o <zf i con
firió piuttofto afopprimerlo, guando non pojjiate di/armare que-
¡lo pretefo Az/^verfirio, confutando le fue Pro^e, o negando 
í Accufia 5 perche alia fine y benche la Virtu fia quafida tutu ab-
bandonata y contuttocio pochi fino yuelli, che hanno ardire di di-
fprezzarla'y il di lei crédito non e ajfatto perduto3 e re fia ancora 
alia Cofcienzci, e alia Verecondia qualche luogo , o'-ue pofiare il 
piede . Quantunque oggidi non fia difinore il commettere una 
cattiwa azjone, e almeno infamia il dtfenderla. Se la carita 
¿ 'Eufebio non eccita fentimenti di gratitudine, fonfcuro che 
non menta biafimo\ anzj ella do^rebbe fufcitare in <-voi qual-
che ficintilla di pentimento s e non accendere fiamme di fdegno. 

I Eglt <-vi dice che córrete alt eterna Per dita , e <"vi prega a fer-
mar<-ui'y e forje inci^zJilta i interporfi ? Se noi rvedefjimo un 
cieco fulC orlo cC un precipizjo , non nsorremmo noi arvnertir~ 
b del pencólo , e correré alia fua afjiflenzji. 

J gia^z/ani Gentiluomini, guidati dalle proprie Pafjioni ,e in-
cantati dagli allettamenti de fenfiali Piaceri , battono a tutta 
carriera il piü facile ,e il piu bre-ve cammino agli eterm Tor-
menú. Egli eflama: fe rmate ; e <~uoi, in e~uece di ringra-
zjarlo d un tal arwvi/o , cércate rifentitamente chi glie f ha 
comándalo, e fe il fuo procederé fia giufto . Signore s il -voflro 
Pericolo da una parte , e la fia Carita dall altra gli danno, 
tal facolta j e le giufiificazjoni del fio operato fino i Pnncipj 
di fuella Religione, che njoi proflituite alia Di/7olutez.za. 

Veramente egli ha fatto alcuni ritratti fprcporzjonati, e de-
formi-y d difiero pero non procede dal Pittore, ma dagli Ori-
gmali y Contuttocio non ha a^uto intenzjone d eccitare il rifien-
timento d aleun Gentiluomo, o d' efiporre al biafimo la fia 
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perfona ; e a tal effetto ha mifchiato infierne cento differenti 
facce: dimodoché quefla confufione di fattez&e, e di carnagio-
ni non laficia difttnguere gli Originali . In fbmma , Signore, io 
evi confirió piuttoflo a emendar<~vi, che a ftrepitare ; e fe non 
*volete applicare il T^imedio , almeno ringrazjate il Gentiluo-
mo, che ate lo prefinía. 

Aía queflo Libertino non *z>olle njenire ad alcun termine 
«T accomodamento con Eufebio ; anzj rifol^vé di fpacciarlo 
per un Pedante, e dichiararlo ftolto profuntuofo in ogni luogo, 
€ con'Zferfazione 3 onde il miferabile impiego a tal effetto tut-
to ció y che arve^va di catti<"ua natura , e di peggiori manie
re , e fpinfe i fitoi rifentimenti al piu alto figno delta Frene-
fia , perché eragli par Jo d a^ver <z>eduto il fuo ritratto in (fuel
lo d' Eufebio•, onde per toglier <via la fuá deformitá¡pro
curo di romper lo Specchio >come fe (fuella procedeffe da que-
fio 3 e non dal fuo Volto. 

COSÍ alcuni affalgono la Pieta fotto ogni forma: Efji non dan-
no quartiere alia ffrtü, né al Vizio mole/lia 5 e non contenú 
d a-ver bandito la Bontá dalla Pr ática, non <~uogliono patire 
che ella apparifca neppur fu i fogli: Wo, no , l'¡nnocenzjt non 
denje a'vere alcuno afiloj né Iddio alcuna Tfenerazjone. Cer-
tamenté nelle opmioni di talt uomini bifogna che t inferno fia 
un luogo di Piaceri y e il Cielo di Tormenti. 

Aia y Signori, io fpero che i piu prudenti tra IJOÍ riccx/e-
ranno queflo Prefente con piu C'fuiltá 5 e fe non potete rifol-
n;er<-ui ad imitare il propofto Modello y mi do a credere che 
almeno lo commenderete . Io ho mifchiato le Aziom d Eufe
b i o colle fue Parole: e COSÍ <%>' ho pofto a'vanti gli occhi nelt 
iftejfo tempo una pianta della fuá Pratica y e de fuoi Doctt-
menú • yoi <-uedrete in un occhiata cío che fece 3 e leggerete 
quel che infegno, E poi do'-uremo concludere effere i Gentiluo-
mim troppo inoltrati nelt Impietá y fe la "R^agione, e infierne l 
JZfempio non fono capad di ritirarli addietro , 

La 
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lunga, e quella delí Efempio , breve j Que fio opera piu ef-
ficacemente della Speculatinua ; rawiva gli fpiriti, e rende-
gli pronti all' azjone. La vifta di ardue Imprefe fpeffe rvol-
te abbatte ti Coraggio, e difamma í iftejfo Valore-, Maquan-
do njediamo intraprenderle con rifoluzjone , e terminarle con 
fucceffo , in'-uidiamo gli Eroi, e applaudiamo le Azjoni- Woi 
allora concludiamo ejfer fattibtli cjuelle cofe, che per t arañ
il erano ¡límate impofftbili , e fpeffe njolte la difjicolta ejfer 
maggwr nelt Idea, che nelí EJecuzjone. 

La Carne, e il Sangue rapprefentano la Virtu in abito fp a-
'•uente^ude, e i Dover i d un Cnftiano nel garbo d una Fu
ria •> Effi pajono Moftri alia "ISiobilta, piu capad d ejfer ve
dan, che praticatt, e piu atti a inorridire 3 che ad alienare. 
Eulebio ha feoperto l' inganno , e fvelato í artificio ; ha 
moftrato al Mondo colí ejperienz.a, che la Virtu non ha al-
tro d orrido, che una faifa fuperficie, e che i Doveri d un 
Crifliano non portano feco alcun pregiudizjo: che il noflro Crea-
tore non pretefe mai d' obbltgarci al difvantaggio 3 ne con
vertiré il noflro Dovere in noftra Dijgrazja. In c¡uefto grancC 
Vomo l' ufizjo del Criftiano non fu mai incompatible con quel-
lo del Gentiluomo ; d fuo modo di vivere era noy¡le e ¿¿ 
fuo portamento religiojo, Egli mantenne fempre corrifpondenzj, 
con Dio, Jenzjt romperé il commercio con gli Vomini; ln fom-
may vijfe da Gentiluomo, e da Santo : amato da molti, e 
ammirato da tutu. 

Parte ¡IL C C I L 
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GENTILUOMO ISTRUITO 
Nel modo di Converfare > ec. 

D I A L O G O I. 
/ giorvani Genúluomini dijbccupati fono dijjuafi dal 

<x>ia>ere in Citta. 

Enché la bifputa fofle finita , la Controvertía fe-
güito avanti. Ttomaco era troppo debole per poter 
refiílere a Eufebio , e troppo oftinato per indurfi a 
cedergli ; non potea vantarfi vincitore , né voleva 
riconofceríi vinto ; onde alia fine pensó a divulgar
la per battaglia del pari ; e cosi ando fpargendo 
che ambidue aveano mantenuto il loro porto con 
egual rifoluzione . In fomma ( difs' egli forriden-
do ) Eufebio, ed lo abbiamo combattuto , come i 

Brmuji , e i noftri Collegati a L»zx.ara ; ambidue vincitori , e am
bidue vinti. lo gli do licenza di sbatter le ali, fe egli vuol permetter-
m» di cantare. 

Ncandra, che era ftato prefente alia loro difputa , per buona fortuna 
fi trovó con Ttomaco , allorché fece quefta bella (parata . Egli ne reftó 
Ulmente irntato , che lo fdegno gli lampeggió negli occhi, e quafi pro-

C c a ruppe 
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ruppe fuora per la bocea; Contuttoció per non rinnovare il combatti-
mento , procuró di reprimerlo .- fapendo che gli Ateifti danno facezie 
per Ragioni, e tengono pié fermo piú colla forza della sfacciataggine, 
che degli Argumenti. Níentedimeno per non lafciare l'infoknte fuo 
fcherzo fenza mortificazione : a quel che ho intefo ( gli diífe ) voi a-
vete corfo in un circolo ; fatto molti pañ i , e niente di viaggio ; Voi 
fíete appunto nell' ifteífo Iuogo , donde partirte ; perché , a quel che di-
cefle, pao ejferci un Dio ; e per confeguenza voi fíete matto per dimo-
ltrazione. 

lo diíB ( replicó Teomaco ) che Dio é un Eflere aereo , un parto del 
Capriccio , e dell' Immaginazione : uno fpauracchio per tenere in timo-
re gli ftolti , ' e fpaventare i ragazzi; e fe Eufcbio ha ftrepitato aífai fo-
pra queílo foggetto , io v'aificuro che ha provato poco ; perch'io Co 
ben diftinguere un fioretto Rettorico da un Argumento, e un difeorfo 
affettato da una buona Ragione. 

Puó eífer cosi ( rifpofe Neandro ; ) ma fe le fue Ragioni per T Eftften-
ZA i un Dio non arrivano all* Evidenza , le voílre per la non Efi(len%.a fo
no lontane dalla Dimoftrazione • In una parola , Signore , voi íiete pa
rí ; onde non é tneno probabile , che ci fia un D i o , di quel che fia 
probabile ch' e' non ci fia ; e per confeguenza dovete eífer pauu> per 
reliar ragionevolmente Ateijla. 

A quefta ragione Teomaco ri'on fapendo che riípondere, ricorfe all' ul
timo afilo de' convinti Libertini, alia facezia , e alia fatira ; perché do-
vete fapere , che queftí Sígnori, quando non fanno pin che diré , íi 
danno a motteggiare : pretendendo d'abbattere con gli fcherni quelle 
Prove , che non poífono fnervare colle ragioni. 

La voftra Lógica , Giovanetto, ( difs'egli ) é teñera quanto il voítro 
mentó , e il voftro Giudizio vano come la voftra barba. Lafciate la Fi-
loíoha, e ándate a fcartabellar la Gramática : e rivedete propna qut. ma* 
ribus avanti d'azzardarvi a parlare della Teologia ; il voftro Intelletto é 
di prima penna , e d' ali troppo deboli per volare si alto .- ira Cañe, 
o un Cavallo fono trattenimenti piu proprj per la voftra Éca, che l'Efi-
ftenza d' un D i o ; e io vi credo piu capace di giudicar quel Vino , che 
delle fottigliezze Teologiche. 

Veramente ( ripiglió Neandro ) fe F Etá é regola del Giiidizio, e la 
Barba degli Argumenti , tutto il vantaggio é dalla voftra parte j ma Si
gnore, con voftra buona licenza, la Barba,e la Ragione non vannofem-
pre infierne.- e l'Etá non é la mifura del Vero, e del Falfo. Fcmi poífo
no aver ragione, e Sejfanta il tor to; gettate dunque gli Anni,e la Barba 
fuor della queftione , e venite direttamente al punto. Ma Teomaco tro-
vandofi alie ftrette , fenza alcuna colorita rifpofta in riferva , flimó a 
propofito di lafciar la Controverfia , e ritirarfi peí paifo apertofi eolia 
latirá; onde feguitó a difprezzarlo , come avea cominciato. E veramen
te quefta piccola política é d' un grand' ajuto a un cadente Coraggio ¡ 
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perché pallia la Codardia colla Generolitá; e dá alTitnóre il nome di 
buon Temperamento. 

Dopo quefto breve incontro con Neandro , egli non pensó pió a di
vulgarla per battaglia del pari.vedendo che col rar cosi l'avrebbe cer-
tamente perduta; onde per foftenere il fno partito, e 1* agonizzante fuo 
crédito, proclamó il fuo avverfario vinto, e fe fteflb vincitore. Eufebio 
( difs'egli ) s'é ritirato fegretamente in campagna per dar aria al fuo 
cervello , e digeriré il dolore , che ordinariamente fcompone 1' animo 
degli fconfitti Generali ; egli non ofa di fiar piu in campo aperto , e 
pero ha cantonato le fue deboli forze nei Villaggi. 

Veramente Eufebio avea lafciato la Cittá con nloluzíone di non mai 
piü tornarvi, naufeato delle Converfazioni, e molto piu di quelle paz-
zie , che non poteva patire , né correggere . Egli non potea vedere i 
Criftiani menar vite da Pagani, e profanare la piu fanta Religione colle 
piíi enormi Iniquitá. Che paceré ( dice va egli ) puo pigliare un Crifiiano i» 
un luogo , ove il Viüo va in trionfo , e la Virtu geme in una carcere i «ve la 
Bonta e difpreuLata , e la Diffblutez¿.a applaudita i ove le migliori azJoni fon» 
diff'amate, e le peggiori deifícate ? 

Neandro oltre modo fdegnato per 1' indegno procederé di Teomac» , 
ando a trovare Eufebio alia fuá cafa di campagna, cinque miglia diñan
te dalla Cittá , e informollo del temerario ardire , con cui il fuo AY-
verfario dichiaravafi vincitore ; che quei del fuo partito cominciavano 
a rialzar la tefta, e che 1' Ateifmo era quafi fanato della fuá ferita, e 
di uuovo fi faceva vedere ; che la fuá prefenza fermerebbe il corfo a 
quei male, a cui la fuá aflenza dava campo di dilatarfí, e che Teoma-
co al fuo arrivo batterebbe fubito la ritirata. 

Ah! caro Neandro, ( rifpofe Eufebio ) voi non conofccte il tempera
mento degli Ateijli; E* cofa facile il confonderli , ma quafi impoflibile 
il convertirli; il loro male fta nel Cuore, non nella Tefta.- derivando il 
loro peccato dall' Oftnuzione , non dall' Ignoranza . Come dunque fi 
puó colle ragioni ritirare un uomo dall' Infedeltá, che é rifoluto di re-
ftar neU'iftefia ad onta della Ragione? Caro Neandro , il Libertinifmo, 
guadagnato che ha l'afcendence fopra una perfona, é un fortiíflmo In
cauto ; egli converte 1' íftefla Ignoranza in legittima fcufa di Liberta , 
getta la Cofcienza in un profondo letargo, e fuborna t Intelletto con
tra il fuo proprio intereífe ; In fomma , é un peccato rare volte per-
donato m quefto mondo, e non mai nell' altro. 

L' Ateifmo ( ripiglió Neandro ) non é il folo Peccato della Cittá; mol-
ti altri mi pare che godano il privilegio della Cittadinanza .• procurando 
gli uomini di fomentare i difordini, e dilátame la malignitá. Ma fe il 
popólo ardifce di promoveré 1' Impietá m Teórica , e in Pratica , il 
buon Configho , foftenuto dall' Efcmpio , puó tanto operare contra i 
Vizj, quanto il cattivo contra le Virtú . Nell' altro mondo le Volontá 
degn uomini fono filíate o nel Bene , o nel Male ; ma in quefto pof-
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fono pjUTare da un eftremo all' alteo. In oltre , non tutti amano si fat-
tamente il Vizio , che fi perfuadano non meritar egli alcun gaftigo, né 
si poco llimano la Virtu , che non la credano degna d'alcun premio. 
I loro errori procedono piu tollo da fragilitá » che da malizia, da gio-
yenile ardore , che da Infedeltá : II tempo agghiaccerá i bollori del lo
ro fatigue, e l'lltruzione diífíperá le tenebre del loro Intelletto; e quan-
do quefto £ diíingannato , la Volontá rompe fácilmente gl' incanti del 
Senfo. 

Che giova ( replico Eufebio ) confígliar la Virtu a quelli, che fon 
fempre piú prona a fchernire il Coníigliere , che a praticare il Confi-
glio > a quelli , che dall' Eífemminatezze fon degradati dall' efler d' Uo-
mini , e ne' quali i cattivi Abiti fon convertiti in Natura? Simili per-
fone fono íenza Cofcienza , e fenza Principj ; come dunque poífono ef-
íer indotte a un virtuofo procederé i Piu tofto voi perfuaderefte una 
Tempeíla alia calma , e un Turbine alia quiete , che un Libertino alia 
pratica della Virtti. Mentre formiamo moftruofe Idee della Vita futura , 
la prefente diftícilmente fará regolare. Che fperanza di falute puó con-
cepirfi , quando f ammalato ama l'infermitá , fi rivolta contra il Medi
co , e fofpetta ogni cordiale eílere una dofe d'Arfenico? In fomma, la 
malignitá del loro male íi rifolve in Freneíia , in virtu della quale fi 
credono { come alcum pazzi dello fpedale ) d'eífer i piu favj nella Na-
xkme. 

lo fuppongo pero che tutti quelli , che perdono 1' Innocenza , e impe-
gnano il Cielo peí Piacere , non abbiano prefo congedo dal Crillianefi-
mo , e licenziato dal loro fervizio i Principj della Fede ; ma elfi hanno 
i loro Paítori , e Dottori : lo non fon Curato genérale , né inrendo d* 
ingerirmi neU'altrui ufízio. Quei , che affiftono agli ammalati , fpeífe 
voke refhno infetti della lor malattia ; e il Medico talvolta muore dell' 
ifteflo male , da cui pretende di curare un infermo, 

Come! ( diífe Neandro forridendo) voi vi tenete molto guardato dall' 
infezione della Citta! e pure avete fopravvifluto alia Tentazione , L' etá 
ha congelato il voítro fangue in maniera , che niente alero che un ceppo 
di Natale é capace di fdiacciarlo ,• i voftri uinon non polfono effer piti 
eccitati alie fregolatezze ne dal Mondo , né dalla Carne , né dal Demo
nio ; le voírre Paffioni ( come le Serpi neu"Invernó ) hanno perduro il 
loro vigore , e veleno; onde fono tanto incapaci di follevaríi, che nep-
pure ( come i mallattori ne* ceppi ) polTono muoveríi, L'avere un pie 
riel fepolero , e 1' akro nel poftribolo é cofa ftraordinaria : Pochi uo-
mini , come il Mongibello , ardono dentro , quando fono tutti nevé di 
fuora ; una Tefta blanca , e un Cuore infocato , a mío grudizio , ra
fe volte s' incontrano. 

Non v'é uomo ( replico Enfebio ) che fia ficuro; e perció tutti dovreb-
bero fiare ful chi va la. Veramente 1' Etá é metro efpofta della Gjoventu: 
rúa pero non é fuor del pericolo. lo ho veduto akuni portare avanti i 
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loro difordini fino agli owmta, fpronando la Natura inlanguidita dagli 
anni, e oppreíía da un lungo corfo d' ecceffi : finché caduta fotco il 
loro pefo , ufcirono del mondo con infamia , e con peccato , difprez-
zati dagli uomini , e punid dall'Onnipotente. 
, E' perció noftro dovere di fuggire íl cattivo Erempio, e non andaré in 
viíta alie Occaíioni: perché uccidono, come i BafdtfM, col folo fguar-
do, e il loro tolfico é troppo fubitaneo peí rimedio. Ritiratevi dunque, 
caro Neandro, dalla Citta. La Tentazione , invigorita daü'Ozío , e fe-
condata dalla Gioventíi, non puó domaríi dai Precetti. II pío Latte tro
vó ficurezza nella fuga alia Campagna, e la fita Moglie incontro la mor-
te nel voitarfí addietro a riguardare la difgraziata Cuta; lafciando Iddio 
a' Pofteri quefto trifto Efempio, per un avvertimento a fuggire pgni com-
mercio coi Peccatori , per timore che nel converfarli non ifpoíiamo le 
Loro Iniquitá , e participiamo dei loro gaftighi. 

E veramente quando i giovani Gentiluomini fi ftabilifeono in Cittá , 
raccolgono tutti i di lei vizj , e ne continuano la pratica , finché le loro 
facoltá (iano diffipate , e i loro corpi reftino opprefli fotto il pefo dei 
loro difordini. Spenfierate Creature / fi divertono nel Campo dei loro 
nemici , circondate da mille pericoli ( e ció , che é peggio ) o non ve-
duti , o non curati. La Tentazione gli aflale , non colla violenza d'un 
nemico , ma colle carezze d' un a*nico ; gli tira con lulinghe fuor dei 
loro ripari , gli difamia d' ogni cautela , e gli confegna al governo del-
la trafcuraggine ; onde fi rendono íenza refiftenza , e trovanfi ne' f¿rri 
prima d' aver fognato il nemico; Anzi per compimento della loro difgra* 
zia, perdono il giudizio colla liberta; dimodoché íi ftimano i foli Suddi-
ti liberi nella Nazione , folamente perché non fono ferrad tra quattr» 
muraglie.- e amano in ecceíTo la loro fchiavitü, perché fmargiaífatio nel-
k Taverne , e ftrepitano per la Citta in carrozze dórate. 

Ma quefte amene Immaginazioni fono 1'effetto d'una dofe d' Oppio 
della malizia del Diavolo , non della fuá Cortefia -y regalando egli i 
fuoi amici , come gl'Indiani i loro fchiavi , meramente per prepararli 
al macello. 

Or quefti uomini , convertid in Senfo , fono incapaci di buon confir 
glio. Voi potrefte piíi fácilmente indurre un Porco a ufeir fuora del 
fango, che coftoro a praticare la Sobrietá, e la Continenza. EiS vogüo-
no continuare nelle loro brutalitá a difpetto d' ogni avvertimento, e de
dicare al Demonio TifteíTo giorno del Signóre. 

Noi abbiamo , é vero , dei Magift.rati per l'avanzamento della Pietá, 
come del Trafrico; e cosi s'é provveduto all'interefle di Dio, non meno 
che a quello della Nazione. Ma fe i noftri Cenfori meritano cenfura,Ia 
Riforma non andrá avanti. Le azioni de' Maggiori fanno piu impreífione 
del loro Ufizio ; e 1'interefle della Virtü é promoflb piú vigorofamente 
dal buon Efempio, che dalle Proibizioni, e dai Gaftighi. Un uomo, che 
getta tuteo il fuo Stato nel grembo d' una Dama di placeré, non fi fepa-
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rerá da lei per la condanna d'otto Scudi; e quello, che trafgredifce i 
divini Precetti , dimcilmente oflerverá i Decreti del Parlamento. 

In fomma, Neandro, i noftri Gentiluomini di Cittá fono una moftruo-
fa Generazione ; effi fono una forta di Centauri, mezzi uomini, e mezzi 
bertiej banno la forma dei primi, e tutta la brutalicá delle feconde.- fe. 
guendo , come quelle , la corrente deír Inclinazione , e attaccandoíi a 
qualunque cofa, che dilecta il Senfo; Anzi non conteini di ció, fpingo-
no poi con violenza la natura agli eccelfi.- dimodoché lafciano F eífer di 
Beílie per far da Demonj. Spiriti immortali fembrano legad a tutte le 
infami impreffioni della Carne , facendofi fchiavi del Demonio per un 
breve piacere in quefta vita, e un' eterna pena in ricompenfa nell' altra. 

Se voi avefte voce ( diíle Neandro) in una delle Camere del Parlamen
to, o nel Configlio fegreto, io fon íicuro che perfuaderefte a dar un or-
dine di purgar la Cittá da tutti i Gentiluomini sfaccendati fopra i i j* 
anni, e fotco l'etá di 30. 

Quando i negozj d' un Gentiluomo ( rifpofe Eufebio ) fono in Cittá , 
io non vorrei che fe n'andaife in carrozza alia Campagna; perché a una 
tal diftanza le cofe non andrebbero troppo bene; l'Uomo, e l'Occupa-
zione , come Marico, e Moglie, devono abitare infierne; le Abitazioni 
feparate richiedono feparaci mantenimenti ; Ora quando le fpefe fi rad-
doppiano, rare voke i conci vanno del pari. QuelH, che hanno cariche 
in Corte, poíFono pigliar cafa ne' fuoi contorni; Chi pretende di fabbri-
care una fortuna fulla Legge, puó ftabilirfi nello iludió d' un Avvocato ; 
e chi é peí Commercio, nei quártieri de' Mercanti. 

Ma poi v'alficuro che quelli , che non aveflero altri affari , che i di-
•ertimenti, non vorrei che s'accoftaíTero alia Cittá a cinque miglia; per
ché in efla non farebbero altro, che pafTare il tempo in ozia, ímpegnar 
t anime loro al Demonio, e faríi ingojare tutto il loro Stato dagli Ofti, 
dalle Meretrici, e da' Procuratori. 

L'Ozio, caro Neandro, k un male molto perieolofb ir» tutti i laoghi í 
ma nelle Cittá é mortak; Egli é non folamente Padre, ma anche Mae-
ftro del Vizio; multar» tnim malitiam docuit Otiofitas. (1) Un uomo, che 
non ba niente da fare, ha cómodo di fare ogni cofa. V oziofo é efpofto 
a tutte le Tentazioni, e (qtiel che b peggio ) fprovveduto per la difeía ; 
onde qual altra Cittá ímantellata, cade nelle maní del primo Invafore * 

Veramente al fuo arrivo in Citti é aflediato da una si gran turba 
d' atTari , che uno crederebbe ch'egli fteíTe al trnione della Monarchia 
Inglefe. Il primo Segretario di Stato non ha tante faccende nei giorni 
di porta, néNtnanda attorno tanti difpaccf, e commeífioni; Perché do-
vete fapere che il nuovo Gentiluomo fa intimare ai Carrezx.ieri, PannC' 
(iñtn r Sarti , e jt/erciaje di compadre nell'Anticamera alia fuá levara ; 
dove i Membri di quefta etcrogenea adunanza difputana />n>> e contr* 

con 
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con tanto ardore, e veemenza, che uno penferebbe che aveífero prefo 
in confiderazione arana Regni negotia . Ora tutto quefto ftrepito non b 
aJtro che un erudito contrallo íbpra le Mode della Cittá, e una vaga 
miílura di Colori. II giovane Cavaliere ama ció che é efatto e delica-
to, e non vuol niente che fia ridicolo, o meccanico, affettato, o mal 
aífortito; íbpra i quali punti i Dottori fono divifi.- ma tutti convengo-
no in trappolarlo ; perché é una forta di primo Principio tra quella 
razza di Nobili capí voti, che niuna cofa é alia Moda , fe non é cara ; 
anzi t ifteífa bontá del Tabacco crefce a mifura del prezzo; dimodoché 
quello a venti lirt la libbra é venti volee migliore dell'iftefio a uno feudo. 

lo conobbi uno Spiritello , che fi tenne una mattinata intera in uno 
ftretto abboccamento con un Parrucchiere; Ora tutta quella gran Con-
fulta fu folamente circa una Parrucca . V artefice gliene moftró venti ; 
ma una era troppo langa , un' altra troppo corta , quella troppo piena , e 
quella troppo rada. Finalmente ; fammi una Parrucca fpiritefa ( diífe lo Spi
ritello ; ) fpiritofa , ni intendi i II povero Parrucchiere reftb attonito , e 
come mor di fe; avea fentito diré, un Domo fpiritofa, un Cavallo fpiritofa; 
ma una Parrucca fpiritofa gli parve lingua Cinefe. Contuttoció niente altro 
poteva piacere a Sua Signaría , che Scarpe fpiritofe , Cappelii fpiritofi, e 
Cravatte fpiritofe . Dopo due giorni ebbe la Parruca fpiritofa, accompa-
gnata da uno fpiritofo prczjjo . La veritá é , ch' egli era flato educato 
eolio Stallone, e cosi avea trafportato nell' Anticamera i idioma della 
Stalla . 

Era egli Gentiluomo? ( diífe Neandro. ) 
Gentiluomo? ( rifpofe Eufebio; ) ficuro; e d'una Famiglia piu arttica 

de' fondamenti di Landra; Era de Pauíi del Settemrione, iraparentato col 
piu antico ramo de* Paix.i del Ponente. 

Or fupponghiamo il fuo Equipaggio compito, e i fuoi grandi affari 
terminati,- la fuá feguente oceupazione é di confutare i'aforifmo di Giob-
be, t uomo e nato alia fática. Nó, egli non vuol faticare, credendofi fat-
to puramente peí Piacere, e peí Paífatempo: e che Dio non gli abbia 
aífegnato altro impiego , che quello di vivere olla fventata , fenza Leg-
ge, fenza circofpezione; Onde quantunque Iddio abbia dato a ciafeuna 
Creatura la fuá propria oceupazione , egli fembra un muta , pollo nel 
Teatro di quefto mondo Galamente per moftra . Non vi maravigliate 
dunque , fe io non definrfco la fuá VbcazAone , mentre egli non vuol 
pretendere a niuna. 

Ogni mattina pero un affare di grand' importanza oceupa il fuo Pen-
fiero; cioé, in che divertimenti potra paffare il giorno . Quefto é un punco , 
che richiede grande Iludió, e applicazione; e veramente egli vi dimo
ra fopra, finché paífa una gran parte del di avanti che abbia pigliato 
una final rifoluzione come paliarlo ; onde meno faftidio avrebbe pro-
vato nell'impiegarlo tuteo ¿ene, che nel deliberare di fpenderlo male. 

Perche, noa crediatc , vi prego, che egli peníi alia pratica di qualche. 
cci-
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criftiana Virtü ; dove udirá le Preci , o dove un Sermone , nó ; quefti 
criftiani Doveri fon fuor della sfera d' un Gentiluomo , che pretende al 
garbo, e alia franchezza della Citcá ; egli avrebbe poturo foddisfare ai 
medefimi nella fuá Parrocchia di Campagna fenza la fpefa d' un faítoíb 
Equipaggio. Voi potete perfuadervi per cofa certa, che m giovane Gen
tiluomo non é mai condotto in Cittá dalla Divozione , ma dalla Liber
t a , e dalla Diííolutezza; Quefte gli comandano, come £>io ad Abramo, 
d'abbandonar la Cafa, e i Parenti, per diventar fíttuario in Cittá, ben-
ché fía Signore , e proprietario in Campagna. 

Egli divide la Martina tra il letto, e lo ¡ptechio , e quefta é la piü im
portante oceupazione del giorno, come ancora la pin innocente; la paz-
zia é molto piü grande del peccato ; perché , che cofa piü pazza puó 
nui darfi in un üomo,dello fpofare le debolezze d'una donna.* del pi-
gliarfi faftidio per eífer buriato, e fpendere il fuo, per farfí ridicolo, e 
difpregevole ? £ puré voi potrefte piü faciltnente difliudere un Pavone 
dalla Vanagloria, che un tal Capo voto dalla Vanitá ; egli vuol farfí no
t o , e convincere il Mondo, che í Attillatura , e la Pazzia fono parenti 
in primo grado. 

Verfo il mezzo di concorrono i fuoi Amici a riverirlo , e dargli it 
buon giorno. Quefti tali fono una forta di Partid venturieri, i quali a-
vendo perduto ai Dadi, e alie Carte i loro Beoi infierne colla Cofcien-
za , ed eííendo coftretti dalla Miferia a vivere a fpefe d' altri , vanno 
foraggiando nelle Tafche de* Gentiluomini venuti di frefeo con ordine 
ricevuto dalla propria Malizia . Coftoro fproweduti d' Onore piü che 
di Dannaro, fono ripieni di stacciata Confidenza; le loro íniquitá fon» 
tanto pubbliche , quanto i loro Debiti , e la loro Fede va del pari col-
le loro Opere ; anzi per compimento della loro Impietá , fdegnano di 
palliare i loro piü infami Difordini colla pratica d' una civile Ipocrifia; 
In fomma ,fono il Difonore delle loro Famiglie, lo fcandolo della Cit
t á , e la Pefte delle Converfazioni. 

Quefti tali, come il Fattore nel Vangelo,w» pofono zjtppare , e non vo-
gliono mtndicare; e febbene Adamo fu condannato a vivere col fudore del
la fuá Fronte, efli procurano di far figura con quello della lor Cofcien-
za . Súbito che vedono un Gentiluomo di primo pelo , fe ne volano a 
lui, come gli Avoltoi alia preda, e coirifteflo fine , di predar prima la 
fuá Virtü , e poi il fuo Danaro ; Quante retitendono per forprenderc 
quell'incauto, e infurfantir fe medeiimi > l'aífollano colle vifite, rtudia-
no il fuo Temperamento, e fecondano le fue Inclinazioni ; gli giurano 
che il fuo Spirito é fenza pari, le fue Maniere inimitabili,e che un non 
Jo che rifplende in ogni fuo gefto, che incanta , e rende maraviglia ; in 
fomma, ch" egli é Ja perfezione della fuá Specie. II povero Gentiluomo, 
non effendo pratico dell' idioma della Cittá, e credendo d' eífere in un 
Villaggio, ove il Cuore,e la Lingua ordinariamente vanno infierne, pi* 
gha fenz'altro efame quefti Complimenti per ve r i , Ora» quefto Incenfo 
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¿i Cittá efala un grato odore, n u troppo acuto per una Tefta di Cam-
pagna; dimodoché gli fconvolge il cervello, e rifolve la fuá Ragione in 
fumo; onde s'immagina d'eííer piú alto nn cubito, e fi prezza, non a 
libbre, ma (come i Diamanti ) a carati. 

Brevemente ^ egli fi gecta nelle loro braccia , e fi confegna alia loro 
direzione: E ora voi potete eílíre ficuro , che incontra il fato della Pe-
cora nella favola , che congedó i Cani per pafcere fotto la protezione 
dei Lupi; perché i IMfoluti fono Detnonj in fecondo grado , o almeno 
loro fli y i r i j anzi díeci volte peggiori degli fteífi Dernonj. Gli uomi-
ni per fe ítcfli fono a baftanza propenfi all' Ozioíitá , e alie Diífolutez-
ze; ma i DiíTohm di quefta íorta aggiungono piega alia Natura, provo
cando le Paffioni con m£ami Documenti , e aguzzando 1' Appetito con 
gl'incand del Piacere", e della Riputazione ,• e ( quel che é peggio)pra-
ticana un si enorme ufizio con illimitata liberta, perché, avendo eifi u-
na debole idea di Dio , e per confeguenza niuna della Virtü , e della 
Cofcienza, non foggiacciono ad alcun moral freno di Speranza di Pre
mio, o di Timore di Gaftigo, da cui vengano reprelfi da cosi empio e-
fercizio; In fomma, ücondifcendere alie proprie Inclinazioni, fpronare 
le akrui, foddisfare il Senfo ,empier le tafche con una mano, e votarle 
colPaltra, é il loro único Impiego . Ora , per poter arrivare a mettec 
le mani fopra i danari d' un Gentiluomo , bifogna prima diftruggere in 
Jui tutti i Principj della Morale, e tirargli una punta della vita d' un No-
bile colle rególe d' Epicuro ; perche , perfuafo che egli fía di godere ü 
privilegio della Nobilta Cittadina, allorché ha licenziato dal fuo fervi-
zio la Cofcienza; é tanto facile lo fpingerlo fuora dei fuoi beni,quanto 
é il tirarlo nelle DnTolutezze. 

Per quefta ragione eífi procurano d' informarlo di tutti gli abbellimen-
íi d' un Gentiluomo di Cittá , e del modo piu facile d' acquiftarli . In 
primo luogo, gli dicono che la vivezza di Spirito é il miglior quarto nell* 
Arme d' un Nobile ; poi , che de ve pretendere un luogo tra i Firtuofi: 
ma che la franchezza deH'Iutelletto é la piu breve ftrada a un tal Avan-
zamento, come puré la miglior regola del Giudizio , e den" Educazione; 
e che pero deve guardara" dalle pazze fofifticherie degli Scrupoli , e del 
Rimorfo; perché tali cofe inlanguidifcono gli Spiriti, e riftnngono la Li
berta in un anguila Circonferenza. Quando poi venga redarguito del fuo 
modo di vivere, non deve feufarfi colle ragioni,marifpondere con qual-
che facezia; quelle ftanno bene a un Pedante, cquefla a un Gentiluomo: 
purché fia detta con ardire; In fomma, il fuo Spirito non deve eífer dif-
fimile dalle fue Maniere . Ora , tali Prmcipj corroborad dall'Efempio 1* 
inducono fácilmente negli «cceífi ; e quefti coll' incanto del Piacere lo 
confermano nella credenza di quelli; dimodoché per una forta di mutua 
prioritá gli uni fervono di veicolo agli altri. 

Veramente al principio le Diífolutezze gli reftano indigefte fulla Co
fcienza.- onde egli fi fente ammalato di ripienezza, e ha voglia di riget-

tarle t 

» 
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tarle.- ma i fumi del Vino, e lo ftrepito delle Converfazioni gli tolgono 
dalla Tefta la memoria del fuo Male : e cosi 1' anima a poco a poco 
gli s* impietrifce ; ed egli poi é tanto lontano dal vergognarfi de" fuoi 
Difordini, che anzi ambifce d'efler grande nei medefimi ; onde íi cari
ca di falfe Impietá, e s* attribuifce quelle Scelleraggini, delle quali é fo
jamente reo col vantarfene. 

E adeílb incarnico nel peccato falta da un difordine in un altro , e 
converte non folamente un giorno, ma tutto 1' anno in una pazza forta 
di Baccanali . Gli altri Meftieri hanno alcuni giorni di vacanza .* ma il 
fuo va avanti anche in Domenica: e la fuá Impietá crefce ordinariamen
te colla Santitá del giorno. II primo fuo balzo é in una Taverna .- foor 
della cui porta lafciate le rególe della Sobrietá, e della Temperanza, ca
rica lo Stomaco di cibi, e la Tefta di vino: e nell' ifteflb tempo fpoglia 
lo Spirito di Ragione , e il Senfo di Verecondia. 

Terminata la Crápula , lafcia il bicchiere per maneggiare i Dadi, o 
le Caree; e veramente quando un Gentiluomo ha cacciato a forza di 
bere la fuá Ragione fuor di cafa , ordinariamente le getta dietro il fuo 
Danaro ,• perche non puó giuftificaríi di feguitar 1' l fanza , né di man-
tenere il fuo Carattere, fe la fuá Borfa non é vota quanto la fuá Tefta. 
A tal effetto egli viene attorniato da una brigata di Dirittoni,e Giuoca-
tori di vantaggio, che applicano alia fuá Tafea, e non danno piü quar-
tiere alie fue Doppie, che alia loro Cofcienza. Quetíi tali'( come i Par-
thi in Ftmdra contra i paífeggieri ) corfeggiano contra i Gentiluommi 
con patente fpedita loro dalla Poverta, e iigiliaca dalla Luífuria; e ció 
che acquiftano cotí* ajuto d' un Peccato , lo gettano via per mezzo d* 
un altro ,• onde alie loro fpefe fi piglierebbero per Craffi , (2) e ai loro 
inganni per Tagliaborfe. 

A principio lo lafciano vincere per invitarlo a perderé; e cosi per via 
d' una faifa fortuna lo tirano in una vera difgrazia ; perché non molto 
dopo voltandofi il vento a un altro angolo,T Inganno regola ílGiuoco, 
e coftringe la Fortuna a pigliar partito con gl* Ingannatori. II Gentiluo
mo tutto arrabbiato, le manda dietro mille maledizioni ; ma incapaci 
di ncondurla a fe, fa tutto in un tempo banco fallito di Danaro, di Pa-
2ienza, e di Grazia. Contuttoció egli non vuol reftarfene colla perdita, 
fupponendo non efl'er mai la Fortuna lungo tempo dell' ifteíTo umore . 
Speranzato dunque da tal fuppofízione, fe ne va fubito a un altro ridot-
to,- ma il deíiderio di riparate alie fue perdite non ferve ad altro , che 
ad aumentarle ; e rare volte egli fofpetta , o feopre 1' Inganno , finché 
non ha piíi mente da efler mgannato. 

In 

(*) Si piglierebbero per Craffi) Cralío Confole Romano si ricco che fece un fc-
mno pubblico a tutto il Popólo di Romi,e diede a oSm Cittadino quaa'o gra
no poteva baftargh per tre mefi . Fatto 1' Inventario de' /uoi Beni, trovó efíet 
.«"u.mn4" m!;l0rni e d u « e n t 0 6o- ra'1* Scudi . E r a tolito diré che non iñimava 
ua uoaio uceo fe non aveva da mantenere un' Armata. 
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In queilo mentre fatto fobrio dal Giuoco, e i fumi del Vino foggio-

gati da quei dello Sdegno, niente akro che una Commedia puó efpelle-
re i mefti vapori , che s' alzano alia Teda da una Tafea vota . A tal 
eifetto il turbato Gentiluomo fe ne va al Teacro coi fuoi vincitori , ove 
infierne col rimedio al mal di Tefta trova un mortífero toffico al fuo 
Cuore . La é aflalito dal Vizio per le vie degli Occhi , e degli Qrecchi 
nel vedere i fegreti intrighi dei Poftriboli, e in udire tutte le beítemmie 
dei Dannati. La fi tratta della diírohnezza non in termini equivoci, ma 
fchietti; anzi per maggior chiarezza fi fanno parafrafi , e comenti fopra 
il Tefto; e cosi rimpietá, e la Pazzia vengono moftrate fenz'aicuna r¿-
ferva, o cautela. 

La Commedia fu difegnata in Atene Pagana, per far conofeere ai Gio-
vani la baflezza del Vizio dal fuo Gaftigo; ma in Londra Chillaría tende 
direttamente a corromper le genti in ogni peggior modo . Per queílo 
appunto gli uomini dabbene fono cenfurati , e derifi , e i cattivi applau-
diti , e ricompenfati ; la Virtu fi fa compadre in abito fpregevole , e il 
Vizio ammantato di ricche fete . I favoriti del Demonio fono ancora 
del Poeta.- e la loro fortuna crefee a mifura della loro Diííblutezza;on
de i migliori Commedianti fono fempre i peggiori Crifiiani. Eflirifplen-
dono in argenti, e in ori , e fpefle volte fono ílluftrati con Titoli,e con 
Patenti, per rendere il Vizio piü ardito, e metterlo in maggior crédito; 
per convincere il Popólo,che i difonori dell'umana Natura fanno le fue 
rare perfezioni , e che i Gmtiluomini, e i Reprobi fono fatti dell' ifteflb 
metallo . Ora , chi potra mantenerfi innocente tra incentivi cosi grandi 
al peccato? chi vorrá feguitare la Pietá, quando deve arroífire di cono-
fcerla ? e non puó fuggire il biafimo, fe non col meritarlo ? Credetemi, 
Neaadro, quando un Gentiluomo é meflb al punto con quefto pericolofo 
dilemma: lo devo perderé o il Carattere , o i InnocenT-a, : é facililfirao che 
abbandoni qnefla piuttofio che quello ; perché é un cafo molto duro , 
quando un uomo non puó mantenere il fuo Carattere fe non coll' ajuto 
della Diflolutezza, né fperar quartiere, fe non inalbera lo ftendardo del 
Libertinifmo, e dell'Irreligione,facendo pompa di quei delnti, de'quali 
e folamente reo col vantarfene. 

Ora, febbene tali enormitá dovrebbono eííere una grave pena ai Cri
fiiani: contuttoció non folamente vengono permefle, ma anche applau-
díte dalla Nobiltá d' ambidue i feifi .• e il motivo della loro Approvazio-
ne fpefle volte é l'Ofcenitá de'Poemi. Niuna cofa fembra loro delicata, 
fe non é pútrida, e marcia: e tutti quei Drammi fon condannati, come 
languidi , e morti , che non portan 1' rdienza alia dannazione . Ora , 
quando le Impietá, e le Ofcenitá piü enormi fono ricevute con applau-
fo , non fon elleno, per cosi diré , ftampate per pubblica Autot itá ? c 
chi avrá renitenza a fpofarne la pratica, che porta infierne e crédito, e 
piacere ? E* certo, che gl'incanti del Teatro non fon meno potenti di 
quei di Circe . Da quefti gli fpeuatori vengono fpogliaü dell' efler d* 

Uomi-
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Uomini, c rimandati alie loro cafe coll' efler di Bruti.- Eíü diftruggono 
i princip/ della Morale , promuovono 1' Ateifmo , e pongono la gloria 
de' Gentiluomini nell'infamia dell'umana Natura ; corrompono V Imma-
ginazione, follevano gli Umori, e infiammano le Paffioni; e quando il 
giuoco é cosi cominciaco, fíate certo che la Carne , e il Sangue , ben 
pafciuti, e provveduti d' oro , lo profeguifcono : e tanto piü fácilmen
te , quanto Londra é piu abbondante di Taidi, che di LucraJe. La Gio-
ventü , e il Danaro fanno gli Uomini dilfoluti , e le Donne proftitute ; 
c il Teatro ferve non folo di Scuola alie Proftituzioni , ma anche di 
Seminario ai Poílriboli , e talvolta alio Spedale de' Pazzi. 

Ora, quando un giovane Gentiluomo eimbevuto d'idee impudiche,e 
dominato dagli ardori femminili, é rovmato ín ogni peggior modo; per
cha a mifura che crefce l' Amore, la Ragione ícema ; e chi da il cuore 
a una Signora ec. rare volte ritiene il Giudizio. Egli fta efpofto a tutti 
gli attacchi dell' Avarizia, e della fraude .• e il fuo Spirito diventa beftia-
le, quanto i fuoi Piaceri; talmente che, non avendo piü dell' Uomo, che 
del Criítiano,non puó penfare a niente,che fía virile, o gencrofo. 

Per comprendere tutto in poco, un giovane Gentiluomo di Cittá é u-
na forta di Brornuo di Cormto, queftoé una matura di tutti i Metalli, ed 
egli é un compolto di tutti i Difordini j un piccolo Anticrifto , »« uamo 
di pacato: e quefti, come il Demonio nel V angelo, é chiamato Legiont. 
Jl fuo giro é dal Teatro alia Taverna,edi lá al Ridocto , o al Poífnbo-
í o ; in un luogo perde ¿1 Giudizio, nell'altro il Danaro, e da per tutto 
1' Anima; dirnodoché per la piu gran parte del tempo il Demonio gli di
mora in Tafea, e fempre nel Cuore. Tutto il fuo "iludió coníifte in cer
care gli oggetti piü grati al fenfo,ela fuá oceupazione in goderli je ben-
ché fia incapace d'appagare una Paífíone , procura nondimeno di com-
piacerle tutte. Egli non illa fulle delicatezze della Decenza,né fí forma» 
lizza delle común i Idee del Bene, e del Male,- il folo Piacere é la rego
la , come anche il fine d' ogni fuá Azione. Quando non puó divifare un 
nuovo Peccato, trattiene i iüoi peníieri fopra i palíáti; e cosi corrompe 
la fuá Memoria, come la fuá Volontá, e commette immaginark colpe, 
delle quali non ripentito, fará gaftigato con reali tormenti. 

lo confeífo ( diíTe Nemdro ) che fe la Copia é conforme all* Origína
le , un giovane Gentiluomo di Cittá ha piü del Moftro, che dell' Lo
mo; e io voglio tenermi tanto lontano da Londra , quanto da una cafa 
d* appeftati. Ma per certo voi efagerate fopra un cactivo foggetto, e dí-
pingete i gíovani Gentiluomini piü deformí di quel che la Natura gli ab* 
bia fatti. Tali creature non ha tino altro eííere che nell' Immaginazione. 
Jo credo che la Sátira abbia tirato alcune nere pennellate fopra la Pra-
tica; lenza dubbio effi non fono affatto Santi, ma né meno aflattoScel-
lerati. Alcuni vivono meelia , e akri pe«sio. 

veramente ( replicó Eufebio ) io ho dipinto i giovani Gentiluomini pm 
cattivi di quel che la Natura gli abbia fatti: ma non tanto cattivi,quaj> 

(O 



I S T R Ü I T O : 415 
to fi fon fatti da fe medefimi. Di grazia , gettatc un' occhiata fopra 
quelli di voftra conofcenza, e confedérete che la noftra Etá é ripiena, 
quanto la precedente , di Borboriü , ( 3 ) che come Porci íi voltolan nel 
fango delle píu laide Senfualitá . Scoflo il giogo dcll* ubbidienza ai loro 
Genitori, fdegnano ogni altra guida , che la Temeritá , ogni altra Leg-
ge, che la liberta di íeguitar ogn* impulfo, e ogni altra fatica.che quel-
la del Demonio: per gettar fe, e gh altri ancora neü" Jnferno, artine d' 
aver de' compagni nel Gaitigo , come nel Peccato. 

Ma ditemi in grazia ( foggiunfe Neandro: ) che colpa ve n* ha la Cit-
tá ? malgrado 1' incitaziorie al niale , i Gentiluomini polfono vivere re-
golatamente nel bel mezzo di eífa ; dunque fe deviano dai proprj Do-
veri , rigettate la colpa fopra di loro , e non fulla Cittá . lo concedo 
che le Tentazioni vi fono frequenti, e bene fpefio fortilfime; ma rarü-
nano la Virtu, come il Fuoco l 'Oro . Un virtuofo, finché non é flato 
alia Pietra del Paragone, ha fpelle volte piu huiro, che fodezza, e tut-
to il fuo valore fta fojamente nella fuperficie; Ma quando tiene il fuo 
pofto ad onta degl' Impulíi, e regge valorofamente contra f impetuofa 
corrente della Carne , e del Sangue , allora egli apparifce in gloria , 
qual altro Solé nel iuo Meridiano. 

Senza dubbio, ( nfpofe Enfebio) il libero Arbitrio noné infinito dall' 
aria della Cittá, né men e foggetto ad alcuna Violenza, ofatalNecef-
íitá. L'uomo é padrone della fuá Elezione in un luogo, come in un al
t ro; maache ferve la Liberta di viver bene colla Volontá d'operar ma» 
le? Uno deve elfere fotto l'irrevocabil fentenza della Dannazione , per 
peccare meramente per amor del Peccato . Un tal ecceífo di malizia é 
fupenore all' ardire del piu rifoluto Libertino . II Piacere, 1" Inrereífe, c 
1* Ambizione fono i grand* Incentivi alia pratica del Vizio ; quelli rifve-
gliano l'Appetito, eccitano le Palfioni, e poi fottomettono la Volontá. 
Ora, dove abitano queíle Tentazioni, fe non in Citta t la eíTe compa-
rifcono adorne di tutte le attrattive della Magnificenza , e della Gran-
dezza; perfeguitano la Gioventu colle Lufinghe , e 1" uccidono colle ca-
rczze , e cofíe cortefie. 

Voi dite che la Tentazione raflina la Virtü,e díílingue la Veritá dall* 
Apparenza. Se cosí é , perché non ándate a far un giro in un Lvuuc-
rtm per provar la bontá della voltra Compleffione ? I giovam Genti
luomini ( fecondo voi ) dovrebbero andaré nei Poílriboli, e nelle Ta-
verne per radinare la loro Caftitá , e praticare la Temperanza . Ma , 

Neun-

\Í ) Borboriti. Eretici difcefi dai Niccolaiti tnentovati nell'ApocaliflTe ; i quali ol-
tt* le nefande libidini da eífi tenute per buone , negavano il Giudizio finale . 
I -uoghi ove di notte coíloro adunavanfi, erano profanati da ogni forta di de
lato, edifoneftá . Sotto il Pontificato di Papa Aniceto circa l'anno 167.il De
monio mtroduíTe quefta nefanda Setta in Roma per mezzo della Bellezza, e Spi-
rito d'una Donna detta Marcellina, che ne faceva profeííione 5 e da un Egizio fu 
parimente portara in Spagoa. 

http://167.il
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Neandro , il vero modo d' aflicurar la Virtú é il non efporla ; perció 
non ándate in villa alie Tentazioni; perché, daUefler incitato al male 
al commetterlo v' é un breve paflb. 11 Timore cuítodifce la Virtu me-
glio deír Ardirej e piti uomini i' hanno perduta per Temeritá, che per 
Cautela. 

Ma Signore , (dille Neandro ) la Cittá di Londra non é giá compo-
fta di Teatri , di Taveme , e di Poflrtboli. I Gentiluomini poflbno fre-
quentare de'luoghi piú onefti, e fpendere il loro tempo in Divertimen-
ri meno pericolofi, e piü innocenti. 

Senza dubbio; ( rifpofe Ertfebio ) efli pofíbno vifítare cinto trenta Chie-
fe; ed io v'aíficuro che un tal giro impiegherebbe una buona parte del 
loro tempo. Ma , Neandro , i loro affari non fono in si fatti luoghi. 
Potrebbero ancora andar a gridar per le ftrade , Salva-mtto ( 4 ) ; o 
Carbón di legno ($); o yogare al remo da Temple-bar {6) fin a Fvhaitt 
Hall ( 7^ ;o pur regolare il loro corfo colla Bullóla del Signore N. N.¡-che 
andava ogni giorno in carrozza con gran pompa a tutte le botteghe di 
Mercia] , e di Chincaolieri , e la guardava minutamente ogni cofa , ma 
non comprava mai mente. lo fon licuro che i Gentiluomini facendo CO
SÍ , non farebbero peggio, e non potrebbero inventare un miglior paf-
fatempo. E' vero, che il detto Signore faceva da pazzo , ma non da 
fcellerato; fpendeva il fuo tempo in leggerezze , ma confervava il fuo 
danaro, e la liía Innocenza. Bench' egli foííe di gran Nafcita, era pie-
colo di Spinto, e avea Inchnazioni artatto puerilí all'etá di 60; Con-
tuttoció era meno male lo fpendere il tempo in bagatelle, che in dif-
folutezze, ed eílere uno ftoUdo, che un Reprobo . Ma un tal umorifta e 
«na Fenice, parto, e maraviglia d" un' £tá ; due uomini di quefta fat-
ta rare voite s' mconrrano in un Kegno, e non mai in una Cittá. 

Signore, ( diífe Neandro ) voi piglute le cofe per la punta, e le rap-
prelentate peí cattivo verfo. Ve il í>ole, non influito dai corpi inferiori 
ha alcune macchíe, che maraviglia, che la Vica cittadina fia accompa-
gnara da alcune inconvenienze i lo v* accordo che moki Divertimenti 

non 
¡ 1 • «' . . 1 • • - - • 1 1 1 n i 1 • * 

( 4 ) Salva-tutto: Cosí chiamate certe padellette di legno, fatte al torno , con un 
piccol furto fotto , che le genti men comode in Inghilterra metton nel bocci-
uolo del candeliere, eítraendone prima il redo della candela di fevo , e ponen-
dolo fopra una punta di ferro, fifli. nel piano fuperiore delle medefime , affin-
che non fi perda inútilmente, e arda tutta a loro benefizio. 

Introdotte prima dall'Induftria, poi approvate dall 'Economía, e finalmente con-
fermate dalla Neceílitá. 

( 5 ) Carbón di legno: molto raro in Inghilterra, per efler riferbate le quercie pe'" 
¡a fabbrica delle Navi ; abbondantemente compenfato , e fupplito dai Carbo-
ne di pietra, che gl' Inglefi eftraggono da varj luoghi del proprio paefe , n13 

lpecialmente in grandiífima copia da uno, detto Nevveafile, ciofe Caflel nuovo. 
( 6 ) Timpit bar: vale , Pona del Tempio; cosi detta una Porta dell' antico recin

to di Londra, da un Convento , a quella contiguo , dei Cavalieri Templa" > 
fulle fponde del Tamigí , un miglio diftante da Vvbhe Hall. 

( 7 ) VvbiteHail antico Palazzo dei Re d'Inghilterra ec. Vedi alia pagina 35& 
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non fono innocenti: ma non tutti fono peccaminofi; Per efempio, che 
mal é ir pigliare un po' d' aria nell' ffai-park ( 8 ) , c poi andaré a un 
concertó di Muíica ? quefti trattenimenti fono gentili, e non portano 
akun danno alia Virríi. 

lo credo ( nfpofe Eufebio) che l'aria delP Hat-park fia piú falutifera 
di quella di Cip-fatd(p), e che una dofe di efla di quando in quando 
giovi tanto alio ítomaco quanto un Vomitivo ; ma fon anche ficuro , 
che una prefa di quella di Campagna purgherebbe il Torace, e i Pol-
moni con aífai meno fpefa, e pericolo . Ma credete voi che i Betíi, c 
le Belle non abbiano lá altri affari , che pigliar aria ? ah Neandro l que
do é fojamente un preteílo ; i loro d¡fegni fon d' un temperamento 
niolto peggiore. Le Veneri, célate le magagne , cagionate loro dai Di~ 
íordini, o dall' Etá , coi belletti , e colle fete , vi companfcono oltrc 
modo pompofe, e prendono cura di far moftra dei loro vezzi coi for-
rifi, e col ventaglio . Una tal' adunanza é una fpecie d' Arca di Noe ¡ 
ma con tal differenza, che in quella vi fono fette Creatttre impure per dut 
puré . Le Dame di ptacere vanno m carrozza come quelle d' onore , e a 
mala pena potrefte diftinguerle fe non dai loro Equipaggi ; anzi fpef-
fe volte le Dame di rifpetto rifplendono meno delle Dame di ftrmM ,-
perché quefte poíleggon le gioje delle Mogli, quanto il cuore de' Mari-
t i , e comandano con non men imperio alie lor Tafche, che alie loro 
Perfone. 

Ora , ditemi in grazia , Neandro, non é quefto un luogo pericolofo 
per un Giovane, che lafcia i peníien a cafa , ed é feguitato dalla Paf-
íione ? non puó forfe 1' Amore volare da una carrozza in un' altra? c 
un intrigo, cominciato in pubblico , eífer profeguíto m pnvato fin allí 
profiituzione ? in un affluenza d' ambidue i felfi, molti s* incontrano con 
cattive intenzioni; e quando alcune fono difpofte a venderé ílPiaccre, 
cd altri a comprarlo, rare volte difconvengon nel prezzo. Jn fomma , 
io non dico che un giro nell* ffai-park fia peccaminofo ; ma io v' ac-
certo che fpefle volte non é ficuro. 

Bench' io non riponga il genio alia Muíica tra i fegni di Predeftina-
zione, nkntedimeno non l'abborrifco. Io non inclino neppur a bandir-
la dalle Chiefe ; perché mi pare che un Órgano ben toccaro día maeííá 
agli Ufizi divini, e rilvegli i piú addonnentací Spiriti alia divozione. Io 
non fon di parere di ícacciare gil Srrumenu dalle civihConveriazioni, ne 

Parte 111. D d penfo 

( o ) Hid-park : cioe Parce di cuo/o : Praterie varíe , adorne d' a'beri , contigue 
a Londra, ove la Nobütá va in carrozza verfo la fera a prendere ¡I frefco. 

K 9 ) Cbeap-Side; cioe Banda di buon mercato ; Srrada molto diííante dalla Corte , 
nel cuore di Londra, ampia , e lunga a perdita di vjfti: occupata, e quaíi ri'n-
diita ofcur.i dalle innumerabili infegne delle borreghe, e dalle groíTe, e lun^he 
afte, quafi tutti di ferro, e órnate di grandi rabefchi dello íleíTo metallo ; dalle 
quali pendono le dette íníegne. 
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penfo con Plaeone che 1' Arpa , o il Liuto abbiano una tal influenza fo-
pra il Governo , che una corda di piü fia capace di fcordar lo Stato. 
Anzi io credo che gli Efori di Sparta aveífero pochi affari per le ma
ní , quando riformaion le corde del Liuto .- e che il Senato meritaíTe 
piíi d'efler buriato nel confifcar lo Strumento , che Timoteo punito per 
aver ecceduto la pubblica permiífione. 

Contuttoció é indubitato che una Mufica briofa eccita la Paflione , 
anima l'ímmaginazione, e difpone gli Spiriti al piacere. Veramente el
la non é direttamente viziofa ; puré fin a che legno fia capace di con-
tribuiré al Vizio , quei che frequentano si fatti luoghi , ne poflbno elfer 
Giudici piú competenti. Ma la Mufica vocale é eccefíivamente fcanda-
lofa. Voi avete in eífa 1'Ofcenitá in íbglio , riltretta in due veríi, e un 
Iliade di male in una fcorza dt noce. 

Ma fe poi é cantata da una Donna , allora si ch' é eftremamente 
perniciofa; c un veleno di tre catee, mortale, e fubitaneo. Ella non af-
íale la Virtíi per via d'aífedio, e d'approcci : ma come le mine, la 
ía. faltar in aria in un momento . II fuo canto é un etricace invito alia 
Piílolutezza ; perché , febben pare che fpacci i penfieri del Poeta , ella 
canta i proprj , e cela i fuoi amori fotto i favoloíi nomi di Clori , e di 
Silvia. Una donna , che corteggia cantando, follecita davvero ; ed é 
gia la conquifta di qualche Galante , o pur difegna di fame una. Quel-
la , che canta cofe catcive , ne fará fácilmente delle peggiori. Ora , 
quando l'inclinazione é impegnata da una bella Voce , e da amorofe 
Note ,- quando le Parole raccomandano gli affari del S'enío , e il Sdfo 
gli foltiene ; fe la Paífione non fia per prevalere alia Virtu , lo lafcio 
guidicare alia voílra Prudenza, 

Ma Signore , ( replicó Neandro ) il Vizio non é certamente in una si 
florida condizione , e la Virtú in una si deplorabile, come voi vorrefte 
perfuadermi. Chi non penferebbe ( fecondo il voftro difcorfo ) che la 
Dillolutezza aveíTc diveítito il Principe del Governo, per occuparlo ella 
medelima ? Voi dipingete Londra con si orridi colori, come la Scrittura 
Sodoma,C Camorra; e rappreíentate gil abitanti , peccatori avanti al Signare, 
dal pite grande fino al pin piccolo ; ma contuttoció un Gentiluomo puó tro-
varví delle buone Converfazioni ; ed io conofco perfone di diítmzione , 
che fí fanno cofcienza di fare una cattiva cofa. 

Afcoltate , Neandro ; ( foggiunfe Eufebio: ) Una volta incontratomi in 
un povero uomo , che ftava leggendo un libro ; Ebben Tommafo, ( io 
gli diííi ) che libro é coceílo? la Bibbia , Signore, ( egli mi nfpofe : ) 
la Bibbia , ( diís'io ) é un buon libro. Senza dubbio m Cittá vi fono 
a»k , e la delle buone Converfazioni ; ma le cattive le fuperano e m 
qualitá , e in numero si prodigiolamente, che é diíficüiflimo il ntrovar. 
le.- appunto come 1' Oro neila mimera , che fi trova con grande liento , 
c fatica ; e poi per averne una fola oncia netta , bilogna nmuovere due 
mila libre di térra. 

Io 
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lo credo ancora con Tommafo , che e¡na , e la fi pofía trovare una 

Co/cienaa ; ma bifogna fpedirle dietro Mejfi , e Mandan con citazioni, e 
prefa di corpo; perché oggidi la Cofaenz,a cammina per le ftrade , co
me i Debitori , alio fcuro, e alia sfuggita; e poi quando é arreftata in 
nome di fuá Maeftá, uno non fa che cofa farfene. Ella fi fa fcrupolo di 
bagattelle , e prorompe in enormitá , fi fconvolge a una Mofea , e poi 
inghiottifee un Elefante. II Signore N* N. relió fcandalizzato d un fuo 
Compagno , perché cantava un'arietta innocente in gíoino di Domenica 
( 10 ).- Via , vial ( difs'egü ) io non voglio che la Domenica íia cosi 
profanata in mía prefenza ; Contuttoció la Domenica feguente quefta 
fteíTa Cofcienz*a invitó al Bordello il profanatore della Domenica paíTata. 
Quefto Gentiluomo fenza dubbio avea Cofcienz.ai ma , a mió parere , 
alquanto in difordine. Uno Tavrebbe prefo per un Moro Africano> che 
colloca la Beltá nel Ñero , e la Deformitá nel Bianco . Un umore alle
gro nella fuá opinione era un Delitto capitale , e la Fornicazione un 
Divertimento innocente. Tutta la Cittá co' fuoi Borghi é ripiena di que
fta razza di Cofcienze : dimodoché fi poífono avere fenza fatica ; anzi 
fon divenute un nocumento al Commercio , e alia Societá. 

lo ho ritratto la Cittá di Londra con fattezze veramente orride; ma, 
credetemi Neandro, la Copia rajfomtglia V- Origínale ; e fe é fimile a So-
doma , che cofa ci poflb fare? la fuá bruttezza non procede dal Pitto-
re , ma dalla fimilitudine delle loro Facce.. lo credo che i Belli di Pen-
tapoli, e\]uei di Londra fiano d-eU'ifteíTa lega t fedeli al Sangue > e alia 
Carne, e infedeli alia Sobrietá , e alia Continenza; e quanto alie Belle % 
eíle fon gettate neirifteíía forma; le Vanitá , i Balli » e gli Ornamenti 
oceupano i loro penfieri , come quelli delle Dame Pahftine. In íbmma , 
i Vizj foreftieri crefcono nel noftro clima a maraviglia ; e fe la Siria ce 
n'ha dato un modello, la Cittá di Londra fupera 1'Origínale. Voi fá
cilmente mi direte y che Londra é una Cittá riformata . Come dunque 
ardifeo paragonare gli ecceífi d'un Popólo Criftiano con gli enormi di-
fordini de' Pagani? non é quefto un uguagliar 1' Idolatría all' Adorazione 
del vero Dio? e gli fchiavi di Belzjbnb ai figliuoli di Gestt Criftoi no 
Signore! la noftra Fede in Gesu Crijia é eccellente ; ma le nollre Opere 
fono peffime ; e quefto é quello , ch'io non fo intendere .• che gli 110-
mini credano in Gesu- Crifto, e poi neghino le fue Maflime: che riverifea-
no la fuá Perfina, e difprezzino i ¡mi Comandi; Quefta é in qualche mo
do la Diftinzione del Ó42. r quando i noftri patriotti combattevano in 
favore del Re contra la Tirannia di Carla Stnardo ( 11 )» e fovvertiroa 
le Leggi del Regno , per mantenerle.  

D d 2 La 

( I 0 ) Ev proibito in Ingbilterra per atto di Parlamento il giuocare, cantare-, fuo-
nare , e bailare in giorno di Domenica. 
A' Presb'eeran'i ° Vvighs ( vedi alia pag. 272. ) cioe fanatici, o per meglio 
diré, frenetici , allorche prefero Tarmi contra Carla I. Ftuardo. loro Re , pro-

" teltavanfi di combattere non contra il Re , ma in fevor fuo ̂ contra la tirannia 
.di 
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La noflra Nazione é una Babbilonia di Religioni , e Ja Cittá di Lmdr* 

un Panteón. Noi abbiamo vellito il Criílianeiimo a tutte le ufanze , e 
accomodatolo al capriccio del Fanaticifmo Inglefe, e Fram.efe (12). U-
no crederebbe che Noi facelfimo la fcoperta di nuovi paífaggj al Cielo, 
come abbiamo fatto neü" America , e nei mari di Tartaria all'Indie O-
rientali; o che ognuno di noi avefle lafciato la Strada maeftra del Para-
difo , per entrarvi di foppiatto per alcune Scorciatojc. 

Ora , quando 40. Religioni godono la protezion del Governo, poche 
di efle fono realmente credute ; perché, dove la Rivelazione (i rivoca in 
dubbio , il Capriccio , e la Pratica s' ufurpano la facoltá di giudicare; e 
allora é facile, che quei Principj, che fecondano la Natura, ottengano una 
fentenza favorevole contra quelli, che la rañrenano ; onde quantunque 
Londra fia una Cittá riformata, una latitudine di Fede fe ne tira dietro una 
di Principj,- e quando quelli fono cattivi, come poífono V Opere eífer buone? 

Tutto bene: ( diífe Neandra ; ) ma fuppofto che il Configlio di Srato 
bandúTe i giovani Gentiluomini difoccupati venti miglia fuora di Lon
dra , íarebbero per queílo fuor della giurifdizione della Diflfolutezza , e 
liberi da que' Difordini, che accompagnano la Vita cittadina ? lo cre
do che il Vizio fia una mal' erba , che crefca ne' Villaggi , come nelle 
Cittá : e che un uomo , che é rifolutc» di regalare il fuo Appetito , 
poífe foddisfarlo anche alia Campagna. Ora un Piacere veílito di Saja, 
che coila folamente uno feudo , fpefle volte é piu gradito d' una Sod-
disfazione coperta di Seta , che coila venti. E poi , per amor di Dio , 
che affari hanno i giovani Gentiluomini nelle cafe dei loro Genitori? 
non paíTano eglino la lor vita nelle Stalle , e nei Canili , e in correr 
dietro alie Lepri, e alie Volpi ? talché vivendo tra i Villani, e tra le 
Beílie , fi veílono delle Maniere di quelli , e della Brutalitá di que lis : 
e cosi diventano mezzi Uomini, e mezzi Bruti; perché in fonvna , un 
Gentiluomo di Campagna é un compollo di poco Mérito-, e di moka 
Superbia .- un Sultano in una piccola Parrocchia , un Tiranno in bullo» 
e un Villano d' intera datura ; Egli mangia molto, e beve piu; e quan
do ha fdrajato alcuni fuoi vicini , briachi a pié della Botte , egli rí-
fplende nei piu alto colmo della fuá Gloria. 

Voi non m'intendete bene , Neandro , ( rifpofe Eufebio ; ) V Ozio , e 
l'Abbondanza abitano ne' Villaggi , come nelle Cittá, e il Vizio fempre 
fa una parte del loro Equipaggio. Non c'é Santuario di qua dalla Lu
na contra i difordini. II non peccato é una Prerogativa conceduta fola
mente al Cielo ; e benché la Grazia , e la Precauzione pofiano pre-
fervarci dalla Colpa , non ci efimono dal Pericolo. 

Ma puré queíla Pefte iníiiria piu in Cittá , che alia Campagaa ; e 
¿ ucci-

d*C a r^° Stuarcl° '•> e c o n tal diítinzione finalnrenre lo decapirarorto. Mi pare , 
aftinche tal diftinzibne fofle buona , e da Galantuomini , che il detto Re Garh 
dovrebbe aver avuto due Teíte, ec. 

( 12 ) Sonó quafi. infiniti gli Ugonotti, o Caivin'fii Frttnztfi , che dimorano MI I«-
ghilterroy e maffime ia Lwdr#. 
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uccidc la piü gefete in una fettimana , che qui in on anno . Le Tenta-
iioni invitano , e follecitano ; ma le cattive Compagnie fpronano , c 
fpingono alie Iniquitá. Se in Campagna la Diífolutezza é qualche volta 
praticata, in Cittá é profeffata apertamcnte. Lá vi fono Scuole, e Ac-
cademie di queft' Arte ñera , febben non con permiffione , almeno per 
connivenza. Le Procuratrici ricevono ftipendj , e i Gentiluomini danno 
il danaro di Procura pei loro piaceri, come per un Iuogo alia Com-
media. In fomma, 1* Iniquitá é ridotta a Método, Principio, e Dimo-
ftrazione; ed io ftimo che noi ripiglieremo i gran collari de'noftriBi-
favi, prima d' abbandonare queda enorme Scienza. 

Supponghiamo che un Gentiluomo di Campagna fia un po' troppo fe-
vero contra gli animali? non é egli piü perdonabile il rovinare una Le-
pre, che un Podere? il lacerare una Volpe, che la Cofcienza? pigliate 
le cofe per la peggio; voi potete diré che va fempre a caccia, e fpen-
de il fuo tempo inútilmente . Ma un Gentiluomo di Cittá getta via in 
Crapule, in Meretrici, in Giuochi , e in Beftemmie le Facoltá , la Sa-
nitá, e r Anima. I divertimenti dell' uno fono bafli, e villani; ma quei 
dell' altro fono viziofi, e nefandi; quello potrebbe far meglio , e que-
fto non puó operar peggio. Eífendo dunque cosí , i difordini del pri
mo non fono da paragonarfi con quei del fecondo; quello fpende il fuo 
tempo come una Guardia di bofchi, e quefto come una Beftia, e come 
un Demonio ; fuello fi rende indegno del Carattere di Gentiluomo , e 
<¡uefto indegniffimo di quello di Cnftjano. 

Che rimedio dunque ( diíTe Netmd.ro ) a un si grand' inconveniente? 
Piü precaucione ( rifpofe Eufcbio ) e men cattivo umore nei Genitori. 

Se i Padri pigliaflero piü cura dei loro figliuoli , quefti avrebbero pñi 
fcntimento del loro Dovere ; e cosi nel Mondo ci farebbe meno Ozio , 
e per confeguente meno Vizio. I Genitori dovrebbero applicare di buon* 
ora i loro figliuoli piü giovani a qualche onefto Impiego, aflinché da ef-
fo poteíTero ritrarre colla loro fatica un onorevole mantenimento. Quel
lo occuperebbe il loro Tempo , e i loro Penfieri , e terrebbe lontane le 
Tentazioni . Un Gentiluomo , che ha degli onefti afFari per le mani , 
rare volte da ricetto a difonefti difegni nel fuo cuore. In oltre, ha cam
po di provvedere la fuá Etá piü matura contra gli accidenti . La fola 
Nobiká , caro Neaudro, é a' noftri di una povera Ereditá . Un buon fati
gue , per apparire illuftre, e far figura , deve avere un buon danaro . Un 
appannaggio di mille Scudi 1* anno arriva prefto al fondo ; e la difdetta 
d' una Carta , o uno sfortunato tiro di dadi lo riducono al nulla . Un 
Genúluomo, che é coftretto a vivere dell' induftria del fuo Spirito , or
dinariamente congeda la Cofcienza dal fuo fervizio. La Povertá riefce a 
°gni uorno. eftremamente grave; ella difanima il fuo Coraggio , tenta la 
fuá Virtu, lo provoca all* Iniquitá, e lo getta in difperazione. Ora, un 
Gentiluomo non puó cadere in un peggior male; perché quefto ammor-
tifce in lui tutti i fentimenti della prooria Nafcita , deü' Onore , della 
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Virtíi, c lo cortringe a diventare Cavaliere errante alia Campagna o 
d'induftria in Cittá ; e cosi termina i fuoi giorni per mezzo d un Ca. 
peftro , o d'una Spada. 

I Genitori dcvono ftabilir 1' Erede di buon' ora ; ed é piíi prudenza il 
farlo un anno piu prefto , che un mefe piu tardi. La cura d" una fami-
glia occuperá una gran parte del fuo Tempo , e de' fuoi Penfieri • e 
quando quefti fon confinad ai negozj, rare volte poíTono andaré in trac-
cia di peccaminoíi piaceri. II noítro Cuore , e i noftri Affari abitano 
ordinariamente in un ífteíTo luogo; e quando qmfli ftanno in Cafa per 
lo piu tjuello non va fuora. * 

II Signor N. JV. era un giovane di grand" afpettazione, e erede d'uno 
Stato , pan alia fuá Nafcita. La Natura l'avea graziato d'una si bella 
prefenza, e d'un si elevato ingegno , ch'era diíhcile il determinare fe 
foííe piu obbligato alia Providenza per la fimmetria del fuo Corpo , o 
per la grandezza del fuo Spirito. Alia fuá etá di 22. anni io paflai alcuni 
ufizj con fuo Padre , perché procuraíTe d'accafarlo ,• gli diffi che il fuo 
figlmolo in tutta probabilitá riufcirebbe come i fichi del Profeta,o moho 
buono, o moho catuvo; che il fuo Temperamento prometteva qualche cofa 
di ftraordmario, perché avea le Paffioni molto forti , benché tenute baf-
fe dall' Educazione ; e che fe una volta fi follevaífero , lo eetterebbero 
nelle maggion ftravaganze Nell'ifteffo í e m p o fu propofto un partito di 
4o. mila Scudí , e mente altro mancava per concederlo, che un afleena-
mento di due mila Scudi l'anno al giovane Cavaliere ,• ma la fola parola 
afegnammto gettó il vecchio Gentiluomo in convulfione, e fecelo daré in 
cccefli di frenefia. Era uno di quelli , che anche in fogno afpirano al 
danaro , e munifcon le loro tafche di grandi viatici , quando fon quaíi 
al fine del loro viaggio. Nel vederlo si ftranamente infuriato , io credei 
che foífe in punto di far da difperato , come Apicio Romano , che s'am-
niazzo con 120000. Scudi m caifa per paura di moriré in povertá 

II giovane , intefa quefta cofa, diede nelle fmanie , e ripeté con'ma*. 
gior eafafi le ftravaganze di fuo Padre; e poi lafciando mille maledizioni 
iopra la fuá Cafa , pighó fubito la via di Londra ¡ ove intruppatofi con 
alcuní Cavahen d induftria, e per compimento della fuá difarazia fatta 
amicizia coi Commedianti, ando fempre di male in peggio* finché ter
mino un corfo di Diftoiutezza , e rovinó fe'medefimo per vendicarfi del 
catuvo trattamento di fuo Padre. II vecchio Gentiluomo, informato del
la cattiva condotta del fuo figliuolo, fi confoló coi Proverbi delle buone 
Mamme; «» catuvo rsgazju, diventa alie volte m brav' mmo.- Mando la Gio-
ventn s e sfogata ,fida poi al bmno. Ma quefto infelice/ diede al aimco, 
RuoidXA c f""*** e a t u t t i q^g" empj Principj , che rendono 
£ m , » i T ' / dan°° Mna p i e n a l i b c r t á a l l e P a f f i o n i- Una volta 
d"fcon en t I ° P e r *?fMt 2 P*rV<? * y e d e i S U r a « ^ o n e i„ volto, e il 

$fórz« pet f a L T ' Ca° f *° ' IO fu?P°fi Che I a C o f c i e n z a fa<*<& alcuni «torzi per falvarlo , e che una cortefe Ammonizione avrebbe potuto ri-
durlo 
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durlo al fuo Dovere ; raa era troppo inoltrato nelle DiiTolutezze , c 
troppo infetto per poter eiTer fanato . II Vizio avea acquiftato 1'afcen-
dence fopra di lui , e ormai s'era convertito in Natura; onde parve an-
zi foddísfatto, che vergognofo de' fuoi ecceifi, e quaii infuperbito della 
fuá mala condotta. Quella malinconia gli veniva dalla tafea, avendo e-
gli perduto alia Baffetta tutto il fuo danaro, e con eífo il fuo buon umo-
re,- e ficcome i fuoi debiti anda van crefeendo, l'apprenfione d'un fondo 
di carcere amareggiava il dolce de' fuoi preteíi piacen. 

Iu fomma , incarnito nei vizj, e divenuto incurabile, profegui il corfo 
delle Diífolutezze , finché una ftoccata lo fermó, per fargliene comincia-
re uno di Gaftighi fenza termine. Ora , fe fuo Padre foíle flato piu aíte-
zionato , e meno avaro, egli avrebbe potuto vi veré da Cavaliere onora-
to , e moriré da pió Criftiano ; Ma qtíelli fpogliato dall'Avarizia dell' 
afifetto paterno , efpofe il íigliuolo per íalvare un foldo, e rovinollo per 
un eternitá , per contentare il fuo fordido capriccio. 

Veramente ( difse Neandro ) quefta crudelrá del Padre dovrebbe efser 
regiftrata per un perpetuo Avvertimento ai Genitori a pigliar cura dei 
loro figliuoli , e provvederli ; e lo sfortunato fine del íigliuolo per Infe-
gaamento ai giovani Gentiluomini a guardarfi dalle cattive Converfazio-
ni, e dal vivere in Cittá. E' una gran fortuna 1'imparare a fpefe d'altri.-
ma una difgrazia fenza pari l'iníegnare a' Pofteri a fpefe proprie. Voi 
m'avete convinto, caro Eitfebio, de' grandi pericoli della Cittá; onde io 
voglio procurare di ftarne lontano. Se non íiamo íicuri, quando fuggia-
mo le occafioni , molto meno lo faremo , quando le corteggiamo. 

lo lodo la voftra rifoluzione ; ( ripiglió Ettfibio.) Le Tentazioni, invi-
gorite dalle Occafioni, fono piu forti del buon Configüo, e gfíncentivi 
al Vizio piu potenti delle Efortazioni alia Virtü. Se voi dunque avete 
voglia di fuggire il Peccato , ritiratevi dalle Occafioni. Una pia rifolu
zione rare volte refifte a un forte Invito alia pratica del Male. 

Neandro , defiderofo d' imparar fempre piu a viver bene, (i trattenné 
alcuni mefi con Eufebio , alia cui perfona portava tanto amore , e tan
ta venerazione alia fuá Virtú , che niente altro , che un precifo Co
mando , fattogli da fuo Padre , di tornarfene a Cafa , poté fepararlo 
dalla fuá Converfazione. 

D I A L O G O II. 
Come E u f e b i o fi contenc-va nelt economía 

delle fue facolta. 

| J Ench'Eufebio.aveíTe praticato per lungo tempo il Campo,e la Corte.-
••- ' tontuttoció non ifposo mai le lor yiziofe maniere. Tenuta fempre a 

P d 4 me-
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memoria la convenzione, che egli fece col fuo Salvatore nel facro Forttev 
per cui rinunzió a ogni amicizia col Mondo, e promefle d' oífervare tut-
te le Maflime del Vangelo, procuró di mancenere efattamente la fuá pa
rola, e fempre antepofe le Pretenfioni eterne alie temporali . Egli fu por-
tato al Campo , e alia Corte , non da brama di Gloria , o aviditá di 
Lucro, ma da un fentimento di Do veré verfo il fuo Principe, e Patria j 
e piü volte fu intefo diré, che chi e fchiavo del Danc.ro, e padrone del/a Ca-
fciem.it, e fdegna di foggettarfi alie commi Idee del Bene, e del Aíale. Dimo-
doché un uomo intereflato rigetta da fe la Probitá : e quando é prefo 
dal defiderio di faríi ricco , é tanto lontano dall'eflere un fedel Mini-
Aro al fuo Principe*, quanto un fedel Servitore al fuo Padrone. In cia-
fcun Pofto egli operó con tal integritá4 , e attenzione , e con fucceífo 
ancora , che tutti confeíTarono che i fuoi Meriti corrifpondevano alia 
fuá Carica ; contuttoció non pretefe mai altra ricompenfa, che il con
tento d' aver foddisfatto al fuo Dovere. La fuá ambizione era di me-
ritare gli Avanzamenti , non di ftrapparli per via di fuppliche ; onde 
non fu fentito mai dolerfí ( quando negletto ) che il Favore prevaleffe al 
Aíerito ¡ e la RaccomandazJone a un lungo Servii.ro. Nell' ultima rivoluzio-
ne fi ritiró dal maneggio degli affari , e non fu mai poííibile di per-
fuaderk) a entrar ne' fentimenti del nuovo Governo. 

Allontanatofi poi dallo ftrepito , e dal tumulto della Citti, cominció 
a confiderare l'inftabilita deU'umana Grandezza, e conclufe che quefta, 
oltre aH'eíTere octenuta a forza d'umiliazioni , era fondata non fola-
mente ful diaccio , ma full'orlo d'un precipizio.- ( quantunque fia dif-
ficile il perfuadere a un Grande , che il fuo Poílo é fdrucciolevole, o 
che la Bobele da eflfo alzara cadri a térra , e lo feppellirá fotto le fue 
rovine ). Se i Principi cadono ( diceva egli ) come potranno i fudditi 
ftare in piedi ? fe non fumo fícuri circondati dalle guardie, come lo fa-
remo fenza di eíle ? fe gli amici diventano traditori, a chi ci ñderemo t 
e (e i parenti ci tradifcono, da chi afpetteremo fedelta f Tutto eió, che il 
Mondo puó daré , puó eífer tolto ,- dimodoche 1' Uomo piu rieco , e 
piü ekvato ha quefto folo vantaggio fopra il Bifolco , che in un mo
mento pu& cader piu baífo , e p«r confeguenza eíler piu miferabile- ; 
perché fenza dubbio é meno infelice chi non fu mai favorito dalla 
Fortuna » che chi é flato da quella abbandonato. Perché dunque defo-
liamo le Proviacie per faziare la noftra A.mbizione, e dirocchiamo Cit
tá per fabbricare fuperbi Palazzi fulle lor rovine? perche fvifceriamo i 
Monti per foddisfare la noftra Avarizia , e fudiamo fotto térra per 
procacciarne follecitudini , e difcontenti fopra di eífa? raentre chi ha 
piu da perderé , ha piíi da temeré t I piu alti Pofti non íbno capaci 
di metter limite a un ambiziofc* Cuore,né i piu vafti Tefori a un avaro. 
Cuiando Alejandra ebbe acquiftato tutto ; defideró ancor di piü; le fue 
brame andaron crefcendo coile foe Conquifte , e la fuá Superbia fcorCe 
piu lontano delle fue Ármate. I fuoi Tefori erano immenfi, ma la fea 
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Profufione fu molto maggiore , e la fuá Indigenza eccedé ambedue„ 11 
danaro non fa un uomo ricco; quanto piíi ha, tanto piú brama. Non 
é povero chi ha a baftanza, ma chi poffiede Milioni, fe defidera d'a-
ver di piú. 

Poiché adunque i Godimenti mondani fono accompagnati dall* Inca* 
flanea, dall' Inquietéis^, e dal Difionttmo , e oltre a ció dalla Vanitá, o 
dalla Naufea: perché ponghiamo in quelli il noftro bene, e corteggia-
mo T afflizione di Spirito in vece della vera Felicita ? Iddio ha Habilito 
il noftro vero Contento in un luogo, fuperiore al fumo di quefta baf-
fa térra, e fuor del potere degli Accidenti, e delle Vicende . In vano 
dunque c¡ aííatichiamo nell' andaré in traccia d' un real godimento in 
quefta Vita, che folamente puó trovarfi nelT altra. 

Quefte Confiderazioni ftaccaron Eufebio dall' amore del Mondo in si 
fatta guifa, che rigettó tutte le pretenfioni a'futuriAvanzamenti, e rifol-
vé d' impiegare il fuo tempo nell' acquifto d' un eterno Bene. A tal effet-
to fi ritiró inCampagna, ove congiunfe tutte le qualitá d'unGentiluomo 
si gentilmente coi Doveri d'un Criítiano, che era difhcile il giudicare fe 
le fue maniere foíTero piu nobili, o religiofe. Aqueftopropofito era fo-
lito diré : Molto i, ingannano quelle perfone, che credono che la Pirtie fia contra
ria a un bel procederé : che un Gentiluomo deva abbandonare la Ctvilta per di
ventar Santo , t sbandarfi dalla focteta degli Uomini per tenere corrifpondenz.a 
con Dio . La Pieta ( diceva egli ) fa gli uomini buoni , ma non roz,u ; ella 
vieta, non un ingenua Dtfinvoltura , ma una difingenua júffettatJone; rende il 
Volto afabile quanto la Cofcienz.a allegra, e tempera un innocente allegre&z.a con 
una convenevol modefiia . Onde poffiamo foddisfare al noftro dovere verfo Iddio 
fenzM trafcurare il noftro obbligo verfo ti Proffimo. 

Eufebio divideva il giorno tra la Divozione , gli Affári domeftici , e 
alcuni innocenti Divertimenti, o piú. tofto lo dedicava interamente a 
Dio; perché innalzava a un fine foprannaturale le piu indifferenti azio-
ni, né mai ritirava i fuoi penfíeri dal fuo Creatore anche nel governo 
della fuá famiglia, e nel mezzo delle fue ricreazioni. Appena levato íi 
ritirava nel fuo gabinetto , ove paffava un* ora in fervorofe orazioni , 
o puré in leggere divoti libri ; nei quali trovava un si gran piacerc , 
che rinunció a tutte le inutili, e profane letture, nelle quali tante per
fone impiegano il tempo per fuggir 1' ozio con un ozio non meno vano, 
e fpeíTe voíte piu pericolofo. 

Egli noa potea patire la pazza aflfettazione ( paffata non folamente 
in coftume, ma quafi in legge ) d' alcuni Gentiluomini, 1 quali fuppon-
gono che il daré una rivifta ai loro Intereffi annulli la loro patente di 
Nob.ká , e che fia un fegno di plebea baííezza il bilanciar 1' Entrata 
coir Ufcita , o il prender notizia fe le lor Rendite poflono refiftere 
alia loro Prodigalitá ; tTno Crederebbe che aveííero pigliato la Sátira 
di Draide» ( 1 ) per un Panegírico ,• il quale aflegna loro Tafche pitnt, 
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e Tefle vote , gran Ricchez&.a di Terre , e gran Poverta di Spirito. 

Stima Eufebio non eífer piú inferiore alia dignitá d' un Gentiluomo 
il prender cura d'uno Stato, che il poflederlo. Bench' e'non dubitaífc 
della fedelcá del fuo Maggiordomo, tuttavia giudicó eífer contra le leg-
gi della Prudenza il fidarli troppo di lui , fapendo che gli uomini fon 
rare volte folleciti degli altrui Incereífi, quando fon trafcurati nei loro 
proprj ; e ch* é un' efperienza pericolofa il tentar la medefima Integri-
t á ; eífendo facile che un fervitore inganni fenza fcrupolo, quando puó 
farlo fenza timore d'eífere fcoperto . Percio egli lo chiamava ogni fet-
timana a ruider conco, rivedeva i Libri, e confrontava le fue Rendite 
colle fue Spefe ,• e cosí vifle nobilmence , e onoratamente del fuo pro-
prio, e non del fudore dei poveri Artiílí, Bottegai, e Contadini . R¿-
guardava ancora il pigliare a crédito come una macchia alia Riputazione 
d' un Gentiluomo; ond' era folito diré : /' ingolfarfi ne libri de mercanti c 
un infallibil Jintoma o d tsn atronizx^mte Stato, o d' una moría Cofcienz*a ; per-
che , chi vorra prendere a crédito, quando ha i denari olla mano i o cbi difegna 
di pagare i debiti , quando non ha di che faldarne uno f 

Egli percio regolava la fuá Famiglia a proporzione del fuo Stato,non 
della fuá Nobiltá , e il fuo Equipaggio a mifura della fuá Borfa , non 
del fuo Carattere ; perche ne la Patente , ni i Arme di Conté , o di Mar-
chefe ( diceva egli ) poffhno proteggere f IngiuJlizJa ; e fenza dubbio quelli 
fono rei di quelto delitto, che contraggono debiti, fapendo di nonpo-
terli pagare. Veramente queíía é la pratica de'Gentiluomini.- e cos\ él* 
Infrazione di tutti i divini Precetti . Ma la Nobiltá non puó fantificare 
una cattiva Azione , né degrádame una buona. 

Eufebio non potea patire che il fuo Nome fofle regiftrato ne' libri de' 
Mercanti; onde fempre differiva la compra d'una cofa piú tollo che pi-
gliarla a crédito . Egli paragonava i Gentiluomini ripieni di debiti all* 
uomo nel Vangelo, poíleduto da una legione di Demonj ; quand' uno 
efce mora , cento tornano dentro a tormentarli. L' apprenfione d un 
Meflo gh getta in convulfione , e la vifta d' un Creditore , come quella 
d'un Serpente,gli fa quaíi cader morti di paura ; dimodoché temono la 
luce, come le Nottole , e appunto come quelle , vanno vagando nelle 
Tenebre; confinano fe fteffi per timore d' eífer confinan, e rinchiudoníi 
nelle proprie Cafe, per non eífer ferrati in una Prigione . In fomma , 
menano una vita da delinquenti, hanno paura d'ogni uomo , fono di-
fprezzati da tutti, e compatiti da muño; e bene fpeíTo a difpetto della 
Precauzione fono condotti a prender alloggio in una carcere, ove muo-
jono fconofciuti, come i Sorci dietro una cafla. 

Un giorno Eufebio fu vifitato da un giovane Gentiluomo fuo conofcen-
t e , che era appunto uno di quelli , che íi danno ai piaceri di quefto 
Mondo fenza pigharfi alcun penfiero del!' altro. Egli amava la vita eccef-
fivamente; e puré dal fuo operare parea che gli foíFe venuta a noja; ina-
perocché fpendeva p fpandeva, come s'avelfe rifoluto di non vivere piú 

d'un 
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d' un Mefe . Uno avrebbe creduto che il fuo único affarc foífe flato d* 
andaré al fepolcro per le porte. Egli avea una ricchezza proporziona» 
ta al fuo Carattere , ma troppo piccola per la íua Profufíone ; dimo-
doché le fue fpefe andando del pari con quelle d' un Duca , in pochi 
anni fi ridufle al nulla. Un creditore incontratolo appunto mentre fla
va parlando con Eufebio , domando con fommiffione a Sua Signarla II-
luflHJfim* il pagamento d'un debito; ma era flato tante volte moleftato 
da tali Spiriti, che avea íubito il modo di quietarli, moftrandofi prodi-
go di promeííe, benché a vari/limo nell' oíTervarle ,• e cosí da va fempre 
Speranze, ma non mai Danaro. 

Licenziaco che fu il creditore, rrf é egli lecito ( diñe Eufebio al Genti
luomo; di domandarvi che cofa pretendea colui? lo credo che fi fia di-
menticato del rifpetto dovutovi, e che abbia paflato i limiti della Civil-
tá; perché mi parefte alterato, e lo congedafte con rifentimento. 

II Birbante ( rifpofe il Gentiluomo / m i fta a romper la tefta per un 
debito di io. anni fono.- come fe m'avene meífo a libro appunto jer-
mattina . 

Veramente ( foggiunfe Eufebio forridendo ) quefla é una cofa infop-
portabile. Come! 1'importunare un Gentiluomo per un debito ú anaco, 
é un' azione incivile, e iñgiuriofa ancora. E perché ci fu data 1' Irafci-
bile, fe non per fervircene in cosi fatte occafioni? ai Furfanti di quefla 
forta fi dovrebbono mettere le mufolíere , perché imparaífero a tace-
re , e portare a'Gentiluomini il dovuto rifpetto; e poi fará fácilmente 
una piccola fomma. 

Una bagattella (replicó il Gentiluomo; ) fojamente 400. feudi per un 
Abito da Invernó, e uno da State. 

Il cuor me lo diceva ( foggiunfe Eufebio) che colui era un Sarto j il fuo 
portamento, e ardire mi davano quali a conofeere qual foífe il fuo me-
íliero. Birbante fenza creanza , venire a forprendere un Gentiluomo , 
quando fta difeorrendo con un altro , t per un faflidiofo negoz.io di quefla 
forta ! e poi dove e la fua Cofcienza nel dimandare il pagamento d' un 
debito di 10. anni fono ? il crédito d'un Sarto fi confuma colla fua mer-
canzia; e quando un Gentiluomo difmette i fuoi Abiti, nnunzia l'obbli-
go di pagarli al fuo Cameriere. Un Sarto non dovrebbe piu penfare a do-
mandare un debito, che un Gentiluomo a pagarlo. Ma Signore, lafcian-
do le burle da parte,puó il tempo preferivere contra la uiuftizia t deve 
un Artefice perderé il fuo diritto, perché un Gentiluomo ha perduto 1' 
Onore , e la Cofcienza ? o é sfacciataggine men grande il prolungare 
( o per meglio diré) il negare ungiufto pagamento, che il follecitarlo? 
Credetemi, Signore, non é degno di biafímo chi domanda il fuo, ma 
chi lo coftringe a domandarlo; ed é meno decente a un Gentiluomo il 
vivere a fpefe de' Mercanti, e degli Artifti , che a Mercanti, e agli Ar-
tifli il chieder foddisfazione dell' aggravio . 

lo credo che vi ricordiate come una volta in una certa occafione una 
Cor* 
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Cornacchia di gran Famiglia, ma fcarfa di quattrini, venutole in capo di 
comparir pompofa , piglió a crédito un magnifico Equipaggio , e fece 
tra i fuoi vicini da gran Signora ; nel qual fafto dimenticatafi della fuá 
Genealogía, pretendeva athnitá coll' Augtllo del Paradifo ; ma nel colmo 
della fuá grandezza aflalita da i fuoi Creditori, e incapace di dar loro 
quattrini, o ficurtá, fu da eífi fpogliata del fuo fallo, e coílretta a riti-
rarfi ne'Bofchi tn puris naturaUbus; eallora tuttiquegli Adulatori.eScroc-
coni, che corteggiavano la fuá fortuna, íirifero della fuá pazzia, e con-
vertirono la Signora Cornacchia in uno Zimbello . 

Qtieíla favola non ha bifogno di chiave; i applicazione íla fulla fuper-
ficie ; anzi i noílri Gentiluomini fi fon preíi il faftidio di convertirla in 
una vera Moría ; e cosi fono un miferabile Efempio di Superbia da u-
na parte, e di Pazzia dall' altra ; e benché non perdano la Nobiltá, re
llano privi del fuo foílegno, e per confeguenza d' ogni rifpetto , e con-
íiderazione; perché la Nobiltá fenza quattrini fa una povera figura. Un' 
oncia d' Oro val piiz di cento Stemmi gentiliz-j • Benché le voílre Vene fia-
no piene del fatigue d' un Eroe, fe le voílre Tafche fon vote di Danaro, 
bifogna che rieorriate ad artifizj illeciti per mantenervi; perché il Rifpet
to crefce , e cala per la fegreta influenza del Metallo. 

In grazia, Signore ( replicó il Gentiluomo; ) una Parafrafi fulla para-
bola, fe vi piace; perch'io confeíTo di non aver capacita a baílanza per 
intenderla ; fe puré non voleíle pretendere di condannarmi fotto mano 
al meíliero di Tagliaborfe. 

Non é mió ufizio ( rifpofe Eufebio ) t aíTegnare un impiego ai Genti-
Juomini; ma io fono una certa forta d' Aflrologo , e pretendo di predir 
Joro la propria fortuna, non per via di negromanüa, ma della loro Con-
dot ta . Voi préndete a crédito con due tnani, e non págate con niuna; 
líete immerfo fin al mentó ne' libri de' Sarti, e fin' agli orecchi in quel-
li de' Mercanti ; perdete alie carte 1000. Scudi in una notte , e ne get-
tate aoco. in grembo a una Dama di ferviüo ,• mantenete una famiglia 
ín Citta, e un'altra in Campagna; ricevete 12000. fcudi P anno, e ne 
fpendete 18000. Ora, dove andera a terminare queda Prodigalita , fe 
non in Miferia, Difprezzo , e Difperazione t e quando un Gentiluomo 
h feguitato da queíle tre furie.che cofa mai non fará capace di fare t 
La Neceífitá b una cattiva Configliera, e la Difperazione é peggiore;ed 
jo v' aíficuro che hanno indotto alcuni Gentiluomini a imprefe total
mente illecice; perché, quando non hanno di che vivere, ordinariamen
te procurano d' ajutarfi coll' Indullria 5 e poi vengono forzad a fare i 
contí col Giudice, e pagargli al Bo;a. 

I Nobili ( diíle il Gentiluomo ) bifogna che vivano conforme al lor 
Rango. 

Senza dubbio,- ( rifpofe Eufebio ) purché la Borfa fia grande quanto 
la Nobiltá; altrimenti bifogna che la grandezza del Titolo s'abbalfial
ia piccolezza dello Stato. E' una cattiva economía il trattarfi come un 

Prin-
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Principe per un anuo, e poi andar fuggiafco, o ritiraríi in un angolocora 
un íolo fervitore; il pallare dalf Ordinario d' una doppia alio Scroceo, 
e reliare obbligato alia corteña de'Parenti per un pranzo tutto il ten> 
po della fuá vita . Ma , Signore , quefto non é il noftro cafo . Pochi 
Gentiluomini slogano i loro Stati col forzarli ad arrivare aff alte'zza 
del loro Rango, ma bensi oltre l'ifteífa . Un Cavaliere vuoi gareggiare 
in luflb con un Conté, e un Marchefe con un Duca . Ora , come puó 
reíiftere la fomma di iSooo.eandar del pari con quella di 30000./ Sen-
za dubbio in breve tempo deve mancare , e come un riíinito Cavallo , 
lafciare il fuo Padrone in un pantano. 

Ma fupponghiamo che quefte difgrazie non vi fuccedano ; ove é la 
Cofcienza ? 

Oh in buone maní (rifpofe il Gentiluomo) ve n aíficuro; e fta molto 
bene , benché il mió Stato ftia un poco male . lo poífo faldare le mié 
partite con Dio, bench'io fia addietro col mió Prolfimo. 

Non COSÍ fácilmente, come voi credete ; ( replicó Eufebio .- ) perche, 
quando un Gentiluomo piglia a crédito , la Cofcienza entra ficurtá del 
pagamento; e fe il voflro Stato non é capace di foddisfare a un tal ob-
bligo, tutto il pefo relia fopra di eífa. In grazia, Signore, non c' é egli 
forfe una tal Legge , Tu non rttberai ? 

Senza dubbio; ( riípofe il Gentiluomo. ) 
E queda : ( replicó Ertfebio ) include ella folamente i Ladri , e gli 

Aflaífini i 
Ella, proibifce (rifpofe il Gentiluomo ) tutti gli atti d'Jngiuftizia, e li

mita gli ftefli defiderj; dimodoché é male anche il deíiderare una cofa 
illecita i onde chi difegna d' ingannare il fuo Prolfimo , traígredifce la 
Legge quanto quegli, che l'inganna. 

La voltra Morale ( diííe Eufebio ) é buona , e ortodoffa ; ma non la 
voftra Pratica . Perché , non forzate voi i poveri Artifti a cambiare il 
loro lavoro in continué Afpettazioni , a fpendere il loro tempo in un 
Anticamera , e poi ritornarfene a cafa con vane PromeíTe t anzi fpeue 
volte le povere Creature pigliano per Civiltá ii non eífer affrontate , e 
per pagamento in porte il non eíTer loro negato il tutto , con un Briccon 
&c. per la tefta, ti foro romper le braceta. 

Ora, quando un Creditore deve andar fempre correndo quá , e la 
per rintracciare il fuo Debitore, a bottega 1 ferri fi freddano; il lavo
ro fta fermo, e un banco fallito lo feguita alie calcagna . Perché , co
me potra pagare ció che egli deve , fe non riceve ció che gii é dovu-
to? Signore, qui c' é il ¿«ero ceffmte da una parte , e il darmo emergente 
dall' altra ; e al Tribunale di Dio voi fiete mallevadore d' ambedue j e 
per confeguenza dovete compenfarli in queíto mondo , o penare per 
gli ftelfi eternamente nell'altro.. 

M a per amor di D io , Signore, (diífe il Gentiluomo.- )chi comanda a 
quefti Birbanti di correré in traccia della mia perfona i di fpiare tutti i 

miei 
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miei pafli , e di piü, rompermi il capo con importune follecitazioni } 
devo io rifpondere per la loro ftravaganza , e pagare per la loro paz-
zia? Che ftiano a bottega»etirino avanti il loro lavoro. lo non voglio 
intrigarmi ne' loro interelíi-

Cioé a dire( ripiglió Enfcbio) fe vogliono ftarfene colle loro perdite» 
e eftinguere le partite col pagamento »« promejfe , o pur contentaríi d' ef-
fer pagati da un fervitore con ten baftone y voi ne íiete contentiíílmo. lo 
ve lo credo fenza la mínimadiíficoltá. Se tutti i Creditori nellaNazione 
vogliono degnaríi di bruciare i loro Libri^i Gentiluomini pagheranno le 
fpefe di tal efecuzione, e applaudiranno alia loro generofitá; efeficom-
piacciono di dar buona ficurtá di non importunarvi mai con faftidiofe vi-
fíte , voi gli aílicurerete del Non-pagamento. 

Ma io credo che voi fíate in vena di burlare ,• il male pero é , che 
appreflo alcuni le burle diventano Argumenti , e le facezie fi convertono 
in Ragioni. Ma Signore, non ingannate voi fteflb » Quelli, che difterifco-
no il pagamento d' oggi in domane fotto vani pretefti, e mentite pro-
meífe, non folo comandano ai loro Creditori di correr quá é la, e tra-
fcurare il proprio lavoro» e famiglia, ma gli coílringono ; mentre non 
poífono efler pagati, fe non íi moftrano importuni . EHi devono fuppli-
care per quel che é loro dovuto, come per una limofina, e fpenderpiti 
tempo in rifcuotere il loro danaro •, che in guadagnarlo ; dimodoché é 
piíi facile lo fcavar l" Oro dalle miniere del Potosí, che iL tirare un Pa
gamento fuor delia tafea d'un Gentiluomo» 

Ma fe accade per una tal Ingiuftizia, che il povero Artilla, o il Mer
cante perda il crédito appreííb il Mondo, o foffira un arrefto dei fuoi 
beni , o una cattura della fuá perfona , voi do vete mettere a voftro 
contó i danni ancora; perché fíete la cagione della fuá difgrazia, e per 
confeguenza dovete eífer mallevadore della medefíma. 

Signore, a parlarvi chiaro (diífe il Gentiluotno ) il mió Stato é ca-
duto in etica; le Carte hanno divorato talmente i fuoi Spiriti vitali, ch' 
io ho paura che non vi fia piú rimedio . lo non poífo eftinguere le Par
tite palíate fenza gettarmi in ua evidente necelfitá di difmettere la mia 
Servitu.e vivere dell'altrui corteíia. Ora quefti duc mezzi efpongonola 
mia Riputazione alia pubblica maldicenza, e la mia Perfona piü tofto 
alio fcherno y che alia pietá; perché la miferia a* tempi noftri é per fe 
medefima difpregevole : e uu poco di fcherzo fopra il foggetto rende 
le circoftanze infopportabili. Quando un veftito ha perduto il pelo, e 
molto facile il trovarvi un difetto; e quando un uomo puó a mala peni 
tener la tefta fuora deü' acqua, ogni piccolo pefo lo manda al fondo • 
Bench* e' poífx rifpondere al mandato d' un Creditore , molti di elli lo 
gettaoo certo in una prigione; e quefte Furie rare volte apparifeono (o-
le . Ora io confeflo che la mia Inclinazione non pende verfo le Carce-
r i . Io ho genio a refpirare un' aria libera» e non amo di rimettermi al
ia diferizione d' un Carceriere. 

E'piíi 



1 S T R U I T O. 4 3 t 
E piii facile ( rifpofe Eufebio ) il commetcere un Ingiuftizla , che lo 

fcufarla . Ma fappiate che le malattie degh Stati íi curano colla Dieta, 
come quelle de' Corpi > I difordmi e gli fplendidi pranzi aumentano il 
male, infiammano il fangue,e generano cactivi umori, io ho conofciu-
to alcuni Stati, ncondotti dall'ultima agonía a una perfetta Salute con 
una piccola porzione di pan bollito. lo vi coníiglio a far la prova <li que-
fto Recipe; ma avvertite ( fe volete fentirne íl benefizio ) di tenervi lon-
tano dal fumo della Citta>• il rimedio richiede 1' aria frefca della Campa-
gna, Ritiratezza,e Solttudine. Per parlarví piü chiaro: diminuiré le Spe-
fe, e difmettete il Luflb; riformate la Servitú, e riferbate una parte del
le voftre Rendite peí voftro mantenimento , e tre pei voftri Creditori. 
2000. fcudi ben diftribuki faranno piu profuto di 8ooo. male fpefi ; e 
benché la detta fomma non baíli alie ftravaganze d' un Diífoluto in Cit
ta, fervirá beniiÜmo al decorofo mantenimento d'un fobrio Gentiluomo 
in Campagna; perch'io v' afficuro che la Nobiltá nonédifpendiofaquan-
to la Prodigalitá ; un bel procederé , e una difinvolta moderazione la 
fanno piíi fpiccare , e le danno maggior luftro , che tntti i íinimenti á' 
un fontuofo Equipaggio . 

Ma, fe rimpiccohte voi fteífo, e riducete la voftra gran Figura a una 
figurina; fe vi ntirate in Campagna, e riftringete le fpefe.- le genti ( voi 
mi direte)fí burleranno di voi. Suppofto quelto,- volete voi dunque fa-
re il pazzo, e perderé il voftro Stato per íuggire i loro motteggiamen-
ti? volete voi piü torto eífere fcopo del loro difprezzo, che delle loro 
facezie? piu tofto vilipcfo nelle miferie,che derifo in una buona condi-
zione t nmettete in buon ordine il voftro Stato , e il crédito crefcerá 
a proporzione. Non manca mai il Rifpetto a chi ha danaro, né il Dif
prezzo a chi n' é fprovveduto. 

In oltre, il Rifparmio.e la Parfimonia non conducono mai un Genti
luomo in prigione; ma bensi il Giuoco, la Prodigalitá, e le Dame di 
piacere . I creditorí afpetteranno pm annt quelle perlbne , che pigliano 
bnone mifure per pagare i loro debiti, chegiorni quelle rali, che gli au-
mentano quotidianamente con gli ecceífi. 

Ma mi pare che il Dovere , e la Cofcienza dovrebbero prevalere a 
qualunque motivo temporale. Un Gentiluomo Criftiano, che credeeíler-
vi un Inferno per puniré l'Ingiuftizia,non dovrebbe renderfi eternamen
te infelice peí mantemmento d' una mal fondata Riputazione .- Perché , 
fulla mia parola, Signore, nell' altro mondo 1' Onore é arfatto incapace 
di proteggere un reo . Quando V Ingiuftizi3 v ha una volta gettato nel 
íuoco lnfernale , tutta la riputazione del Grawf Aleffand.ro non é capace 
di liberarvene, 

O r a , C com* io giá •* ho detto ) e una grand' Ingiuftizia il pagare i 
Mercanti, egli Artifti non con altro, che con vane Promeífe; e ancora 
molto piu grande il dar loro delle ingiuriofe , e minaccianti parole in 
pagamento delle Mercanzie, e Manifatture. £ a parlarvi con tutta liber

ta , 
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tá , quei Gentiluomini , che pagano i loro debiti con tal Moneta , ín-
groííano le partite , e diventano apertamente Aííaífini . Veramente elfi 
non fanno un tal giuoco fopra una Strada maeftra, né rubano una Bor-
fa colla piftola alia mano, e una beftemmia in bocea; eflendo troppo 
gelofi della loro pelle, per metterfi a un* Imprefa, che conduce al Ca-
peftro. Ma conruttoció, benche non azzardino una ftrappata di eolio, 
ienfeono mortalmente la loro Cofcienza .- e fe non vengon notati coll* 
infamia degli Aííaífini, non fono efenti dal loro delitto; perché avanti 
a Dio, il negare un Pagamento non é minor Ingiuftizia , che 1" aflafli-
nare alia (Irada. 

Dio mi guardi ( diífe il Gentiluomo ) dal negare il pagamento; ma 
io non fono in iftato di sborfarlo. I miei Debiti fon grandi, e le mié 
Éntrate piccole ; i Dazj ne portano via una parte , e la mia Famiglia 
un' altra; e quando le mié Rendite non polfono fupphre alie fpefe pre-
íenti, come potro io feddisfare alie paífate * 

Con voftra buona licenza, Signore, ( replicó Euftblo: ) Voi néjate il 
pagamento co' fatti , febben Y aííerite colle parole ; e quelh fon piú fi-
gmticanti di cjutfle, e non meno peccaminofi . Voi ftrepitate in una Car-
rozza a íei: níplendete in Abiti ricamati : a tavola vi trattate da Prin
cipe : al giuoco v* addormentate fulle Carte j pigliate a mterefle da tut-
t i , c non págate niuno. Non é quefto il modo di rovinar prima voi , e 
poi tutti quelii, che s' impaccian con voi? perché , non é queda la Ara
da allaMendicitá, e per confeguenza airImpoífibilitá di pagare? Se non 
ricufate il pagamento , applicate i dovuti mezzi ; fcemate la Servitú , e 
riftringete le cofe fuperflue alie puramente neceífarie . Quefto é il vo-
ftro Intereífe, come puré il voftro Dovere : e non nguarda meno il be-
r e del voftro Stato, che quello della voftra Anima; perch' ío devo ri-
petervi in una parola, che fenza compenío de'danni, non v' é faiute . 
Chi lafcia dei debiti in quefto Mondo volontariamente , deve pagarli 
nellaltroí e benche gli riefea di fchivare i mandan de*Ciediton, non 
potra fuggire la divina Giuftizia. 

11 Gentiluomo afcolió il buon coníiglio, e flava quafi in punto di fe-
guitarlo; vedendo che fi trattava di laivare il iuo Stato , come pur la 
fuá Anima; e che col fare altrimenti fe n'andava per le pofte allaMen
dicitá, e alia Dannazione. Egli confefsó che F Avvifo d Eufebio era «* 
piü íicuro, benche il meno gradito; che una buona Economía avrebbe 
rimtíío in piedi ia fuá cadente fortuna , e fupplito nell' ífteííb tempo 
ai uio vi veré , e al Pagamento . Ma tutto in un tratto vokndo far da 
palmeo', per un principio di Prudenza fece da pazzo . Quefta materia 
( dils'egli ) richiede una matura rifleífione. Alie íubite Riloluzíoni ( co-
»ie voi Tapete ) fovrafta fempre il Pentimento . Datemí perció licenza 
di far paula avanti di faltare da un eftremo all" altro. 
f Pighato congedo da£*/í¿/„, fe n ando per le pofte alia Cittá, e coll' 
Uteiia prelkzia alia lúa Rovina; perché la il Giuoco, e la Protuíione co-

min-
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mincíarono la fuá difgrazia, e il cattivo Configlio la terminó. Radunati 
nella fuá Cafa alcuni Diíloluti difperati, cfpofe loro lo flato de' fuoi In-
tereffi, e 1' avvifo d' Eufebio; ma piu tofto egli avrebbe potuto rifugiaríi 
in una fpelonca di Ladri, o aíficurar la fuá Borfa nelle mani d" un Aííaf-
íino, o imparare la ftrada del Cielo dall'iftefso Demonio, che afpettarc 
un buon configlio da quei, che sattaccano fempre al peggio,e antepon» 
gono 1' Intereile alia Cofcienza. Quefte Arpie avean giá dato mano alia 
fuá difgrazia, e fpintolo full' orlo del precipizio; guadagnavano al giuo-
co colle fue perdite , e votavangli la borfa per empier le loro; onde ii 
configliare la Parfimonia era un pugnare contra fe ftefli , e chiudere il 
canale , che portava 1' alimento alie loro Difsolutezze. 

Che nuraviglia dunque , fe il loro avvifo fu tanto contrario a queilo 
d'Eufebio., quanto i loro difegni! I difperati rimedj (difsero al Gentiluo-
mo) devono folamente applicarfi nelle difperace malattie. Chi vorrá mai 
tagliarfi un braccio, o una gamba per un piccol tutnore, o bever X Anti
monio per una Terzana ? quando non c' é piu rimedio , allora si che íi 
puó arrifchiar qualche cofa; ma quando non c'é pericolo, non pigliate 
una dofe d' Acónito per prefervativo. II voflro Stato, Signore, é carico 
di debiti, ma non é oppreflo; e noi fupponghiamo che i Libri de' Mer-
canti non iiano come i Circoli incautad; quando una volca uno v'é den
tro , non v' é piú modo d' ufcirne fuora. Un fortunato tiro di Dadi , o 
una buona Carta puó rimediare a tutto, e pareggiar le partite. La For
tuna peí paflató v é ftata contraria , ma da qui avanti vi fará favorevo-
le; ella é una femmina , amante di cangiamenti , e non avvezza alia co-
f tanza ; quando ha sfogato il fuo cattivo umore contra uno, lo coima 
di grazie , e di favori. II Signore N. N. fi riduífe a una fola Doppia ; 
c puré quella folamente ( divenutagh la Fortuna propizia ) gliene ricon-
dufle addietro 20000.; onde non farebbe falíco mai si alto , fe non fof-
fe caduco cosí bailo .- né avrebbe fcappato la fuá rovina , fe non le fof-
fe flato cosi vicino. 

II rimedio di coftoro era aflblutamente piu pericolofo del male : e 
tanto mortale alie Infermicá degli Scati , quanco il veleno a quelle dei 
Corpi ; Ma il Genciluomo , forprefo da eífi nclla fuá parce piu debole, 
non folo fi rendé fenza refiftenza , ma anche con piacere , e con alie-
grezza. Era il giuoco la fuá dominante Palfione, e quefta accomodó fu-
bito il fuo palato alia ricetta,- anzi converci la medicina in un grato boc-
cone. Voi Tavete indovinata ( difs'egli; ) Queilo é un buon Medico 
daddovero , che rifana i mali d' uno Stato fenza dolore , e porta la fa
rota per mezzo del piacere. Animato dunque da quefte fperanze , co
mineó di nuovo a giuocare; ma le Carte faife non obbedendo alia For
tuna , in breve tempo i fuoi facchi d'oro reftarono efaufli. Appena an-
dato via ü Danaro , il fuo Creduo partí a voló , e le fue Poífeffioni , 
lebben non cambiarono luogo , pafsarono al fervizio d'altri Padroni. In 
qutfti frang. na tutti i fuoi Compagni 1' abüandonarono , come i Sorci 

Tm¿m. E c neUa 
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nella tcrripefta un naufragante Vafcello ; ed egli trovoífi in una prigione, 
prima d*íver fognato una cattura. La egli vede i fuoi paflati errori , 
ma niun mezzo d'emendarli. La Grazia perduta puó ricuperarfi col plan
to , ma non uno Stato; noi poffiamo co' preghi introdurci in Cielo, ma 
non ufcir fuora d'una Prigione. Egli mifura il lungo tratto, che é dall' 
Abbondanza alia Penuria , e la fola vifta della fua caduta annienta in 
)ui la ftefla fperanza di rialzarfi ; niente altro gli refta , che il fentimen-
to della preléntc Miferia , e la memoria del paífato Godere ; onde ap. 
punto come i Dannati , foffre la pena del Danno , e quclla del Senfo ; 
€ le ombre de' fiioi¡ cari Piaceri rivivono nella fua mente fol per efegui-
re contra di lui 1' ufizio di Carnefici. Ma fe que' miferabili, che fi tro-
vano in si gravi anguílie, incendeífero quefto punto di Chimica, di traf-
niutare la Necelficá in Virtü, e foflrire con raflegnazione alia divina Pro-
videnza la Miferia , cagionata loro dalla Pazzia , e dal peccato ; io gli 
direi felici nella loro difgrazia. Ma che.' in vece di pentiríi , s' jnfuria-
no, e delirano; deplorano la loro prigionia fenza fpargere neppure una 
lagrima pe' loro eccefli, che la cagionarono; onde alia fine paífano da 
una Garcere in un' altra peggiore , e da una breve Miferia in un eterno 
Tormento. Quefto é il fine di que' Gentiluomini , che ricevono i favo-
ri fenza gratitudine , e i gaftighi fenza raífegnazione ; che non ringra-
jsiano Dio degti effetti delia fua Mifericordia , né lo pregano fotto la 
verga della fua Giuftizia. 

Come Eufebio fi comporta-va ijerfo i fuoi 
Sefvitori. 

BEnch* Eufebio fi foííe ritirato alia Campagna, contuttoció non intefe 
di farfi Eremita t né di sbandarfi dalla Societá, e dalla Converfazio-

r e . Egli non era, qual'altro Timane, (2) pubblico nemico della fuaSpe-
cie , né amico della faturnitá , e malinconia. Sapeva che la vita ctun 
Criftiano era compatibile con quella d' un Gentiluomo, e per confeguen-
za che potea foddisfare ai doveri della criftiana Pietá, fenza derogare al 
carattere della mondana Grandezza. Perció manteneva un Equipaggio 
piü toílo gentije , che fontuofo, corrifpondente alia fua Qualitá, e pro-
porzionato alie fue Éntrate ; dimodoché non deterioró il roo Stato con 

' ifpefe fuperflue , né migliorollo con fordida Parfimonia. Contento ap 
pieno della fua prefente fortuna , non deíideró d'efler piu grande , ne 
temé di diventar piíi piccolo j eífendo troppo bailo per l'Invidia, e 
troppo alto peí Pifprezzo. 

I. 
Verfo i fuoi Servitori fi comportó piu da Padre , che da Padrone , c 

trat-

( 2 ) Timone. Vedi alia £>ag. 261. 
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trattolli fempre come Sudditi liberi, non come Schiavi. Egli non potea 
patire 1' inumana condotta di que' Gerailuomíni , che prendono piü cu
ra d' una Beftia da carico ,, che d' un Servitore; lafciandolo vivere come 
un Bruto fenza alcun fentimento del fuo criftiano Dovere ; e cosi il mi-
fero porta avanti i loro negozj , e rovina fe fteífo per foltcnere i loro 
Difordini. Sapeva bene che la differenza , anche tra un Principe, e tm 
Bifolco , fta nella fortuna, non nella natura : che le lor Preteníioni netT 
akra vita non fono difuguali ; e che in queíla ancora , uno Schuvo 
che íi da alia Virtu , é piú nobile agli occhi di Dio d'uu Imperatore 
immerfo nei Vizj ; Onde fi ftimó obbligato e per carita , e per giufti» 
zia a prender cura delle loro Anime , come dei loro Corpi , col prov-
vederli non meno d' Iftruzioni che d' Alimenti , e accompagnare i loro 
Salar; con una giunta di buoni Coníigli. 

II. 
A tal effetto egli nunteneva un Cappellano, il cui ufizio era fulamen

te d' iftruir la fainiglia , inftillare i principj della criftiana Fede ne fuoi 
Servitori, ritirarli dai Vizj, efercitadi nelle Virtii, e portarli alia cogni-
zione dei criftiani Doveri , di rado faputi , e piu di rado praticati dalle 
perfone della Claffe fervile. Di che Religione fíete voi? diffe, una volta una 
virtuofa Dama alia fuá Cameriera. Signora, ( ella le rifpofe ) la Religio
ne e per le Perfone Nobili. Ella fupponeva che il fervire foffe il fine della 
fuá Creazione,e che lo fperare un futuro ripofo non foffe da k i ; e cosi 
viveva in Criflianttk, come una barbara nei deferti dell' África, fenza fpe-
ranza d'un futuro Premio, o timore di Gaftigo. Di qui procede che le 
famiglie de* Nobili troppo fpeffo fervono di Seminarj alie prigioni, e a* 
poftnboli ; perché i loro dipendenti effendo allevati nell'Ozio da una 
parte, e nella DilTolutezza dall' altra ; licenziati che fiano del fervizio , 
non fanno che cofa fare, e dove ritirarfi; e cosi le Serve vivono profti-
tute , e i Servitori , o ladri, o affaííini; Dove che, fe foffero iftruiti ne' 
criftiani Doveri, e affuefatti a praticarli, riufcirebbero piu utili anche nei 
maneggio de' temporali Interefli, e meno gravofi alia loro Patria. 

Perché é certo che un uomo , che non ha principio :di Religione , 
moho meno n ha di Morale. Pochi fono giufti , che non hanno moti
vo d'effer taii , e ehe in oltre hanno molti mviti all'Inganno , e alia 
Perfidia. Con che ficurezza dunque pnó un Padrone impiegar nei ma
neggio delle fue Softanze quelle perfone , che ftimano peccao ( come 
gli Sparrani ) non il Latrocinio , ma il fuo Scoprimento? L'Infedelta 
rende vana la Precauzíone ; e la Furberia inventa piu trame di quel 
che uQ ^rga p0fTa feoprirne. Chi ha Cofcienza , non ha bifogno di 
s P i e ; e chi non X ha , ne gabberá cento. 

III. 
Eufeio non volle mai prendere al fuo fervizio un Diffoluto.- ftimando 

che UD uomo non farebbe fedele al fuo Padrone , che é infedele al fuo 
Creatore; e che molto meno farebbe follecito degli alcrui Interefli, chi é 

- E e 2 trafcu-
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trafcurato nei fuoi proprj. In oltre ( diceva egli ) il Vizio é diffufívo di 
fe , e íi comunica nella Converfazione , come la Peíle. Un uomo atú-
vo é capace di fpargere il fuo male tra mille, ed é cofa facile che alcu-
ni ne reftino infetti; e quando ha prefo piede in una famiglia, rare vol-
te fí ferma, finché é divenuto epidémico, e incurabile. Per quefta ragio-
ne efaminava fempre piíi d' appreíTo i portamenti d' un Servitore, che i 
fuoi talenti, e bene ípeífo i buoni Cortumi compenfavano 1* Inefperien-
za. La Rozzezza ( diceva egli ) puó puliríi dalle civili Converfazioni ; 
ma gli Abiti viziofi rare volte vengono cangiati j eflendo troppo forti, 
e oftinaii contra i buoni Cenfigli, e Avvtrtimenti. 

IV. 
Quando era coftretto a riconvenire, fuggiva l'ardore, e il rifentimen-

to, e mai non proruppe in parole , o maniere indecenti ; fapendo che 
la Collera é ftrepitoía , e indifereta , e tanto incapace di daré avvifo , 
qaanto di riceverlo ; perché fofFoga la Ragione col rumore, e col tumul
to ; onde mai non pronunzia una fentenza giufta, fe non quando inten-
de di dame un* ingiufta. In oltre , ella fpinge un uomo fuor dei limici 
della Modeftia, lo rende inferiore alia fuá Dignitá, e feopre in lm quet-
le debolezze , che dovrebbe arroíBre di confeífare anche alia tortura. 
Per quefto era folito diré , che una rifentita Correzione é rare volee 
ben ricevuta ; che inafprifce il male , in vece di fañado ; e piu pre-
íto inípira fentimenti di collera , che d* emenda. Le fue parole perció 
eranó fempre piacevoli , come il fuo afpetto , e la manfuetudine del 
fuo gefto conforme alia dolcezza del fuo difeorfo. Niente d* offenfivo 
ufo mai dalle íbe labbra , niente di ftrepitofo , nience di difconvene-
Yole aila bocea d' un Gentiluomo , o alie orecchie d' un Criftiano. In 
fomma k fue Correzioni fempre fapevano piu di melé , che di fíele ; 
onde erano ricevute da alcuni con fommilfione > da tutti con pazieo 
za , e da niuno con rifentimento. 

Un giorno alcuni Gentiluomini di fuá conofeenza gli difiero , che la 
fuá piacevolezza avrebbe preílo incontrato il diíprezzo de' fuoi Servito-
r i ; che quefti abietti mortali fon tanto incapaci d' eífer mo(5 dalla 
Civiltá , quanto di praticarla ,• che il baílone corregge piu errori in tre 
meli , che gli Awertimenti in un anuo , e che niente alero ha forza di 
moveré la lor Volontá , che quel che é grave fopra il loro Senfo. Ma 
quefti Capi voti parlavano appunto come facevano , e difapprovavano 
il método d' Eufcbio per commendare il loro. Puré uno sfortunato ac
cidente ammoni uno di quefti Cenfori del (ao errore , e convinfelo ad 
bommem che la íeveritá non é fempre a propofito , e che le percollé 
eccitano a fdegno , e alia difubbidienza piu tofto che al nfpetto , e al
ia fommilfione. 

Record» , nel porger Y ampolla den" olio al fuo Padrone, gjiene vcrs¿> 
per mala fortuna fulla Parrucca: e 1* errare fi ftefe fino agli ultimi cof* 
fini d u a nuovo veíüto dU moda. II pover'uomo fofíri la tortura, ndl» 



I S T R Ü I T O . 4 3 7 
íleíTo accidente , e purgó il peccato dell' ¡navvertenza nel tempo medefí-
tno, che lo commeífe. Ma il fuo Padrone , che amava gli Abiti fuor 
di mifura , e apprezzava piu gli ornamenta del Corpo , che gli abbelli-
menti dell' Anima , diede nelle fmanie al piu alto fegno , e lo caricó di 
tutte le ofccne ingiurie , e barbare Imprecazioni del mercato. (La ílef-
h notizia di tali villanie difdice a un Gentiluomo j ma il parlarle lo 
degrada dalla fuá Nobilta. ) II povero Rkcardo gli dimandó perdono ; 
ma la rabbia avendo guadagnato la mano alia Ragione di Monfieur , 
non volle fencire alcun articolo d'accomodamento ; e levatoíi da tavo-
la tutto infuriaco , gli corfe dietro con un baíleme in mano , e con be-
ítemmie in bocea. II pover'uomo fi farebbe comporto col fuo Padro
ne quaíí colla perdita d' un orecchio ; Ma quando vedde di non poter 
fuggire quella tempeíla : (-avendo il baílone cacciato via il rifpetto , e 
Ja prefervazione di fe ííeflo oceupato il luogo dell' ubbidienza.- ) ardi-
tamente voltó faccia , e gli rendé con ufura le percoíTe da lui ricevute ; 
In fomma , il Servítore riduííe a dovere il Signor Padrone ; e jl puro 
Rice ardo ebbe il vantaggio full* Illujlrijfimo. La compagina entrara vi di 
mezzo : alcuni gli fepararono , altri biafimarono il fatto , e tutti rifero 
di quella Commedia. Dopo pranzo Eufebio , pigliato in difparte quel 
Gentiluomo , gli riduííe a memoria la fuá errónea opinione. 

Signore , ( gli diífe ) io fuppongo che abbiate adeífo conofeiuto il 
voftro sbaglio; ctoe, che un'alta mano , e un imperiofo ciglio tengano 
i Servitori nel loro Dovere. II modo migliore d' indurli a ubbidirc 
con rifpetto é il comandar loro con moderazione. Giudicate le colpe 
prima di punirle ; e d'una Mofea non fate mai un Elefante. Bifogna 
chiuder l'occhio ad alcuni errori , riderfí d'altri , e gaíligarli tutti con 
quietezza , e con carita. Fatc diíferenza tra un accidente , e un cafo 
penfato ; e non trattate coll' ífteflo rigore un innocente trafcuraggine, e 
un maliziofo tradimento ; In fomma , proporzionate fempre il gaitigo 
alia colpa ; e cosi , quando qnefta é triviale , fate che fuello non fia 
eforbitante. Quando un Servitore merita il baílone , allora é tempo di 
licenziarlo ; ed é piii onorevole il mandarlo via quietamente, che l'ab-
balfarfi all'ufizio di Comito. In fomma , Signore , ricordatevi che il ci
mentad! con un Eguale é cofa pericolofa ; con un Interiore , difpregc-
vok ; e con un Superiore , pazzia. 

V. 
Qiiella fuá Condotta gli guadagnó l'amore di tutti i fuoi Servitori ; 

Non iblamente le loro mani , ma anche i loro cuori crano interamente 
alia fuá devozione ; Portavano avanti i fuoi Intereífi con tanto ardo» 
r e i come fe avefltro promoílo i loro proprj ; Lo nfpettavano come 
Padrone , e 1'ama vano come Padre ; Il folo timore di difpiacergli , te-
ne\ali a dovere piü che 1'apprenfione del gaíligo ; e piu tofto bramava-
no di provare il fuo fdegno , che mentarlo. 

Pme /IL E c j VI. I Vi-
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VI. ' 

I Vizj del giurare , e del befiemmiare fono oggidi si comuni , e ar-
diti , che fe '1 Coftume aveífe il fegreto ( come gli Alchimifti ) della 
Trafmutazione , prenderebbero un luogo tra le Virtu. I Criftiani, a' 
quali é vietato di giarare per qualíivoglia cofa , prendono la liberta dj 
giurare per tutte le cofe. Uno penferebbe che la violazione del Precet-
to foífe íl folo fcopo dei loro difegni , e la difubbidienza ai divini Co-
inandi il loro único Divertimento. I Gentiluomini íenza dubbio hanno 
meífo in ufanza quefto infernale Idioma , e i Serviton , che procuran» 
d'imitarli , f hanno meflb maggiormente in voga. 

Le famiglie de' Nobili hanno lafciato la lor Lingua nativa per parla
re quella dei Danrtati ; ed é dimcile il determinare , fe quei Padroni, 
che permettono tali inique efpreífioni , fiano piíi rei di que' medefimi , 
che le pronunziano. 

Eufebio non potea patiie quefto parlare efecrabile , che gl' inafpriva il 
Sangue , e cangiavagli V udko in grave pefo. Mille buone qualitá in un 
Servitore non compenfavano appreflb di lui quefta fola cattiva ; onde 
febben coinpativa que' difetti , che fapevano di debolezza , non dtede 
mai quartiere a quello della Beftemmia. Gli altri Fizj ( diceva egli) con-
travvengono a divini Precetti; ma quefto oltraggia l ijlejfo Dio; aggiunge alí a-
bufo il vilipendio , e l' infulto alia difubbidienz-a : In fomma, e un fintoma di 
non religione. Perche , chi vuol difprezzare f iftejfo Ejfere , che egli adora} o 
vilipenderé ,e venerare il medefimo oggetto i E cherifpetto puo afpettare un Padro-
tte da cjuelli, che infultano il loro Creatore ? Tali fgraúati fono un dtfonore , t 
un offefa alí umana Natura; onde meritano <t ejfer perfeguitati come pubblici ne-
mici della no/ira Specte, piit toflo che mantenuti, come fervitori. Se alcuni de' 
fuoi cadevanp in quefto errore, procurava di farli ravvedére, e ridurli 
con efortazioni , e con rimproveri al loro Dovere; ma quando non ve-
deva alcuna emenda , gli congedava dal fuo fervizio fenza dilazione. 
Non interceífione d'amici, né motivo d'intereífe potevano mdurlo a dar 
ricetto a quei nemici dicliiarati di Dio , che offendono i buoni, viziano 
gi' incauti , e fono lo fcandolo delle famiglie , nelle quali dimorano. / 
Ribelli a Dio ( diceva egli ) dovrebbero ejfer privi di Protex.ione , non meno 
che i Ribelli al loro Principe. Il ricettare i Delinquenti e un protegiere i loro 
Delitti, si realmente in un cafo , come nell' altro. 

Se i Gentiluomini aveíTero il dovuto nguardq aü'Onore di Dio ; cioe, 
fe veramente foflero Criftiani , fcaccerebbero dalla loro prefenza queítí 
Temerarj , che ardifcono affrontare la fuá divina Perfona , e purghereb-
bero le loro famiglie da tali Scellerati, che infettano l ' ana , che refpira-
no , e la térra , fopra cui camminano ; che convertono per una ftrana 
metamorfoíí le cafe degli Uomini in abitazioni di Demonj, e le pene dei 
Dannati in divertimenti de' Vivi : Perché é certo che le Cafe de' Nobili 
pur troppo fpeflb fono fpiranti ritratti dell' Inferno, fentendoviíi turto ü 
huguaggio di quei funefto luogo; con quefta fola differenza, che quelie 

in-
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infelici Creature nel profondo beítemmiano Dio , da cui non ifpeíana 
mifericordia , e queíte fulla térra oltraggiano 1* iflelfo Signore , da cui 
afpettano il perdono. 

Se i Gentiluomini riformaflero queílo iniquo linguaggio nella loro boc
ea , la Servitú non avrebbe ardire di pruticarlo ; ma quando é parla-
to nella Camera d'udienza, é fubito introdotto nella Cucina, e in tut-
te le altre otiicine della Cafa ; perché i Servicori portano i Vizj dei 
Padroni , come le loro Livree , ed imitano le loro Azioni per acqui-
ílarfi il loro favore. 

Le Beítemmie , le Imprecazioni , e i Giuramenti , come puré tutti gli 
altri Vizj, fono per fe fteífi veramente infami; ma quando entraño nelle 
cafe dei Grandi, quando i Gentiluomini gli proteggono, cambiano fubi
to di complelfione , e diventano alia moda, e accreditati. La ragione , 
per cui i detti Vizj fono tra di noi cosi frequenti, é, che per una fem-
plice inaweijtenza mandiamo al Diavolo un Servitore, e invochiamo fo-
pradi eíTo tutte le Malattie, e tutte le Pefli di quefto mondo colle Ma-
ledizioni dell' altro. I Giuramenti , e le Imprecazioni fono úfate da ogni 
perfona , e per compimento dell'Impietá in ogni occaíione ; Noi ci cor-
teggiamo , e ci quereliamo in quelto linguaggio ¡ efprimiaino il noítro 
amore , e la noítra averüone : il noítro dolore , e il noítro contento; 
il buon fucceífo é accompagnato dai Giuramenti come il cattivo , e Y 
allegrezza come lo fdegno : In fomma elli fcorrono per tutti i noílri 
difeorfi; dimodoché uno penferebbe che non foílimo provveduti o d' 
altre Parole , o d' altra Ragione. 

La Cura , e l'Efempio d' Ettftbio operarono si buoni efFetti nella fuá 
famiglia , che le Beítemmie , i Giuramenti , e le Imprecazioni , come 
puré i Difeorfi ofeeni erano una lingua incógnita alia fuá Servitú ; e 
tutti quei Vizj , che fvolazzano intorno alie cafe dei Grandi , non tro-
varono adito , né ricetto nella fuá. _<-

Quando nafceva qualche difparere tra i fuoi Servitori, egli íteífo ne 
prendeva notizia, e componeva le loro differenze coir equitá d' un Giu-
dice, e colla carita d'un Padre, Niuno di loro ricusó mai di ítarfene al 
fuo giudicato , perché era ficuro che la Parzialitá non avea mano nel 
fuo giudizio; ma che incorrotto, o dall'averfione, o dall'affetto, efami-
nava la caufa fenza riguardo alie perfone. Finalmente queíla fuá condot-
ta fparfe alfintorno una tal riputazione della fuá Equitá , e della fuá 
Prudenza , che i fuoi vicini venivano a porre tutti i loro intereífi nelle 
fue mani , e piü tofto appellavano al fuo Arbitrio , che alia Legge.- la 
quale peí foüto arricchifee i LegHli , ma fpoglia i Litiganti ; che fpef-
le volee , anche vincendo la lite , perdono i loro Stati. 

QH^ft'opera di carita gli fufeitó alí'improwifo un fiero nemico , che 
a"ali a tutto fuo potere. II fatto merita d' eífer riíerito , e fon ficu

ro che portera diletto , c infierne iftruzione. 
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. Carattcrc di Filargiro. 

I JIltrgiro ( che cos\ devo battezzarc quefto foggetto ) aacque in un" 
ignobile , e bafla fortuna in Farfante, luogo fopra i confini della 

Provincia di /ork ; e veramente la denominazione della fuá Patria con-
veniva benifBmo alia fuá Perfona. Egli non redó alero,che i beni coma-
ni a tuteo il Genere umano; che , 1' Aria per refpirare , la Terra per 
camminare, c tutti i Fiumi del mondo per bere. Effendo dunque si ma* 
gramente provvifto, e parendogli la Povertá fiíor d'ufanza.Ia Dipenden-
za incomoda , e 1' altrui Corteña una Rendita non troppo ficura , ri-
folvé di farfi un capitale colla propria induftria : E veramente, benché 
gli maticaffero i materiali, non era pero mal provveduto d'ardire: Avea 
ricevuto dalla Natura un virace Spirito , e dall' Educazione una deboi 
Cofcienza ; onde accrebbe quetlo con lo ftudio , e confumó qnefia colla 
pratica ; takhé alia fine la licenzió dal fuo fervizio come cofa inutile ; 
Perché i Legifti, e la Cofcienza difficilmente poflbno conciliar!!; appena 
poflbno alloggiare fotfo un medeíimo tetto , ma non mai dormiré nell* 
ifteíTo letto. II danaro era la fuá Paffione dominante; onde, purché po-
teíTe aifieurare il fine, non s'imbarazzava mai de* mezzi. Egli fdegnó di 
fermarfi alie diflicoltá delle Diftinzioni , invéntate ( a parer fuo ) dagU 
Scolaftici , e remate folamente dai pazzi; dimodoché in breve tempo 
rrapafsó tutti i limiti della Morale , e della Ripntazione. L' Onore, e la 
Cofcienza ( diceva egli ) fon eofe veramente belle, e fanno un bel fuo-
no negli Orecchi: ma non in Taíca; fon ortodofle in teórica, ma ereti-
eali in pratica; Un uomo che pretende di fare la fuá fortuna, non devs 
regolaríi colle Opinioni foreftiere, né aver paura d'alcune Idee formal», 
che ammortifeono il Mérito , inlanguidifcon lo Spirito , e riftringono 1* 
Attivita in un' anguila circonferenza. Quefti Principj tolfero via ogni 
circofpezione , e gli apriron l'adito al buon fucceuo,- Perché un uomo, 
che ha licenziato la fuá Cofcienza, e gettato a térra le feparazioni tra 
il llene, e il Afale, tra il Ginflo, e 1* /ngitt/lo; che riguarda la Generofi-
tá come una Cerimonia , la Pieti com' una Debolezza puerile , e f In-
tegritá* come un oftacolo aH' Induftria r che cede il fuo Crédito per fei 
foldí , e la fuá Anima per uno fcitino {$ ) ha campo abbaftanza da fer 
cómodamente lavorar le fue r e t i , e liberta pitV che grande di mette-
re in opera le fue invenzioni. 

Non é dunque da maravigliarfi , fe un uomo cosí preparata incontra 
iva buoa fuccelfo ; perché la Non-Cafcicnzjt, e la Fortuna fono per ordi-

aa-

( 3 ) Moneta d'argento in Inghilterra di tal nome, del valore di due paoli ; la 
qaale dividefi in dodici foidi di rame , detti penmm , e ciafeuno di quefti ia 
^uattro quattriai, ciüamati fardini . 
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nario dalfifteíTa parte j e febben alie volte inclina a favorire laGioven-
tu, generalmente pero ella comparte le fue grazie aiReprobi. Filargtm 
era di fuo temperamento una quarta parte della fita Patria, cioé, Nota-
jo, e SolUcitatore; e per eífer trulfatore da ritto, e da rovefcio, fali al 
grado di Procuratore : dimodoche qaeíio fol uomo poífedeva tutte le 
cattive qualiti della Specie légale, fenza f intervento né pur d' una buo-
na. 

Fatto un cumulo di tutti gli artifízj del fuo meftiero , ne accrebbe 
il numero con una nuova aggiunta di fua Invcnzione , fapendo che il 
Tempo, e 1' Ufo confumano gf Intrighi, come i Vertid; e che pero í 
Gentiluomini della Penna devono reclutare le lor forze non meno di 
quelli della Spada; mentre una furberia una volta fcoperta, qual'altro 
foldato mutilato » non é piu abile al fervizio . In una parola , la fua 
Inclinazione era fordidamente avara, e la fua Pratica totalmente illeci-
ta ; dimodoche avendo depoíto ogni fentimento d' afietto , e di con> 
paffione , trapafsó tutti i limiti dea" Onore , e delf ümanitá . E vera
mente, che parte puó aver la Virtu in un Furfante, quando l'Intereflc 
yi viene in competenza ? 

In quefto mondo ci Con de* Legifti di fortuna , come de' Soldad - e 
íiccome quefti peí foldo fono pronti a combattere per chi che fia, cosi 
quelli per un onorario s'impegnano a difendere quaíunque parte, e fpef-
fe volte ambedue. Fllargiro era appunto di quefto Temperamento; Prima 
d' entrar nel mérito della Caufa, efaminava la borfa del fuo Cliente; e 
fe qttejia era piena , dichiarava fubito quella buona . In fomma , 1' O-
ro, e la Ragiont andavano di conferva, e ilTorto accompagnava femprc 
la Poverta. Egli cominció a mettere in opera le fue furberie in Citta , 
tirando le genti nelle fue reti, e neU'ifteífo tempo alia lor rovinaj ma 
feoperti dal Tempo i fuoi Inganni, i Cittadíni, come uccelli ípaventati, 
diventaron felvaggi, e fuggirono dalla fteífa fua Ombra .• dimodoche non 
poté mai piu averli a tiro; E che maraviglia che laRagione infegnaífs 
agli uomini la cautela , come f Iftinto l' infegna alie beítie , e che il 
cattivo trattamento fpronaffe gli uni quanto le altre alia fuga? 

Tagliata la ftrada alie fue futberie in Cittá , fe a ando alia Catn-
pagna a foraggiare fu i Contadini ( come avea fatto fopra i Mercan-
ti ) armato da capo a pié di Codici, Pandcue, e Statwt; ma in dt*e mi-
la Ubbre di Legge non v' era m grano di Giuftizia; avendola egli lafciata 
co' fuoi Orecchi in Cittá, per rifparmiarfi la fpefa della vettura, e in-
finuare al popólo che non doveífe maravigliarfi , fe era fordo alie do-
glianze degli Orfani, e delle Vedove, mentre avea perduto la facok¿ 
di fentire. 

Egli trovó quelle buone genti in un* amichevole corrifpondenza, oc-
cupate a lavorar la térra , fenza cómodo di hadare alie liti , e fenza 
penfiero di fufcitarle; Ciafcuno attendeva ai propr; interefii, e godeva i 
fuoi beni fenza grinquieti penfieri del Timore, o deü'Iavidia. Ma ap. 

pena 
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pena ftabilito tra loro, la fcena fi mutó ; cominciando que' Villani a 
parlar di Legge, d' VfurpazÁoni, Confifcaz.ioni, e Sequeftri. 

Parve cheleFurie aveílero lafciato l'Inferno per abitare il Mondo, c 
abbandonato iDannati per tormentare i Viventi. Trapiantato in Campa-
gna il bisbetico gergo del Tribunale, Afafo, e Meo lafciaron da parte il 
loro, come va il Mercato i per parlare di Statuti » di rapporti , rejudicate t 

fcritture ¿CeccezJone, e annnllatJoni di fentcnu. Uno avrebbe creduto che il 
gergo del Foro aveíle bandito la lingua del paefe, e che il Re di Francia 
aveíTe imbarcato pell'Inghilterra il fuo idiomaNormanno ( 4 ) per aprire 
un paíTo alie fue Ármate. Non íi vede va altro, che querele fopra quere-
le , e lid fopra liti; il Figliuolo pretendeva in giuílizia una porzione dal 
Padre; la Moglie un feparato mantenimento dal Marito ,• uno impegnava 
le fue Terre, per efler nfatto dei Danni; e un altro sborfava 400. fcudi 
per ricuperarne 20. In fomma le genti compraron la Legge , e Filargiro íi 
prefe in pagamento tutti i loro bem ; dimodoché egli fece piít dell* irteífo 
Avvocato nella Novella ; perché quello fi mangió 1' Oítrica folamente : 
ma il noftro Procuratore fi piglió anche i gufci; eflendofi intrufo nelle lo
ro íoftanze, dopo d' aver votato loro le borfe,• perché anche quelli, che 
vincevan la lite, perdevano il capitale nel pagare la nota delle fpefe. 

Veramente era una cofa ftrana , che un uomo foífe capace di dife-
gnar tanto male , e molto piíi ftrana che un Procuratore poteífé efe-
guirlo. Ma la veritá é , che il Legifla non aveva in lui che far col Cri-
fliano, né la fuá Profejftone colla Religione. In oltre benché la fuá Fron
te fofle tolla come il Bronzo, la fuá Lingua era delicata come il Vel-
lu to; era padrone delle fue Parole, e ( quel che é piú ) della fuá Co-
fcienza/ un lufingatore infiglio, e eccellente nell'arte di muover lePaf-
fíoni; dimodoché poteva mutare la flemma in bile, e poi con un giro 
di lingua cangiar la teinpefta in ferenitá; a un biíogno aveva alia ma
no cmquanta efempj, e íapeva daré a una cattiva Caufa tutto il colore 
d'una buona: In fomma era un fallace Legifta ; cioe, tutto impiaftro, 
tutto belletto, onorato di fuora, e furfante dentro. 

La voflra caufa e buona; ( diceva egli a Giuglielmo ) fe vi fentite di fpen* 
dere, io la difendero. Ora , quel pover'uomo v'avea tanta ragione, quan-
ta all* Imperio della China. Cominciati dunque gli atei, gli vien data u-
na fentenza contro. Ora, dove fiama noi, Signar Procuratore i ( dice allora 
Guglielmo. ) 11 mió onorario; ( nfponde Filargiro ) e io faro rivocare la fen-

teniA. Ma la fentenza é confermata; e le fperanze di Guglielmo vengono 
meno colla fuá borfa. Noi fi amo perduti; (dice il pover'uomo. ) Non án
fora ; ( rifponde Filargiro: ) Il mió onorario ; e io portero una Scrittwa dy te-

cetaont. 1 

Í 4 ) Guglielmo ( vedi alia pag. 515. ) figüo naturale del Duca di Normandia, Pr°* 
vincia della Francia fuü' Océano ; conquiftata che ebbe a forza d'armi 1' I"" 
ghilterra, fece tinto il poífibile, mi in vano, per coílringere gP Inglefi a la-
fciare il propno linguaggio, e prendere il fuo; fino a ítendere tútte JeLeggU 
é Deere ti in idioma Normanno. 
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teüont. Ma la fentcnza é di nuovo conferraata , e Guglitlmo condanna-
xo nelle fpefe,e al rifarcimento dei danni. E ora, Signore ! (dice GuglieU 
mo con dolente voce ) Ora , non c e altro da diré; ( rifponde il Procura-
tore con un riftrignimento di fpalle ) fágate al farfante il fuo danaro, e io 
fon foddisfatto. 

Una meta del capitale di Guglielmo ando al fuo« Avverfario , e Y altra 
meta al Procuratore ; onde queü' infelice reftato nudo fino alia peile , 
fu coftretto a andaré a pafcer l'erba fenza rimedio, e (quel che é peg-
gio ) fenza compaflione. II povcr' uomo fi lamentava d' eíTere flato fpo-
gliato dalla Legge; ma egli s' ingannava : attribuendone la colpa a chi 
veramente non ii doveva; perché, ficcome una maña d' umori peccanti 
rende un uomo ammalato, e il Dottore 1' ammazza : cosi 1' Avarizia, 
e la DiíTenfione iinbrogliano uno flato, e i Procuratori lo rovinano ; e 
ficcome un uomo é pnvato di vita non dalla febbre,ec, ma dal Medi
co ; cosi un litigante viene fpogliato delle fue foftanze non dalla Leg-
ge, ma dai Legifli. 

L' Efperienza pero é eccellente nell' iftruire ; ella pulifce il piu rozzo 
Intelletto, e infonde giudizio anche negli ftolti.- E vero che fpeíTe vol-
te tratti quefti tali a difcrizione, e valuta loro la Prudenza fopra F or
dinaria taifa del mercato; ma contuttoció la mercanzia ha qualche pro-
porzione col prezzo , e la fuá bontá compenfa la di lui altezza . Le 
buone genti finalmente reftarono convinte che i Procuratori non danno 
le loro fatiche gratis ; e che accomodano le differenze , come il Lupo 
compofe i Cani nella favola , col divorare i litiganti ; onde conclufero 
che la Mendicitá dalle loro mani era piu magra, e d'afpetto piu orri-
d o , che quella dalle mani di un Vicino ; e che le loro Lingue fono ve-
lenofe, quanto i Oenti d'un Cocodrillo;quod dentibus laceravit, nunquam 
fanatttr; con quefta differenza , che quel Serpente toglie la vita morden-
do , e i Procuratori la roba lufingando. 

Qiielle buone genti rendute caute dalle proprie perdite , rifolverono 
di comporre le lor differenze piuttofto amichevolmente, che al Tribuna-
le, e rimetterfi alf arbitrio á' Eufebio, che efporfi di nuovo alia difcrizio
ne di Filargtro . La fuá Virtú era giá entrata ficurtá della fuá Rettitudi-
ne , e i fuoi Talenti lo qualificavano peí pollo d' Arbitro : dimodoché 
ognuno era ficuro , che la fuá Sentenza non avrebbe ripugnato al fuo 
Sentimento, né probabilmente alia Giuftizia. 

Eufebio eífendo informato che un eterna Beatitudine é la ricompenfa 
d'un mediatore di Pace, abbracció la fatica di quefta caritatevole Im-
prefa per acquiftarla . Perche faro, ( diceva egli ) la Carita meno coraggio. 
Ja ddl Intereffe, e la Cortefia delt Avaricia ? fe gli uommi fi mettono alia tor
tura peí danaro alia mano , e f Inferno aW avvenire ; fe fi fiulano il cervello , 
e martirizj^ano la Cofcienía per dtfenderfi dalla Pavería , o fabbricare una pie-
cola fortuna fopra le rovtne ddl' Onore , e dell Vmónita ; perche i Crifliani 
per una mera apprtnfiont di diflttrbo , e di fatica sfuggiratino un Dovere , che e 

nobi-
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rtobilt , e gtnerofo ; grato a Jddio , e gloriofo ttelP opinione degli Uomni ? 

A quefto effetto la fuá Cafa era fempre aperta ai iuoi vicini, ed egli 
fempre pronto ad afcoltare le loro diflferenze , e accomodarle . 11 fuo 
abbordo era facile, e invitevole, eil fuo portamento fenza aftettazione 
di grandezza , o di formalitá ; perché ftimava che 1* efler grande non 
confifteíTe nell' eíTer fiero, e foftenuto. Siccome operara fenza intereíTe, 
COSÍ decideva fenza favore.oparzialitá: riguardandola caufa fenza pren
der notizia delle perfone; onde ciafcuno era cosí prevenuto, e preoccu-
pato dal concetto della fuá Integritá, che anche quelli, che perdevanla 
lite, piuttofto biafimavano il loro titolo, che il fuo giudizio. 

In quefto mentre Ftlargiro flava sfaccendato ; il fuo meftiero andava 
languendo, gli avventori mancando, e le fue rendite venivano magre, 
e col pié di piombo ; quei canali , che gli empievan le tafche , erano 
ferrati, o pur correvano in altra parce; di modoché la fuá buona for
tuna potea quafi dirfi al Non plus ultra. Ceflato dunque il fuo gtudagno, 
e le maledizioni contra di luí crefcendo ; tutto arrabbiato per quefto 
fuo fallimento, vomitó una botte di fíele contra Eufebio ( ultimo sforzo 
della rabbia, e della malizia, a cui poche perfone fono inette ) ; e ve
ramente chi non fa ferire un nemico colla lingua, é caduto alcuni gradi 
fotto lo flato dell' Impotenza. 

Le fue rifoluzíoni alteravano a mifura del fuo fdegno, e appunto co
me 1' onde in una tempefta , le une fi precipitavano addoffo all' altre ; 
Una volta penfava d' accufarlo , che praticafle la Legge fenza licenza ; 
un altra di rapprefentarlo al Governo per Giacobita (5; . Finalmente egli 
s' appiglió a un abboccamento perfonale, come mezzo piü etficace , e 
xneno difpendiofo di venire a termini d' accomodamento; e per quefta 
ragione un di s' invitó a pranzo da Eufebio . Il buon Gentiluomo godé 
aífai di quefta occafione , non avendo egli minor defiderio di parlar 
con Ftlargiro , che Filargiro d' abboccaríi con luí ; il Legifla avea voglia 
di dolerfi d' Eufebio, ed Eufebio di catechizzare il Legifla. Eífendo dunque 
ambedue le partí egualmcnte anliofe di fonare a batcaglia, non é da ma
rá vigliaríi che prefto ventífero a un vigorofo contrallo. 

D I A ^ 

( j ) Cosí chiamati tutti i ben aft'ctti a! fu Giacomo II. Re d' In^huterra.e al fuo 
figliuolo deilo fteffo nome, fiano Cattohci, o Proteílanti, ma piü fpecialmente 
i Cattolici. 
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D I A L O G O IIL 
Gli abuft' c£ alcuni Legifii manifeftati; e Iftruzjoni 

date loro come foddisfare al proprio 
Do^vere da Qrifliani. 

E üfebio, entrato a tavola con Filargiro, s' avvedde che avea piíi vo-
glia di lamentara", che di mangiare, d' invertiré il fuo Ofpite , che 

¡1 di lui pranzo , perché , quando la collera (i rifveglia , la fame s1 ad-
dormenta , e 1' appetito langue , quando la bile ribolle . Nientedimeno 
egli moftró di non avvederfene, flimando che la mancanza d' un uomo 
in civiká non potcffe giuftificare quella d' un altro . Ma per dargli cam
po di gettar fuora la bile , che gli opprimeva lo ftomaco , e quaíi fer-
ravagli il refpiro , dopo pranzo lo menó nel giardino , ove Filargiro , 
fervitofi dell' occafione , cosí parló a Eufebw. 

Filarg. Signore , fpefie volte io ho fentito parlare, si della voítra 
Pietá , come della voítra Prudenza ; ma io non {o come conciliare il 
voftro procederé coll'una, o coll' altra. Di grazia , non vi difpiaccia , 
s'io mi riferifco piu al proprio giudizio , che alia fama ; qucflo non puó 
ingannare, e quella per lo piu mentifce; non eflendo ella altro , che un 
Intelligenza avuta da terza mano, foggetta aü" errore nel fuo principio, 
e all' alterazione nel fuo progreífo. In grazia , Signore, dov' é la voftra 
Prudenza, quando v' ingerite negli altrui affari , e tírate al voftro Fo
ro tutte le caufe della contrada ? Voi avete trasferito nella voftra Ca
fa tutti i Tribunali della Cittá , e pronunziate piu fentenze da una Se-
dia a braccia , che il Giudice fupremo dal fuo Tribunale . Bifogna che 
un uomo faccia poca ftima della quiete , e del cómodo , per cangiarli 
fenza neceffitá , e fenza profitto in difturbo , e in fatica ; e che ab» 
bia poco giudizio , per proftituiríi al capriccio d' un mercuriale tem
peramento . 

In oltre, io fuppongo che voi veliate la voftra Indifcretezza col man
to della Carita , e che palliate il voftro Umore inquieto colla mafchera 
della Virtú ; ma voi dovrefte coníiderare che la voftra Carita pofa fo-
pra un terreno fdrucciolevole , e che puó cadere neü* Ingiuftizia avanti 
d" accorgervene; perché la ragione , e il tono íi mifurano colla Legge; In 
virtu di quefta noi godiamo le noftre Softanze , e la noftra Vita ,• e o-
gni Titolo fuflifte, o cade a tenor delleCoftituzioni delGoverno. Ora, 
la cognizione della Legge , noi non la riceviamo per infufione , né V ac-
quiftiamo coi foli dettami della Natura; perché le rególe della Giufti-
z.ia fotto un meridiano fon tanto diverfe da quelle fotto un altro, che 

uno 
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uno crederebbe che la noílra Specie variafle colle altezze del Polo, o 
che i Climi aveflero facoltá di trafmutar le cofe d' una natura in ua' 
altra ; che i Magiftrati civili improntafféro i Vizj, e le Virtíi , come la 
Moneta , e che come quella , paflaffero correnti folamente nei loro 
Dominj . Voi perció dovete leggere non tanto le IJlituzJoni della natura, 
ma íludiare con fomma attenzione Rapporti, Statuti, Glofe, e Comen.i; 
fcartabellar Codici, e Pándate, e vagare per tutti i laberinti dell' Ufo, e 
á€ Cafi fegnitii Quefto é un viaggio molto tediofo ; e io credo che non 
ne abbiate mai fofterto né il diípendio , né la fatica ,• no Signore ; la 
Legge é Terra incógnita a F. S.; Voi non iutendete il linguaggio del Fo
ro piu di quello del Gran Cam de' Tartarí ; Come dunque volete inten-
derne il fenfo , e formare un giudizio fecondo le rególe della Giufti-
zia, e dell' Equitá ? Signore , io temo che voi uccidiate alcuni colle ca-
rezze, e mánchate altri alio Spedale, i quali in altro modo potrebbero 
vivere cómodamente delle proprie foftanze , fenza efler gravi a fe me-
defími, e faftidioíi ai loro vicini ; mentre ravvivate , e arricchite altri, 
dando Joro la ragiane, quando non hanno diritto, che alia miferia,e 
alie rendite della Carita. Jo vogiio concedervi, che decidiate fecondo la 
Cofcienza; ma la Cofiieuz.a fenza la Legge é al piú al piu un innocente errore; 
e benché v'eíénti dal gaíligo nell'altro mondo,efpone il voftro Proflim» 
alia mendicitá in quefto ; dimodoché , quantunque non lia forfe pecca-
t o , é certamente una reale ingiuítizia . Perché non fate voi da Dottó-
re di Medicina , come di Legge , * non ifpedite peí paefe i voftri Rezi-
fe , come le voftre Sementé ? é forfe minor carita il rimettere in piedi 
un uomo agonizzante, che una Caufa languente ? il curare un braccio 
rotto , che uno Stato fmembrato ? Voi conofcete bene , io credo , di 
non eifer capace d' una tal funzione .- potendo ordinare del Toflico in 
vece d'un Rimedio , e dell' Arfenico in luogo d' un Cordiale . Ma di 
grazia, Signore, la voflxa Carita non vi getta forfe nell' ifteífo perico-
lo? Voi fíete si ignorante della Legge, come della Farmacia: esi poco 
verfato in Cook , & Littleton (i ) , come in Galeno , e Ipocrate ; Come 
dunque potete voi diftinguere tra la ragione,e il w / s . t r a il giuflo,e 1* 
ingiúfto i la Legge é la foLa regola d' ambidue; e quefta non é cosi chiara 
che s' arrivi fubito all' evidenza; il fenfo non dimora fulla fuperficie , 
né íla impuntato fulla cima della lettera; fpefle voltefideve tirar fuora 
con tllauoni, e con efempj; In fomma, é un miftero , che da nient'al
tro puó eflere fvelato,che dallo Studio,e dalla Pratica. Ritiratevi dun
que da fimili arfari , e lafciate correr le Caufe nei lor proprj canali ; 
e ricordatevi che la Carita é carita a rovcfcio, quando induce a una 
buona azione col farne una catsiva. 

ü Signor Legifta ñ fpiegó con enfaíi, e con atdore , con piu rifenti-
mcnto, che ragione, e alcune volte tra%redi le rególe della Civiltá, c 

della 

( i ) Vedi alia pagina 244. 

> 
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della Decenza ,• Ma egli difendeva la fua propria Caufa; onde dobbiamo 
getcarvi alcuni graai di compalfione ; perche la piii infingarda Lingua, 
quaudo é eccitata dall' Incerelfe, e fpronata dallo fdegno, é capace di 
correr la porta, e in quella furia d' urtare il Rifpetto , e la Modeftia, e 
gettarli a térra. Euftbio vedde bene cheil Legifta correndo siprefto non 
potea durare; che quando avea confumato la fua munizione, egli potea 
invertirlo con maggior vantaggio; e che probablemente, sfogato che folfe 
il rifentimento, la Ragione farebbe tomata al fuo proprio porto ; onde 
1'aícoltó fenza commoverfi, efenza interromperlo; e terminato che ebbe 
la fua invettiva, egti cominció la fua giuftificazione. 

Enfeb. A quelch' io fento, i Collegi di Londra (2) m' hanno di-
chiarato pubblico aemico dei dotti rigtri della Legge , ribelle al Prin
cipe, e traditore della Liberta, e Proprietá dei fudditi; in fomma, reo 
d'ogni delitto per fuppoíizione , benché di niuno in realtá . Voi avete 
mello la voftra Lingua nella Caufa, e flete comparfo il primo in cam
po colla voftra quota, per prevenire l'invafione, e tutte le infaufte con-
feguenze del mío attentatocontra il Foro. Ma i voftri preparamentinon 
fon meno fuor di propofíto che difpendiofi ; perch' io ho rifoluto di 
mantenere col voftro illuftre Corpo un'amichevole corrifpondenza,non 
irritandovi , né fidandomi di voi . In ambidue i modi voi fiete perico-
lofi; la voftra amicizia é fatale quanto la voftra nimicizia: e chi* coñ
uda nella voftra fedeltá, riceve piü ferite di chi menta il voftro rifen-
timento. Contuttoció , Signore , voi fate bene a tener la milizia della 
Toga, preparata alie difefe , e venire alie mani da burla , prima d' im-
pegnarvi daddovero„ 

Certamente voi farefte da biafimare, fe ftimafte le mié qualitá fecon-
do il rumore della fama; perché ordinariamente ella parla a fpropofito, 
e pronunzia a favore , e contra fenza giudizio , o finceritá ; pianta i Vi-
2J fulle perfone dabbene, e le Virtu fopra i furfantij corrimenda,o dif-
fama a cafo, e adatta la Sátira, o il Panegirico al genio della Fazione, 
e all'efígenza dell' IntereíTe . Ora , flecóme voi ándate cautelato per ti-
more d'una forprefa, io feguiteró 1'ifteíTo método ; perché, s'io pren-
deífi la mifura delle voftre azioni dalla pubblica fama, dovrei conclude-
re che voi avete poca Cofeieitz.at uniente d' Onore. 

Primieramente, voi cenfurate la mia Prudenza nell' ingerirmi negli af-
fari degli altri fenza neceüita, e fenza profitto ,• ed io bialimo la voftra 
Morale per una fímil cenfura. Se la Prudenza mi perfuade alia Religión 
Criftiana.- perché la perderó io nel foddisfare ai di leiDoveri? Ora voi 
íapete che Crifto mi comanda di ftendere il mió amore non íolo agli a-
m i c i > (i l che é al piu una Virtu Ebrta , o Pagana) ma ancora a' miei 

ftefli 

<*) Al 
numero di 7. fe non ísbaglio: accafati feparatamente infierne conqueigio-

vani, che appreflb di loro ftudiano la Legge , ín 7. valle Abitazioni , pode in 
varj luoghi deila Citta i come fono , Tamfli s lnnj lana Tample ; Cray s Inri; 
Lmcolris lnn i ec. 
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fleífi nemici; lo dévo rendere ben per male, e favori per affronti; ve-
ftire il nudo, e lafciar cadere le mié limofine nelle maní del povero ; 
devo procurare di riconciliare i nemici , e portare i vicini a un ami-
ch vol concordia; e una tal fatica é premiara da Crifto con una Bea-
titadine í Beati fono gli operatori di pace ; Quefta celefte caparra aífoluta-
mente equivale all' opera; e chi s' impegna negli affari per una tal pro-
m.fla, non dá ceno i fuoi fudori gratis. L'interefTe dunque, e il dove-
re m' invitano, e perfuadono a una tal fatica ; cioe , i Precetti del Van-
gelo , e la fperanza dell' eterna Vita , fondata fulle infallibili promefle 
del noftro Redentore; e quelle ancora fon le mié Commiífioni ; dimo-
doché la mia condótta non é imprudente, né illegale; perch' io fuppon-
t*o che un uomo, che ha il comando di Crifto, fia munito d' una facol-
tá irrefragabile .- e che il gran Sigillo del Cielo fia tanto autentico, quan-
to quello del Regno. 

In fecondo luogo , Voi non fiete foddisfatto del mió talento , per
ché le Leggi , a voftro credere, mi fono incognite. Signore, forfe, for-
fe io ho con eñe piíi familiaritá di quel che potete dubitare . lo ful 
fempre d' opinione che una tintura di Legge non foife meno neceílaria 
a confervare un Patrimonio , che ad acquiftarlo .- e che un uomo per 
non foggiacere alie circonvenzioni, e agl'inganni, doveíTe penetrare tut-
ti gli artifizj del Foro , e faper la maniera d' agitare una Caufa pro, e 
contra ; perché, chi non vede il pericolo , fta in procinto di cadervi; e 
quando le inlidie non C\ fcorgono , non é in potere della Prevenzione 
lo fchivarle . Per quefta ragione io ho veduto , e ripaílato la Legge; e 
credetemi, ch' ell' ha qualche fomiglianza col fiume del Profeta Eu-
chielc, in cui un Agnello poteva camminare , e un Elefante fommerger-
fi. Un uomo , che penfa bene , puó fácilmente tróvame il fenfo ; e chi 
difegna di fare il furfante , puó trovarvi de pretefti per le fue fur-

berie. 
Ma in fomma , una porzione ordinaria di Legge con una buona Co-

fcienza decide piü Caufe , che tutta la Scienza di Cook , e LutUton ( J ) 
con una cattiva . Veramente uno che é aflüefatto al meíliero , puó 
difcorrere , e ftrepitare megho d* un altro che fia inefperto nella fcien-
za della Cbiacchtera , e ricamare il fuo difcorfo con rejudicate , e flainti-

Ma. tutto quefto per lo piú non é che abbellimento , e cantilena del 
Foro; folleva una gran polvere , getta un luftro fopra una cattiva Cau
fa, e un color ñero fopra una buona ; tortura la Legge, e la Ragione, 
fufcita Dubbj, tira i Proceifi »« infinitum, e rende la fteifa Dimottrazione 
cosi ambigua, e bilingüe, come ghOracoliPaganí; Üove,che fe gli uo-
niini impiegaflero il loro tempo si ftudiofamente a cercare il Vero > 
come a íuggirlo, o a perderlo; a terminar le l i t i .come a perpetuarle-
le fentenze farebbero piu fpedite, e probabilmente piú giufte.- almeno i 
Sudditi rare volte fpenderebbero tutto il loro Stato per talvarne una p* r ' 

tej__. 
( j ) Cook e Litthton. Vedi alia pagina 244. 
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t e ; non trovérebbero la Giuftizia piu difpendíofa dell' Eftorfione, e pió 
barbara dclla Violenza ; e finalmente non perderebbero la Softanza per 
trovare un Ombra. 

lo non pretendo la prerogativa d' Infalübilita, come voi altri .• lo fono 
efpofto agli sbagli; e foggetto aü' errore; Le fattezze del torta fono fpef-
fe volte tanto fimili a quelle della Ragione, Qht l'uno non fi diftingue dall* 
altra; e perció non pretendo mai che il mió giudizio (come le Le<*»i dei 
Medí) fia irrevocabile; Quelli, che non ne rellano foddisfatri, poflbno 
appellarc a un piu alto Potere, e ricovrar fe, e i loro interefli fotto la 
protezione della Legge. Ma Signore, efli hanno trovato per efperienza , 
che un tal compenfo é pericolofo, e di fommo diípendio; che quei Le-
giflí, che comincian le Caufe, non fono capaci di terminarle: e che po-
chi s'impegnano nella Legge fenza ricevere delle ferite, e quelle gravi, e 
anche mortali ; anzi per una ftrana fimpatia fi comunicano alie loro Fa-
miglie , e fcendono ( come le malattie croniche ) ai loro Pofteri. 

Filarg. Beniflimo: ecco qui una fatira fopra la Profelfione; e tutti 
quelli , che la praticano , fon furbi , e ingannatori. Signore , quefte 
parole meritano un' accufa ; e fe io non rifpettafli la voftra perfona , 
vi farei condannare a chieder perdono a tutto il Corpo de* Legifti del
la voftra Indifcretezza. 

Enfek Voi non m'avete intefo bene, Signore ; e fate un reo co
mento a un innocente Tefto. Non v'é uomo.che apprezzi la voftra Pro
felfione piú di me ; ella é T iftefla bafe del Governo , e il foftegno del
la Societá , e del Commercio ; E' una Scienza , che non fí fernu a co-
gnizioni aeree , né s' addormenta nella fpeculazione , e ia idee oziofe : 
ma mette la mano al lavoro, e aífegna limiti al torta e alia ragione ¡ pro-
tegge il Povero dalla fchiavitu , e ii Ricco dalle violenti invaíioni della 
Moltitudine; ella é Ú neceífaria per la confervazione dell'ordine come l* 
aria per la refpirazione; fenza di eífa i piu grandi Imperj cadrebbero in 
un caos di confufione , e il Mondo diventerebbe una Spelonca di ladri, 
e d' aífaífini ; il Diritto farebbe determinato dal Potere , e l'Eftorfione 
giuftificata dalla Forza ; una lunga Spada farebbe il legittimo Titolo , e 
la Prepotenza metterebbe in poíleífo. 

Ora , ficcome la Profelfione é comendabile , cosi mille de* fuoi Pro-
fefiori fono fuperiori non folo alia Lode , ma alf iftefla Calunnia ,• le -
Lufinghe non poterono indurli a una cattiva azione , né le Minacce di-
ftorli da una buona ; incorrotti a difpetto deirintereife , e giufti ad on-
ta delle iftigazioni della Grandezza e del Favore , difefero la Giuftizia 
involta negli ftracci , e pugnarono contra F Ingiuftizia foftenuta dai Ti
to» , e dall'Autoriri. 

Chi non ha intefo parlare del gran Boezáa ? la fuá Probitá eccedé la 
chiarezza de' fuoi t^atali , e la fuá Giuftizia, come puré la fuá Pruden-
za , diede un luftro alio Scarlatto, e accrebbe onore alia medefima Digni-
ta i Egh ebbe il vaneo di far riYivere tutte le Scienze, c alia fuá morte di 

P*rtt ///. F f feppel-
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feppellire il Romana Decoro nella íua toniba : piu gloriofo nella iba dif. 
grazia , che nelí' auge della fuá fortuna. Quefto grand' uomo , fuperio» 
re al difprezzo , e al cattivo trattamento , non poté HUÍ eíTere ípinto 
alF Indifierenza dalle minacce , o tratto a quella dalle carezze ; fi di-
chiaró a favore del giufto contra la Maeftá, e peroró contra j'oppref-
fione in faccia alia Tirannia. 

Chi puó mai lodare abbaftanza 1* incomparabile Tommafo Moro , glo
ria della noftra Nazione , e Fenice della fuá Etá? Egh era il piu dotto 
JLegifta del íiio tetnpo , c ( quel che é piu ) il miglior Uomo ; la fuá 
Virth e-ceedp il fuo Sapere , e la fuá Coftanza la crudeltá d'un Re. 
Afcefo col proprio mérito dal Foro al Tribunale , confervó illefa la fuá 
Integrita da tuttt i colpi dell'Avarizia. Le attrattive della fuá Probitá 
íurono s\ potenci,, che conquiftarono le finiftre opinioni de' fuoi Avver-
•farj , e gli renderon benévola 1' iftefla Invklia ; e febbene alia fine la-
fció la yita fopra un palco , ció fu per mantenere la fuá fedeltá. E ve
ramente, qual'altra cofa poté condannare Arrigo Octavo, che la Virtü, 
€ dichiarar colpevole fe non 1' Innocenza í una difgrazia dalle fue mani 
fu piu onorevole d' una patente di Parí, e maggior gloria 1' efler da 
Jui privato d'una Pncea , che il riceverne l'inveítnura, 

Benché a* noftri di la Virtú fia quafi abbandonata, e la Cofcienza non 
«bbia tra Noi appena luogo , ove pofarc il piede ; contattoció io po-
-trei citarvi alcuni Prpfeflbri di Legge, la Probitá de' quali non meno che 
la loro Soienza gareggia co' piu fingolari Efemp; dell' anticbitá ; e fe pu
ré gli antictii ha-nno quajche vantaggio, b fojamente che elli fono Ürigi-
íiali i e i noítri moderni Copie. Quefti fon tiomini , che non fi piegano 
al Favore , né s'abbaflano all'Interefle; che s'oppongono all'Ingiuftizia 
fpalleggiata dalle ricchezze , e foílengono la Giutbzia opprefla dalle dif-
grazie ; che non riguardano la Parte , ma la Caufa, e difendouo la ra-
gtone fenza alcuna mercede , piu tofto che il tarto per una duplicata, 

Ma puré bifogna confcflare che la condotta troppo indegna d' alcuni 
ha gettato uno (cándalo fopra la ftefla Profeflione ; e che la Probitá di 
molti foflre nella ftima del Mondo per le furberie di pochi; Ma che ma-
raviglia, fe alcuni Figliuoli dell'iniquo Caino mifchiano il loro fangue, e 
la loro pratica colla razza di Sett ( 4 ) Oggidi un Ltqtfia, e un IngannA-
tare fon quali finonimi; e quelli che profperano colla Legge, fi crede che 
vi vano fenza niuna. Ma veramente é cofa ingiufta il notar d' infamia tur

to 

— — — • — ' :—f-r* 1—1 , 

( 4 ) Set. Terzo figiiuolo d'Adamo , e itnitatore della di lui pieta verfcrlddio: il 
cui Santo efempio fu feguitato dai fuoi figliuoli,- onde fono chiamati dalla Sa-
•gra Scnttura figliuoli di Dio; adifferenza di quelli di Caino , chiamati dalla rne-
defima figliuoli dcgli Uomini, perche (¡mili al loro empio Padre; il quale dette-
fiaogni toro di piaceri, rapí gli alttui beni per arricchiríi, radunb dei cattivi 
e degli fcellerati , dei quali d fece capo , e infegnb loro a commettere ogni 
forta di peccato e d'impietá ; onde,fecondo 1'oífervazione dei Santi PadriC»"' 
no fc flato 1'origine della famiglia del Diavolo. 
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tcr un Corpo per i difetti d'alcuni membri ; la Pena , e il peccato do-
•rebbero andaré infierne : e quelli foii portare il biafimo d'una cattiva 
azione , che hanno la sfacciataggine di commetterla. Simiii perfone fo
no per lo piü di baífa fortuna , di fcellerati coftumi , e incapáci d in-
grandirfi col Mérito; onde fi nvolgono alie furberie , e agí' inganni , e 
col loro ajuto fupphfeono alia mancanza del loro talento , e danaro. 
A' noftri di Ci dice vulgarmente che quefti tali fi portano avancí col 
loro Spirito; ma quefio é al certo un grande sbaglio; vivendo eífi col 
proftituire la. propria Cofcienza, e col venderé la Probiti. Signore, ec-
co qui il mió fentimento fopra quefta materia j e fe avete voglia di 
darmi un'accufa ,• accingetevi puré all'imprefa. 

Filarg. A quel ch1 io fcnto, voi non vokte che gli uomiui moílri-
no il loro Spirito , e iinpieghino il loro talento per il guadagno •; no ; 
efli devono arrugginire in un canto , o ftar ferrati in un gabinetto , o 
puré occüpati in fervizio del Pubblico per carita ; e fe un Legilla non 
pratica alia lettera la dottrina della negazion di fe íleflb; fe volge un oc-
chio al fuo proprio InterelTe , come a quello del fuo Proiümo , o ha la 
prudenza di metter da banda qualche cofa per l'ecá , e per gli acciden-
ti , deve eífer fubito fpacciaco per Furbo, e per Ingannatore. lo confef-
fo di non effer tanto difimpegnato dagl'Intereífi temporali , ch'io poífa 
totalmente trafcurarli ; no ; lo voglio obbligare il mió Proffimo col fer-
virlo ; ma por non intendo di difobbligare la mia ragione : e voglio 
prowedere al mió mantenimento col miglior vantaggio , che mi fará 
polfibile. Cfn uomo puo vivere del fudore del fuo Spirito, come di quel-
k> della fuá Fronte, e bilanciar le fpefe de' fuoi ütudj coi guadagni della 
fuá Pratica. In fomtna , Signore , io voglio pigliare a cuore gl* Interelfl 
de' miei clienti , má non intendo di dimenticare i miei proprj; elli a-
vranno la Legge , ma eolio sborfo del loro danaro* 

Ettfeb. Anzi, al contrario; perch' io m'immagino, che fe un Legi-
íía faticaífe gratis , avrebbe la cafa fempre piena d' awentori, benché la 
tafea vota di danari ; e fe conrinciafse il viaggio con una piccola fortu
na , non n' incontrerebbe per iftrada una piu grande; perché oggidi la 
Generofitá, e il buon Temperamento fono qualitá di non troppo guada
gno; e qüando il beneficante fi rimette alia diícrizione del benefkato * la 
Ricortofcenza s' alza di rado a próporzione del Benefizio^ Ma voi con-
cepite il mió fentimento a rovefeio ,• lo non fon per gettare tutto il profic-
to fopra il Cliente, e tutta la fatica fopra il Legifla; no; fe egli B tiene 
dentro i confini del giuflo, io non ho che diré contra di lui. Un raííet 
tatore di mío, e tuo merita un falario, quanto un raífettatore d'oífa slo" 
gate: Ma flecóme io non vorrei che un Chirurgo faceífe delle ferite peí" 
gaadagno di medicarle , nh che un Medico avvelenafíe un paziente per 
poi forzarlo a comprare un antidoto; cosi un Legifla non dovrebbe ec-
citare le geo ti alia zuífa , a fine d' efser pagato per fepararle. 

FUarg. C Í 0 ¿ a 4 i f C j quando due cominciano una lite, noi dobbia-

f f J nao 
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mo comporli amichevolmente , e piú tollo ricorrere all'Arbitrio , che 
alia Legge ; Veramente fe gli Arbitri folfero in ufanza , il noftro me-
fliero andrebbe avanti d'una bella maniera ; il carico non farebbe ca-
pace di pagar la vettura. 

E»feb. Suppofto che un tal progetto folie meífo in efecuzione, che 
male farebbe? Voi eferciterefte meno Legge , é vero: ma pratichereíte 
piú Vangelo; e benché in far cosí il Legifta perdefle, il Criftiano guada-
gnerebbe ; I voílri profitti farebbero forfe piú tenui , ma aífolutamente 
piú giufti; ed io ílimo che uno feudo con innocenza vaglia piú di quat-
tro con peceato. Ma in oltre voi troverefte pazzi abbaftanza da pelare; 
perché il Mondo é ripieno di o tuno, o niente; d'uomini, che vogliono 
daré a poco a poco a un Legifta uno Stato di mille doppis 1' anno , 
colla fperanza d" averne uno di dngmto per via di Legge. 

Filarg. Voi preténdete che noi ci tenghiamo dentro i limiti della 
Giuttizia, e ci cautélate contra l'Ingiuftizia ; Spiegate di grazia quefto 
voftro gergo: perché *io ho paura che le noftre Idee difeonvengano , e 
che la mia fía piú indulgente, e molto piú larga della voftra. Un tiotno, 
fecondo il voftro fíftema , deve tirare dalla fuá Jnduftria meno van-
taggio, che fía poífibile , per efíer uomo dabbene ; e fare il Minchio-
ne , per eífer Santo nel voftro Calendario ; Ma a dirvela fchietta , io 
voglio venderé le mié fatiche a caro prezzo ; e fe pollo guadagnare 
dieci per cento , perché ricuferó l'occafione? L'Ingiuftizia é una chi-
mera , quando convengono ambedue le parti. I bravi Legifti fono a-
defíb tanto fcarfi, quanto era il grano l'anno paífato ; perché dunque 
non tafíeranno le loro fatiche a diferizione , e ne rincareranno il prez-
20 , come fí fa al mercato , delle grafce > 

Eufeb. Per veritá io temo che le voftre Idee dell3 Giuftizia fíano 
ampie quanto la voftra Pratica; I Gentiluomini della Legge nei loro In-
lercííi non íbn Caíifti troppo rigorofí ; eifi fí regolano con quell' antico 
Principio filofofico, nimia cofa e ingitfta, che e profittevole; ma benché tl-
li Maflime fíano autorizzate dalla Pratica , non fono approvate né dal
la Ragione, né dal Vangelo ; e fenza queft' approvazione il piú ftabili-
to Coftume non é altro che un Vizio triunfante. Ora, fe vi piace , di-
ró il mió fentimento fopra quefta materia. 

I. 
Ey certo che alcune Cauíé fono fojamente direnfibili per accidente r 

non potendo due in realta aver diritto all'ifteíía cofa ; ma perché il 
Titolo é incerto, le parti contendenti poífono appellare alia Legge , e 
devono quietarfi al giudizio del Tribunale» 

IL 
E>i qul é cm'aro, che quando il diritto milita evidentemente per una 

parte , non puo un Legifta patrocinar I' altra ; e fe egli lo fa , non é 
meno reo d'ingiuftizia , che fe ajutaíTe un ladro a rubare alia ftrada. 
Veramente il fuo delitco apparifee piú gentile agli occhi degli uoraini ; 

/" ma 

r 
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roa a quelli di Dio é dieci volee piu moftruofo ,• perché s' abufa d' una 
Vktu per praticare un Vizio, e procura di rovinar Y Innocenza per mez-
zo deJJa Legge , che fu Habilita per proteggerla; converre il Santuario 
in un Macello , e uccide la Giuftizia a pié del fuo proprio Altare, 

I I I . 
Quando ambedue le Parti fono foftenute da fode ragioni , in tal cafo 

il diritto refta all' ofeuro ,• e allora potete prender partito o coll' una , 
o coir altra , ma non con tutte e due ,• perché qualunque di eíTe abbia 
la ragione , voi fíete fícuro d' avere il torto: non potendo due aver ti
rólo in folidum a un' ifteífa cofa. Veramente il pigliare a due mam" e un 
pronto Rimedio per una Tafea vota, ma un mortal veleno alia Cofc¿e»z.a; 
perché i doppj Onorarj opprimono 1' Anima.- e per un tal male non v' é 
aJtra cura , che il vomito , cioé reftituuone. Tali uomini fono eftrema-
roente nocivi alia Societá; e quanto a me, io fon dell'opinione del Sá
tiro nella favola , che fia cofa pericolofa il fidarfí d' uno , che fíffia cal
do , e freddo ; né io vorrei aver da far piu con luí, che con un Sicario , 
che é pronto a fpacciare il mió nemico per uno feudo , e me fteíTo per 
due. Quegli antichi Ifdraeliti , che fi tennéro tra Belial , e il vero Dio, 
non erano né tutti Giudei, né affatto Gemili : ma un comporto di due 
Specie unite in un Moftro. E che altro fono i noftri Legifti da due liti
gue , fe non un parto della medefima razza? elfi difendono la Giuftizia 
da una parte della bocea , e dall' altra la combattono ; la proteggono, 
e la perfeguitano nelf ifteflb momento; e cosi ingannano i loro Clienti, 
e fe ftefli ancora. Chiunque compra o Ricchezze , o Crédito a prezzo 
di delitti , paga molto piu di quello che vagliono. Non iftate a dirmi, 
che gli affari della Legge non hanno alcuna relazJone con quei della Pede ¿ che 
fe il Pulpito »o« vuol accordarfi col Foro , voi dovete tirare dalle voflre fati. 
che il maggior vantavgio, che potete, e profperare in cjuefto Mondo. Io fto per 
credere che quefti enormi Principj abbiano rendute le Leggi piu gravo-
fe , e nocive di quei medefimi, che le trafgrediícono; fatto le Cofcien-
ze pieghevoli all'intereífe, e meíTo alcuni in poíTeílb di ricchi Stati , e i 
giufti poíTeífori fuora di quelli. Ma comunque fi fia , fe il Foro non s* 
accorda col Pulpito, tutto quello , che voi guadagnerete in quefto Mon
do, non avrá alcuna proporzione con quel tanto, che riceverete nell'al
tro ; perché io non poflb penfare che 40000. feudi per alcuni anni , ac-
quiftati iu allegar punti di Legge , poífano paragonarfi con indicibil pe
ne per un Eternitá. Ma voi dovete mgrandirvi! col nome di Dio, pur-
ché i mezzi non fiano ingiufti agli occhi fuoi, ne fcandalofi a quelli de-
gli uomini ¿ Ma permettetemi di dirvi , che chi rifolve d' ingrandirfi, é 
Jn proflitna difpoíizione d' eífer un Ingannatore, perché , quando 1' A-
viditá domina , la Cofcienza , e T Ünore fono fchiavi. 

Voi non dovete tirar le Caufe in fácula fteulorum, nemmen prolungar-
le finché un povero Cliente perda il Danaro , e la Pazienza ; quefto é 

Parte III. F í 3 un 
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un aggiungere 1' Omicidio al Furto; un togliere a un uomo la Borfa con 
una mano , e la Vita coll'altra ; é un compoíto di crudeltá , e d'ingiu. 
ftizia ; prima mtttermi alia tortura tra la Speranza , e il Timore, e poi 
foizamn a pagare il Carnefice peí ncevuto tormento. Una Caufa du. 
ra adeflb tutta la vita d' un uomo , e fpeífe volte fcende fin' alia quar-
ta Gencrazione ; dimodoché la Legge é un laberinto , in cui una volca 
meflo il piede, non v'é piú modo dufcirne mora. Se fíete un po* ftret. 
to di mano , il Legifta divjen refiio ; egli non vuol muoverfi , e come 
un finco fatuo vi lafcia nel pantano ; Se lo nutrite lautamente, e piovete 
fopra di eífo grandi fcoire di Doppie, egli fila la voftra Caufa per rifint 
re il voftro dan»ro ; dimodoché o fa troppo, o mente, e perpetua le 
difpute non meno quando é mal pagato, che quando é ben nutrito. O-
enuno G lamenta dell'aggravio: ma contuttoció egli va avanti; ed é pro-
babile che continui cosí, finché i noftri Tnbunaliíti ricevano il loro fm* 
tus efi, e fiano chiamati al Foro , e al Trtbunale y Gentiluomini dell'tf-
topia di Tommafo Moro ( $ ) coi loro calzoni di pelle. 

V-
In giudizio non fi deve burlare, né intimonre i Teftimonj , o diftorh 

dal Vero con facezie , o con domande impcrtinenti; non eflendo meno 
in^iufto il fopprimere una vera Prova, che il favorire uno Spergiuro. E' 
tama che una volta un grave Giudice dicefle dal Tribunale; ebben, galan-
tuomo dai caluoni di pelle, che cofa avete voi per giurare? ( in vece di diré 
da fiurare: ) fupponendo di amoveré a rifo i circoltanti, c cosi fconvol-
eer la tefta a quel villano, e farlo inciampare nella depoíizione; ma egli 
sba^lió il fuo uomo.e incontró il fuo pan,- quel ruílico era troppo coito 
per3lafciarli jntimonre dallo Scarlatto , o levar di fefto da un mordace 
m o t t o . Sionor mió, ( replicó egli ) avefie voi avuto tamo per mentiré, c¡uani 
io per gmrare, porterefie t calzoni di pelle ancora adeffo. Or un u o m o , che in 
una si folenne occalione ardifce d'affrontare un Teftimonio légale , aflb-
lutamente in un urgenza fará capace di fubornarne un falfo ; perché , 
quancunque il fuo difegno andaife a voto , la fuá maüzia arnvó al! ulti
mo fe«no dell'Iniquitá. lo fo che noi abbiamo la bontá di chiamar 
quefto^ un tratto fgarbaio; ma i nomi non portano ai fatti alcuna altera-
zione; la Scrictura lo chiama inganno; e noi dobbiamo piíi tofto appella-
re al fuo fentimento, che al Coltume, o al Cakpino. Ci dice il Queve-
do, che al fuono dell'ultima Tromba un Legifla rtcuferebbe di comparire all 
untverfal Giudixjo fono pretefto d aver pigltato un Anima, non compagna del fio 
Carpo. lo credo che alcuni Legifti avranno nell'altro Mondo piú Co-
fcienza di quel che hanno in quefto ; e che in quell' ultimo giorno bra-

me-

"( J ) Libro cosí inlitolato, in cui vedefi una Repubblica idéale, ottimamente or-
dinata, confidente di perfone popolari, favie, e onorate ; compofta da Tommajo 
MOJO, Gentiluonio di nafcita, Ins>lefe di Nazione,celebérrimo pella fuá D° t t r¡" 
na , Probitá , e Coftanza fino a foffrir la morre in difefa della Giuibzia ,« <*el' 
la Religione, fotto l'empio Arrigo VIH- Re d'Ingbilterra. 
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tneranno d'aver renduto il nul tolto ai proprj Padroai ; ma non ardi-
ranno pretendere che le Anime , e i Corpi loro non fiano compagni ; 
perché ficcome in quefto Mondo fono ftaci a parte del guadagno, e del 
piacere , cosí nell'altro faranno della perdita e del tormento. 

Un uomo, che vuol arricchire, fdrucciola fácilmente nell' Ingiuftizia ; 
da cui poi é tanto difficile il ritirarfi, quanto é il ritornare dal profon
do dell' Inferno ; perché pare ch' ella fia uno di que' peccari , che non 
fon perdonan né in quefto Mondo , né nell'alero. Veramente uno puó 
pentirfene ; ma le condizioni fono cosi ardue , e mortifkanti, che nep-
puré uno in mille li riduce a fottofcriverle ; perché in fomma non fi 
perdona un'Ingiuftizia fenza una piena reftituzione , e compenfo dei 
danni ¡ e quefti fpeífe volte aícendono a una fomma tanto grande, quanti 
fono i guadagni del Legifta; Onde benché abbiate accumulato dieci mi-
la doppie col difendere Caufe ingiufte, o prolungar le giufte.- col foppri-
mere le veré Prove, o fubornar le falfe, voi dovete render tutto, e re
liar cosi magro, c fprovveduto, come prima. Ora non é forfe una gra
ve mortifícazione 1' eíporre il voftro Crédito alia cenfura, e alia maldi-
cenza, e rimpiccolire la voftra figura, o ridurla quañ al niente? e puré 
quefte amare pillóle dovete inghiottirle, quando non potíiate rifolvervi 
a fofírire gli eterni Tormenti. lo confeflb che il rinunziare a un ricco 
Stato^e molto dilhcile ; contuttoció é aífai meglio quefto , che il riget-
tare ogni pretenlíone al Cielo , e tirare fopra di fe la maledizione di 
Dio in quefto Mondo , e la íua vendetta nell'altro. 

Niun uomo di giudizio vorrebbe procacciare al fuo fígliuolo uno 
Stato a fpefe della propria vita ; perché dunque lo fará a prezzo dell' 
Anima ? é qntfla cosi difpregevole , e quella tanto ftimabile ? Bifogna be-
ne , che abbia una debole Idea dei Premj , e de' Gaftighi futuri , per 
colocare si contrariamente la fuá ftinia , e il fuo amore ; egli deve 
fupporre che la fuá Anima fvanifea in niente , quando il fuo Corpo íi 
riduce in polverc ; o che il lago delle fiamme infernali fia tanto vero, 
e penofo , quanto il fíiune Flegetonte , e le pene dei Reprobi cosi fa-
volofe , come quelle di Tiuo, e di Sififo: In fomma, che il Cielo non 
Ga piu deliztofo d'un Giardino , né 1'Inferno piii orrendo d'una Pri-
gione. 

Ora il modo piu piano , e piu ficuro di fchivare una tal dim'coká é 
il guardarfi da quefto peccato. L'aftenerfi dai rubamenti é dieci volte 
piu facile che il pentirfene. Non é diriicile il reftar dentro i limití del
la Giulhzia , quando 1' Aviditá del danaro non domina il cuore ; ma 
una volta che quefto Vizio ha guadagnato la mano , non v'é ritegno, 
che fia baftante a fermarlo. I violenti defiderj fono violenti Tentazio-
n» a fervirfi di mezzi illecici ; c tra gli ftrepiti della Paflione , la Co-
fcienza é rare volte fentita. Chi ha l'aoinao piegato a una cofa , vuo-
Je averia o per fas, o per nefas. 

Né quefta circofpezione ritarderá il corfo alia voftra fortuna: Un Le-
F f 4 g'fta» 
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gifta , che ha la ripucazione d'uomo dabbene, avrá fempre delle OCCIÍ-
pazioni ; perché , chí non vorrá fídare i fuoi intereíB piü tofto a uno, 
che fi fa ícrupolo d'ingannare un Cliente , che rimettere gli ftelfi alia 
difcrizione d'un Furfante? la Probitá é ftimata da tutti , benché pochi 
procurino d' acquiftarla j e anche quelli, che 1' amano il meno , fono 
i piú ardenti in dichiararfi fuoi amici. Veramente la voftra Fortuna 
non crefcerá cosi prefto ; ma appunto per quefto ella fará piü ftabile. 
Quella fabbrica , che s' alza in un fubito, fpeífe voke cade in un mo
mento , e generalmente feppellifce 1" Architetto fotto le fue rovine. II 
guadagno non é mai piü grato , che quando é giufto .- e il vantaggio 
e quali duplicato nell' eífer legittimo. 

Signore t di grazia non vi difpiaccia la mia liberta; il parlar fchietto 
é neceífario per follevar la Giufiizia, e difarmare la fuá nemica. lo rap-
prefento il Coftume per riformar F Uomo ; benché in far quefto io m" 
efponga alio fdegno , e alia calunnia d' alcuni colpevoíi Tribunalifti ,• ma 
io compatiró la lor cecitá, e difprezjteró la loro malizia ; perch'io non 
temo d' oppormi al Vizio, contuttoch' e' fia cosi potente, né d' impugna
re un gravofo abufo , benché foftenuto dalla Moltitudine, e dal Coftu
me - lo non voglio piacere ad alcuno con fuo difcapito , filiarlo in un 
errore coi complimenti , e tenerlo lontano colle lufinghe dal fuá Do» 
veré , e dalla fuá eterna Felicita. 

FÜargiro afcoltó il difcorfo d' Eufebio con faccia acerba , e con mille 
fcontorcimenti , come fe foífe ftato a federe fopra le fpine; Egli era 
infleífibile ai buoni Configli , e per una forta d' anüpariftafi fempre piu 
s' induriva nel male ; onde farebbe ftato molto piü facile il far bianca 
un Etiope , che quefto Legifta un buon Criftiano ; Perché i cattivi A-
biti non erano attaccati alia fuperficie del fuo Cuore , ma internati nel 
piü profondo della fuá Natura; dimodoché X aveano corrotto negli ftef-
fi Principj. 

Sentite , Signore , ( difs' egli a Enfebio ) voi m* avete regalato con un 
bel difcorfo, e con una gran quantitá di Morale; ma io non voglio efler 
tirato fuora della mia ftrada con parole bisbetiche, e ftiracchiate fpeeu-
lazioni. Io non vivo della Afórale , ma della Leg?e ,- e quefta é fondata 
fopra T Efempio, non fulla Ragione.- Quanti bravi uomini hanno cavato 
dalla Legge opulenti Stati, collocato l'Arme di Nobiltá fulle lorocarroz-
z e , e fe fteíS nella Camera de' Signori ( 2 ) colla forza del Mérito , e 
dell' Induftria in patrocinar le Caufe? Eifi fi fervirona degli fteflíi mate-
riali, de' quali io mi fervo; fi regolarono coH'iftefía Buflbla , e con gli 
fteffi Principj ; Contuttocio dove fono le Reftituzioni da voi tanto incúl
cate? Credetemi, Signore, la voftra Dottrina non é calcolata peí noftro 
Meridiano , né per la noftra Etá ,• II Coftume d' oggidi é tutto contrario 
alie voftre antiche Pratiche , e quefto appunto fa veramente Legge. Un 

uo~ 

C z ) Camera de' Signori, ovvero alta, vedi alia pag. 157. 
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uomo , che rinunzia a uno Stato , non ne merita alcuno ; e ehi rende 
un Capitale per tenerezza di Cofcienza , raflegna di foprappiu il fuo 
Gíudizio. Di grazia non contraftiamo; tenetevi le voftre facoltá, e la-
fciate ch'io m'acquifti un decorofo mantenitnento ; La Cofcienza non 
s' interporrá tra me , e 1' utile . La Ricchezza porta il Cómodo , e la-
Povertá tiene un uomo alia Tortura . 

Dopo che Filargiro fu partito, Euftbio ritornato in fe dalla fpaventofa 
efla.fi, in cui l'avea gettato il di lui complimento, non fapea bendiftin-
guere fe foífe nell'Inferno tra iDemonj, o in ¡nghilterra tra gli l 'omini. 
E veramente fopra ogni filiaba del íuo difcorfo- comparvero tali ecceífi 
di Libertinifmo, e trafporti d'Ateifmo, che uno avrebbe penfacochele 
Furberie, egl'ínganni gli avefíero fatto perderé non folamente laFede, 
ma anche 1' Umanitá. Non vi fu follevamento di Paffione, ne improvvife for-
prefe, che lo difcomponeíTero .• ma parló a fangue freddo, e con rifleífione ; 
onde quefte circoftanze accrebbero il fuo Peccato. 

Quefto ultimo addio difanimó affatto Euftbio, e fecegli venire in men
te quelle amare parole del noftro Salvatore, molti fono chiamati, ma pochi 
fon eletti. A che fegno di pazzia ( difs'egli ) fpinge gli uomini 1' Avari-
zia, quando domina le loro Cofcienze t Se non credeflero uno Stato futu
ro , concepifco, che potrebbero ajutarfi in quefto prefente a predar íulle 
terre dei loro vicini, e riempier le proprie cafe di rubarnenti, e di rapiñe; 
ma il credere la dottrina di Crifto , e operare fecondo quella del Mon
do; confeflare un Inferno, e poi procurare d'eííervi condannati , é una 
cofa che non puó capirfi. L' anima mia dmque ( continuó egli) fi trattenga 
piu tofto con gli anticbi Filofofi, che coi moderni Legifii; Forfe quelli avranno 
avuto meno fede, ma fon ficuro , che efli ebbero piu integritá ; e fe la 
lor Religione era peggiore , le loro Azioni furono certo migliori. 

D I A L O G O IV. 
Come Eufebio fi comportaba <verfo i fuoi <z/icini. 

BEnch' Euftbio fe ne viveffe ritirato, nientedimeno non s' era appartato 
dalla Converfazione.né sbandatoíidalla Societá. La Pietánonéma-

linconica, né folitaria. Veramente ella non fi cura d' efíer affollata colle 
vifite.né di ftar fempre legata alie Cerimonie; d'effer ineomodata dagli 
Scrocconi, né tormentata dagli Adulatori; Contuttoció non é mai trafcu-
rata in foddisfare a quei Doveri , che fon comandad dalla Civiltá , e 
dalla Decenza. Egli viveva in un amichevole corrifpondenza con tutta la 
Nobiltá, ricevendo, e rendendo Vifite , come Inviti; Tuttavolta il fuo 
TemP^r:imento> benché afFabile, era troppo ferio,per eíTer frequentato 
dai piü giovaai, che poogono l'allegria nello ílrepito, c il divertimento 

http://efla.fi
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neJle Üravaganze ; che mifurano un ben-venuto , e un' acco¿lienz.a , non a 
bicchieri, ma a fiafchi , e fuppongono di non eífer trattati da Uomini, 
fe non vengono a forza di bere trasfbrmati in Beílie. Ma fe quefti Capí 
voti avean poco genio alia fuá Converfazione, Eufebio n' avea meno alia 
Joro, e piuttoíto riferbava il fuo tempo a fe medelimo, che gettarlo via 
con tali foggetti . Contuttoche egli non poteífe correggere le lor manie
r e , né patire le loro pazzie, dilüngueva la lor Nobilcá dai loro Vizj,-e 
febbene alie occaíioni sferzava qttefli, trattava fempre qudla con rifpetto; 
anzi , temporeggiava in guifa le fue riprenfioni , che fembravano cader 
in difcorfo piíi per accidente, che a cafo penfato; dimodoché parlando 
da burla, iítruiva dawero . In fomma , toccava piuttoíto i loro difetti 
Jeggermente, che impugnarli con pefanti ragioni; e procuravad'eccitare 
in eül non lo fdegno, ma la vergogna; fapendo che la collera fconvolge 
la Mente; e quando queíia é in confuíione, un uomo é tanto capace di 
dar orecchio a un buon configlio , quanto una Tempeíía, 

Per quefta ragione era folito diré, che i Prodighi devono cfíer ricon-
dotti al loro Dovere piuttoíto per foprefa, che per forza , e piú colla 
civiltá, che coi rimproveri: Eífi fono pronti a feguitare, ma nonvoglio-
no eífer ípinti; foffrono un rimedio, fe applicato da mano gentile; ma 
fe da grave , íi fcontorcono , e s' infuriano ; la loro medicina , come 
quella dei ragazzi, deve eíler dilettevole al palatoTe le pillóle indorate, 
perché poífano paífare; Egli perció difapprovava quei feveri Zelanti, che 
non danno al Vizio alcun tollerabil quartiere, trattandolo colL' iílelfa li
berta nello Scarlatto, come nella Saja , e catechizzando un Gentiluomo 
con non piú cirimonía, che un Bifolco; e per verítá eífi prendono delle 
felíe mifure. i grandi uomini (diceva egli) devono eífer ricondotti al lo
ro Dovere coi complimenti, come appunto coi complimenti fono fviati da 
quello; La Civiltá opera in eífi piú elfieaeemente della Rozzezza. 

Benche i Capt voti íi teneífero lontani da Eufebio , i piú prudenti ama-
vano la fuá converfazione; perché, febben era grave, non avea niente d' 
affettato, né di fevero; il fuo trattare era afFabüe, e giocondo, eilfuo 
difcorfo fempre adattato al tempo , e alie perfone . Egli odiava quei 
Vecchi ridicoli , che con foítenuto afpetto eíigono Ja lommiífione dai 
piú giovani, e fuppongono che i capelli canuti diano loro un giuíto titolo 
al rifpetto. Que lío (dice va egli Jé un taífare la Converfazione, e metter 
la Compagnia fotto contribuzione di riguardo; rende i pretenfori difpre-
gevoli, e la focietá incomoda.- In fomma, egli non declinomai quaiun-
que giufta condifcendenza, anzi volle piuttofto ahbafíarla un punto, che 
portare la fuá gravita al fegno della Riferva. 

EíTendo egli dichiarato nemico si della Prodigalita, come dell' Avari-
zia, ( proporzíonate le Spefe , come giá dilfi , colle fue Rendite ) mai 
non ifparagno il danaro, quando T occafione ne lo richiefe di fpenderlo, 
né mai lo fpefe maleapropofito per íbddisfare un matto capriccio; fti-
mando egli anabidue gli Eftremi egualmente vizioíi ; cioe , una fordida 

Par-
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íarfímonia indegna, e la Profufíone imprudente. Nel convitare i fuoi A-
mici pracicó pmttofto la Gentilezza , che la M3gnificenza , procurando 
d'appagare piíi il gufto colle delicatezze, che la villa colla varietá; per
ché i Conviti ( diceva egli ) non li fanno per dilettar í Occhio , ma il 
Palato . Quanto al bere , feguicó gli ordini d' Afuero; Finum qmc¡ue, ut 
magtuficentia regta dignum erat, abundans, & pr&ciputtm ponebatur, neceratqui 
nohntts cogeret ad bibendum; fed ftcut Rex Jiatuerat prxponens menjis Jingulos de 
Principéus fuis , ut fumeret unufynifque quod vellet ; egli ílimava efler trat-
to non metió incivile il coftnngere i fuoi Convitati a bere , che il far 
loro patir la íete; Onde non poreva foürire un Principio Jnglefe, natura-
lizzaco dal Coftume, e abiiitato dall'intemperanza a tutte le Cariche,e 
a tutu gli Onod nella Nazione ; per cui un iiomo fi crede ben-venmo, e 
accoho folaraente A meta, fe non é annegato in una Botte , e non tratta-
to fecondo il fuo Merko, finche il fuo Corpo fia diventato un Barile,e 
la fuá Tefta un Mulino a vento. 

Queda fuá Condotca, cosi contraria alie ftabilite Leggi deH'Ofpitalitá 
Inglefe, difpiacendo ad alcuni Gentiluomini , uno di eúl piglíó una volta 
la liberta d' informarlo del cattivo concetto , in cui era tenuto dal Pub-
blico per la fuá Parfimonia. Signore, ( difs' egli a Eufebio) io non dubi-
to della voftra Generofita; ma ü Popólo, ignorante del voftro Tempera
mento, vi taccia d'Avarizia; ed io v'aflkuro che una fola Bottighanon 
bafta a lavare una fimil macchia ; Voi dovete fquadronarle fulla tavola a 
dozzme; Noi altn Inglefi amiamo di riguardare i noftn nemici m faccia, 
e d' eíler riportati dalla Tavola, come dalla Breccia; perche beviamo tanto 
bene, quanto combattiamo, da Uoimni ; e tutti i voftri Intingoli Fran* 
z.efi fono iníipidi, fe non vengono ben conditi co' vini di Borgogna , e di 
Sciampagna.. Quando Je Dame fi parrono da tavola,xitiratevi in una fian
za ín auparte, e fiate ficuro di marciare alia tefta della brigaca, e con-
durla all'attacco; Fate che le voftre Prowifioni corrifpondano al numero 
degli Aggceííori; Un Inglefe puó far teda a tante Bottiglie di vino Jrran-
zefe, come a tanti Soldad Franzefi; e voi fapete che uno contr' afei épiu 
che bailante: Cosi, voi ricupererere il voftro Onore dalla taccia d'Ava
rizia, e di difobbligante Parfimonia. 

Quefto Gentiluorno faceva una grande ftima della perfona d' Eufebio, 
ma niuna della íua Pratica . Okre a un ricco Stato, che pofiedeva alia 
Campagna , efercitava la carica di fotto-Commijfano di quella Contrada, 
ed era un buon Compagnone alia Pignatta, e un grand' Adoratore della Bot
te. Egli fi rideva di que' Gentiluomini, che pongon la gloria nelle ferite, 
e nelle gambe rotte, e fisíafcian la tefta contra i Baftioni, e le Mezze-lune 
per quauro verfi nella Gazzetta ; dichiaravafi apertamente di non voler 
azzardare neppur un dito per la prefa di Lilla, o di Tommay, né gettare 
i fuoi quattrini in Dottori, e in Chirurghi, e molto meno eíler portato 
( come una beftia ) dall' attacco alia Tenda , o al Sepolcro ; No , no , 
( diceva egli ) io non fon yenuto in quefto mondo per eíferne mandato 
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fliora da una palla di Cannone, o da una Bajonetta; io voglio allungare la 
mia vita quanto poíTo, e lafciarla nel mió letto, non in una foífa. 

Ma quefto Signore, benché non aveífe genio alia gloria del Campo, 
contuttoció era ambiziofo di fama; ma poi rifolvé di tirarla dalla Cuci-
na, e dalla Cantina; e veramente in tutte lefpedizioni della Pappatoria e-
ra una forta di Pice-Ammiraglio ; e talmente aífuefatto alia fazione , che 
niuno ardiva di contraftargü il comando; dimodoché, febben per ufizio 
era folamente fotto-Commijfario, i fuoi fingolari Talenti 1* intitolavano al 
Governo in capite di quel Paefe. lo ho veduto fuá Signoria Illuftrijfima ri-
finiré in un momento una mezza dozzina di Bottiglie, e poi sbatterfi.e 
gracchiar come un gallo; anzi,giuró di mentare per una si illuftre azione 
un pubblico applaufo, quanto il noftro famofoDucaperla fuá di Blangy; 
perché ne atterró piú di fuá propria mano , e n e perdé meno di quefto 
valorofo Genérale, etenne di piú il Campo di battaglia. Un giorno elfen-
do pregato da un fuo amico a non proftituire la fuá Nobiltá, e Commif-
íione al difprezzo, e alia cenfura per un si baífo, edeforme Vizio;glirifpo-
ie , ch' erano in grand* errore quei che lo tacciavano di Viziofo. Noí bevia-
mo da Beftie (difs'egli) quando beviamo a fuificienza; ma da Uomini, 
quando beviamo fin che non poífiamo andaré, ne ftare in piedi. 

Enfebio rimafe attonito al bel difcorfo del Signor fotto-Commijfario , e 
molto piü ai di lui Princip/ ; egli eredeva che r iftelfa Cautela poteífe 
qualche volta reftar forprefa , e la Sobrietá eífer tirata infenfibilmente 
dalla Converfazione nell' Intemperanza; ma il mifurare 1' Accoglienza, e 
il Trattamento col Banle; il convertiré il bere in un Impiego, e 1* infa
mia deír Lbbriachezza in una Perfezione dell'umana Natura, parevaglí 
una cofa troppo moftruofa; Onde ringraziatolo del fuo avvifo, lo pregó 
apermettergli di feguitareilproprio método,finché gli adduceífe qualche 
altra ragione piü convincente per cambiarlo. 

Perché, Signore , ( gli diífe Ettjebio ) voi mi perfuadete a ricuperare 
il mió Onore dalla taccia d' un pretefo Vizio col cornmetterne uno 
reale; e mi ftimolate per motivo di gloria ad azioni, che degradano 
un uomo dabbene , e coftringono alia vergogna anche un cattivo . Voi 
applicate male le idee dell'Onore, edell'Infamia,- dimodoché biafiman-
d o , e lodando a rovefcio , dichiarate la Moftruoíita Proporzione, e la 
Beilezza Deformitá. Voi mi díte, che dal popólo io fon notato d'A-
varizia, e che non poífo efimermi da tal cenfura, fe non annego i miei 
Convitati nel vino; ma io v' aíficuro che il rimedio é dieci volte peg-
giore del male; lo vorrei piuttofto eífer moftrato a dico per un Ava-
ro, che fpacciato per un brinco; il primoé veramente fcreditevole ; ma 
il fecondo é altrettanto brutale; quello fpinge un uomo fuor dei limiti 
della Virtü; ma quefto lo getta fuora della lúa Specie,e lo trasforma 
in una Beítia; anzi, lo precipita fotto il rango delle piíi vili,- perché, 
eífendo una Beftia prodotta dalf t orno, é per confeguenza piü vile di 
qualunque altra piü vile creata da D io . 

Che 
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Che nobíle fpettacolo bifogna che fía ¡1 vedere un' Adunanza di Gen-

tiluomini di qualitá , e di figura , trasformati in Mentecatti , e i loro 
Palazzi in Ifpedali / il vederli far da Porci, o da Scimie, e daré in ec-
ceili di pazzie / Senza dubbio é un impiego onorevole per un Padrone 
il far da Quojello , o da Arlecchino avanti i fuoi fervitori ; divertirli 
con una Commedia gratis , e aggiungere un allegro Intermedio al loro 
Salario'. 

Dio buono! a che bella fcena mi trovai una voltá in cafa del Signor 
N.N.l lo cominciai quaíi a credere che la Trafmigrazione di Pitagora fof-
fe piu tofto una Veritá , che un Allegoria , o una Favola j perché nello 
fpazio d' un ora fi vedde una dozzina di Gentiluomini diventar Beítie, c 
tutte di differenti Specie; Verano degli OrJ¡, de' Leoni, de' Lupi, e del-
le Scimie : alcuni urlavano , altri ruggivano , e altri ftridevano ; In un 
canto fi litigava, in un altro fi faceva aH'amore; qui íi canta va, e la fi 
beftemmiava ; in un luogo fi baciavano , e nell' altro fi battevano : In 
fomma , v' era una miftura di Commedia , e di Tragedia , di Pazzia , e 
di Furore. Quando poi furono per tornarfene a cafa , tutti fecero ogni 
cofa a rovefcio ; il Cavalcante s'arrampicó dietro la Carrozza, il Coc-
chiere dentro di eífa, e il Padrone fulla Caífetta,- perché il Vino é livella-
tore ; o innalza il Servitore al grado del Padrone, o abbaffa il Padro
ne alio flato del Servitore. Quando la Ragione é addormentata , la 
Stravaganza falta in campo ; la Nobiltá, e la BaíTezza s'intruppano in
fierne , e non v' é altra difFerenza tra un Gentiluomo , e un Plebeo, fe 
non che il primo é piu degno di biafimo ; In una parola , efli non e-
rano in iftato di far viaggio ; onde i Gentiluomini furono porcati a lec-
to , e 1' Equipaggio reító accampato nella Corte. 

Beniífimo , Signore ; ( replicó il Signor fotto-Commijfario ) gli sbagli 
qualche volta fuccedono ; ma f allegria nella Converfazione deve andar-
avanti, e 1' amicizia da buoni vicini effer fempre coltivata. 

Tanta allegria , e amicizia , ( rifpofe Eufebio ) quanta vi piace ; pur-
ché formiate un'idea d'ambedue fecondo le rególe della Ragione , non 
del Coftume .- Ma io non poífo perfuadermi, che le leggi dell' allegra 
Converfazione mi comandino di bere finch'io perda il cjiudizio , e la 
Sanitá per una matta fantafía. Signore , la Ragione non e un pelo, né 
la Salute un imbarazzo. Se voi bevefte un bicchiero di Toífico.- m'ob-
bliga forfe il Rituale dell'allegra Converfazione a rendervi il faluto coll* 
ifteíTo liquore i Ora il bever troppo converte i Vini piu delicati in po
tente Veleno. Veramente quefte Bevande non ifpacciano un uomo con 
un fubito aífalto , come 1' Arfenico , ma per ailedio ; Contuttoció la lo
ro operazione é ficura ; e febbene la malignitá loro é lenta , é indubi-
tatamente mortale. 

Né tampoco poífo penfare , che alcun Principio d'amicizia m'obbli-
ghi ad ajutare un amico a diífipare il fuo Stato , a render miferabile la 
fuá Famiglia , ' la fuá Perfona tüfpregevole , e il fao Corpo indifpofto. 

Ora ' 
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Ora la vofíra amicizia n> obbliga ancora a un maggior male; perch'ia? 
devo a forza di bere fargli perderé il Giudizio , vulnerar mortaímente E 
Anima fuá, anzt e la mia ancora. Ma niun uomo , che actualmente non 
fia briaco, ardirá di fpacciare per amicizia un tal modo di trattare* In 
oltre, é tanto faciie il mantenere il Fuoco coll'Acqua , quanto 1' Amici-
zia col Vino,' Signofe, quando quefto lale alia Telia, i ¿icchieri- volano 
intorno agli Orecchi ; perché una volta che la Ragione é annegata , la 
Paflíone vien fubito a galla. La piü gran parte di quei Litigj, che fimfco-
tio in Sangue , cominciano in Vino.•• e 1' Allegrezza troppo aumentata 
col bere , ordinariamente degenera in Furore* 

Ma oltre a quefto, 1- Ubbnachezza é un grave Peccato; é una di quel-
le colpe , che ferrano al reo le porte del Cielo , e gli aprono- quelle 
delTinferno; Ora quantunque fofle cosV gentil?,- come é villana, quefta 
fola Confiderazione dovrebbe diftorre dalla fuá pratica quei, che non li-
mitano le loro Speranze,e i loro Timori alia Fí(Í0?t al Senfo, L'allegria 
non deve oceupare il luogo della noftra eterna falute, né E Amicizia queí
lo del noflro Dovere. Se adünque 1'Ubbriaehezza é peccato, non fara 
forfe peccato E invitare un Amico alia medefíma, e perfuadervelo ? deve 
un Gentiluomo eíTer notato d'infamia, perché non vuol perderé la fuá 
Cofcienza, tve acquiftarfi il nomedi fplendidocoa difpendiodella propria 
Anima? lo non1 amo tanto la ftima degli Uomini, che voglia comprarla 
con- una baífa azione,- né temo tanto il loro difprezzo, ch' 10 fia per fug-
girlo per via d'un Peccato. lo non voglio trasformarmi in un Anímale 
per efler ripurato un Uomo di garbo, né abbaflarmi alEufizio di Tenta-
tore , per acquiftare il titolo di Generofo; N o , no, Signore; in cafa mia 
i convitati non patiranno la fete, ma né meno faranno aftretti all'eccef-
f o ; lo gli lafcio- alia loro difcrezrone, e gE invito a efler allegri, ma non 
mentecatti. Amo una Teíla fredda , come una Cofcienza tranquilla; e 
piü prefto vorrei vedere sfoghi di pazzia in uno Spedale , che di ftra-
yaganza in Cafa^ Per concludere ; vorrei piü tofto efler rimproveraco' 
per la Sobrietá , che accarezzato per EIntemperanza : e diffamato per 
una Virtír, che applaudito per un Vizio .• 

Bene, bene r Signor Eufebio', ( replicó il Signor fottoCommijfario) noi 
non romperemo E amicizia per quefto : Ognun faccia come piü gli ag-
grada / ma permetretemi di dirvi , che la Cofcienza, e tutte Ealtrc vo-
ílre bagatrelíe non v' efimeranno da tal Cenfura. Veramente , quando 
iiamo chiamati alie Sejjioui, o altrt /imili aflfari , noi prendiamo la Co
fcienza m grofpa alCavallo ( fe egli ñ fente di portare il doppio; ) ma 
quando andiamo a qualchc ricreazione , noi Iafciamo a Cafa quelE Im-
barazzo,- perché ,íebben puó eflere di qualche ufo in un afíáre di mtum, 
& tttum : in una fefta pero é un faftidiofo- Intrigo r un freno alE Alle-
g rezza , e un Veleno alia Converfazione * 

Emfebio refto sbaíordito aí diíéorfo del grave Gentiluomo ; parvegli 
una cofa troppa moftruofa , che i Magiftrati difendeffero i Difordini j 

n a 



/ S T X ü I T O. 46} 
jtia ¡1 male é troppo profondo, e non c é modo di fradicarlo ; il Vi-
•zio del bere é diventato uno de' Capi della Proprieta Inglefc (1) , evo-
gliamo confervarlo quanto la noftra Magna Carta (2) . Noi lo rice-
vemmo ,dai noftri AnteceíTori , e l ' abbiamo aumentato notabilmente ; 
Uno infetta 1' altro , e la prefente partita de' Bevitori trafmetterá il 
Vizio ai di ki Poíleri, e cosi l'Jnfezione continuera fenza rimedio , $ 
ienza termine, 

D I A L O G O V. 
Delle fue ricreazjoni. 

E üfebio non .era talmente impegnato nella Pietá.che Jafciafle da ban
da ogni Ricreazione; egli fapeva che qualche Divertimento era ne

cesario per riílorare il Corpo, e dar lena alio Spirito,- che una conti-
.nova Applicazione fnerva i'uno,opprime 1'altro,e rende ambidue inet-
ti all' Azione ; Ma poi guardava di non convertiré il Divertimento in 
Üccupazionej e di non paflare il fuo Tempo ( come i ragazzi ) in ba-
gattelle. Toltagli dall' Etá 1' inclinazione alia Caccia , il piii delle voltc 
andava a fpaflb per il giardino, o pur faceva una partita alie Carte per 
trattenere la Converfazione ; ma allora giuocava per divertimento, non 
per guadagno; né mai volle azzardare piü di quello , che porefle per
deré fenza pericolo d' impazienza; perché, quando le íéommefle fon un 
po' grandi , ( diceva egli ) i' Aníietá di vincere toglie il piacere , e il 
Timore di perderé converte lo fpaflb in fiero tormento ; eccita le 
paffloni , rifcalda il fatigue , e poi una difdetta getta il Cuore in coa-
vulííone. 

Tutto quel , ch' e' vinceva , era un Banco pei Poveri; una forta di 
Pecunia [acra, fempre impiegata in Carita ; dimodoehé trovó un fegreto 
( piíi benéfico xtella pretefa Pietra filofofica , e piíi reale ) di convertiré 
m Virtú il Divertimento , e d' innalzar le piú bafle Azioni alia dignitá 
delle piú divine; ecosi in un iíleflb mentre riftoravail fuo Corpo, epro-
fittava del Tempo; ,0 (nel linguaggio deiT Apollólo )pregava, efi diver-
tiva, follevava i fuoi Spiriti, e infierne il fuo Proílimo : fpendeva il fuo 
tempo in ricreazioni , e nel medefimo iílante lo ricomprava. 

Contuttoció fbleva pigliare anche gli Spalü piü innocenti ( conforme 
io diflijeome Medicina per fanitá,non come Cibo per nutrimento;per

ché 

i1) Proprieta: Díritto naturale, che ciafeuno h% fopra i fuoi beni, o ereditarj, o 
acquiftati . Gl' Ingleíi pretendono di god¿re quefta natural Prerogativa , come 
pur quella di Sudditi liberi in grado tale , che ch¿ che fia non poíía toglierloro 
ne le íbftanze , ne la liberta. 

[2) Magna Carta} Vedi alia pag. 123. 
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che i PaíTatempi ( diceva egli ) non fono gli affari d' un Gentiluomo , 
o d* un Criftiano ; onde chi permette che gli ufurpino il Tempo ( con-
cedutogli per Impieghi piú nobili ) fa da ragazzo, ma non da innocen
te ; mentre paila la vita ín bagattelle , e getta via alie Carte , o cofe 
fimili que' preziofi Momenti , che una volta richiamerá con lagrime , 
fenza poterli ricuperare. Egli dunque, fubito che gli era permeflo dal-
la Civiltá , fi ritirava dalla Converfazione , e portavafi a leggere qual-
che libro; ma non volle mai aprire alcuno di quelli, che fono contra-
rj alia Morale , e alia Religione ; perché gli uni corrompono i Coftu-
roi, e gli altri la Fede,- e a quefto propofito foleva diré, che i cattivi 
Libri fono peggióri per eíTer meglio fcritti; perché tirano al male fen
za alcuna refiftenza, miíchiando l'Infezione eolio Spirito , e porgendo 
il Veleno coperto di Piacere . Egli fpendeva 1' ore intere nella lettura 
di quelli, che trattano della Pietá, illuminano rintelletto, einfummano 
la Volontá; che additano la ftrada alia Virtú , e fpronano all'acquifto 
della medefima; riguardandoli come ficure Guide , e profittevoli Trat-
tenimenti ; come foftegni nelle afflizioni di Spirito, e amici in tutte le 
occorrenze della noftra Vita , e delle noftre Azioni: E veramente efli 
cenfurano fenza rimprovero, e lodano fenza adulazione; non lufingano 
i Gentiluomini , né difprezzano i Plebei 5 ma come PittUre in profpctti-
•va, riguardano tutti egualmente. Né egli fi contentó della folalettura: 
fapendo che la Virtu d' un Criftiano non confifte nel conofeere il fuo 
dovere, ma nell' adempirlo; onde ritraífe al naturale , e copió da que-
gli Originali , congiungendo la Pratica colla Teórica : e cosí diftaccoífi 
da tute quelle cofe mondane che gli Uomini si ávidamente feguono . 
Egli non ifperava alcun Vantaggio temporale, né temeva alcuna Awer-
íitá ; i fuoi Defiderj riguardavano di la dal Tempo , e niente altro era 
capace di rifvegliare il fuo Timore , che le pene dei Dannati ; dimo-
doché ricevea le Croci, e i Favori coH'ifteíIo affetto, dicendo fempre: 
qnejit ci conducono al Cielo per la ftrada piú facile, e quellt per la piii 
ficura; e cosi non amava la Vita , e non temeva la Morte ,• ma era e-
gualmente pronto a confervare il fuo Pofto, o abbandonarlo al primo 
tomando del fuo Signore. 

E veramente , egli avea un tal imperio fopra le fue Paífioni , e una 
tal fommiífione a tutti i difegni della divina Providenza, che parve ( fe 
non impenetrabile ) almeno infenfibile ai colpí delle molte Difgrazie , 
dalle quali in diverfe occaíioni fu fieramente battuto ; ma fpecialmente 
nella perdita della fuá Ñipóte , da lui amata con tenerezza di Padre: 
E veramente ella meritava il di lui affetto; perché oltre all* eflere órna
la di tutte le Perfezioni d' una Dama , era arricchita di tutte le Virtu 
d1 una Criftiana; dimodoché fi potea diré col Savio, ch* ella avea- vúTu-
to molco tempo , febben mori di dicialfette anni ; e che era matura 
peí Cielo nella Primavera della fuá Etá. Ella pafsó per un lungo corfo 
di pene con invincibil pazienza , e finalmente incontró la morte piú col 

corag-
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coraggio d' un Eroe , che colla timiditá d' una Donná: 
Tutti crederono che quefto accidente mettefle alia tortura la Filofo-

fia d'Efifebio; che un colpo ín una parte cosi fenfibile faceffe ufcir fuo-
ra alcuni fintomi di debolezza ; ma rimafero ingannati. Egli fenti il 
dolore della perdita , ma non ne reíló abbattuto. Veramente alia di 
lei partenza lafció cadere alcune lagrime j ma le afciugó in un momen
to , e difle a' íuoi amici , che fi maravigliavano della fuá IndifFerenza: 
il difpiacermi , che ella non fia con me , quando io credo che ftia 
meglio lontana da me , é fegno ch'io ftimo la mia foddisfazione piü 
della fuá , e che m' attrifto piü pei Vivi , che pei Morti ; non é un 
atto d'affetto , ma di debolezza , il non raflegnar noi fteffi alia felici
ta d' un Amico. 

Io credo che ella fia nella celefte Patria ; perché dunque dovro pian-
ger per le i , che fuppongo in un luogo, ove tutti defideriamo d' anda
ré ? ma fe a cafo ella non v' é , il mió dolore non mitigherá le fue pe
ne , né tampoco la richiamerá dal fepolcro ; dimodoché o fará fuper-
fluo, o fuor di propofito; egli puó rendermi miferabile, ma non aggiun-
gere un grano alia fuá Felicita , né fcemarne uno de' fuoi Tormenti. 
Ma in fomma, Iddio che le diede la Vita, s'é compiaciuto di ripigliar-
la ; Che ragione ho io di lagnarmi di cattivo trattamento ? piü tofto lo 
ringrazio d'avermela preftata tanto tempo , che dolermi di lui per a-
vermela tolta cosi prefto; I fuoi Favori fono Doni , non Debiti.- é no-
ftro dovere il riceverli con rendimento di grazie , e renderli alia prima 
richiefta con fommiffione. 

Quefti fentimenti parvero si nobili, e generofi, e convenivan si bene 
al Gentiluomo, come al Criftiano, che ognuno conclufe il di lui Carat-
tere non poterfi mai lodare abbaftanza ; Perché la Virtü, appunto co
me il Solé, é piü rimirata fotto 1' ecclifle delle Difgrazie, che nel pieno 
meriggio delle Profperitá ; e noi poífiamo eífer ficuri ch'ella é íincera , 
quando refifte alia Pietra del paragone delle Afflizioni, 

lo non poflb ommettere un cafo , accaduto nella malattia di queda 
giovane Dama ; il quale dimoftra che F Abilitá, e la Cofcienza de' Me
did fono ambedue dell' ifteffo taglio ; e che piü fpelfo fono pagati per 
ammazzare un infermo , che per curarlo , o almeno per non far male , 
che per far bene. Io credeva che Moliere aveífe sferzato quefti Signori 
con troppa liberta, e divertito Partgt, e la Corte a fpefe loro, delmean-
doli a fpropoíito , fenza alcuna mira all' Origínale ; Ma il Congreífo di 
quelli, che prefederono alia cura di quefta povera Dama, alteró la mia 
Opmione , e mi coftrinfe a confeífare che quel Cómico avea gettato nel 
loro Carattere piü grani di veritá , che dt finzione , e che piü tofto ar, 
•ea mancato , che ecceduto. 

Radunatifi gli Ecctllcntiffimi nell' Anticamera per far confulta, in primo 
luogo paílarono una mezz'ora in cinmonie , e in complimenti ; poi fi 
diedero uu ragguaglio de' loro íntughi del giorno pafláto , e in fine ef-

Pme ni. G g pofero 
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poferoil Diario de* loro Infermi diíToluti. Se il Medico ordinario non a-
veffe rammcntato loro la Confulta , che dovevano fare , fe ne farebbero 
certo dimenricati, e andati via coi loro Onorarj fenza lafciare neppure un 
Reape; Ma poi non voUero pigliarfi il fafhdio d'entrar nella camera dell' 
Inferma ; ma fi riferirono all informazione dell' Ordinario , che regaló 
V Adunanza di quei Dotti con un efatta defcrizione della malattia; Pri-
mieramente egli faccheggió il fññüit de Febribus per corredare il fuo dif-
corfo ; poi meífe in bailo Galena , e Ipoeratt , e anche ¿Úriftotiie ; e per 
compimento della Commedia prefentó loro del Greco, e del Latino in ab-
bondanza , sfilando gli Atorifmi uno dietro all' alero. In quefto mentre 
venuta una Cameriera a dirgli che la Dama andava peggiorando , e av-
vicinandoíí all'agonía , il Signor Dottore fe nc rife; E impofflbi/e ; (difs' 
egli ) Ipécrate e chiaro ; Le Febbti arrivano a una Crifi il 14., e il 21.; t 
ejuejlo e fulamente il décimo : Come dunqne puo la voflra Padrona tjfer s) viá-
na alia fine? 

Ipocrate puó diré quei che gli pare ; (replicó la Cameriera) ma fe voi 
non fate prefto , il voftro nmedio arriverá tardi. 

Ha ella prefo la dolé dell' Emético t ( dilfe il Dottore ; ) si Signore j 
( rifpofe la Cameriera ) ma non ha operato niente. 

Benei ( efclamarono i Signori Confultori ) un felice Pronoftico. 
L'ha gettata in convulfíone ; ( continuó ella). 
Afegho; ( replicarono eífi ) . 
Ma a difpetto del Bene, e Meglio de* Signori Dottori, la povera Da

ma fe n' andava per le polte di male in peggio. Finalmente una nuova 
meflaggiera pofe fine alia Confulta , citando i Signori Confultori alia 
camera dell'Inferma , che íi trovava all'ultimo eltremo , oggetto di 
compalfione , e di ftupore ; L' Emético 1' avea pofta alia tortura ; puré 
la fuá Pazienza era piü forte della Pena ; onde parve che ella gareg-
giaífe con quei primitivi Martin , che non fi molfero tra le fiamme , né 
gridarono , oimel tra i tormenti de' flagelli , e dei rafoi ; e febbene a 
ogni momento la fuá forza s abbatteva , la fuá raífegnaziane al divino 
Volere era invincibile, 

I Signori Dottori entrati in Camera , e veduta quella povera Dama 
in tale flato .- uno di loro era di parere di cavarle fangue; uu'akro d' at-
taccarle i vefetcanti ; il terzo di darle un non fapeva che ; e il quarto di 
mandarla ai bagni ; la loro Abilitá era al »0« plus ultra, ed elñ avevan 
giá detto il loro Latino , e dato fuora tutti i loro Aforifmi ; onde alia 
fine conclufero , nemme contradicen^ , di darle una dofe d' Oppio , perch* 
ella monfle fenza dolore, 

Eufebio tolkró con pazienza tutto il loro fpropoíitato gergo ; m* 
quando udi quella barbara rifoluzione , non poté conteneré il fuo rifen-
timento. Come Signori! ( difs'egli loro ) credete voi un altro ftato i 
che un'infelke , o beata Ettnutá dipende da queft'ultimo punto? fe 1° 
credete , con che cofcxenza pócete voi in queíla fatal circoitanza gettar 



I S T R V I T O. 467 
Sa Ragione in letargo , quando una povera Creatura n' ha maggior bi-
fogno ? Voi vorrefle metterla fuora di pena j ma la voftra Compaífione é bar
bara , e crudele i perché la prívate della Facoltá di cbiedere a Dio Mi-
fericordia,e per coníéguenza Perdono. Veramente il virtuofo tenoredel
la fuá Vita ci rende in qualche modo ficuri che la fuá Morte non fará 
miferabile; perché é cofa rara il veder morir male una perfona, che ha 
viífuto bene.- Ma contuttoció é un gran paíTo fatto all' ofeuro ; un inciam-
po é fatale ,- e uno sbaglio puó gettarla fulla fpiaggia contraria , dalla 
quale non v' é poi piü modo di ritornare. No, no, Signori; fe non po
tete far bene al fuo Corpo , non farete male al fuo Spirito ; pochi mo-
menti le reffano di vita ; lafciate dunque ch'ella gl'impieghi con fuo 
vantaggio; lafciatela moriré in pena per rivivere in un eterno Contento. 

Queílo breve difeorfo fciolfe la Confuka , e pofe fine alie rifoluziohi 
de' Signori Dottori T i quali prefero cura dei loro ünorarj, e lafciaronO 
il penfiero dell* Inferma dietro di fe. L'Ordinario reftó, non a medicar
la , ma a vederla moriré ; e quefto fu veramente ftraordinario; perché 
i Dottori ( appunto come i Giudici ) pronunziano la fentenza, ma non 
fi tro vano all' Efecuzione• 

D I A L O G O VI. 
Se 4 Gentiluomini fia efpediente il njiaggiare 5 con alw-

ne Direzjom a quelli, che <-vanna in paefi 
forefiíeri» 

N Eandra efléndo perfuafo da fuo Padre a viaggiare prima di ffabilnv 
fi , per dar fi ultima mano alia fuá Educazione coH'acquiílo d* 

alcune Maniere Fr*m.efi, e Omamenti Italiani; egli, che apprezzava lePer-
fezioni d'un Criftiano piíi che gli Abbellimenti d'un Gentiluomo, e piü 
tollo aflfettava la Decenza dei Coftumi, che uno ftudiato Portatnento del
la Vita, non volle acconfentire alia Propofta, avanti d' aver confultato il 
fuo Oracolo Eufebio: rifoluto di piu prefto feguitare il di lui parere , 
che la propria Inclinazione. Condifcefo il Padre al defiderio del figliuo-
lo r fi trasferi con lui alia. Cafa del fuo Amico , a cui comunico la 
propria Intenzione ; e lo richiefe del fuo Awifo. 

11 mió figliuolo ( difs' egli ) é in etá capace d' una nobile Educazione, 
c ha ricchezze abbaftanza per acquiftarla ; In oltre, la Natura t ha do-
tato d'un buon Genio, e ú'aao Spirito aíTai elevato ; dimodoché niente 
altro manca perrenderlo utile alia fu3 Patria,e onorevole alia fuá Fami-
glia, che V Efperienza,- Or quefta, a mió parere, non puó acquiftaríi fe 
aon viaggiando in paefi foreftieri. Egli ha veramente tutea l'Erudizione, 

G g 2 che 
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che poteva dargli 1' Univeríitá; roa il guidaríi fulamente coi Libri, fenza 
pigliare un' attual notizia delle Perfone, e degli Affari, é come imparare 
un'Arte, fenza mai venire all'Atto pratico. Chi pretende d'eííer Mae-
ftro, non folamente, deve copiare dagli Originali, ma rkrarre dal Natu-
rale, e congiungere la- Speculazione ^olla Pratica. I miei parenti fono 
diviií fopra quefto punto; aleuní mi perfuadono a mandarlo fuora, e al-
tri a tenerlo a Cafa; alcuni mi dicono che le Maniere del paefe lodegra-
deranno dalla qualitá di Gentiluomo, e altri che 1* Educazione foreftiera 
cambierá il fuo fangüe Inglefe in Frange fe , o in Italiano. Favoritemi di 
grazia della voftra Opinione fopra quefta materia. 

lo non fono cosi inclinato ( rifpofe Eufebio ) al viaggiare , come alcu
ni noftri Nobili,né tampoco cosi avverfo, come altri. Non r 'é dubbio, 
che un Gentiluomo puó ricavare un gran profitto dal fare un giro in 
Francia, e in Italia; ma puó ancora fare il viaggio con fuo difcapito,• puó 
raccogliere i loro Vizj in vece d' acquiftare le loro Virtíi , e ritornarc 
alia Patria rozzo com' era , e infierne diífoluto ; puó innamorarfi delle 
loro Donne , come dei loro Vini , e non riportar a Cafa altro che u-
na Moglie , o una Meretrice , ovvero una Malattia per un Memorándum 
del fuo Viaggio . Almeno io conofco alcuni, che lafciarono il lor Da-
naro infierne coll'Innocenza nel Continente, e al lor ritorno meflero pié 
a térra con Tafche vote, e con Tefte ancor piü vote, che quando par-
t irono. lo confeííb che quefto Umor vagante fi ftende molto, e diven
ta Epidémico. I noftri Gentiluomiui fi danno a credere che Y aria fore
ftiera purghi la Teña, come i Polmoni; che 1'Educazione, e l'Efperien-
za germoglino nelle ftrade di Parigi, e di VenezAa; e che una veduta di 
Vertidles, o di Marly trasformi la Rufticitá in Gentilezza ; Ma Signore , 
il Clima Franz,efe genera de' Villani quanto il noftro Inglefe; e io ho ve-
duto la de' Gentiluomini cosi gotíi , come a Londra. 

Voi a vete tirato ( ripiglió il Gentiluomo ) una fvantaggiofa mappa 
del Continente; e fe la Diífolutezza é il folo frutto del viaggiare , io fti-
mo che noi poffiamo avere una tal mercanzia piú vicino a cafa con me
tió fpefa , e fatica ; perché il Vizio crefce nel noftro terreno a maravi-
glia ; e per dieci anni continui 1' abbiamo trapiantato in Fiandra, in Ger
mana, e in Ifpagna; e ( quel che é piíi mirabile ) il noftro fondo non é 
fcemato : anzi ogni di va crefcendo ; e febbene gli uomini d' altri me-
ftieri fpeífe volte fono aftretti dalle perdite a ritirarfi, non fi fente che alcuj 

no de' noftri Diífoluti faccia banco fallito de' fuoi Vizj. Ma Signore; 
benché l'altre Nazioni abbiano i loro Difetti , non fono pero prive di 
Perfezioni ; onde poflbno proporre degli Efemplari pelPImitazione, co-
me pell' Averfione ; e per confeguenza migliorare un Giovane , come 
guaftarlo. Ogni paefe produce de' Balfami come de" Veleni ; e colui 
merita di moriré , che lafcia quelli per quefti. 

Senza dubbio (replicó Eufebio) oltra mare vi fon delle bellecofe, ena 
giovane puó portare alia Patria un bel carico d' Abbtllimmi Italia»', con 

una 



I S T R V I T O. A69 

Htu valigia di Manitre Framjfi j Ma Signore , quefte cofe gli reftcrann» 
tra le mani , o gl* intigneranno nella Guardaroba per mancanza d'efer-
cizio. Voi fapete che noi odiamo 1'interito Portamento degl' Italiam.• d* 
efler mefli in foggezione colle Cerimonie, o legati ai pafli nelle Conver-
fazioni . Le fmorfie poi d' alcuni M ftanno tollerabilmente bene a un C¡. 
cisbeo, e 1* intitolano all' onore d' un Pazzo ridicolo. 

Signore, ( rifpoie il Gentiluomo) l'Educazione non íi ferma a un gen
til portamento della Perfona , ma pafla alia coltura dell' Intelletto. lo 
riguardo un uomo , che non ha altri Ornamenti, che i fuperficiali', co
me un Palazzo , fontuofo di fuora, e fmobiliato dentro. Ora il viaggia-
re coltiva lo Spirito , e lo rende fertile ; gli fomminiñra varié materie , 
e cognizioni, e gli da maggior lume degli Affari, e delle Perfone: Do-
ve che un Gentiluomo , flato fempre a Cafa , é confinato in un' anguila 
sfera ; gli mancano i materiali per 1* Ofíervazione , e non ha un íbggct-
to fopra cui formare un gentil difcorfo. 

In oltre , nell' andar fuora impara il gran Miftero de' Governi ftranie-
r i , il loro forte , e il loro debole^ gl'Interelfi de* Principi , e i loro Dife-
gni; e COSÍ neU'ifteíTo tempo condifce il pi»cere col profiero Í s'incarroz-
za ( per cosi diré ) nelle Politiche , e corre la porta negli Affari di Sta-
to ; onde poi torna idóneo per un Impiego , e corredato per un'Imba» 
fciata almeno a' fette Cantoni, o alie Cuta Anfeatiche, ( i ) 

Oh Signore , ( diífe Eufebio) a que! ch' io fento, voi volete mandare il 
voftro figliuolo in Paefi foreftieri a far provvifione di Politiche; Ma voi 
dovrefte ricordarvi , che noi abbondiamo di quefti giuochi in tutte le 
bettole , e cafe di Cafíe ,• effi inondano la Cittá , e la Camp^gna , e d* 
Abbellimenti fon diventati peftifen Nocumenti. I noftri Toppalaccb), e 
CUbattini prendono in confiderazione ardua Regni ntgoti-a, quanto il no-
ftro Parlamento: e lafciano de' buchi nelle Ciabatte, e nelle Padelle per 
raífettare il Governo. lo v' aíficuro che il noftro Terreno produce piu 
Politiche , che tutta V Europa ; onde il portar qui le foreftiere é appunto 
un mandar Civette a Atme ; In una parola, noi fumo infeftati da quelle 
dclla nóftra propria razza ; e io credo che una proibizione d'imbarcar 

Parte /I/. G g 3 per -

( 1 ) Cata Anfeaticbe. Cosí derte dalla parola Hanfe ; che vaie Confederazione ; 
alcune Cittá libere ed Imperiali nella Germania , perche tra loro confedérate 
in punto di Commercio, e di Privilegj. Lubek, Brunfuik, Danzica, e Colonia fu-
ton le prime che formarono quefla , e che fecero una Lega ofíeníiva e difenfi-
va per la prefervazione della medefima II che riufci loro di si grand'utile , 
che tutte le altre Cittá libere dell'Imperio fituate ful Mare', e fu i fiumi na-
vigabili procurárono d'eíTer ammefle con gli íleífi patti ne¡la lor focietá. Di-
niodoche di qutfte tali Cittá fe ne contano al prefente fino a 72., tra le quali 
Lubtk poda Vicino al mar Báltico nei confini del Holjlein e la principale e ilca-
P° j in cui fi tratta e rifolve intorno ai comuni IntereíTi delle medefime ; le 
quali in virtíi della loro lega fono unite sí ítrettamenre, che il torto fatto a u-
na di effe e riguardato come fatto a tut te. 
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per qui Pslitiche ftraniere fafebbe tanto vincaggioía alia Nazione, quan
to qutslla di portar Fmi franufi, o Tabaco A* plantare. 

Ma fupponghiamo che il noftro giovane Gentiluomo fia arrivato a Pa
rid, o a Ptntua; che perfone deve egli frequentare per far acquifto di 
que' grandi vantaggj , de' quali paríate ? In un luogo fenza dubbio 1' N., 
e nell'altro N. Certamente in tah Scuole puóin breve tempo tare il cor-
fo delle Politiche, e diventar Dottore nelle fínezze di Stato. Ma penfate 
voi che quegli Achitofelli vogliano fvelare i maneggi de' loro Padroni a 
«n Forcftiero , ú porgli avanti i grandi Arcani del gabinetto ? No , no , 
Signore ; bifogna ch' e' fi contenti delle intelligenze della Cittá , o delle 
Relazioni fatte a tavola negli Alberghi ; e poi , potete immaginarvi con 
che prowifione di Politiche , e canco di Scienza fia per noleggiare il 
Vacjttt-hot ( t ) al fijo ritorno. lo vi configlio piu tofto a provvedere il 
vollro figliuolo di Gaz,z.etie , di Mercuri galanti, e Cbiavi de" gabinetti; in 
q»efti fogli puó nell' ifteílb tempo acquiftar Notizia , e Erudizione , e 
puliré infierne la Lingua , e l 'Intdletto. lo v'aíiicuro d'aver conofciuto 
un Gentiluomo , che pretendeva oltre modo alia riputazione di grande 
Spifito , e di verfato Miniftro i Egli eccedeva in gravita Do» Federicos de 
Teiede; il fuo Aípetto era mifteriofo quanto il fuo Difcorfo, e come gli 
Oracoli Pagani, ípacciava Enigmi , e Congetture. Uno l'avrebbe prefo 
peí Gran Pifir-gencrale deWEuropa; peí Maneggiatore univerfale de' Trac-
táti , e üm'CO Pepotitario di tutte le Refoluzioni de' gabinetti ; E puré 
egli dóveva tütta la fuá lntdligenza ai foglietti d' Qlanda; e quando il 
vento foñiava in prua al Paquebot Olandefe, egli non fapeva come for
mare iM difcorfo ; dimodoché fi farebbe giurato che un Maeflrale gli 
aveífe fconvolto il cervello , e portato il fuo Spirito , e la fuá Memo
ria in D animare*, o in N»rt>efia<. 

Ma credete vói che un giovane Gentiluomo al fuo arrivo in Parid va* 
da a cercare un Maeílro di Politiche? No Signore; quefto é direttamen-
te contra il Coftume , e contra 1' Eíempio ; il fuo aliare é d' obbligare 
il Senfo , non di cokivar 1'Intelletto. Primieramente egli regala 1' Oc-
chio con una veduta di Ferfailles e di Marly; e poi il Palato con tutte 
le delizie della Cittá. Benché da Cafa abbia portato il puro molo di 
Cavaliere , i Parigini gli danno per corteíia quello di Pari ; e la fama 
poi d' un giovane Mjlord raduna al fuo corteggio tutti gli Spadaccini f 

e Truftatori di Pangi; e una volta che é caduto nelle loro mani, dirh-
cilmente puó liberarfene fenza lafciar loro la Borfa , e impegnar la 
Cofcienza. Credetemi , Signore ; un Giovane , che ha i Piacen avanti 
agli occhi , fara fortemente tentato a provare fe fono si grati al Gü
ilo , come alia Vifta , e fe dilettano il Senfo quanto 1' Immaginativa : e 
probabilmente non refifterá alia Tentazione ; perché la Carne, e il San-
gue , accompagnati dalla Gioventu , hanno una gran propenfione alie 

ftra-

( a ) Vedi alia pagina pi. 
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ftravaganze ; perfuadono fortemente alia Liberta , e altrettanto rorte-
mente contra la Circofpezione ; e quando un Giovane fia alia difcri-
zione di si fatti Tutori , che alero íi puó afpettare , fe non Difiblutez-
za ? In una parola , egü diventerá diUoluto nelle Azioni , e poi negli 
ilefli Principj dclla Morale. In oltre , eflendo lontano dai Genitori , e 
per confeguenza da chi lo tenga in titnore o colla Prefenza , o colla 
Correzione , correrá quá , e la fenza freno , e fará ü prodigo fenza 
cenfura , e fenza ritegno. 

Con buona licenza , Signore, ( diííe il Getniluomo ) voi mi ílippone-
te poco informato delle ílravaganze della Gioventíi .• meotre penfate 
ch' io voglia lafciare al mió figliuolo la briglia ful eolio , e ahbandonar-
Jo alia fuá propria condotca. Benche i fuoi Coftumi ( grazie a Dio ) 
fiano buoni , e incorrotti , nientedimeno la fuá Innoccnza puó efíer for-
preia. La Gioventíi inclina naturalmente alia Diííolutezza , e non é ef-
perta nel modo di fchivarne gli Attacchi , né tampoco ha rifoluzione 
per ributtarli. Ora per ovviare a queft'inconveniente , io l'ho provve-
duto d'un grave , e morigerato Tutore , che ha veduto il Mondo , ed 
é informato degli Affari , e delle Perfone , e fa una figura non medio
cre ; é Uomo di fpirito , difeorre bene , e credo che operi meglio. Or 
quefli fenza dubbio fará capace di raflrenare i trafporti della Gioventíi , 
di tenerla dentro i confini della Decenza colla fuá Autoritá , e d' iftruir-
la nei proprj Doveri colla fuá Prudenza. 

Quefta cautela ( rifpofe Eaftbio ) é molto favia , e lodevole ; nía Si
gnore , io v' afficuro che rare volte corrifponde all' afpettazione. Io ho 
conofeiuto dei Tutori , bifognofi di Tutori loro medefimi , e piu pro
prj a ricevere íftruzione , che a darla La loro Fede era cosi corróe
la , come le loro Opere : credendo eífi che che íi fia per 1' IntereíTe , e 
praticando qualunque cofa per il Piacere. Ora , quando il Tutore é 
diíToluto , che morigeratezza puó afpettarfi dal PupilJo ? Ma fupponghia-
molo efente da queíti difetti : ci refta ancora da dubitare fe ú. Giova
ne gli portera rifpetto , o lo ftimerá : e quando non fia cosí , le fue 
Iftruzioni non faranno in eflb alcuna imprelfione ; percuoteranno f O-
recchio , ma non toccheranno il Cuore ; e gli fará piú facile tenere a 
freno il Vento , che quel Pupillo , da cui non é ftimato. II rifpetto da 
vigore al Coaíiglio , e fpefle volte perfuade piú delle Ragioni. 

In oltre , un Giovane fppra Y etá di vent' anni é una Creatura rtflia .• 
le fue Paflioni fon nel loro forte , e per confeguenza indifciplinabili -• 
Efle pretendono imperiofamente la liberta , ed é quafi certo che il Pia
cere prevarrá al Precetto ; perché in quell'etá il Senfo muove piü del 
Llovere , e il dtlettevolc alletta piü del Uctto. Quando la Legge lo di-
chiara maggiort, non vuol foggettarfi alia fchiavitü della Minoritá : cioe, 
non vuol "elíer dominato dai Tutori , né condotto dai Pedanti , come i 
Bambini per le falde : Egli fuppone di poter camminare da fe , e reg-
geríi fulle proprie piante ; e cosi diventa talmente indómito , che non 

G S 4 vuol 
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vuol andaré , né eífere fpinto. Che bel maneggio veddi ¿o a Parigi tn 
un Tutore , e il fuo Pupillo ! eífi vivevano in uno ftato di guerra ; 1" 
uno era accampato nel Borgo di San Germano ( j ) ( e 1'altro in via del 
Tempto ; e fe la Senna non gli avefle divifi , fenza dubbio fi fareb-
bero battuti . Finalmente effi vennero a un accordo ; ma avanti che 
foffe conclufo , paffarono tra loro tanti Corrieri , quanti da Gertruden-
burgh all' Haya t o a perfailUs. 

lo (o mólto bene ( difle il Gentiluomo ) che queíli inconvenienti 
fuccedono ; e quando un Pupillo non fa (lima del fuo Tutore , rare 
volte apprezza il fuo Configlio ; perché ripugna il conformara" all'avvi-
fo di quelii , che Ii difprezzano. In oltre , noi crediamo che le Ragio-
ni non íiano piíi grandi del Mérito di quelii , che le propongono ; on
de quando abbiamo una batía opinione d'una Perfona , fnerviamo con 
tal diferedito la fuá Amicizia , e la rendiamo incapace di farci aicim 
bene ; Per queda ragione io ho fcelto un Predicante Fram.efe, uomo di 
fpirito , e di diftinzione , i cui Talenti richiederanno (lima , e il fuo 
Carattere oflequio. 

Un Predicante Franvcfe í ( replicó Eufebio: ) Signore a che cofa pen-
fate f fono i nottri Patriotti si deftituti di buone qualitá , che non pof. 
fíate tróvame uno compitamente capace di tal Impiego ? Dio buono ! 
Ja Cameriera della Signora deve eíTer fram.efc, come pur fram,efc il Ca-
noeriere del Signore. Noi_non poffiamo mangiare , fe i Cuochi frmzsfi 
non ci appreftano i cibi , né veltirci altrimenti , che a\V ufanea frange fe; 
Noi odiamo la Nazione , e non fappiamo virere fenza i fuoi nativi. 
Eífi s' introdueono nelie principali Famiglie, e occupano tutte le canche 
d* Importanza , e di Lucro ,- dimodoché il lor gailigo é riufcko loro un 
fegnalato favore ; perché qui in lnghiherra godono maggior bene di quel 
che avrebbero mai potuto íperare nella loro Patria. Chi puó concillare 
il noftro procederé coi noftri lamenci? chi non crederá che noi inveja-
mo da burla, quando accarezziamo cosi daddcvero? e che i noftn Cuc-
ti íiano franz.efi, quanto i noftri Veítici? 

Voi vi laméntate che la Chiefa jínglicana é inondata daí Fmaiicifmt 
{ 4 ) , e che i Presbiterani ( j ) eccedono in numero , e in qua-lieá i 
Proteflanti ( 6 ) ; ina che maravigha? quando la Nobiká é educara daí 
Predican ti franujif la lor Religione é Puritana ( 7 } di tre cotte ; il lo
ro Zelo ha piú caldo , che luce , e piú rancore che carita . Quanre 

vol-

{ i ) Quartiere , e Contradi tra fe molto diítanti , e fepatati dal Fiume Senna , 
che divide Parigi. 

( 4 ) Fanaticifmo. Vedi a!la pagina 271,637. 
( S ) Presbiterani. Vedi alia pagina 37. 
( 6 ) Proteflanti. Cosí furono chiamati in Gemianía quelii, che fedotti da Lutero, 

fecero una pubblica protefta d'appello dai Decreti dell'Imperator Corlo V. a un 
Concilio Genérale. Quefto nome di Proteflanti pafsb poi in Ingbilterra, e fa 
adottato dagli Anglicani, e adeflo ÍU in oppofizioae a quello di Presbiterani. 

i 7 ) Puritana. Vedi alia pag. 37; 
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volte hanno in Francia fatto largo alia lor Religione colla fpada alia 
mano, e procacciatofi la liberta di Cofcienza per via di ftragi, e di de-
íblazioni? Eífi fono Repubblichifti di Principj, e di Pratica, e rarevolte 
ubbidifcono, quando c in lor potere di comandare. 

Ora, é egli verifimile che quefti Galantuomini vogliano educare i lo
ro Pupilli nei!' ubbidienza della Chiefa Anglicana ? Nó , no, Signore; lo 
vorrei piü todo mandar un Giovanc a imparar la Dotcrina di Crijlo 
dal Ainfti, che quella della Cbiefa jinglkana da quefti Aíanfieurs . Eífi 
odiano 1'ifteíTa difpofizione del di lei governo, e giá da molto tempo 
dichiararono le fue Cerimonie pazze, ed empie. Non ci maravigliamo 
dunque , fe la Nobilcá paffa dalla Chiefa Anglicana alie Conventicole ¡ 
I Prcdicanti Franuefi hanno meflb in ufanza una cal Apoftalía, e fufcita-
to lo Spirito della Fazione , e della Sedizione qui in Inghilterra , come 
in Francia ; ed io temo che quefto male íi dilaterá fin a tanto che s* 
introducono nei Benefízj eccleíiaftici, eíi confegnano alia loro direzio-
ne i figliuoli de'Nobili. 

Ma prefcindendo dalla Religione d'un Predicante Framuefe. lo non fo
no interamente perfuafo dell'altre fue buone qualita; Ma quando ne fia 
ben provveduto , credete voi che le metterá in pratica ? lo temo che 
egli confulterá il proprio Intereífe piu tofto che 1' ucile del Pupillo, e 
fará fervir 1' occaíione al fuo vantaggio ; perché quefti Galantuomiai 
non íi ftabilifcono era di noi per ifpendere j ma per guadagnare ; per 
fupplire ai prefenti loro bifogni, e prowedere per l'Ecá, e per gíiAc-
cidenti. Or un uomo, che ha la mira a un tal acquifto, piglierá fácil
mente la ftrada piü breve per arrivarvi. Egli fa molto bene , che una 
generofa Liberta a* giorni noftri non é un buon mezzo d' arricchiríi ; 
che un falubre Avvifo, fe non é grato, fconvolge il buon umore, e a-
liena 1" affetto; e che quelli , che favorifeono il Vizio , fon meglio pa
gad di quei, che predicano la Virtu . Quefta é una forte Tentazione al 
Tutore d'allentar le redini , e renderfi benévolo un giovane Gentiluomo 
con tutte le piccole finezze della Condifcendenza ; e allora il Pupillo 
comanda , e il Tutore dice Amen a tutte le fue Stravaganze. 

E% Tero, che cradifee il fuo Depofito ; ma , Signore , oggidi i Tradi-
tori non fono Fenici . Nientedimeno egli é fedele al fuo Interefle ; e 
per verita io trovo pochi.che íiano folleciti degh altrui arTari, quando 
i loro proprj vanno bene. Veramente egii puó temeré una riconvenzione 
dal Padre : ma poi fpera una fortuna dal Figliuolo ; e credetemi , un 
buon Danaro fa piu imprelfione che una cattiva Parola . Voi fapece f 
Signore, che gli uomim fon piu propenfi ad adorare il Sol nafcente , 
che lo fpirante.- e a lufingar quelli, che fon per fuccedere in uno Sta-
t o , che quei, che ftanno per ralfcgnarlo. 

A quel ch'io fento (diífe il Gentiluomo ) voi non amate,né appro. 
yate ú yiaggiare .• il voftro genio é ái refpirare la noftra aria nativa, e 
íncaouure fono il noftro Meridiano. 

Nen> 
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Nemmen qucfto ; ( rifpofe Emfebio . ) lo non 1" approvo aflblutamen 

te, ;ne univerfalmente lo diiapprovo. II viaggiare puó eller uciie ad al-
cuni.e nocivo ad altri; puó abilitare alcuni ai p i 0 alti Pofti • e rcnder 
altri indegni depiíibafli . Jo fon di parere che a' Giovani délla prima 
Nobiká fia conveniente il far un giro nei Uegni circonvicini • percK 
generalmente fon difegnati pei pubblici affari dello Stato , e per cosí 
diré , flabiliti in Corte per nafcita . Quelli dunque , che fi trovano in 
tali circoftanze, dovrebbero fare una competente provvifione di Litigue 
foreftiere , arhne di poter trattare in perfona, non per interprete • per 
che i negozíati vanno avanu lentamente , quando ñ trattano per depu 
tan i e i Mimftri rare volee convengono , allorché uno non intende 1 
altro. Sarebbe anche proprio che taceflero qualche conofeenza co' pii 
nn Mimílri di Stato avanti d' andaré con Carattere, e con Credenzia-
Oí;-perché la qualitá d/ Amico .puó .contribuiré alia fpedizione deeli af-
fon del Mmiíixo. b 

Ma poi io penfo, che i Gentiluomini d'un rango piu baflo non do-
vrebbero andaré m giro-: fpecialmente quelli , che non alzan la mira 
agí ímpieghi della Corte, ma confinano la loso Ambizione alia Dimi
ta di Vicario , o di Poteftá : In fomroa , tutti quelli , che fon tufan 
per la Campagna , e difegnano ;di fpendere il ioro Tempo , e DaTiaro 
tea i loro Vicini. v ^ ~ 

Primierammte, perché fuor di Cittá l'Educazione foreftiera non é al
ia moda: e per un ViUaggio é d" una CompleiHone troppo delicata c 
per cotifeguenza tanto mutile , .quanto una Carrozza a í'd falle monta-
gne . La Imgua Franz.efe., o X Italiana a mala pena una voka in dne an-
ni incontra 1-occafione d'eiíer praticata : e un bailo di campagna rice-
ve pui apptaulo, che una Minuetta Fratrufe . la oltre , la noítra Ata 
campeftre ofeura il luftro della Diíinvoltura ftraniera ; ü lempo , e la 
Converfazione tolgono via quella bella Vernice , e poi fauno luogo all' 
Arorifmo d'Arifiotile • C<frr»j>i¡o optimi peffma; dimodoché le mMiori Ma
niere degenerano in peggiori , e il pin compito Gentikromo'diventa il 
piu perfetto Villano. . . 

Seíondariamente , un giovane Gentiiuomo avvezzo alie fenfuali liberta 
di M e alie pompóle Commedie di N. ntorneri alia Patria col con-
traggemo alia vita di Campagna ; egli riguarderá il fuo Paefe, come 
un^luogo d'efiho, e la propna Cafa, come un fondo di carcere; per
ché una Zinfonta Italiana percuote 1' orecchio piu I foavemente , che lo 
flrepito d'un branco di Cani ; e le pubbiiche intrate di Pnncipi e d' 
Ambaíciatori prefentano ail' occhio Prolpetttve pin vaghe di quelle de' 
Bofchi , e deUe Caparme ,- le aflegre -Convexfazioni allettano piu che 
Ja Solitudine , e i Feftini accompagnati dalla pompa desli Abki fono 
molto piíi ameni , che le Veghe ái Campagna. 

ü r un giovane, che torna a Cafo npieno di quefte Idae.e piegato da 
quelte Inclmazioni , credete voi che vorra confinare la fuá Perfona ,<e » 

fuoi 

i. 
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fuoi Piaceri in un Villaggio? N ó , n ó , Signore; egli piglierá abitazione ir» 
Citta > e folamence andrá in Campagna a rmírefcar la Borfa , ovvero i 
Polmoni. Halla meta in quá del paífato Secólo J1 noftro mododivivere 
non é pin Inglefe; appunto come il noftro idioma, é una miftura di Frau-
zefe, e Italiano; eper compimento del Comporto, v' abbiamo mifchiato 
i Vizj á'Olanda, e di Germania. La Nobilcá abbandona la Campagna per 
ritirarli in Citrá,- Quella nobile Ofpiralicá, cosi propria della noftraNa-
zione, é afíicco fuor d'ufo, equafi di memoria; equelle Liberalicá,che 
manrenevano i Poveri, corrono adeífo in altri Canali ; il Cíiuoco ne aí-
forbe una parce, e i fontuofi Eqnipaggi , o le Dame di placeré l 'altra; 
nell' ifteflb cempo ie Provincie rellano efautte e d' Uomini, e di Dana-
ro . Alcuni corrono alia Cuca per ifpendere i loro Stati,ed altri pergua-
dagnarli . Le anciche Caíe di Campagna della Nobilcá fono appigionacc 
alie Comacchie, e alie Civette , o pur cadono focto il pefo del Tempo, e 
gli Armenci pafcono fulle loro rovine; "Jam feges efl ubi Troja fitit. 

Noi pofliamo contare queflo Cambiamenro da che il Viaggiare di-
venne genrile , e l* andar vagando alia moda .. II Commercio ftraniero 
ha incrodocco Coílumi ttranien ; e (iccome la vinca Grecia , e Y ¿4fia ab-
batrerono la Romana Virtii, e Sobrieca: cosi la Francia, e Y Italia hanno 
viziato la noílra. (.8 ) 

Contuccoció io confeflb che un giovaneGentiluomopuó aflai profíctare 
viaggiandojfe lia ufara la debita Cautela; pe rchéoltra Mare vi fono del-
le grandi Virtú.come de'grandi Viz;, ed Lfempj degni d'Ammirazione, 
come d'Averfione. Lgh puó puliré il Corpo, e lo Spirito, migliorare il 
Genciluomo, e perfezionare il Cníliano . Affinché dunque il viaggiare fia d* 
urile al voftro figliuoioj 

I. 
Scegliete in primo luogo un Virtuofo, e Prudente Tutore. La Gioven-

tü é cieca; e fe un cieco le ferve di guida,il loro viaggio va a termina
re in un Precipizio. rnuomo,che tralcurailproprio Do veré verfo Iddio, 
non portera un Pupillo all' ademprniento del fuo- I noftri Confígli, e Je 
noftre Azioni fono generalmente deH'ifteílo taglio; efequefte fonoinfet-
te, rare volte quelli fon fanL 

I I . 
Prudente{ né troppo fevero da una parte,né troppo indulgente dair 

altra. Non b meno pericolofo l'aggravar troppo la mano fopra ungio-
vane Genriluorno , che il tenerla troppo leggierar e il ripugnare a o-
gni fuo defiderio, che il condifcendere a tucti . l'n Tutore puó perderé 
la l'ua Autoritá per la troppa Uigidezza, come per la troppa ludulgen-
z a ; e fe comanda con Arroganza , aíTolutamente fará difubbidito . II 
negare a un Giovane una giufta liberta, gli é una forte Tentazione di 

pigliar-

J L r ' ' Vizio : mercanzie comuni per tutro il Mondo ; e tutto il biaíimo 
cade fu chi fi ni sha il fecondo in faccia alia pinta. 
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pigiiarfela; e fe una volta rompe il freno, perderá il Rifpetto,c fcuo-
terá il giogo. della Dipendenza. 

I I I . 
lo non vorrei che un grand' Errore foífe lafciato fenza una congrua 

Correzione, né che un piccolo fofle punito oltre raifura; perché, le le 
Riprenfioni fono eguali.il Giovane penferá che fiano cosi anche le Col-
pe ; e poi potra concludere che fia meglio eífer tormentato per qual-
che cofa , che riconvenuto e fgridato per niente . Quando ci accoftia-
mo all'etá di Vent' uno , la Severitá é fuor di propofito; un Giovane 
puó fácilmente efíer indotto al fuo Dovere con parole cortefi, ma dif* 
ncilmente fpinto all' ifteflb colle bravate . Un Tutore puó mantenere il 
fuo Carattere , fe pretende fulamente di configliare j ma aílolutamente 
lo perderá, fe prefume di comandare con imperio, e con fierezza; E 
perció vorrei che fi portaíTe col Pupillo piü da Compagno, che da Cen-
fore, c fi ferviífe piü del Configlio, che dell' Autoritá ; SpeíTe volte noi 
ci rendiamo francamente al primo , e fempre con ripugnanza alia fe-
conda. 

IV. 
Non gli permettete di reftar troppo tempo in una gran Cittá. Quando 

ha veduto cjuel che é degno d'oífervazione, fatelo profeguire il fuo viag-
gio. Una lunga dimora genera delle Conofcenze, e quefte efpongono un 
Giovane alie Diflblutezze. Un uomo, che non conofce, non fará portato 
a tentare alcuno : ed é fuor di pericolo d' efler tentato . La Famigliaritá 
precede fempre i vizioíi Trattati , e quefti appianan la lirada alie Stra-
vaganze. 

V. 
Non c' é forfe nel Mondo una Cittá meglio provveduta di Perfone 

di Spirito , e di belle Maniere di Partgt: e niuna piü fociabile ,e piü cor-
tefe ai Foreftieri . Un Giovane puó aflai profittare nella loro Converfa» 
zione.- egli puó arricchire il fuo Intelletto, e aprirfi una Veduta piü va-
fta, che eolio Studio, ecoll'Applicazione: ecosi ben provederfidi buo-
ne Maniere, e di Cognizioni, non fulamente íenza difturbo , ma anche 
con piacere. 

VI . 
Ma fe puó acquiftare nella compagnia degli Uomini, affolutamente e-

gli s'efporráamille rifchi di perderé, fe frequenta la converfazione del
le Donne; perché le loro parole, ed efpreílioni fono jnfinuanti, e la loro 
aria é proditoriamente allettatnce; Efle palliano la galantería colla vivez-
za di fpirito , ed ambedue colla Confidenza ; dimodoché in un iftefl0 

tempo aífalgono 1'Intelletto, e la Volontá,econquiftano Tuno , e ral-
tra quafi fenza oftacolo. Quanti n' ho conofciuti della noftra Nazione in* 
cantati da quelle Sirene! Elle rubarono loro il Cuore , il Giudizio, e ü 
Danaro, e gli corredarono compitamente per la Cafa de' pazzi, o per 1° 
Spedale. LaPaflionefuinefli troppo forte per ilPrecetto:e le Lufinghe del

le 
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Cbi, come fenza Occhi.e qfd Ü eép S ó f e n t o£%£*É0"* ° r e C ' 
noi mandiamo fuora i noft?i % » S 5 ^ J ^ ¿ ^ 2 2 S * 
/>«»«/*; ma quefto Studio é unto ooco rV¡ft;V ' 9 a l a n t c n a 

Noi /o r t i amoVtro di n o i f S R 5 ¡ £ " S í c i T i í ^ ^ 
tura l'infegna alia Patria fenza Fajuto di Maeftri ftranien' r n * *** 
gran prohcto nella medefima é piú da temerfi c £ S ^ T S 
cile a difpetto de a Precauzione che <s* imn^; J J ? ? a o r a n z a ; e d e fa-

P1ú.Prefto
p, «h. . « j ra-Aissf fA s s : Í M 

cum lafciano i loro cuori in FranrU o in A O ¿i 5 - • ' p c m al" 
con u„a povera M„ s , i e , o „ „ ^ 0 ^ C o ± L a ' ' " " ? » « » « « • & 

VII 

ragi fiano piu faporiti in & £ % & £ * T T a t í fi ¡ P 
piu teñera della noftrale, o le cárrozze di vertnr, ¿Lv rSr *?Vn* 
cigne di quella del noftro * + £ £ £ t S E ^ * * ? * * 
e la ad oflervare rare collezioni di nicchi di r Z n J A C , q " J ' 
g » ; perché infomma querte notizie non m r k f T a ' p e n í * £ £ ? * **" 
fi tanto ndicole.quanto il via^gio di C*li„«u liia rS: •" *?T f o n <lua-
caneare il foo s f i t o di ^ 3 " ^ ^ ^ ¡ f W ? 
Compendio dei vantaggi, e difavantaggi del vSfa're lo J Í S í 
mío fentimento; tocca alia voftra Prudenza iTdXrVre "* * 

lo vi relio infinitamente obbligato delF awifn . t AUT % r> •, 
e fon perfuafo cheiG.ovani non Svono Va„darfi n t e f i S f T 3 

za una gran cura , e meciujtnn* D- " J p roreitieri fen-
giufte nlure.che ía B S S ^ t t f f i Í K Í ^ J * * 
lo dentro i limiti del Dovere; p S i o fono ddl! í«ft m , ° figlm<> 

Virtu fia il piú bello, e pi« compko Ornamento d ' n n ? ° P ? , O D C ' C h e l a 

eüa fola lo renda « n * £ in , £ £ 2 ^ ? ¿ S S 5 E S S ? ^ ? * 

PÍA. 

.' 
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D I A L O G O VI. 

Delt 1MMO RTALITA' delt 

A N I M A.. 

E üftbio effendo flato* invitato «elle fefte del Natale da un Gentiluonw 
fuo amico a un trattenimento, vi trovo una gran converfazione di 

Gentiluomini rifoluti di ftare allegramente.. Tra quelli ve n' erano alcuni 
veramente fobrii, e modefti; ma gli altri poi erano del taglio della Cit-
tá : Ghvani fcapeftraü y che parlavano male, e operavano peggio. Eífi a-
vevano collocato- la lor requie in quefto mondo y e bandito dalla lor 
mente ogni peníiero dell' altro ; e quando il Vina aveva loro rifcaldato 
la Tefta, la loro Impietá prorompeva fuori per la bocea ; il Cuore fla
va loro falle labbra , e fcopriva alia Compagnia 1' Infezione ». che era 
afcofa dentro ^ talché ognnno poteva leggere nelle loro' Parole i fegreti 
delle loro Anime*. Alcuni di eífi erano per la Chiefa alta, ( i ) alcuni al
tri per la baffa (z), e la maggior parte per nia» a Chiefa ( j ) . La loro 
FedV era Fauone, e Intcreffe, e le loro Paflioni i foli motivi della loro 
Credenza. 

Un grave Gentiluomo (limando fuo debito di reprimere 1' infolenza d; 
<juegli sfrontati Libertini,- Signori, (difs*egli loro: ) quefti diícoríi no» 
«onvengono ne alia voftra Compagnia, ne alia voftra Profcífione; la lo-

ro 

( i ) Chiefa alta: per quefta s'intende H Corpo del Clero inferiore co'fuoi fegua-
ci, che fono i Presbirerani , nemici de'Vefcovi. 

( 2 ) Chiefa baffa: per quefti s' inrende il Corpo de' Vefcovi co' loro feguaci, che 
s fono i Proteftanti. 

( 3 ) Niuna Chiefa, quefta dicono che fia la piii vafta, perche comprende V'altat 
e la baffa. 

Nell'AíTemblea ( che noi dirernmo Sinodo ) che s'aduno in Londra il ó.Fébbrajo 
del 1700. per tratrare d' alcune materie Ecclefiaftiche : Le due Camere difco^ 
venendo intorno ad alcuni Privilegj, ed altre materie: e la Camera baila, c¡oe 

il Clero inferiore iníiftendo nelle fue prerenfioni pifo autorevolmente di que¡ 
che la Camera alta , cioé i Vefcovi credevano convenire alie buone maniere : 
Quefti per derifione chiamarono il Clero inferiore la Chiefa alta ; II Clero in
feriore per rendere a'Vefcovi la pariglia r intirololli la Chiefa baffa: Dimpd?* 
che fotto quefti due nomi devono inrenderfi tutri i Vefcovi, il Clero , e i 'e' 
guaci loro, che aflumono il nome di Chiefa d' Inghilrerra. Cib vedefi nei loro 
libri, e libelli deriforj,che in quel tempo pubblicatono a vicenda gli uni con-
tro gli altri. 

Nelle dette due Chiefe bifogna che vi fiano comprefi anche i Cavalli : perch' 10 
ho fentito in tondra offerire facetamente a nolo Cavalli della Chiefa aha > e 
¿ella Chiefa baffa. 

• * 
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ro Impietá inorridifce 1'anima d'un Criftiano.egli agghiaccia il fangue 
nelle vene. Se voi preténdete la liberta di beftemmiare iddio, e burlarvi 
della Religión Criftiana,io devo prender l'ardire di difendere ambedue, 
e pregarví o a lafciare il Soggetto, o la Converfazione; perché «i fom-
ma, quefti enormi sfoghi cagionano un fommo difgufto, e mortificazio-
ne alia Compagnia, in cui vi tróvate . Siate certi che Dio vi chiamerá 
un giorno a render contó delle voftre Jmpietá ; e fe egli le toüera in 
quefto mondo , le punirá fe veramente nell'alero. 

Uno di que'Libertini ( che io chiamo ¿ftimio ) ricevendo la Correzio-
ne con un forrifo: fe Iddio íi degna ( düs' egli ) di lalciarmi correré la 
tnia camera in cjuefto mondo, arriíchieró volentieri il fuo fdegno nelr* 
altro; perché, a parlar chiaro, io fon deü'opinione del Signor Draiden 
(4); che te noftre ¿inime fumo perpetuamente infinite dal Temperamento de'no-
ftrt Cerpi ; il che mi fa fojpenare 4 he tra loro vi fia pin affinita , di qntl che i 
nofiri Filofofi , e Teologi fi compiacciono di concederé. 

Cioé a diré, ( replicó Eufebio) t Anima noftra é indiftinta dal Corpo; 
o in buona lingua Inglefe, noi non fiamo altro, che una malla di Mate
ria organizzata ; Qtiefto é veramente un belf Articolo ; il Siftéma alia 
moda tirato fuora dalle ceneri d' Hobbefio (5 ) , e di Pomponaz.io (6), e 
fquadrato per la Latitudine del Libertinifmo,- quel poft mortem nttlla VOIH-
ptas, appiana la lirada alia Liberta; perché, quando la Profpettiva d'un* 
altra Vita é ferrata, gli Uomini poílono fcherzare fenza riferva , e diver-
tirfi fenza rimorfo; Ma queílo e un pretender al ¿ello Spirito moderno, 
e d'effer ben veríato nei Poeri, 

Signore; ( difle uitimio ) meno efclamazione, fe vi piace, e piu ragio-
ne ; la queftione non deve deciderfi dalle Jnvettive, ma dalle Prove. Jo 
non fono per la Fede implícita, né per rimettermi totalmente all' Auto-
rita ; il mió folito é d'efaminare a van ti d'-acconfentire, e di prefervar la 
Ragione ne'fuoi giufti diritti; L'aífoluta fommiflione ci tiene in una for-
ta di minorua: indebolifce flntéllet to, e c'efpone agí' Jnganni; II cam-
minar fempre colle ítampeile é un modo di perder 1' ufo de' noftri 
membri.- eil guidaríi colla Ragione d'un altro é un perderé il benefi-
210 della propria. 

La Ragione ( rifpofe Eufebio ) é una cofa molto eccellente ; ma quei 
che ne portano la Patente , in virtw di cui la godono , non fembrano 
troppo contenti di poííederla. Se la voftra Anima é materiale, che cofa 
diviene di quefta fublime Prerogativa 9 T Uomo deve rimpiccolire la fuá 

figura, 

(4) Vedi alia pagina 120. 
^S) Vedi alia pagina 87. 
\6) IVítnponazio Mantovano, nel principio del XVI.fecolo, fofteneva l'opinione 

d Ariftotile , e d' Averroe, che V Anima mucre col corpo . Ripreíb di quefto 
errore, Tifpofe che feguitava tal fentiraento come Filofofo, ma che lo condan-
«ava come Criftiano. Conturtocib non era ne Tuno, ne f altro, e la fuá doc
trina attoíficb moka Gioventü. 
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figura,eintrupparfi colle Beftie; al piü al piü non vi fará tra loro ma?* 
gior differenza , che tra una Palpe , c uno Scarafaggio , o tra la Tela di 
Scoíia, e quella d' Olanda; I matenali fono gli ítem"; la diflerenza fta fu
lamente nella finezza della teífitura. 

lo confeffo ( rifpofe Atimio ) che mi ftimerei felice , fe foífl fprovve-
duto di quelle ragioni , che mi dimoftrano piu piccolo di quel che gli 
errori popolari mi fanno; perché in fomma, U d¿ventare Avvocato con-
tra fe fteífo, 1'allegare contra la ma prima Prerogativa, e con argumen-
ti metterfi fuora dellaPoífibilitá d'efler felice nell' altro mondo, é la piu 
gran difgrazia che poífa accadere a un Galantuomo in quefto . Ma la 
Veritá deve avere il.fuo luogo. lo amodifapere le mié giufte dimenfio-
ni; e flecóme non fon per cederé la mínima Perfezione, che appartenga 
alia mia Natura, cosí non voglio ufurpare quella che non le fi de ve . lo 
non voglio di ventar grande coll' ajuto delf Adulazione , né pretendere 
una Dignitá, foftenuta dall'Ignoranza, e dal Capriccio . Se voi potete 
provare a forza di ragioni, che 1'Anima mia é immortale, io mi ren-
deró fubito alia Dimoftrazione: e vedrete dal mió modo di vivere che 
afpetto il Cielo,come premio della Virtú, e temo 1'Inferno, come ea. 
ftigo del Vizio. 

Signore, il voftro fentimento ( diíTe Emfebh ) mi par che richieda la 
Dimoftrazione piuiftantemente del mió ; perche , fe. nefee falfo , voi 
perdete il Cielo per un tale sbaglio, eoltre a quefto dovete gemere tra 
tutti gli fpaíimi dei Dannati ; dove che io partiró da quefta vita colla 
foddisfazione d'aver viifuto da Uomo.bench'io muoja come una Beftia; 
e neir altro mondo, febben non fon felice, faro efente dalla miferia; In 
fomma, io pretendo al Cielo, benché poi non lo confeguifca. Ma g'iac-
che voi ne defiderate una Prova, voglio condifeendere alia voftra nchie-
fta ¡ puré , febben promettete di rendervi ali* £videnza , io non poífo 
crederne l'efecuzione. 

Signore, io íüppongo(replicó A/imio)che prenderete per buona ficur-
tá la Parola d' un Gentiluomo. 

La Parola d'un Gentiluomo ( rifpofe Eufebio ) comporto d' Anima, e 
di Carpo , ha tanta forza appreífo di me quant' un obbh?alione m carta: 
ma quella de'voítn Gentiluommi, fatti di Materia, e ái Moto, é molto 
debole nella mía ttima: Perché, mírate, Signore; ogm piccolo acciden-
te foráneo puó fconvolgere tutto m un fubito la voítra prefer.ee Situazio-
ne , e ridurvi in un altra maifa di differenti Rifoluzícni ,• puó fufcitare 
una nuova partirá di Penfieri , e poi addio i palian , addio Parola di 
Gentiluomo; Perché la Materia, e il Moto fon cofe bizzarre , fantaíti-
che, e capricciofe, e oltremodo vaganti, e arbitrarle; onde voi dovete 
valere , e difvolere a lor beneplácito ; ogni nuovo Impuifo vi fpinge in 
nuova figura, e annulia la paífata; dimodoché fccondo il voftro liftema 
voi flete gmdato dal Fato, e fpinto dal Deftmo ,• e per confeguenza do-
vete eíiere un Infedele, o un vero Credente, un Lomo da bene, o un 

Fur-

http://prefer.ee
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Farfante a vofird difpetto . Ora io non poflb fidarmi d'un tal Uomo piu 
che d' un Burattino ,• dimodoché non vorrei azzardarc uno Scudo fopra 
jl fuo Onore , né fei foldi fulla fu a Riputazione; perché , chi non é Pa-
drone di fe medefimo , non puó farfi fchiavo della fuá Parola. 

Ma con tutto quefto ( diñe Atimio) la mía Parola fará forte a bx-
fianza ; e i miei Vicini la ftimano buona quanto un Pegno. 

lo ve lo credo Í ( rifpofe Euftbio ) ma quefto é fegno , che i voftri 
Vicini, quando prendono la voftra Parola , fon perfuafi che la voftra, 
Anima é qualche cofa piú che Materia ; perché, chi altri che i pazzi 
vorrebbero fidarfi d' uno , che é moífo dal Cafo , e ípinto dalla Nc-
crffitáf Onde voi védete , Signore, che negate il voftro Siftema, quan
do opérate da Uomo ; il che mi fa fofpettare che voi lo foftenete , 
quando avete voglia d' operar da Beftia .- e che il voftro male fta piu 
nel Cuore , che nella Tefta. 

Di grazia sbrigatevi , ( diíle Atimio ) e venite al punto ; i Preamboli 
prendono molto tempo , e non rifolvon niente : ma di grazia, non ci 
governiamo a vifta ¿elle Metafiííche , né andiamo a ftuzzicare i Sillo-
gifmi ; lo amo la Ragione nuda , e pura , fenza minie, e fenza btlltt* 
io: e appreflo di me opera piú gentilmente in bnma lingua IngUfe, che 
nel bárbaro Ergottifmo delle fcuole. 

Ancor'io ( replicó Eufebio ) fon della voftra opinione j e voi fentirete 
quegli Argumenti, che fono piú fácilmente intefi , che coníútati. Dite-
mi dunque ; é egli meglio efler una Beftia , che un XJookOi 

Signore , a quel ch' io fento , ( rifpofe Atimio ) voi fiete in vena di 
burlare ; la ftefla queftione é fcandalofa, e la comparazionc affatto in-
degna dell' umana Natura ; quello , che preferifce una Beftia a ua Uo
mo , ruerita d' eífer gettato tra le Beftie. 

D I A L O G O VIII. 
Se l' Anima e moríale , e meglio effer una Befl'ia , 

che un 'Uomo. 

E Vfeb. La voftra Rifpofta é verifGma ; ma poi il voftro Siftema 
é altrettanto falfo : Attendete alia Prova. Niente altro puó cade-

re fotto T elezione , che il Bent; e fenza dubbio un maggior Bene é 
preferevole a un minore. Ora , Bene , e Felická fono finonimi ; e per 
confeguenza una maggior Felicita é preferevole a una minore. La no-
ftra preíente Difputa fi riduce dunque a quefto punto j Se una Beftia, 
fecondo il voftro íiftema della Mortalitá dell' Anima , fia piú felice d' 
un Uomo. Io tengo che ella fia . e lo provo cosí. 

£ evidente che i Corpí delle Bwlhe fono piú robufti di quelli degli 
fiarte /I/. H h Uo-
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Uon-.ini; cíli non fono cosí fenfíbili al Caldo, e al Freddo; i loro Tem-
ptranicnti non variano colle Scagioni , né cangiano col Barómetro. Di 
qui é che fono efenti da molte malattie , dalle quali noi llamo afsali-
ti ; Efse non, apprendoao il male- prima che venga ,, né fe ne ricorda-
uo , qpando | paíTato ;. onde gemono fulamente fotto il prefente , e 
COSÍ i loro. Dalori fono momenraaeñ. 

In olere , i loro Piaccri íono piu dilettevoli , e i loco Godimenti piu 
puri dei noftri j fono acqniftaci fenza folleeitudine , e perduti fenza di* 
fturbo , notii fono, accompagnati- dal Rimorfo , né /eguitati dal Penti-
mentó. Eíle non fono torméntate dalla Gelofia , né agítate dall' Ambi-
zione; fono troppo contente per non avere a fperare ", e non mifere a 
baftanza per avere a. temeré ; non fanno piu che cofa fia T efler pit» 
grandi, che TeíTec pia piccole, j ; e per confeguenza non-preadoac» mifu-
re p.er confervar la Fortuna , o per migliorarla. , ( 

Ma il poyero Uorao fta eípofto agh attacchi di mille Malí, dai quali 
le JBeftie non vengonoalfaíite ; il fuo Gorpo é uno Spedal genérale di 
tutee le malattie , ed egli le mantiene a fpeíe del fuo Cómodo , e final
mente della propria Vita ; Ma le Infermitá del fuo Spirito fono in mag-
gior numero.,. e aífai piu. acerve ; la Speranza lo fpinge da una parte, e 
la Difperazione dall'altra; la Sollecitudine gli feorupone la Tefta, la Ge-
lolia ü; Cuera ; i¡ invidia gli divara le vifeere , 1' Amore gU opprime il 
pe$to;,r Ayarizia gli vota.lo Stomaco, e la Profufione la Borfa; egli non 
tiene alcun mezzo1 nelle Profperita, come nelle Aweríitá; quelle fconvol-
gpno- la fua~ Ragione, e <¡Htfte abbattono la fuá Pazienza, onde é info-
lente in uno flato, e abbietto nell'altro; e aniaché i fuoi jrnali fiano fen
za nmedio , come fenza limiti , riebiama addietro i fuoi pallad Errori 
per novamcnte affliggeríi > e fnfeita le Ombre de' fuoimorti Piaceri pee 
trasformarle in Furia ; e quando non puó feorgere nel futuro oggetti 
réali di difgufto , la fuá Immaginazione ne crea dei finti .-.. Egli compo
ne fpaventofe Chimere , e poi teme quei Moftri che aon hanno altro 
eíTere che nella Fantafía ; ma benché fiano favolofi , i fuoi Timori fono 
reali , e per confeguenza le fue Miferie. 

Veramente egli non é fenza Piaceri, perché non é fenza Seníi ; ma 
fono poi condití con tanti amari Ingredienti, che danno anzi difgufto 
che diletto. Che diró io di que' brutali sfoghi di Libídine, che abbor-
rifeono il Solé , e vanno vagando nelle tenebre? di quelle Ofcenitá , 
che fanno qui il MMratttano Elifio dei Libertini ,. e che a fuo tempo gli 
getteranno nel reaie Inferno dei Criftiani? In quefto punto il vantaggio 
c delle Beftie ; perché da una parte la lora Paífioae é cosí ardente , e 
il loro Senfo cosí vivo , come quello deH'Uomo , e per confeguenza la 
loro Scnfazione cosí dilettevole/ e dall'altra ¡lloro Piacere non é afper-
fo di vergpgna , né coraprato a fpefe dell* Onore , o della Cofcienza : 
EíTe non tramaao appuatamenti per rubarlo , né intrighi. per nafconder-
lo ; egli termina fenza difgufto, íenza rimorfo, e non da mai pena alia 
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fm partenza. Ma a' Piaceri peceaminofi delTUomo fiicccdc fempre »j 
Timore ; e anche 1' Ateifta , che fi ride detT inferno , é coítretto nell' i-
ñeíío tempo a temerlo. Ora fe i Piaceri delle Befiie fono almeno egtia-
li , e i Diflurbi piu piccoli , no¿ polfiamo gioftamente concludere , che 
anche in quefto punto fono piu fdici deíI'Uom©, 

E" veco , che né gli Uomiui, né le Befiie hanno trovato un Recipe 
cañera la Morte j ma eífe partono da queílo Mondo fenza appt»eaíiowe , 
c rúcevono ¿1 colpo fenza riluttanza , perché fenza cognirione. Ma que-
fia fpafimante partenza infefta del continuo il noílro pervfiero , e qual-
che valta ne rende la Tefta canura avanti al eempo ; Perché in fom-
ma , é un acerba pena il riftettece che dobbiamo cadere M uno ftaco 
quafi di nulla ; diventar gravofi a noi medefimi , e difcari agli afltri; ve-
nire ogui giorno meno , e confumarci a dita j finalmente , che febben 
ripariamo le fcadenze della Natura , la Morte prevería ai Dortori , € 
ai Chirttrghi , .e ne flrapperá a viva forza dal godimento di que' fenfua-
li Piaceri, ne' quaü collochiamo la noftra Felicita. Ond'io devo con-
cludere ( nella voftra fuppoGzioue della mortalitá dell' Anima ) poiché 
le Befiie fono piut felici degli Uomini, che é meglio eífere una Beftia, 
Che un Uomo. 

La Confeguenzd é oltre modo vergognofá „ e un uomo , per potere 
ámmetterla , deve eífer naufeato , o ignorante della Dignitá della fuá 
Natura. Come ! merita forfe la Felicita d'un Cavallo d' eífer invidia-
ta? é il Gafíigo di Nabucco diventato un Onore di tutta la Specie ? 
Una Creatura di tal fentimento dovrebbe eífer gettata fotto il fuo 
fango , e condannata a vagare fulle montagne con gli Orfi , e coi 
Leoni, 

Atim. Voi ávete difeorfo molto enfáticamente fopra la Felicita del
le Befiie , e la Miferia degli Uomini .- ma vi fíete perduro neU'IUazio-
ne i Perché , chi vorrebbe eleggere d' eífer piu toflo una Pietra > che il 
piii infelice Uomo * che fía mai flato? e puré quelle brave Ecá delle 
Pietre fono efenti dagli acceífi della Gotta, e iacapaci di rice veré qua-
lunqae altra dolorofa Impreflione. 

Znfek Se io fbífí certo che 1' Anima mía é mortale , eleggereí piu 
toflo di rimatlere nello flato del Nieote , che d' eífer miferabile ; perch* 
io- non poífo capire che É effere fia meglio che il non effere, folamente 
perché in uno flato abbiamo alcune Senfazioni , e niuna neü'altro. fo 
per me tengo che l'Efiftenza fenza il Piacere , al prefente , o all' av-
venire , non fia un Favore , e col Tormento una Maledizione; e fe fofli 
certo di non aver mai a godere , pregherei d'effere annichilato ; per
ché 1'aíferire , che V efer miferabile é preferevole al ne» effere, o all' efe-
pe infenfibile, é la piu barbara Propofizione che la Pazzia poffa mai fo-
ftenere ; e io credo che i piu bravi Campioni di quefto ftrano Paradof-
fo potrebbero fácilmente eííertirati mora d'errore a forza di ftrappate 
di corda , o a furia di baítonate, 

H h a Añm. 

,.',... 
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Attm. Dato che le Beftie , eguali agli Uomini nelle Senfazioni dU 

lettevoli , fiano meno foggette alie penofe.- contuttoció fono prive di ra-
gione. Quefto vantaggio é proprio deirUomo ; e io v'aflicuro che un 
grano di Scienza peía piu d" un cántaro di Piacer fcnfuale; quefta fcopre 
la bellezza delía Virtú, e la deformitá del Vizio.- e prefenta alia Volon-
tá mille ragioni, per rigertar e¡uefío> e abbracciar /fuella. Un uomo vir-
tuofo , benché miferabile , íla in una sfera piú alta di quella della piú 
felice Beftia. Chi non vorrebbe efporfí al fuoco de' Cannoni per la dife-
fa d' una buona Caufa, e piú tofto abbaadonar la Vita, che la Giuftizia ? 
lo vorrei daré il mió Corpo alia crudeltá d' un Tiranno piú prefto che 
tradire un Air.ico, e morir léale, che viver tradkore; Mette il contó d* 
entrar nel mondo per ufcirne virtuofamente. Un uomo, la Virtüdel qua-
le refifte ai Tormenti , é piú felice d' un Diubluto fopra il Trono. Noa 
é la Pena , che fa un uomo infelice, ma la Caufa ; la Ragione dichiara 
miferabile il Tiranno, che uccide, non Y Eroe innocente, che vien ucci-
fo. Dunque poiché le Beftie fono deftitnte di Ragione,e per confeguen» 
za di quefte nobili qualitá, Prudenza, e Virtu.- io devo concludere che 
il piú mifcrabil Uomo é piú felice della piú fortunata Beftia; e per con-
feguente é meglio eífer un Uomo , che una Beftia. 

Eufek Voi perorate fopra la nobiká della Scienza come un Peripa
tético , e vantate la Virtú come uno Stoico. Io non ho mai letto Séne
ca, né Tullio de comemnenda marte; ma mi par di fentirc una carrozza 3 
fei rumoreggiar per la ftrada ; o come Arepita roaeftofaroente I 

La Scienza é fenza dubbio una buona cofa , e la Virtú una miglio-
re ; ma fe non fiíppongbiamo uno Stato futuro, il loro prezzo bifogna 
che cali ; perche l'acquifto d'ambedue non pub mai compenfare 1'inco
modo di cento Oggetti , che cadono dentro la sfera della noftra Co-
gnizione ¿ pochi ci piacciono , molti fono indififerenti , e i piú ci tor-
mentano. E% egli forfe un dilettevole Trattenimento il riftettere che gli 
Amici mi tradifcono , e i Nemici mi perfeguitano ? che i Prudenti mi 
difprezzano , e i Buífoni mi fchernifcono l fe noi fofllmo privi di Cono-
fcimento , come petremmo languire tra le Speranze r e inquietarci coi 
Defiderj <• come efíer efpofti agli aíTalti del Timore , o gemere tra gli 
fpafimi della Difperazione t Aífolutamente ( fecondo il voftro íiftema ) 
quefta gran Prerogativa merita il nome piú tofto di Pena , che di Fa» 
vore j mentre nel farci piú grandi , ne rende piú infelici. 

II Coraggio , la Fedelta , e la Virtú fono grandi vantaggj anche tra 
i Tormenti , fuppofto che 1' Anima fia imtnortale; e 1' Innocenza tra le 
Fiamme é preferevole alia Colpa tra i Piaceri; perché quefta ne con» 
duce a un' eterna Miferia , e quella a un eterno Godimento ; £ cerro 
quella Creatura e moko diftante da uno ftato di Felicita , che deve 
penare per un reo Piacere in un perpetuo Fuoco ; e quella non meri
ta il nome di Miferabile»che pafla per un momentáneo Martirio a. un 
perpetuo Riftoro. .. . • 
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Ma fe pbi le ñoftre Anime fvanifcono in niente, quando i noftri Cor-

pi cadon nel fepolcro , il Vizio ha tutto il vantaggio fopra la Virtú • 
perché in quefto Mondo e¡uello porta Piacere, e quefta T¡ormento; e nell' 
altro l'uno non teme Gaftígo, e faltra non afpetta Premio ; dimodo-
ché fe 1" uomo ha \ Anima mortale , né la Cognizione , né la pratioa 
della Virtü gli aggiunge un grano di Felicita. 

Ma che parliamo noi di Virtü? nella voftra Ipoteíi ella é una Chi-
mera ; Voi diftruggete non folamente il fuo Efíere , ma anche la Fa-
coltá , da cui procede- Puó forfe l'Elezione nafcer dal Fato , o la Vir
tü dalla Neceífitá ? come poffiamo eífer padroni delle noftre Azioni 
quando non Gamo delle noftre Anime i e fe quefte non fon alero , che 
un Comporto di Materia , e di Moco , ove é la liberta d'operare , o 
non operare , e per confeguenza la Virtü? perché, chi merita biafimo 
per qnelle cofe , che non puó fchivare , o lode per feguitar X impulfo 
della Neceífitá? 

Aúm. Voi potete efagerare fopra la Felicita delle Beftie, e la Mi-
feria degli Uomini fino al giorno del Giudizio i ma non mi perfuadere-
te mai a barattar la mia Natura con quella d' un* Afino. 

Etifeb. E puré, Signore, i Gentiluomini del voftro fentimento fan-
no generalmente gran progreíTo nell' Arte della Trasformazione . i 0 
n'ho conofeiuti alcuni , che all'etá di vent'anni diventarono Centauri.-
mezzi Uomini , e mezzi Beftie ; la Ragione gli dichiaró Uomini , e 
l'abufo di quella Afini ; Tlntemperanza Porci, e la Libídine Babbui-
ni. 

Atim. La Ragione finifee , quando la Facezia comincia. Voi ave-
te efaufto il foggetto; perche il Senfo é molto baflb. Moviamo di era-
zia un altro Argumento. 

Seconda Proija. 

E Vfek Moviamolo puré. Se Y Anima delf Uomo é mortale, il fuo 
, fummum bonum deve confiítere nei piaceri dd. Corpo , nella foddis-

fazione dei Senfi ; perché la fuá Natura eífendo tutta materiale , come 
quella delle Beftie ,. il fuo Fine non puó eífer diffimile dal loro. Di qui 
ne fegue che la Felicita, e la PerÉezione delf Uomo crefeono a mifura 
della fuá Brutalitá; e che egli é al fupremo grado della fuá Grandezza , 
quando apparifee tanto piccolo , quanto polfono farlo le Diííolutezze ; 
La ragione fi é , perché ogni cofa é nel pieno flato della fuá Perfezio! 
ne, quando é unita al fuo ultimo Fine; allora le fue Capacita fono pie-
ñámente íazie ; e quefta congiunzione addormenu finquietezza del De-
íiderio, c le penofe impreífioni della Speranza, o del Timore. Ora, fe i 
Piaceri del Senfo fono rultimata Felicita delf Uomo , quanto piíi e-

Parte III. H h 3 gli 
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g!¡ vi s' immerge , tanco piü e felice , tanto piu é perfetto ; Onde 
il noftro Re , e Parlamento dovrebbero ritrattare tutte quelle Leggi , 
che difcoraggian» il Vizio , e lo condannano al gaftigo. Fu ingiufti-
zia il farle , ed. é crudeltá l'eíeguirle ; perché diftolgono gli Uomini 
dal loro Dovere , e gli tengono lontani dal loro fumwum bonum ; no-
tano d* infamia quelle Azioni, che merk ano applauíb » e canonizzano 
la Sobrietá, e la Continenza , alie quali altro non íi deve che biafí-
mo , e difprezzo ; perché certamente é cofa lodevole il procurare di 
confegpite il noftro ulunao fine con tutta la cura , e düigenza poífíbi-
le ; Per quefto appunto íiamo venuti ai Mondo ; il noftro Dovere con
fine in acquiftarla., e la noftra Felicita in ponederlo ; e per confeguen-
za gli Stupri , gli Adulterj , e gl'incefti , e tutti que' Piaceri , che dilet-
tano il Senfo, fono efeati dalle Proibizioni ; efü non hanno altro di ma-
le , che quello che é attribuito loro dal Pregiudizio , dall' Errore , c 
dall' Educazione. 

Ma quefto non ¿ il tutto ; perché la Ragione mi dice , che il mió Su
premo Jiene é preferevole a qualunque altro , e ch'io poííb condifcen-
dere a qualunque Mezzo per confegmrlo ; onde fe egli conílfte negli At-
ú fenfuali di quefta Vita ; per confervaria io poíTo giurare pro , e con-
tra x beftemnaiare La. Bontá di Dio , e abjurare la fuá Efiftcnza ; lo pof-
£o volgerrrti dal Cnftianelitno a qualunque Setta , profesarle tutre , e 
non crederne alcuna, per fottrarmi dalla morte. Non fará quefta Dot-
trina moftruoía ia fe fteíía , che é cosí empia nelle fue confeguenze ? 
Alfolucamente ella é un parto d' Inferno ; e io mi maraviglio che non 
iíiíetti Tariai, e con vena ogni cofa in mortal Veleno. 

Atim. Con licenza, Signore ,• quefte lllazioni procedono dallo sba-
glio , non dalla mortalitá dell' Anima. 

Eufcb, Dallo sbaglio? Se 1'Anima é materiale, non deve forfe con-
fiftere il fuo fummum bonum nella fruizione d'Oggetti Senfuali? 

Atim. Alcuni Filofoh" fon di quefta Opinione. 
Eufcb. Dunque é cofa guilla l'anteporre il Supremo Bene a qua

lunque altro infenorc , e azzardare tutti gli Acceílbr; per alficurare il 
Principale. 

Atim. £ per quefto? 
Eufcb. Per quefto , quando la mia Vita é in pericolo , io poflo 

falvarla a qualunque cofto : perché ella é la Bafe , e il Fondamento 
della Felicita ; e cosí , fe un Tiranno mi comanda di negare Iddio con 
una Piftola in una mano , e una Spada nell' altra , io poífo ubbidirlo 
fenza orfefa del mió Creatore , e fenza fcandalo del mío Prolfimo ; e 
poi per Vifteífa ragione i voftri Delitti mmornm gcntimm devono pallare 
p«r Virti|. 

Atinu Signore , voi rapprefentate la mia Dottrina a rovefcio , c 
l'eíponete in abito cosí raoftruofo , per concitar la Canagiia contro di 
me . Io vi di£o dunque di bel nuovo», che c piü nobile morir da Uomo, 

\ ehe 
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che vivere Impoflore; perché ( come giá diífi ) la fuprema Felicita dell* 
Uomo confiíte nell'efercizio della Virtíi , e la fuá Miferia nella pra-
tica del Vizio. Ora nelle fopraccennate circoftanze noi dobbiamo da-
re il noftro Corpo al Ferro , e al Fuoco , piú tofto che falvarlo per 
mezzo d' un Delitto ; perché di due Malí , la Ragione mi dice ch' io 
devo eleggere il minore. Ora é minor male il perder la Vita per via 
di tormenti , che per mezzo di delitti la noftra Felicita , -la quale confi
te nella Virtú. 

Eufeb. Non paríate piú di Virtú , giacché voi amate il Senfo ; nel 
voftro ítftema ella non é altro che un Suono , una Vifi^ne. 

jitim. Qpantunque |" Anima fia mortale , io credo che alcune A-
zioni pofiano elfer confornu a' Dettami della retca Ragione , e altre 
difformi. 

Eufeb. Conformi a* Dettami della Divina , ma non dell* Umana ; 
Perché queíta , nella voftra ípoteíi, deve elfer rimoífa dal Catalogo del-
le noítre lJrerogative .- Querta glonofa Facoltá íi riduce al puro Iltmco , 
a cui non repugna qualunque cofa , che obbliga il Senfo. 

In oltre , benché alcune Azioni foífero conformi a* Dettami della ret
ía Ragione , e altre diíformi .- contuttoció non potrebbero quefte eífer 
degne di biafimo , né quelle di lode ; perché un Agente , comporto di 
Materia , e di Moto , opera per Impulío , e Neceffitá; e per confeguen-
za non puó praticare né la Virtú , né il Vizio. 

Ma fuppoítolo capace di tali cofe ; noi troveremo eífer talvolta rae-
no male il difertare dalla Virtú , che il moriré in fuá difefa ; Perché , 
fe 1' Anima é mortale , la Morte non ha neppure 1' apparenza di bene: 
Ella priva un Uomo non folamente della Felicita , ma anche della fpe-
ranza di riparare alia fuá Difgrazía ; perché lo getta nello ftato del 
niente. Ora il Vizio ( fecopdo la voftra Teología ) tempera il Male coa 
alcuni grani di Bene , prefervando la Vita , fondamento della Felicita ; 
e febben ferma la corrente del Contento , che voi pónete nella Virtú , 
egli non la fecca ; dimodoché uno puó alzarfi dopo la caduca , e cosí 
ricuperare la fuá perdura Felicita. La Morte dunque eífendo un mag-
gior male , egli puó procurare la continuazione della Vita a fpefe dell' 
Onore , deil'Onefta, e delia Cofcienza. 
. jitim. La Morte in difefa della Virtú non ha altro di male , che 
quel figurato dalf Jmmaginazione ; toglkte via 1' orrido velo , in cui é 
involta , non vedrete in elfa altro che allettamenti. Puó mai la Panta
lla ideare un piú bell* Oggetto d'un Eroe , che íi dichiara per la Vir
tú in faccia ai Tormenti , e mantiene il fuo Onore colla perdita della 
fuá Vita? Una Caufa si nobile rapifee il fuo bravo Spirito agonizzan-
te in eítafi di gioja , e immerge le fue Potenze in un Océano di D¡-
letti. L' innalzarfi fopra le comuni Imprelfioni del Timorc , c un nobil 
voló : e lo fiar contento in faccia alia Morte , é un belliilimo tratto 
di Coraggio. 

H h 4 Eufeb. 
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Eüfeb. Con turto quedo voi mi darete licenza di dirvi ch'io anr-

miro piu Ja Stupiditá del voftro Martire , che il Valore; e do per crede-
re, che egli vi cederebbe tutto il fuo Piacere, fe con quello voi voleíte 
pigliarvi la fuá Pena. Ma fuppodo che in quel punto critico traboccbi 
di gioja : un momento dopo egli fvanifce in niente. Ora , ehe propor-
zione v'é tra reterna perdita della Vita, e una raiomenranea Soddisfa-
zione? Dunque , fe 1'Anima é mortale, il Vizio col Piacere é preferevo» 
le alia Virtú fenza Ricompenfa ; e per confeguenza il vodro Eroe muc
re piu degno di compaffione , che d'applaufo ; perché elegge la Morte 
dedituta d'ogni Bene in vece della Vita fondamento della felicita; e CO
SÍ opera manifedamenre contra 1' Aílioma , a tenore di cui s' é difcufla 
la Controvertía ; Di due Mali dtve deggtrfi il minore. 

D I A L O G O IXv 
Se £An:ma e moríale , flJomo non confeguifee il 

fuo ultimo fine. 

A Tim. Quedi Argumenti ab abfurdo fon d'un aípetto molto defor
me : In oltre, eífi rramandano piu ofeuritá, che luce , e pin tollo 

confondono , che convincano . Datemi una Prova diretta , che 1' Anima 
fia immateríaJe , e ¿o abbandono la Caufa fenza replica. 

Eufeb. Le Affurditá fono ii prodotto del Falfo , non del Vero ; e 
quando le Sequele fono alfurde , non puó mai la Propofizione efler ra-
gionevole ; onde fe un'Illazione della Mortalitá dell'Anima é ripugnante 
aila veritá conofeiura, il Dogma deífo deve effere erróneo. Quedi Argu
menti dunque fon beniffimo formati , e propr; peí podo , che io loro 
aífegno ; Elfi producono Dimodrazioni , e vibrano Évidenze ; POdina* 
zione puó loro refidere , ma non la Ragione .- Contutroció permettete¿ 
mi di modrarvi un'alera Confeguenza della vodra Opinione ; e poi ver-
ró alia Prova , che richiedete.• 

Alfolutamcnte voi non fíete sí efaudo di Defíderj, che non ne abbiate 
alcuno d'effer felice; Queda Paffione é ereditaria a turra la Specie ; ella 
ci accompagna in tutre le Condizioni , in tucti i Tempi, e in quello an
cora della no i tra Parrenza da quedo Mondo ; anzi quando in quei mo-
menti tutti gli altri Appetiti agonizzano , quedo diventa piu vigorofo. 
Ora , a che fine ha, impreflb la Natura nelle nodre Anime una tal Pro-
peníione alia Fetícita ? perché ci ha inííammati d" un sí ardenre defio al 
Contento , che noi corteggiamo forro mille colorí r perché n' ha difpodi 
alia Conquida , fe la Vittoria é impoffibile ? Affolutamente Iddio nella 
nodra Creazione non difegnó mai di trattarci da Cavalieri erranti col 
mándame ad Iroprefe fortuite, che poi devono terminare non fojamen
te in Nulla , ma in Afluxione. 

Í i ¿ 



I S T R Ü / T O . 4 8 p 

Tutti i FilofoR tengono per Maflima irrefragabile , che Natura nihil 
aqit fruftra ; Dunque le la Natura non opera mai in vano , 1' ardentc 
Dtíio della Felicita , da cui fiamo inquietati dalla Culla al Sepolcro , 
puó efler faziato dalla fruizione di qualche Oggetto. Dico faziato ; 
perché la Felicita non puó eíler intera , mentre bramiamo quel che da 
noi non fi poilüde , o temiamo d' eller pnvati di quel che godiatno ; 
perché il Defidtno porta feco la Mancanza , e il Timore la pofíibilitá 
di perderé ; e ambidue luppongono Inquietudine , e Djfcontento, e co
sí eícludono la Felicita. 

Ora , é pur troppo evidente , che niuna cofa in queílo Mondo puó 
faziare il cuore dell' Uomo ; il Pofleflb non corrifponde mai all' Afpetta-
zione; i piú ílimati Piacen vengono meno fotto 1'Efperienza, e s'addor-
mentano lopra i Senfi. Noi ci rivolgiamo dalla fruizione d'un Oggetto 
al Defiderio d'un altro , mal foddisfacti in tutti gli ilati , e contenti in 
niuno. siltjfandro il Grande non poté mai prefcnver limiti alia fuá Am-
bizione , benché gü avefle filláti alie fue Conquilte j i fuoi Deliderj íi di-
latarono coi íuoi Dominj , e dopo aver foggiogato quaíi un Mondo, la 
fuá Superbia afpirava a tentare la Conquiila di mille. I prodigiofi Teío-
ri di tutta 1' Afia non poterono íaziare la fuá Aviditá; colla qualegareg. 
giando poi la vaftitá de' íuoi poní , 1' l fcita eccedé l'Entrata; Onde, 
bench'egii aveífe dieci milioni di Tatenti , poífedé poco, perché bramó 
di piú. I Piaceri del Senfo andarono in luí del pan con quei del Po-
tere ; e puré non fu felice , perché rion lazio. 

Ora , fe i potenti Monarchi , che pafseggiano fu gli Argenti, e cal-
peftano le Corone : che hanno il Potere di comandare i Piaceri , e un 
gran Capitale per mantenerli , fentono le punture delle fpine fopra i let-
ti di Role , e le anguítie dell'lndigenza tra le braccia dell'Abbondanza: 
travetíie nei loro Succelfi , e male nufcite nelle loro Itnprefe piú for
túnate : non dobbiamo noi pronunziarli infelici nel colmo lleiso della 
loro Felicita? e fe qucíta non puó trovarli negl'Imper; , nelle Ricchez-
ze , e nelle Senfualitá congiuiue miieme .- non dovremo concludere che 
il Summum Bonum dell' l orno dimora in una piú alta Regione , e 
che deve lafciare queílo balso Mondo prima di potere entrame in 
poístfso * 

In fomma , il Defiderio della Felicita é inferto nella noílra Natura , 
e per confegucnza puó efser ottenuta ; perché é impoflibile che 1' Uo
mo lía nato con una natural Tendenza a una Chimera. Ora non po-
tendo noi trovarla in queílo Mondo , dobbiamo afpettarla fenza dub-
bio nell'altro,- Dunque le noftre Anime foprawivono ai noltri Corpi; 
e fe queílo accade per un momento, fará ancora per tutta rEternitá; 
perché fenza queíla eterna Durazione non puó efservi Contento , per
ché non Sicurezza. 

•Atim. lo confefso che i Filofofi íi fon trovati imbrogliati neiraffe-
gnare queílo Summum bonum dell 'Uomo. Alcuni 1'hanno collocato ful 

Parte III. H h J pin-



49«» I L G E N T 1 L Ü O M O 
pinnacolo deif Onore , e altri nei Piaceri del Corpo ,- ma il primo é 
troppo tenue , aereo , e vile per faziare un Anima ragionevole, c il fe-
condo troppo brutale. lo per me fono inclinato a filiarlo con AriJhtik 
nella foddisfaaione della nollra piú nobile Facoltá, che non ha alcuna 
dipendenza dalla Fortuna, né ila foggetta ad alcun'Accidente. Ora noi 
fiamo coovenuti che la piu nobile fia l' Intelletto; dunque la noftra Feli
cita deve coníiliere nella foddislázione di quefta gloriofa Facoitá. 

Ettftb. M* djve troveremo noi quedo beante Oggetto? 
jlttm. La maeílofa Macchina del Mondo ci prefenterá una valla 

Prolpettiva di Contemplazione , e di Piacere. lo non poífo mai con
templare la bcllezza del Firmamento , la vaga fubordinazione delle Sfe-
re celefti, e i loro varj, e contuttoció ben regolati giri , fenza trovar-
mi rapito in eítafi. Qualche volta io m'iníinuo nelle Caufe, e dichiaro 
Virgilio per efperienza .- felix qtti potuit rerum cognofecre caufas. Quando il 
mío Intelletto fi confunde , io paflb la ditiicoltá , e godo della mia 
(lefia Ignoranza ,- perché un non flus ultra, ha la fuá foddisfazione , e v 
e piacere nel conofeere che fiamo ignoranti di qualche cofa. 

Eufib. Quelta Contemplazione é per veritá un bel Divertimento , 
ma una molto povera Felicita ; e io fio per credere , che ella fia piu 
capace d'infaliidire , che di contentare ; Perché, Signore, noi efaminia-
mo gli Oggetti vicini a traverfo le ncbbie , i lontaui per mezzo di falfe 
Profpettive; dimodoché la noüra Ignoranza é maggiore della noftra Co-
gnizione , e il noílro Intelletto é pin tollo inquiecato , e affaticato dai 
Dubbj , che ricreato con buone Dimoílrazioni. Ora , io fuppongo che 
V Ignoranza 1" aífligga, in vece di contentarlo .- Come dunque puó que
da bella Contemplazione , di cui paríate , addormentare le noílre bra
me , e collocarcí in uno flato di quiete? 

In fteende luogo; fe la i ame mi tormenta lo Stomaco, e la Scarfezza 
la Borfa , o fe incatenato yogo a un remo.- potra lorfe la Contempla
zione fedar ia Fame , rinfrefcarmí la Talca , e fpezzare i miei Ferri ? 
Ah! Signore, queíle miferie fono troppo gravi , e devooo elfcr rimofle 
da alcuní Mezzi pui ethcaci della Speculaziune, 

Jn terz.o luogo ; non tutti poífono tirare alia volca ¿'Oxford ( i ) e 
di Cambridge ( 2 ) ; Alcuni non hanno talento per gli Studj , altri non 
inclinazione , e altri non cómodo. I Contadim trovano per efperienza 
che le Meccaniche fono loro pui utili delle Speculacive ,• e voi non gli 
perfuaderete mai a barattar la Zappa , e la Yanga in jlriftotih , o in 
uirchtmtde. 

In oltre , io fuppongo che le Donne poflano pretendere alia Felicita 
quanto gli Uomini ; devono eífe dunque lafciar la Conocchia , per 
legger PUtene, e contemplare il Mondo in vece di ftare a fare i Mer-

íettii 

( r ) Vedi alia pagina Í . 
(.*-•} Cittá d'Uiiiverfit» in IvghUterra, diñante da Londra 60. miglia. 
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lettií lo ho fempre creduto che il Summum Bonum d'ogni Individuo fot 
fe lo fteífo con quello di tuna la Specie ; ma no : egli varia co' Tem-
peramenti , e con grimpieghi; e voi trattate le Donne in Inghil térra con 
tanta poca Cirimonia , quanto i BouzJ quelle del Gíappone , che le pri-
vano d'ogni diritto al Paradifo ; Ma quello é un pofporre la Sacra 
Scrittura a Pomponax.ia ( 3 ) un fondarfi piü fopra i fogni d' un At'eiíU-
co Pedante , che fopra l'Autoritá di Gesü Crino. 

D I A L O G O X. 
L,' Anima e immateriale. 

E üfek Voi mi chiedefte una Prova dirétta deirimmaterialitá del!. 
Anima , ed io rn impegnai a darvela ; eccomi pronto a foddisfare 

alia voftra Domanda , e alia mia Prometía. 
I. 

L* Uomo é un Agente libero ; e per confeguenza I3 di luí Anima non 
tira la fuá origine dalla Materia. Sicuramente voi non m'obbligherete a 
provare una cofa si chiara, e si evidente. Noi fperimentiamo queíla li
berta nelle noflre Azioni ; Poffiamo continuare, e interrompere il noftro 
difcorfo .- lo non fon coftretto a parlare , né voi a udirmi. Su quefta 
perfuafione di Liberta é foudato il Governo, e praticato il Commercio. 
Chi di noi vorrebbe fidarfi d' un Vicino , fe non foífimo perfuafi , che 
la Sinceritá é in fuo potere ? perché dovrebbe un Omicida lafciar la vita 
fopra una forca , fe il Delitto non foífe evirabile? Finalmente, perché 
procurano tutti i Governi di fopprimere il Vizio coi Gaftighi, e di pro
mover coi Premj la Virtü , fe non per quefta univerfale Perfuafione, che 
1' Uomo é un Agente libero ? Ció premeífo , argumento cosí. 

La liberta e un potere operare , e non operare , quando intervengono tune le 
cofe prerequlfite alt Aüone\ perché niuno puó eífer riputato libero, che é 
antecedentemente determinato a. una parte della Contraddizione • Ora, 
fe neU'Uomo v'é una Facoltá, che puó fofpendere un'Azione , quando 
tutte le cofe a quella prerequifite fono prefenti: la fuá Azione non di
pende da alcuna difpofizione o nell'Órgano , o neli'Oggetto ; e per 
confeguenza é indipendente dalla Materia ; ma fe l1 Azione é indipen-
dente , anche 1' iftefla Facoltá deve efler tale ; perché niun Atto puó ef-
fer piu perfetto della fuá Caufa. 

Se voi dite che la Volontá non é determinata da fe medefima, ma 
dalle Attrattive di qualche Bene apparente , o da altre materiali Difpo-
lizioni dentro , o fuera delP Órgano , annullare fubito l'ifteífa Idea del
la Liberta ; perché allora non puó piü aftenerfi dall' Azione , di 

H h 6 quel 

( i) Vedi alia pagina 47?. 
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quel che poda t Occhio , quando fono prefenti tutte le cofe neceflarie 
per ía Vifione. Dunque poiché 1'Uomo é fuppolto libero , e la Liberta 
é incompatibile con qualfivoglia Determinazione , che proceda da una 
previa difpofizione nella Materia .- fi deve concludere che la Voloncá 
determina fe medefima , e per confeguenza che é indipendente dalla 
materia , che immateriale. 

Per render piú chiara quefta Veritá , ditemi in grazia; non raffrenia-
mo noi qualchc volta la tendenza dei noftri Appetiti i Quanti obbligano 
i loro Corpi alia Caftitá a difpetto delle Sollicitazioni ? Quanti foppri-
mono gli ecceífi dell'íntemperanza coll'Aftinenza , e dell'Ubbriachezza 
colla Sobrietá? Ora fe le loro Anime dipendeífero dai loro Corpi , non 
potrebbero reprimere le loro Inclinazioni. PoíTono i Cavalli rarfrenar 1' 
appetito appreífo una pieria mangiatoja , e digíunare in faccia alia Pa-
ftura ! ah! povere creature! le Anime , e i Corpi loro fono fatti dell' 
ifteífa Materia ; e cosí qnelle non hanno fuperioritá , né Giunfdizione 
fopra di e¡mfti ; in tutti i loro atti si d' Appetenza , come d' Abborri-
mento , feguono V iftinto , e la direzione del Senfo; le loro Anime ab-
bracciano tutto quello , che diletta 1 Órgano , e quel che l'oftende , 
eccita la loro averfione. 

Da che materiale Difpofizione fu mai forzato S. Lorenzja a moriré ar-
roílito fopra una grata di ferro per non abbandonare la Fede Criftiana ? 
anzi erano tutte collegate contra Ja fuá Rifoluzione; il Senfo tra le altre 
lo perfuafe fortemente a ritirarfí da quel si acerbo Martirio; Contutto-
ció Ja fuá grand' Anima , rendutafi forda ai di lui clamori , volle facri-
ficare il Corpo per confervare la propria Innocenza. Ora vi fará piu 
facile il perfuadermi , che il Ghiaccio puó arderé , e il Fuoco gelare , 
che un Principio materiale poífa cosi operare contrariamente alie Dif-
pofizioni della Materia. Dunque , poiché S. Lorenzo , e milie altri an
cora hanno operato contrariamente a tali Difpolizioni , ne fegue irre-
fragabilmente eííer nell' l orno un Principio , che determina fe IkíTo, e 
per confeguenza indipendente dalla Materia. 

II. 
Di piu; fe I' Anima é materiale, ogni Piacere le deve pervenire peíca-

«ali de' Senfi ; niun dilettevole Apprendimento pud paífare a lei le non 
per via d' Organi corporei ,• ma 1 Anima é capace di Placeré , che non 
dipende in modo alcuno dai Senfi , e che tucto riliede nell' Inteiletto ; 
Dunque ñ deve concludere , che é immateriale. 

Che cofa immerfe Y Anima d' Archimede in un si gran pelago di gioja, 
che redando quafi privo di fenno , .falto fuora del bagno, in cui trova-
vafi, e corfe nudo per le ftrade fenza alcun riguardo ail'Etá, o alia De-
cenza? Niente altro, che una nuova Veritá caíualmente fcoperta,si pro
pria dell' Inteiletto , che niun Senfo poté pretendere m eífa alcuna par
te ; Ella non cadde fotto il potere dell' Occhio , del Nafo, o dell' O-
recchio , ed era troppo aerea per poter efler palpata dalle Dita ; e 

per 
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per fine, ella infierne con mille altre fue pari , tuttoché beniííimo con
dita , farebbe ftata un molto magro Regalo peí Palato. Dunque, poiché 
un Anima materiale non puó ncevere alcun Piacere , fe non dalle lm< 
preííioni fatte fu i Seníi , e che niun Senfo d1 Archimede fu il foggetto 
del fuo Piacere.- fi deve concludere che egli rifedé nella di luí Anima, 
lenza dipendere in alcun modo dai Seníi, eper confeguenza che la fuá 
Anima era immateriale. 

Aúm. Signore , quefti fono una mano d' Argumenti da venara , 
mandati fuora in tinte le occalioni; o puré una forta di Ragazz*i perduti 
efpolh a tutti gl'incontri; ma in fomma, fono piú proprj per far com-
parfa , che a far fazione . Adeffo io non ho tempo di feoprire la lor 
debolezza . Ma fuppofto frattanto che 1" Anima fia immateriale , per 
qual ragione deve ella poi effere immortale ? 

Eufeb. Gli Argumenti da me propolti fono veramente volgari; ma 
benché comuni, non fon meno concludenti; tutti poflono intenderli, ma 
niun Libertino puó fnervarli. Voi mi domandate poi , perché dall' Im-
matenaliti io ne inferifeo 1' Immortalitá í prima di foddisfare a un tal 
quefito, permettetemi di farvi una queltione . La maffa della Materia, 
che compone il mondo, é ella naturalmente eternaf 

Attm. Senza dubbio. 
Eufeb. Come lo provate? 
Atim. I Filofofi, fe io non isbaglio, lo provano cosi. Iddio, co

me Autore della Natura, non ritira mai la fuá mano da alcuna Creatu-
r a , fe non all'occafione di qualche Agente contrario. Or l a Materia non 
ha alcun contrario; perché tutte le Qualitá operative in Natura rifiedono 
in efla; e benché combattano tra di loro, ella non entra mai nelle loro 
querele: non inclinando a niuna, etenendoíi árnica di tutte; In fomma, 
eífendo ella il común foggetto dei Contrarj, non puó elfer contraria a 
niuno di loro ; e cosi refta fuor del potere della Cormzione. 

Eufeb. Io ammetto la voftra ragione ; ma ella rifponde appunto 
al voflro quefito; perché fe 1' Anima é immateriale , deve aífolutamen-
te effere fpirituale; non eflendovi alcun mezzo tra quefti due Eflremi. 
Ella non puó effere un' Accidente , perché s' é convenuto da ambedue 
le parti, che TI orno é un Comporto foftanziale ; onde il fuo piú no-
bile Ingrediente deve effere una Softanza,- etale é fenza dubbio la fuá 
Anima; perché elfa l'intitola alia Ragione , e 1' innalza fopra la sfera 
dei Bruti. 

UAnima dunque é una Softanza fpirituale, cioe , uno Spirito • Ora , 
niun Agente materiale puó operare fopra uno Spirito; perché non puó 
trovarvi alcuna oppofizione. Dunque , poiché niuna cofa in Natura ri-
cerca la fuá diftruzione , egli efige naturalmente d' eíifteie in eterno , 
quanto la Materia. 

Veramente flecóme Iddio gli diede F effere , cosi puó a fuo bene
plácito ripigüare il dono,- ma in tal cafo deve operare come Sovrano, 

non 
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non come Autore della Natura; perché in queíla qualitánon ritiramat 
la fuá confervatrice Influenza , fe non in occafione di qualche Agente 
contrario. Ora , non avendo 1' Anima alcun contrario, Iddio come Au
tore della Natura deve confervarla eternamente. 

¿itim. I voftri Argumenti benché ordinarj , io- confeflb che mí 
fanno fpecie ; e febben non convincono , almena perfuadono ; Ma la 
fomiglianza , ch' io vedo tra gli Uomini, e le Beftie , mi tormenta 
grandemente la Teíra .- fono tra di loro tanto fímili, che pajono fat-
ti degl' Ifteffi Ingredienti : La loro Specie é propagara per generazio-
ne , crefcono a poco a poco, e ricevono nutrimento , e aumentazione 
dal mangiare, e dal bere ; il cattivo trattamenca eccita le loro Paífio-
ni , e le carezze le calmano; eífe vedono, fentono, odorano, e guita-
n o ; e regolano le lora Azioni coi Seníi ; fono aíTalite dalle malatcie , 
e alia fine cadona fotta il loro pefo, o quella degli Anni. Non é que
na, un efatta pittura delf Uorao ? non fa egli una si ignobile entrata nel 
monda, e un altrettanto miferabiíe uícita, come il piü vile Anímale? E-
gli giace nelle immondezze nove Mefi, e poi faluta la luce con lagrime r 

e con pianti ; va mendicando il fuo mantenirnento da tutte le Creatu-
r e , e corteggia le ííeífe Beftie peí fuo vitta, e veftito; le Paffioni cre
fcono in lui con gli Anni, l'Etainftilla lora vigore , e la Malizia le fpro
ña , e le infiamma; in brutalitá gareggia con gli Orfi, e in crudeltá ec* 
cede i Leoni; é provveduto di Seníi non meno di quelli, e s' abbando-
na alia loro direzjone. Se íe Beftie languifcono tra i dolori .• ¿ 1' Uo-
ma efente da tali pene í ambidue contraftano colle malactie; difputana 
i loro pofti, e alia fine fi rendono alia Morte;e che altro refta,fe non 
«tifanimati Cadaveri? Alejandro, e Bucéfalo giacciono full'ifteífa piano, 
e la polvere del Monarca non ha alcun privilegio fopra quella delGa-
vallo. Dunque, poiché le Beftie fono mortali , perché dobbiamo inve
nir 1' Uomo d'Immortaiitá? Una fomiglianza d'Operaziont fuppone un& 
fomiglianza di Prineipj ; e quanda gli Effetti fona eguali > é contra la 
ragione il dichiarar le Caufe ineguali. 

Eufeb. In primo luogo, il voftro Argumento prova si fbrtemente 
T Imoiortalitá dell* Anime delle Beftie , come la. Mortalitá di quelle 
degli Uomini. 

Atim. O h , fe cosí é , io Iafceró ftar di diíputare. 
Eufeb. Se tutti i Gentiluomini faceífero 1* iftelfa rifoluzione, la Reli

gión Criftiana farebbe tra di noi piü rifpettata, e il Governo ctvile me
no divifo; perché, chiunque diíputa gli Articoli della Fede,non ne ere-
de niuno, e generalmente s' oílerva , che quelli che entraño del conti
nuo nelle Controverfie,danno piü fegni d'Infedeltáy che di Spirito. Ma 
tornando al noftro propofita, il voftro Argumento (fe ia non isbaglio) 
b quefto ; P' e una perfetta fornigUant^t tra gli Uomini , e le Beftie quaato 
alia necejfita del moriré, come a tutte le apparenti ftqnele della Aíorte; ma le 
Beflie touejono interamenté -} dunque gli Uomini muojono ínter amenté . 

JUim* 

< 
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Jltim. Giufto quefto. 
Eujeb. Rivoltiamo adeifo le carte . W? e una perfetta fimiglianzjt tra 

gli Uomtni , e le Beflie quamo alia necejjita del moriré , come a tntte le appa-
renn fequele della Aiorte • ma glt Uomini non muojono inter amenté ; dnnqitt le 
Beflie non muojono mteramente-. 

<Aiim. Con buona licenza , Signore , voi intrudete un cattivo So» 
fifmo per una buona Ragione .• II mío Argumento é fondato íbpra un 
Principio generalmente ricevuto,- mentre il voftro fuppone il punto, fo-
pra cai contendíanlo . No¿ fiamo convenuti che Je Anime delle Beílie 
fono mortali; -dunque fe appanfee tra eífe, e gli Uomini un'efacta con-
formitá m tutta la ferie della Joro Vita, come in tutte lefequele della lo
ro Morte , 10 poífo inferiré molto filofoficamente , che le Anime degli 
Uomuu fono mortali.- mentre ambidue conveniamo chequelle delle Be
ílie fono tali . Ma voi non potete concludere J' Ímmortalitá dell' Anime 
delle BUhe dall" ímmortalitá di quelle degii Uomini ; perché quefta e 
attualmente io queftione . Noi fiamo in traccia di quefta Prerogativa, e 
non poifiamo determinare fe f Uomo. la deve alia Natura , o puré all" 
Adulazione,o Immaginazione. La Confeguenza dunque tirata da un An. 
tecedente controverfo non é legiteima ; e cosí Jion ajuta 1' Opponente , 
né atterra il D¡fendente~ 

Eufeb. Signore; Ja queftione non é intornoaquel ch'io credo,ma 
a quel che voi potete ragionevolmente inferiré, precifamente dalla fomi-
ghanza tra gli tomini , e le Beftie. Io dico che non potete piú conclu
dere la Mortalitá dell' Anima degli Uomini, che I' ímmortalitá di quella 
delle Beftie. Noi gh vediamo ambidue moriré; ma i loro Senfi, benché 
gli mandiate a far Ja feoperta , non fono capad di pórtame nuova del
le loro Anime. Se voi azzardate una fezione dei loro Corpí, potete ar-
rivare a feoprire il Male,che tolfeJoro la vita, ma non ineontrerete al-
cun lintoma di Mortalitá, o ímmortalitá ; onde tenendoíi alia pura So-
miglianza, il voftro Argumento non ha alcun vantaggio ful mió. 

Ma io confeífo (dite voi} che le Anime delle Beftie fono mortali; co
sí é,- ma ricordatevi ch ' io eredo quelle degli Uomini elfer immorcali ¡ 
Se voi dunque lafciate la Somiglianza, e gettate la Caufa fulla mía Au-
toritá: dipendete dall'iftefia si in un cafo, come nell'altro. Se ella non 
é di pefo per J'Jmmortalitá dell' Anima dell" Lomo: perche poi fará ta
le per la Mortalitá di quella delle Beftie ? 

Se le ragioni, colle quali io ítabihfco Ja Mortalitá dell' Anima delle 
Beftie, provano Ja Mortalitá di quella degli Uomini , voi confeguite il 
voltio Intento,- jn quefto *cafo eífe foftengono il voftro Argumento,non 
la mia Autontá; Ma Signore, le ragioni d'una parte non hanno alcuna 
relazione con quelle dell' altra ; quelle che provano la Mortalitá dell' 
Anima delle Beftie, fono all' Anima dell' Uomo totalmente ftraniere .-
« rcfterebbero nella Jor |>iena forza , quantunque J Uomo non foífe in 
cíferc. 

Per 
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Per concludere; io concedo che L' Anima delle Beftie é mortale, c che 

tra eífe, e gli Uomini v' é una gran Somiglianza ; Ma la queftione b 
che cofa fi puó da una tal Somigiianza legiuimamente inferiré, lo per 
me non dico alero , fe non che nell' Lomo muore tutto ció , che é a-
nimale; il fuo Corpo muore,la fuá Vita feníitiva, e vegetativa finifce 
c tutte quelle Facoltá, che dipendono dagh Organi corporei , ceífano' 
col fuo ultimo refpiro. Quefta é per certo una buona Illazione, e tut-
ti i Criftiani la ricevono; ma ella fi ferma alia parte anímale dell' l o -
IDO fenza toccare la ragionevole ; il cui Eííere , e Operazioni non di. 
pendono dalla Materia. 

Ma voi ragionate non meno malediquel che credete; e la voftra Lo-
gica é dell iftefía Hampa del voftro Dogma. L Uomo ( díte voi ) e fimi-
le alie Beftie in (judie cofe, che fono comum ad ambtdue, fempltcemente in quan-
to fono animal/; onde e a loro fimtle in quelle , che fono a lui proprie , come ra
ciónale , ln oltre , le Beftie muojono quanto olla Fita fenfmva , che e effenz.ia/e 
agli Antmali ; ma l' Uomo e fimile alie Beftie in quella , che e ejfenuale adi 
Antmali ; dunque egli muore quanto, alia Fita razjonale , che non e effemJale 
agli Antmali. Finalmente; / Uomoemortale m quanto al Carpo, dunque e mor
íale tn quanto aW Anima. Se quelle fono Ragioni , che cofa dunque fono 
i Sofiími ? II conciuder tutto da una parte del tutto é un Solecifmo in Ló
gica,- e 1'attribuire abfolute a una cofa ció che non le s' appartiene fe non 
per accidens , é un opporfi apertamente alia Ragione. 

In fomma, fe f é 
Uomini, e quelle dell  
alcune alcre . Se voi dunque mferite da una Somigiianza di Principi una 
conformitá d* operazioni ; permettetemi di concludere da una DiHomi-
glianza d' Operazioni una Ditierenza di Principj. 

lo giá v' ho addotto alcune umane Operazioni, che devono proceder da 
un Principio tutto diferente da qualfivogha.che poífa trovaríi nelle Be
ftie,- e per non iítendermi di vantaggio fopra quefto punto, ditemí in 
grazia 5 che cofa é in elle , che abbia proporzíone coll' Intelletto i egli 
penetra nell'íftefla Eífenza , e ricerca i piü aftruíi fegreti della Natura; 
definifee, divide, e diftingue; il fuo Moto é piü veloce dei Venti, e la 
fuá Rapiditá eccede quella dei Larnpi ; egh in íomma abbraccia i Poli, 
e nnchiude in fe la total efteníione dell' Univerfo . In oltre , l' Anima 
dell' Uomo chiama a render contó tutte le Facoltá matenali, e riconvie-
ne i Seníi dei loro errori,- aecufa 1'Immaginazione di pazzia.e difprezza 
quei Fantafmi da lei formati per ífpaventarlo. Se 1'Anima dunque é dell" 
ilteifa tempra dei Seníi, come pervenne a un Potere si difpotico? Chi V 
invefti dell' Autoritá di chiamarli al Tnbunale , e pronunziar fentenza 
contra di efli? Efaminace tutte le Beftie dei campi; non ne troverete u-
«ia, la cui Anima pretenda fuperiontá, e giurifdizione fopra il fuo Cor
p o ; efle feguono la guida dei Senfi, e credono all'awifo della Fantaíia; 
non correggono alcun errore, perché non ne feorgono, cnon efamma-

no 

una gran somigiianza tra alcune Operazioni de«li 
e Beftie: v' é una differenza alcrettanto oranHc rra 
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ao le Azioni paflace, né confultano fulle fumre j perche le loro Anime ti
rando 1*origine dalla Materia, la loro Cognizione deriva tutta dai Sen-
fi ; e cosí eíTendo eguali in Natura, non poflbno efercitare alcun atta 
di Superioritá; perché chi corregge deve eíler piü faggio di chi é car-
retto , e chi comanda di chi é forzato a ubbidire - Poiché adunque 1' 
Anima dell' Uomo comanda alie Potenze materiali , fcopre le illufioni 
della Fantafia, riconviene le falfe relazioni del Senfo , e giudica degli 
Oggetti , non fecondo la rapprefentazione degli Organi corporei, m i 
d' un piíi nobile , e piü eccellente Principio .- ella deve eíTer piü nobile 
c piü eccellente del Senfo , fuperiore alia Fantafia , indipendente dalla 
Materia, e per confeguenza Immateriale. 

uítim. Beniífimo; noi fiamo arrivati al fondo della Controverfia. 
I voftri Argumenti fembrano aflai buoni di fuora ; a mió cómodo e-
famineró fe fiano tali dentro. 

Euftb. £' una cofa veramente ftrana , che gli Uomini, che fab-
bricano la loro Infedeltá fopra le Congetture , non vogliano renderfi ad 
altro , che all' Evidenza í Perché tanta cautela contra la Veritá * e cosi 
poca contra 1' Errore ? é forfe voftro vantaggio il reftar ingannato ? ri-
flettete maturamente fopra quefta materia j fpem,ac metttm examina; con
fróntate la voftra Speranza col voftro Timore ; efaminate eió che gua-
dagnerete, fe la voftra Anima é mortale, e quel che perderete, feéim-
mortale ; Se immortale, voi perdete tutto j fe mortale , niente; Onde, 
quand' anche la queílione fofle problemática , voi dovrefte tenervi da 
quella parte, che promette piü, eminaccia meno, &e¡mtiei incerta erunt 
omnia, ubi fave. Se io refto delufo , non deploreró mai il mió errore t 

né tampoco lo fcorgeró. Ma Signore.- fe voi v'ingannate, fcoprite una 
volta il voftro , e lo piangerete per un' eremita. 

Gli argumenti d' Eufebio fecero qualche impreíGone fopra Atimio , e 
piü quefta breve rifleflione ; Ma il funefto fine del Capo-Ateifta Teo* 
maco terminó la fuá Converfione : dimodoché fi puo diré che egli fu 
fpinto al fentimento del fuo Dovere piü dal Timore, che dalle Ra<*io-
ni . Eufebio ricevé giufto in quel punto da un fuo alnico in Cittá un* 
efatta relazione della morte dell' infelice Ateifta ; la quale é cosí ri-
nurcabile in tutte le fue circoftanze, che fembra permefla da Dio per 
eonvincere i Libertini, che egli punifce le loro Impietá non fulamen
te nell' altro mondo , ma fpefle volte anche in quefto. Eufebio lelíe la 
leccera > come fegue». 

Rivc-



4í>8 I L G E N T I L U Q M O 

Kiverico Signore. 

P Ermettetemi d interrowpere la voflra ritiratez.z.a col breve ragguatio d un 
funefio accidente. 11 voflro Antagonifla Teomaco non vive ptu ; la divi

na Vendetta ha forprefo le fue Impteta , e fatto il fuo Gaftigo non meno ftupen-
do de fuo i Dcluti. Ef/i lafcio ti Afondo convertito si , ma non penitente ; per
che ftbbene abjuro l Ateifmo , ne ritenne il Peccato , e s abbandono al rigore 
della divina Gtuftiz.ia col difperare della Afiftricordta ; onde fi farebbe creduto 
che egli riconofcejfe un Dio meramente per irritarlo, mentre col negare t Infinita 
della fuá C¿emenz.a , lo coflrtnfe a efercitare la fuá GiuflizJa , e a condannarlo 
a un eterno Gaftigo ad onta de fuot Inviti al Pentimento. 

Quella difgr aguata Profittura , che comineo qualche tempe fa la fuá rovtna, 
l' ha finalmente torminuta ; tamo e vero, che gli Strumenti de nofiri Peccati ri-
efeono per ¡o pin quei del nofiro Gaftigo ; e che trovtamo la noflra Miferta in-
quelle ftejfe cofe,nelle quali ponghiamo il nofiro Contento. Deftituta coflet d ogni 
buona qualita , e racco/te in fe tutte le cattive del fuo Seffo , al tro non avea , 
che la rendejfe commendabile, che la liberta eC una Cor ti ai ana , e il franco efer-
cizJo della fuá ProfeJJione • Contuttocio ella conqmflb , e Ji mantenne foggetto il 
Cuore di T e o m a c o , che fi rende a let a difcrez,ióhe; e per acquifiare il favore 
dt que fia Pérfida, che in fatti non era altrimenti, le cede il fuo Stato, la Ripu-
taz,ione , e in fine l' Antma « 

£7« fuo amico , mojfo di lui a pieta , gli efpofe la di/folueez.z.a del fuo Ido-
la , fupponendo con cib di poter raffrenare la fuá Paffione . Ma Teomaco , 
incantato dalle attratñve delta di lei Perfona , e ( quei che e pitt incredtbtle ) 
della fuá Vtrttt, rende alf amico del/e inoiurie tn vece di rtnorazjamenti, e do-
mandogli foddisfazjone delt" avvifo datooli , in vece di prevalerfene. 

Signore ; ( gli di ¡fe f amico ) to faro preflo banco falliio , fe do buon Confi-
gtio, e poi paco peí msdefimo. lo ho foddisfatto al dovere d amico; Je voi mi 
pigli ate per ncm-ico , che cofa poffo farvi t la mi a Intencione e buona, e ti mió 
Configlio falubre,perche interprétate mal quella, e convertite quello tn tojftco? 
Non e ojfefa il diré a un amtco che e offefo , ne ajfronto ti fargli conofeere che 
,e ajfrontato. Ebben Signore; giacche válete cosí, io v' abbandono alia di lei difi 
crcz.ione , e fon /¡curo che non poffb lafciarvi in P'gg'or comp.ignia. 

Teomaco rifer) alia fuá Amata queflo fucceffo , e inafpri ti difearfo delf a-
mico con un mortificante comento . A un tal racconto ella proruppe tn tutte le 
¡Iravagante del lo fdegno , e fi farebbe fctolta in una pioggia dt lagrime , fe la 
Vendetta non ave/fe incendiato tutti t fuoi ttmori j In tutti i modi ella volea ab-
bandonarlo , promulgare la fuá codardia, e maledire la fuá ingratitudme, fe egli 
non vendteava ti fuo ojfefo Onore. 

lo fon pero informato , che tutto que fio non era altro , che artifizJo , e ftra-
tagemma . E veramente ella era flata troppo prodiga de fuoi favori , per ejfcr 
poi cou pmttgliofa del fuo Onore j avendoh gid da moho tempo congedato dal 

fu» 
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fHoferwo infierne colla Cofctem.a , o collocata la [na Gloria nel centrVlfo 
dell Infamia . Ella avea pelato ti pavero Teomaco per adamare il proprio ni 
do, e adefo volea levarflo d attomo , per dar luago a nuovt Gala»/- dtmodo-
che la marte del fuo nemtco era m pretefio, e Teomaco ,1 vero [copo della íu* 
vendetta. J * "i"* 

U poveretto non avea voglia d appellarfi olla fpada in dtfefa della fuá Ama. 
M ; vedendo bene che la fuá Caufa era catttva quamo la fuá Scherma . Puré 
vjnto alia fine dalle fue Impartunta, mando al fuá fretefo nemico un cartello di 

Í ' '"' í r'fMU ' S f ? Pr0"dere ecci" >'«- - ü che fde.no 
nelpetto dell amtco . Teomaco ( *f, egl, ) e fi» ,¿ vifuto fuo fe hiato \ 
adefa ha voglia d, morir fuo Martire . Le lagrime pojfono veramente< lavZ U 
macchede di le, peccatt ; ma tuno ,1 fangue delle fue ve»e e incapace dt rifa 
rarle l Onore lo ho fatto con lui la parte d amtco ; ora egli mi Lvoca a V . 
¿uella d, „em,co , importunándome per una floccata ; ma benche Ü fuo cattiva 
tratto merttt rifenttmento , contuttoci'o non mi moverá a vendetta 

Ma Teomaco era per lo fdegno tutto fuoco , e la fuá Profl'ituta lo fece pr*. 
romperé m fiamma ; onde tncomratoft neW amtco , me fe furtofamente mano dU 
fpada • ma dtchtaratafi contra dt luí la Fortuna non meno della Gtuílida fu 
colptto dalia fpada avverfa nel petto, e paffUto da parte a parte • ,J, , A A. 
térra quafi efantme . In queflo flato fu patato a clfa al^nZlffaZZL 
e da ognuno creduto morto . A qvello fpettaco/o la fuá Profittuta, che en¿ti 
t proprio Sementó della fuá Dfgraz.ta, ?iaHfe daddever0i , / ¿ ^ > « 
la; e veramente ti fuo dolare «pparve troppo eccejftvo , per effer creduto realT 
Teomaco finalmente rtiornato a fuoi fenfi , con occht fmjttt , , J ' " * * ¿ 
fofptrt efdama: ove fon l o / * io ardo , ( lo u / w „ • tf J£g"£ 
feorronoper ogm vena, e mt par di fentire tutte le pene dei Dannatt1 líTil 
d*etro il Tempo , e fio fulf orlo deJf Etermtk. »*nnatt , to lafet» 

Come ! ( dtfe „n Gennluomo ivi prefente ) e dunque l Anima immortalei 
V e dunque un Inferno per pumre i peccatt, e un Dto per ientenz.tarne Z . ífí 
go! lofitmava che f Ef,ften,a d un Dto, e » Hno L t ^ ' Z ^ í t . 
fione, e un Romanza. J J» Hn* y t 

. La Pafftone^ repltco Teomaco ) mi nafeofe e¡uefle f^¡ , U Morte . f 

ora conofecre che ti Cuorepuo efer Atetfla, ma non la Raoione ; Noi cr™J* 
cío che ardentemente defideriamo , e la |H I W , „ M della PalRone occLll / 
della Dtmoftra^one, Ma adefo, ohime, ^ Mmi ¿ £ ^ Zlí'jLtZ 
lueiie ncbbte che s ,nterponeva»o tra ü Tempo,e C Eternita; ed io houñafiena 
vedttta dt ¿„eir tmmenfo Océano fenzj* fondo , fen^a fpia^ia *»*?»** 

Ictrcoflantt oltre modo allegri per tjuefla inafpettata Converge ~^A 

%Z: Hitm ltolF: f/pLfe - - ^tLZ't^ 
Dovere. Aldufejuefi, al mortbondo tutti t motivi, che la Carita, e la SciZ 
« erano capact dt fuggertrgls ; e perfuafelo al pedimento con tal energía "el 
tuttt proruppero m dirotte lagrime, eccettuato Hnfelicc Teomaco, della ci7a-
Ime erano eflremamente bramofi. ' " Cm J*" 

Si&nor* , ( gli dife il Teólogo ) voi fim fH gU uhimi confid # ^ 
t pochi 

http://fde.no
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e pochi Alomen» vi dividono dalí Ettrnita ; Poi andrete e nelle pene dei Dan-
naii, o nella gloria dei Beati ; Í ImpenitenzA vi fpinge nell' Inferno , e il Pen-
timento vt porta al Cielo ; Benche i voflri Peccati ftano grandi, la Afifericordia 
di Dio e infinitamente maggiore ; Domandategli perdono , egli ve lo concederá ; 
un -Anima contrita difarma la [na Giufliz,ia, e la converte in dementa. 

Ma il moribondo Teomaco parve anz.i indurito , che piegato da tal Eforta* 
Z-ione; e mofiro pin Sintomi di rabbia , che di pentimento. 

-Alia fine efclamo con dolmte voce; io mi ricordo del tempo, in cui quefle pa
role m" avrebbero fciolto in una pioggia di lagrime, e fpez.z-ato ti petto per il do
lor-e; 214a adejfo, ohirne, i miei occhi fon piu afciuti tC una felce, e il mió cita
re piu duro d un macigno . lo vedo i miei peccati , e tremo alia loro vifla, ma 
non pojfo detefiarli. 

Se voi gettate un occhio ( replico il Teólogo ) full enormita de voflri Peccati, 
volgete [ altro alia grandez-z-a della divina Mifericordia ; fe l' una genera in 
voi Diffidenz*a , /' altra produrra Speranz-a . Un peccavi Domino ¿ibero Da
vid dalla colpa delí adulterio, e delt Omicidio . Il buon Ladrone mejfo in Crt-
ce reo , ne fu levato Santo ; e puré , non altro che un Memento mei opero in 
lui (¡uefto cangiamento , e í innalzj) dall' Inferno al Cielo . Pietro il favorito di 
Crifto negó vilmente il fuo Aíaeflro , e foftenne la negativa col gimamento ; e 
puré, appena deploro il fuo peccato, che Criflo pronuncio il fuo perdono, e lo ri-
ceve nel fuo favore, 

Quefli Efempj , Signare , ( ripiglio Teomaco ) non hanno proporcione col 
mió cafo } L' umana Debolezx.a ebbe piu gran parte nelle loro cadute , che la 
Afaliz-ia ; e eos) pajona piu degni di Compa/ftone , che di Gafligo . Ma io non 
filamente bo difprezx.ato le leggi di Dio , ma oltraggiato la fuá fleffa Perfona, 
e negato il fuo proprio EJfere; La fuá Giujliz-ia deve percio puniré una si enorme 
Jnfolenz-a: anzJ vuol punirla; La mia fentenx,a é gia pronunz,iata , e niente al' 
tro refta per compire la mia miferia , che í efecuz-ione. 

Almeno (foggiunfe il Teólogo ) domandate perdono ; il dannarfi per paura d" 
ejfer dannato e un errare ftraordiñarlo; Iddio ha impegnato la fuá parola di con' 
cederlo a chiunque l implora di vero cuore; egli v invita ad axcettar la fuá of-
ferta; perche dunqu* válete obbligare la fuá Bonta ad abbandonarvi a rifentimen-
ti del fuo Furore i e forfe /' Inferno un luogo di piaceri ? fon le divine Minaccc 
eos) amabili, t le Promeffe si fpaventevoli r 

La perdita del Cielo ( rifpofe Teomaco ) vibra dardi di fpaflmo in ogni 
mia arteria; í ifleffa apprenftone del fuoco infernale applica i miei membri a tutti 
i tormenti dei Dannati; gia mi pare d' ejfer cinto da c¡uelle ardenti fiamme , e 
d' ejfer fepolto in quei fetenti bitumi , Se io mi ripentijji , fo che Dio mi perdo-
nerebbe, maio nonpo í ío , * non voglio farlo. Appcna ebbe finito queflo difpera* 
to dtfcorfe, da cui i circoflanti furono moffi a fdegno, e a orrore, che raccoolien-
do tutte le fue forcé , i aleo ful letto , e gettate le braccia al eolio della fuá 
Concubina : Per te íbla ( egli le diffe ) \o bramo di vivere , e in difefa 
del tuo Onore adeílo muojo . Tu iú í b t a il mió folo Bene in quefto 
moncío , e niun altro che te voglio aver nell' altro. 

/* 
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/» quefta. pofuura fpiro /' infelke Teomaco , fnnejlo efemp'ut a fe mtdefimt 

dtl divino giudiuo fopra gli Ateifti; Ma io fpero che *¡li altri fara fortú
nalo . 

• • • x. -

Riverito Signore 

Voflro ubbid."" Serv.' 
N. N. 

Eufebio lefle la letrera colle lagrime agli occhi , e, Ia Converfazione 
1' afcoltó con ecceíü di ftupore . Ciafcheduno compati la difgrazia di 
Teomaco, e biaíimb la fua Oftinazione . A quelch' io fento ( difte Ati-
mio tra gli altri ) gli Ateifii , e i Libertini reftano men foddisfatti dei 
loro Principj di quel che pretendqno: elfi vogliono difenderli nfque ad 
Aras, fin al punto della morte ; ma poi gli abbandonano , quando 
paflano all' Eternita . Se v' é un Dio ncll* altro mondo , aflblutamente 
ci fará" anche in quefto; e fe le noftre anime fono immortali; quandd 
fi muore , fenza dubbio faranno tali mentre fi vive . Teomaco giurava 
che X Anima noftra era materiale , e Iddio una mera viíione ; come 
fe il loro ejfere , o non ejfere fofle ftato in fuo potere ; ma non poté 
mai annientarli con buone ragioni; le fue bravate terminavano in Dub-
bj , e le fue rifa in Apprenfioni. Iddio ha lafciato il fuo gaftigo per un 
trillo Memorándum a noi altri vi v i ; onde io voglio prevalermi della fua 
Difgrazia, e non iftruire i Poíleri colla mia propria. 
. Appena Eufebio fu tornato in fe dal grave difturbo , in cui 1' aveaí 
gettaco. quefto funefto accidente , che fubito cade in una mella con-
templazione dell' eterna miferia di Teomaco , e della giuílizia di Dio 
fopra di eflb . Finalmente , volgendofi all* Adunanza .- Teomaco ( difle 
egli loro ) b morto , e la fua Morte corrifponde al tenore della fua 
Vita ; i fuoi Piaceri fono fpariti , e altro non refla , che una mifera 
Cafla peí fuo Corpo , e un Lago di fuocq peí fuo Spirito . Egli man-
giava aflai ( come il ricco Epulone ) e bevea piü j e flecóme feguitó 
m quefto mondo il fuo Efempio , cosí ha incontrato neir altro il fuo 
Gaftigo; adeflb chiede una goccia d' acqua per rinfrefeare la fua info-
cata hngua, come avanü chiedeva delicati vini per obbligare il Pata
to . Signori; tutti i Piaceri temporali fono vani, e triviali ; acquiftati 
con pena , pofleduti con timore , e perduti con difpiacere ; difguílano 
un Uomo da bene, e fono ineapaci di appagare un cattivo; per qual-
che tempo dilettano il Senfo , ma non contentano mai il Cuore , e 
fempre oífendono alia loro partenza. II vero Piacere in quefto mondo 
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.fía nelia pcatica dalla Virtíi; quefta ce degna d' efler acquiftaca , e p * 
.ga ;la fawca ^eii lacerefle; ella rende un uorao fuperiore al Turtore e 
v efime dalle penofe punture del Defiderio ; converte in Santo un Pee-
¡gg r e» § h d ¿ alia mano il diritto al Cielo,, e per faldo i ¡otero pof-

Concediama di grazia qualche tempo ai ferii rPenfieri , e non ifpen-
diamo tutta 1* noftra vita in Divertimenti , che devono una volta ter 
minare in Lagrime , o non pianti in Difperazione . Noi camminiamo 
per una lirada diíficile ; e íe tenghiamo gli occhi ferrati , o«ni paflb 
ci porta al pteeipuio,- m cui caduti ,- non v'é piu modo di ntornare 
Se la Cautela.non puo farcí fícuri; in che abiíTo ci eetterá poi la Trafl 
curaggine / r 

Signorij procúrate dunque di correggervi g abbandonando la Diflblu-
•tezza prima che quella abbandoni Voi. Fate della Neceífitá Virtu • eri 
.tirateví .di buona grazia da quei Vizj,. che tra pochi anni dovete l'afcia-
re a difpetto della riluttanza. Kon c é alcun Recipe, .né Protezione con. 
tra la Morte;: il fuo colpo é cerco, e fpefle volte improvvifo; Ella af-
fale non meno con iffratagemma r che con violenza ; e fe ne forpren-
de fprovvifti, fiamo perduti per fempre ; perché da quefto Momento 
dipende un Etermtá. E' facile Ü prevenire un'eterna Miferia; ma impof-
íiwle ( una volta che vi fiamo caduti )d¿ liberar&ne. 

Oh deplóratele flato d\u» Anima reproba l Che morte il provar fem 
pre tutti r mali ! Che vita il non goder mai il mínimo bene f II pmir 
fempre , il difperor fempre , e il non fperar mai, faranno gli éter ni i n> 
pieghi d'unDannato. Chantopoco credono i Gentiluomini quefta fune-
fía Verita f quanto poco la comprendono ! e quefta é la racione per 
cui eífi peccano fenza timore, íenza riraorfo , ' ' ' 

Oh pazzia degli Uomiai, che non vogliono credere, finché il Fuoco-
intérnale confumi la loro Infedeltá , ma non i Jaro Peceati ¡ finché ií 
íentiraenta rkfca loro* inutile r e la loro Miferia 'divenga eterna t 

F'm delhi Ttrzjt, e uüíma Parte, 
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