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BENIGNO LETTORE. 
Opochè T Accademia Reale 
di Bordéo nell’Anno fcorlo 
feceavvifati gli Studiofì, ac¬ 
ciocché ragionaflero d’intor¬ 
no la cagione, e la natura del¬ 

la Pefte; credei moltoapropofìto, in quel 
tempo, che io poteva togliere alle mie ordi¬ 
narie occupazioni, lofpecolare, e ’l ricercare 
la verità nell’ efame della propofta Materia, 
e dipoi quel eh’avelli fpecolato indirizzarlo 
a quell’Accademia. Ma perchè dal lungo ri- 
cogitare , mi nacque nella fantasia un’idea 
della Peftilenza ( per quello, che io fappia ) 
non foftenuta da’ paflati Filofofi ; mi pro¬ 
tetto , che tutte quelle ragioni, e tutte quelle 
autoritadi, che mi è convenuto di riferire, 
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per condurre ad effetto ciocché io mi era im¬ 
maginato ; fe in qualche modo fi dilun- 
gaffero dai dogmi della Santa Chiefa Cat¬ 
tolica ; allora come lontane dalla Verità, da 
me fi rigettano , e fi rifiutano onninamen¬ 
te: fottoponendo tutto al giudizio della San¬ 
ta Romana Chiefa , di cui mi pregio effe- 
re obbedientiffìmo figlio. Vivi felice. 

* 
SI 



SI forte * minus id , quod habemus animo, con* 
fequimur, ut tota dilucide, & piane oratio exor¬ 

nata [ibi conftet, & ex ornai parte fecumipfa conferì* 
tiat ; haud fané erit mirum : contcntique effe debe- 
bitis, fi probabilia dicentur : Mquum ejl enim memi- 
nijje, & me, qui differam, hominem effe, èr vos, qui 
judicatis : ut , fi probabilia dicentur, nil ultra re- 
quiratis. Cicer. de Univerfit. . 
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L E Z I O N E 
. 1 

INTORNO 

ALLA CACIONE E ALLA NATURA 

DELLA PESTE* 
leno de’Mifterj della Natura,e pienifli- 
mo della Maeftà, della Sapienza, e del¬ 
la Giuftizia di Dio è l’argomento pro- 
poftoadifaminarfiper laUniverfità de* 
Filofofi dall’ Accademia Reale delle 
belle lettere, dell’ arti, e delle fcienze, 

che fiorifce nella Città di Bordéo. Nè io efler dovrei 
ardito d’inveftigarne gli arcani: mentre nel principio 
mede fimo dell’imprefa, mi fi riconducono alla memo¬ 
ria li difpareri di tanti folenni Uomini, già trapalati : 
onde rimane ancor oggi in quefìione, e veglia nelle 
menti di quelli, che vivono non altro per certo, che 
l’antica difcordia Coprala vera cagione dellaptfìiien- 
za . Per la qual cofa, convienimi porre in fronte al 
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ragionamento quella fentenza, che forfè venerata fi è 
da tutte le Nazioni, elicente, che in ciò, che li più Sav j 
fon fra loro diicordanti, altri Giudice effer non può, 
che Iddio folo. Sebbene però ognun fappia, che Egli- 
dato ha il Mondo alle noflre difputazioni , perchè 
T Uomo non conofca il modo, e l’artifizio fovrano 
della fua SantifTima Provvidenza nella condotta , e 
nelle operazioni della Natura; debbe nulladimeno cia- 
fcheduno affaticarfi, fenza ripofo, nella ricerca del Ve- 
ro;còcioffiachè colui,che ricevuto ha li talenti da Dio, 
libero Donatore de’ beni Tuoi, è flrettiffimamente te¬ 
nuto di trafficarli. Tutti coloro, che non ricercano la 
verità, e la cagione delle cofe, che intervengono nel 
Mondo, meritano l’orrendo , e obbrobriofo nome 
d’Ignoranti ; e loro fta bene il morire a guifa de’ Giu¬ 
menti fenza fama, e fenza rinominanza ; E pel contra¬ 
rio quelli,che nè fervono al ventre,nè a quegl’irragione¬ 
voli defiderj, che fono fott’ effo, quantunque per man¬ 
camento di forze la bella verità non aggiungano, tali 
dir non fi deono ; qualunque volta pervengono a quell’ 
altiffiroo grado di fapienza,quale fi è quello di abbando¬ 
nare nell’ abiflò della potenza, infinite volte infinita di 
Dio,la mente loro,che nel defiderio difaziarfi delle co¬ 
fe mirabili di Lui manca, e vien meno : onde la mede- 
fima divien favia, e beata, veggendo di non poter far 
di più, nè di meglio, che adorare il Padre, e ’l Retto¬ 
re dello Univerfo, e col lume di Effo abbagliarli nel lu¬ 
me eterno della fua eternale Sapienza . Se pertan¬ 
to comparifeo innanzi ai voftro venerando cofpet- 

to, 



to, e propongo quella diffidi caufa davanti a’ Savj Ac¬ 
cademici della Francia;dovete fapere,che a ciò fare mi 
fprona un doppio debito.quello cioè a dire,della Sapié- 
za, da cui [ come affermai ] neffuno dee difpenfarfi;per 
quanto fìen deboli, ed inferme leforze; el’altro fi è 
quello della Umanità, da cui alcun non è, che fi polla 
difobbligare, fenza eh’ e’ fi fnaturi, e fi difumani. Egli 
non v’ ha dubbio, che il Signore Iddio, per vantaggia¬ 
re la condizione degli Uomini fopra quella dell’altre 
tutte mondane creature, invifeerò ne’ cuori noftri la 
Compalfione , come un principio, che con indicibil 
forza ci porta a foccorrerci vicendevolmente ; e fa pe¬ 
netrare con moto velocilfimo l’animo diciafcuno nell’ 
altro afflitto : perchè partecipando, e divenendo pro¬ 
pria di Noi l’altrui miferia, ci moviamo toflamente, 
per quanto è in noi medefimi, a follevarla, e a rifanarla. 
Nè, quantunque fofle Egli tutto Giuftizia, e la fua Giu- 
fiizia volefie il gaftigo al peccato dell’ Uomo, fi difpen- 
sò perciò dalla tenerezza, e dalla compalfione : che 
anzi venn’ Egli in perfonaper legar la ornai fianca Na¬ 
tura colla nuova Grazia, e per dare al carattere di quel¬ 
la una nuova imprelfione col Sangue fuo. Quello ftelfo 
Pontefice Mallimo , che impofe all’ Uomo il gran co- 
mandamento d’ amore, quello fu, che fe penetrare i 
Cieli,e fe federe alla delira di Dio la noftra già nemica,e 
ribelle Umanità ; non tanto perchè fappiamo, che Egli 
sà,e può compatire le umane infermitadi;quant’ancora 
perchè veggendoci tutti membri d’un corpo,conofcia- 
mojche i fani deono recar foccorfo agl’ infermi : i forti 
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ai deboli, iricchi ai poveri; e in fomma, che dovere 
è della nodra Religione maffimamente, Federe tutti 
uniti con effo noi,e con Gesù Grido capo nodro. Non 
ardito pertanto, nè temerario, nè prefontuofo V oi do¬ 
vete riputarmi, o Accademici fe fra gli altri folenni Uo¬ 
mini,io Forediere,difarmato di forze,e d’ingegno entri 
ora in quedione perla vedrà Caufa;avvengachè la vo- 
ftra difgrazia mi fa fenfibili nel maggior modo le tante 
profonde piaghe, che tutto dì vi fi riaprono, e vi fi di- 
i'acerbano: onde ilpenfare, e Sragionare pelfolleva- 
mento della vodra gravidima calamità, è un fovvenire 
a quell’ afpro rifentimento, che mi cagiona nell’ ani¬ 
mo il medefimo vodro dolore. Piaccia a Colui, ch’ef- 
fendo la Ragione Eterna partorì la Sapienza, e a quella 
Sapienza, che dalla Ragione Eterna eternamente ram¬ 
polla ; e piaccia altresì a quella Divina Luce d’Amore, 
che dalla Ragione,e dalla Sapiènza procedendo, nella 
Ragione Eterna, dalla Sapienza Increata d riflette, e 
in sè fiammeggia; donare al mio difcorfo alcuna me- 
nomilfima particella della fua Ragione, dellafua Sa¬ 
pienza, e del fuo Amore; perchè furgada loro alcu¬ 
na cofa di Vero dintorno alla cagione, e alla natura 
della Pedilenza. 

E perchè quedoTrattato abbia dalla Definizione del¬ 
la cofa il fuo cominciamento : affinchè s’intenda, che 
fia ciò, di che fi difputa ; io dico, che altro non è, per 
mio avvifo , la Pedilenza, che Una mancanza dell1 ordi¬ 
nario Spirito dell'aria, imbrattata da' cor picciuoli nemici 
all'Umana Natura. Quando dicefi mancanza, non ia¬ 

cea- 



tendete, che da me dir fi voglia privazione ; ma bensì 
fcemamento, e una porzione minore del convenevole. 

Siami qui lecito, in prova del mio argomento, il fa¬ 
vellare coll’ oppenione di quei Filofofi, li quali {labili- 
fcono unofpirito univerfale nel Mondo, da cuiriful- 
tar vogliono ogni particolare operazione d’ogni cor¬ 
po . Quella Temenza ( fe non m’inganno ) tolta è dal¬ 
la facra Storia di Moisè : che parlando della creazione 
del Mondo, dice, che lo Spirito del Signore fi porta¬ 
va , o era portato fovra dell’ acque. Vera co fa è, che 
molti de’Filofofi, e degli Efpofitori veggendo, che il 
Santo Profeta non avealafciata ricordanza veruna del¬ 
la creazione dell’Aria, (limarono perciò, che fi dovef- 
fe intendere quella lteffa in tal nome, come cofane- 
ceflaria ugualmente, che la Luce, che la Terra, e ogni 
altra fuflanza al gran lavoro dell’ Univerfo ; e io mi 
credo quello (ledo ; cioè a dire, che non fi debba in¬ 
tendere altra co fa per l’aria, che quello Spirito, che fi 
portava fovra dell’ acque, e che era una Creatura di 
Dio, fatta prima del fuoco ; e intanto era portata fo¬ 
vra dell’ acque, perchè non effendo ancora creata la 
Luce, nè data a quella la Tua fpera, nè effendo fatto il 
Fermamento, e non avendo la Terra germogli, nè 
piante, nè effendo comparfi per anco nel Mondo li due 
gran Luminari, ficcome nè pur le Stelle : nonavea,in 
quanto a fe, il fuo convenevol luogo, nè dalla gravità 
de’ Pianeti, nè dal Ior moto alcuna direzione a’ corpi; 
ma folamente dallo Umore aver potea alcun legamen¬ 
to, perchè non s’allontanali da lui, per cui dovea 
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tante operazioni menare ad effetto,in foftentamento di 
tante nuove Creature. Che però Moisè ne racconta 
la creazione : non come Storico folamente : ma come 
Storico pieno di maraviglia, dicendo, & Spiritus Do¬ 
mini ferebatur fuper aquas. Dintorno al fentimento di 
Moisè, ragiona Filone Ebreo nel Lib. de’ Giganti in tal 
modo : Dicitur autem Dei Spiritus, uno modo aerfluens 
fupra terram, tertium dementimi , quod fuper aquam 
veld tur : qumnobrem in opificio dMundi ait : Spiritus Dei 
ferebatur fuper aquam. Aer enim cum fit levis attolli- 
tur, & fursumfertur, aquam prò bafi habens. 

Dopoché quello fpirito ebbe pel moto la Tua di¬ 
rezione : allora il Signore Iddio comandò , che le 
acque produceffero i Rettili , ed i Volatili , e che 

' la Terra ancor effa produceffe i Rettili fuoi, i Giumen¬ 
ti , e le beftie in anima vivente nel genere fuo ; e final¬ 
mente creò l’Uomo a Tua immagine, e fomiglianza, e 
altr’ Anima donogli in altra guifa da quel, che fatt’avea 
a tutto ’1 reftante degli animali.-ond’Egli fu perciò,nell* 
opera della creazione, (opra d’ogni Creatura. 

Joquì, anzi che favellare, adorare dovrei col filen- 
zio la fantità, eia fapienza di que’ Venerandi Padri, e 
Maeftri della mia Santa Cattolica Religione, li quali 
crederono, che perle già dette parole di Moisè, fi do¬ 
vette intendere lo Spirito Santo, che concorfe ugual¬ 
mente coll’ altre Divine Pedone, alla creazione dell* 
Univerfo. Ma ficcome credo fermittimamente con 
tutti i Teologi , che la creazione fotte opera dell’ 
Atnoredi Dio, il quale benché aveffe quell’ eterna, 
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e infinita circolazione dell’ ineffabile Trinità per do¬ 
ve andare fpaziando, ed avefle in fe fleffo i femi tutti 
di tutte le cole ( come Dionifio affermò ) : nulladime- 
no, perch’ Egli era l’amore di Dio, germogliar volle, 
e aprirli in nuovo amore, e far qualche cofa di bello, 
in cui una particella della fua immenfurabil Luce sfa vii- 
laffe fanti® mamente : Così penfò di non effer rimpro¬ 
verato, fe io feguito 1’ oppenione di que’ PP., e di 
que’ Filofofi, che fapendo, che il nome di Spirito mol¬ 
te cofe denota nella Sacra Scrittura, {limarono, che in 
tal voce P Aere fi veniffe a lignificare ; giacché effendo 
fralle cofe fenfibili, non fe ne vedrebbe da Moisè fatta 
ricordanza : onde fi potrebbe fare alcun rimprovero a 
quello Storico, per altro Tanto, e fedele, per non aver¬ 
ne annoverata la creazione. Aggiungafi a ciò, che 
non farebbe flato Amore, e Divino Spirito, fé Egli fi 
foffe portato fovra dell’ acque : quafi che il Cielo, o la 
Terra non foffe fua Creatura, o Egli foffe contenuto, 
e non foffe flato fufficiente a contenere in fe medefimo 
tutto ciò, che fin’ allora era creato, e tutto ciò, che 
da Lui fi volea creare dipoi. Poflo adunque, che per 
quello fpirito fia ragionevole a intenderli una Creatura 
di Dio ; conveniente fi è, che dintorno ad elfo nel 
miglior modo, che mi è pofiibile, io vi ragioni. 

E primieramente vi debbo qui riportare alcuni luo¬ 
ghi delGenefi, da’quali fi diduce, che altro è lo Spi¬ 
ritocreato nell’Uomo immediatamente da Dio; al¬ 
tro è lo fpirito, el’ anima vivente degli animali, che 
vivono fopra la terra, e nell’acque. Di quel primo fi 
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legge al cap. fello, che fu detto da Dio, Spirito mio. 
^JJixitque T)eus, non permanebit Spiritus meus in homi- 
min cetermim, quia caro e fi. Deli’ anima vivente, e 
dello fpirito di vita, che oltr’ a quello, che fu detto 
da Dio, Spirito mio, fu parimente impiantato nell’ 
Uomo, fe ne parla al cap. primo, e al cap. fettimo del 
Genefi. Sicché ( per lafciare tutte le altre lignificazio¬ 
ni , che inferifce quello nome di fpirito nelle sacre car¬ 
te: come quelle, che alla prefente Infogna, men con¬ 
facenti fono ) eden do detto fpirito di vita quello degli 
animali, e dovendofi intendere fpeflfe volte anco l’aria 
per la voce fpirito; iodico, che altro fpirito non è nei 
Mondo, che uno Spirito, Creatura del Signore ; Spiri¬ 
to folo, e univerfale, creato a fine d’elfer’ Anima, e 
Spirito di tutti li corpi creati: talmente, che febbe- 
ne piu lignificazioni abbia quella voce nella Santa 
Scrittura : nuli’ altro però fi debba intender per efla, 
quando viene a lignificar cofa , che fia mondana, 
e materiale, che quello Spirito, che fi portava fovra 
dell’acque nel principio del Mondo, e che quel d’ef- 
fo fia il collitutivo deli’ aria, e ’l coflitutivo d’ ogn’ 
altro particolare fpirito d’ogn’ altra particolare Crea¬ 
tura . Tale fu appunto il fentimento di Mercurio 
Trimegillo in un fuo difcorfo ad Afclepio; riferito 
da Agollino Steuco nella fuaCofmopeia, e notato da 
un dotto Cementatore: Spirita agitatur,&gubernatur 
omnis in Mando fpecies ; fpiritus implet omnia. Man¬ 
da s nutrit cor por a, fpiritus animas. Spiri tu mimdr ali¬ 
tar omnia, & vegetantur in Mando : & qua fi organimi, 

vel 



•vel m achilia sfumini Dei voi untatifubiefìus e dì. 
Quantunque però il nome di Aere venga da’moder- 

niFilofofi, e particolarmente da quelli, che del bello 
degli Antichi fi fecer belli,in doppio fenfo conliderato: 
e in quanto Celefte, puriflima foltanza Eterea, o Etere, 
che dirli voglia: e in quanto Aria, materia impura, 
perchè vicino alla terra mefcolata è coll’ efalazioni, e 
co’vapori: nulladimeno bifogna confeffare, che ciò 
fu da’ vecchi, a’ nuovi noftri maeftri infegnato già già. 
Poiché il venerando Ipocrate nelfuo libro delle Carni 
dice : che quello, che noi diciamo caldo, fu dagli an¬ 
tichi chiamato Etera; e in quello luogo fi fcorgè la 
profonda fapienza di lui: il qual fapea bene, che quelle 
operazioni, che ne’ fuoi tempi ugualmente, che ne’no- 
Itri, fono dagl’ ignoranti, e dalla volgar gente al calo¬ 
re attribuite, non fono proprie del calore: ma fono 
principalmente proprie dello fpirito, come altrove lì 
dirà ; e perciò dilfe con fommo avvedimento : quello, 
che noi chiamiamo calore, eflere flato detto Etera; 
quafidir voleflè, quello non già, che merita d’efler 
con tal nome nomato. E quella interpretazione appa« 
rifce tanto più vera, fe lì pon mente laddove parlando 
dello fpirito, così favella. Quidautem/inehocfittan¬ 
dem ? aut cui rei non adeft ? onmeenim, quod inter Cee- 
lum, & Ter r am e dì, fpiritu repletum e fi. Hic, & hye- 
mis, & sfiati s caufa e fi : in hyemequidem frigidus, é* 
condenfatus; in adiate autem mitis, & tranquilla. 
Quin & Solis, & Luna, & tAfìrorim omnium curfus per 
Jpiritum proceduut ; etenim igni fpiritus mtnmentum 
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prcebet, quo fi ignis privetm, vivere nonpofiìt. Et Solis 
perpetuimi curfurti, aer perpetuiis, & tenuis confervat. ( * > 
Le parole d’Ipocrate, di fapienza pieno, concordano 
con quelle del Salmo trentèlimo fecondo del Profeta 
David, che tutte le maraviglie di Dio, che noi inve- 
ftighiamo colla Filolofia, con lume fupernovide, e 
diciferolle fopra d’ ogn’ altro Filofofo nelle fue facre 
Canzoni . Verbo Domini Cali firmati flint : & fpiritu 
cris ejus omnis virtus eormn. 

Dopo d’Ipocrate parlò dell’ Etere anco Platone nel 
Dialogo 23. ,dove riferì il perchè gli antichi Greci, e 
li Barbari de’ fuoi tempi riputaflero baiamente Deità 
li Pianeti; e in altro luogo del meddimo Dialogo difi- 
fe, che quella voce , Etera , parea, che valefie a fi- 
gnificar quello, che Tempre corre, e che dintorno all* 
aria fluifce. Lo ftelfo dille Ariftotile al cap. 3. del pri¬ 
mo libro de Calo : dove di più rifiutò Analìagora, che 
per l’Etere intefe il fuoco. Nell’Etere, dille parimen¬ 
te nel libro de Alundo ( dopo d’ aver di bel nuovo ram¬ 
pognato coloro, che per tal voce inteferoil fuoco) 
non folo i Divini corpi, ma l’ordine, e la coftanza de’ 
lor volgimenti fi contengono; e finalmente Galeno dif- 
k, che gli antichi Greci chiamarono Etera quella par¬ 
te del Cielo perfettamente puro, che ci circonda: 
quella poi, che è caliginofa, e dalle nuvole fatta ofcura, 
la dilfero aria. La fentenza di Platone già riferita, 
edicente, che la voce, Etere, pareva, che valeflea 

Tigni- 
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*7 
lignificar ciò, che Tempre corre, e che dintorno all* 
Ariafluifce, Ella è sì bella, e sì piena di Verità, che 
per eflere adorata, nuli’ altro le manca, che la fola mu¬ 
tazione della parola Etere, in quella di Spirito. E già 
l’Ecclefiafte, che intefe quel, che dir volle Moisè quan¬ 
do raccontò, che lo Spirito del Signore fi portava Co¬ 
vra delle acque ; e che intefe altresì il gran difegno di 
Dio nella creazione dello Spirito, così difle al Cap.pr. 
Luftrans univerfa in circititu pergit Spiritus, & in cir- 
cutos fnos revertitur. Se pertanto la fentenza degli An¬ 
tichi , e dei Moderni dintorno a ciò è la fteflà : e fe il 
Celefte Etere è un Spirito puriflimo : e fe 1’ Aria noltra 
è una mefcolanza di varie foftanze, e di varj corpi col¬ 
lo Spirito, o Etere, che dir fi voglia; facil cofa è a 
intenderli a qual fine lafomma, anzi la infinite volte 
infinita Provvidenza di Dio invefchi quello Spirito fra 
l’Efalazioni, che furgono dalla Terra, e frali’ Umore, 
che di continovo dalle acque sfuma, e s’innalza. 

Perchè quello Spirito di fua Natura fottililfimo, e 
fuggevoliflimo non averebbe avuta una direzione con¬ 
veniente a tutti i Corpi, che fono nella Terra, e din¬ 
torno alla Terra; perciò Iddio trovò buono il legarlo 
particolarmente nella Umidità, e fra molti altri corpi, 
che la noltr’ Aria formano: affinchè fparfo, che quivi 
egli foflfe per l’opera del Sole, e degli altri Pianeti ; qui¬ 
vi fi confervafle al mantenimento, e alla produzione di 
ciò, chenafce: efucceffivamente, per lo mezzo del¬ 
le cofe, che gravitano, colà, ond’egli fparfo fu primie¬ 
ramente , fi refiituilfe. 
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E che ciò fia il vero ; due cofe principalmente fi pro- 

pofero a difaminare i Filofofi dintorno alla natura del¬ 
la noftr’ Aria. La prima fi è quella fua maravigliofifli- 
ma virtù Elaftica: eia feconda, quella fua potentifli- 
ma forza per cui, per ogni verfo li Corpi urta, e con 
indicibil pefogli preme; econ momento grandilfimo 
di gravità, loro è grave per ogni parte. In ordine alla 
virtù Elaftica : dimoftrarono, che li componenti dell* 
Arianoftra non fono altrimenti i (oli vapori, l’efala- 
zioni, e ciò, che da tutti li corpi fumica ; ma, che fo¬ 
no bensì alcuni menomiflimicorpicciuoli, e quafifot- 
tihifi mi filamenti, che odali’Etere ci derivano, o an¬ 
no con elfo della proporzione, e della corrifpondenza: 
Onde non per altro rifulta quello ftupendo Elaterio 
diefla; fenon perchè avvolta, critorta fra una gran 
moltitudine di altri corpicciuoli, deve naturalmente 
far forza per ricuperare quel luogo dovutole, e a Lei 
deftinato da Dio, E ficcome noiveggiamo, che una 
molla, o fia daOriuolo, oad altro ufo deftinata; in 
quant’ al pefo materiale, non ha che una debolilfima 
forza per premere , e premere all’ingiù , che è la deter¬ 
minazione del grave in quanto tale ; in quanto poi rigi¬ 
rata in molti cerchi, acquifta moltilfima forza : così 
l’Aria ; come già dilli avvolta, e accerchiata fra li va¬ 
pori, fra l’e fai azioni, e fra li fumi, e nell’Atmosfera 
d’ogni corpo acquifta Elaterio, eallaufata fua libertà 
sforzali di far ritorno. Ma perchè l* ordine delle cofe 
volea , che dell’ Aria , o fia Spirito delle cofe ne 
aveffe quefto Globo terraqueo una indeficiente piog- 
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già : ordinati furono, per quanto io (timo, da Dio alcu¬ 
ni Pianeti: affinchè vibrando, efcagliando fopra del¬ 
lo fteffo Globo la Luce, nuovo Aere, e Spirito Tempre 
nuovo infieme con ella Luce fi rimenafle. 

In ordine alla gravità dell’ Atmosfera della Terra : 
eflendo indubitato per l’efperienze fatte dall’ Acca¬ 
demia del Cimento, e da tutti gli Offervatori del Ba¬ 
rometro; che quella, che da noi è chiamata Aria, fi 
vede fcemare moltiffimo di pefo, e che più languida¬ 
mente preme, a mifura che fi toglie lo Strumento da* 
luoghi più baffi, ealzafi fovra le Torri, e filile cime 
de’Monti: onde potrebbefi non molto lontano tro¬ 
var luogo, dove l’Aria non farebbe alcuna vifibil prefi 
fione fopra dell’ Argento vivo : Io perciò reputo veri- 
fimile a crederli, che infin a tanto, che’l puro Aere 
fcagliato dalla Luce non s’invefchianell’efalazioni, e 
nella moltitudine de’ vapori sfumati dagli altri corpi, 
con poca gravità prema ; e che dal fuo legame derivila 
forza Elaftica, e la maggior parte del fuo gran pefo. 

Chi è, che non vedachiariffimamente, che fe l’Ete¬ 
re, o altr’Aria,più pura della noftra, fopra dell’ Atmof- 
fera gravitafiè (tantaè ladiftanza dal Soleanoi) : che 
per pochiffimo, che tal preffione fi facefle, non fi po¬ 
trebbe in alcun modo tanta gravità, e tanto di pefo 
reggere da’ corpi : maffime nelle notti più lunghe del 
Verno ; quando poca radezza fi cagiona nell’Aria dal¬ 
la Luce del Sole. Se la Luce del Sole in brevifsimo tò¬ 
po penetra tutto quel grandiffimo fpazio, a cui non 
giungono li vapori > e perviene a illuminare il Globo 
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Terraqueo , attraverfando follecitifsimamente tutta 
quanta è la di lui Atmosfera; che alcuni de’moderni 
OlTervatori dicono molto più alto poggiare di quello 
fia fiato creduto ; e che dall’ ombra di ella fi faccia 
1’ Eclifle della Luna : avvengachè 1’ ombra fola del 
GloboTerraqueo,non polla edera tal uopo fufficiente: 
Dir conviene, riflettendo a quanto predo fi fcagliala 
Luce, che poca, o neflùna è la gravitazione dell’Aere 
al noftro fuperiore : mentre quello, molto gravitando, 
molto di refillenza farebbe a ricevere dentro se la Lu¬ 
ce medefima. 

Quel Corpo luminofo, al calore di cui niuna co- 
fa è nafcofta; quantunque colla tua gran diflìmainte- 
fìina forza, e colfuo moto rapidiflimo vibri per ogni 
dove li fuoi raggi inceflàntemente : quelli però non 
potendo, per la natura loro, fermarti lungo tempo, nè 
ripofarfi fuori del Centro della propriaGravità,fon for¬ 
zati a far ritorno al Solar Difco, che ricevendo tempre; 
( in ordine all’ efler Centro della Gravita propria de* 
raggi) la copia de’ medefimi uguale a quella, ch’elio ha 
fcagliato: ne fegue, che il Sole, non folo in quanto a 
se lucente tempre, epoflentefiè; ma,checonciòun 
grandiflìmo momento di forza efercita nelle coferi- 
fcaldate, e illuminate da Lui. Lo fteflb fi dee credere 
degli altri Celelli, e del Mondano Globo, che eltendo 
Corpi nonfemplici, ma dementati, vengonfi a pre¬ 
mere colla loro Atmosfera fino ad un determinato 
fpazio fcambievolmente ; fecondo cioè, che gli effluvj, 
procedenti dal loro inteftino moto premono le altre 

*» Atmof- 



2 1 

Atmosfere, ed anno più, o men di forza: a propor¬ 
zione, che quel Corpo, da cui procedono, è di mag¬ 
giore , o di minor mole. Laonde quel celebre Matte- 
matico, e celebre Algebrifta dell’ Inghilterra nella fua 
Dottrina de’ moti : dice, che tutti li Corpi gravitano 
fopra la Terra, e che quella il fa fimilmente fopradi 
loro: che il Sole contro di tutt’i Pianeti; e che tutti i 
Pianeti contro del Sole gravitano : che la Luna contro 
alla Terra è grave : e che , per vicendevole azione, 
la Terra è grave contro alla Luna. 

Quella tal gravitazione è ragionevole a crederli, 
che fegua in quei Corpi però, eh’ anno l’ Atmosfera ; 
e può Ilare, chel’ Etere, o lo Spirito del Mondo non 
graviti nelli fuoi cerchi : qualora fi rifletta a ciò, che 
dice l’Ecclefialle al cap. pr. già riferito, e fi confideri, 
che fe lo lleflb gravitafle non farebbe anco sì pronto 
alle bifogne dell’ Univerfo. E veramente ; ficcome il 
Boile avvertì faggiaméte ; non parendo, che noi abbia¬ 
mo l’Aere altrimenti, che in iftato violento, e fuori del 
naturale: e non fi rivocando indubbio, che tanto la 
Terra, quanto gli altri tutti Celefti Globi anno la loro 
Atmosfera ; di maniera, che ciò, che Tappiamo inter¬ 
venire dintorno alla Terra, polliamo creder, con rutta 
ragione, che fegua medefimamente dintorno a’ Piane¬ 
ti , che fon Corpi non femplici, ma dementati ; io non 
trovo inverifimilitudine per ammetter la reciproca 
gravitazione : avvengachè , facendoli dalla fcambie- 
•vole energìa loro, e dal lor moto un continovo fca- 
gliamento e di Luce, e di altre particelle d’altra Na- 
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tura (che dagli Aftrologhi fon dette Influfli ) vienfi 
colla Luce a (cagliare anco lo Spirito: ma quello non 
eflendonel fuo luogo, non può non forzar se medefi- 
mo, ed eflèr forzato a farvi ritorno: ondeleguendoil 
contino vato fuoaffluflo per ragione del moto, e della 
Luce, che lo vibra ; intervenir dee anco il contino- 
vato rifluflo, per ragione dell’ Elaterio proprio, e dell’ 
Atmosfera di ciafcun’altro Corpo, che lo preme; e 
ciò fi può dire quella vicendevole gravità accenata da 
Ipocrate nel lib. pr. della Dieta, e fpiegata poi a mara¬ 
viglia nel Timeo da Platone in tal guifa : quodprater 
naturam coaftum ejì, fecundmn naturam reniti tur, fe- 
que revocat in contrarimi} ; dimodoché lo Spirito del 
Signore, che li Pianeti empie, e da cui lanoftr’ Aria 
deriva : con velociflimo impercettibil corfo ad Elfi, e al 
Mondonoftro, e ad ogni cofa èpreftilfimo; edFgli 
morto da Dio, è il moto dell’ univerfe cofe ; ed è ciò, 
•di che parlò il fopraccitato Platone nel Teeteto : Uni- 
ver firn hoc rnotus etf, & altud prdter motum nibil. E 
ficcome noi veggiamo, che gli Spiriti noftri materiali, 
egroflblani; che Spiriti veramente dir non fi deono; 
anno proprietà di penetrare, e d’infuftanziarfiin ciò 
che poflono: onde, fenoi mettiamo alcuna porzione 
di pane in una porzione di vino, tortamente Io fpirito 
del vino quel pane penetrando in erto s’invifeera, e 
quali corpo morto abbandona quella parte d’umore, 
eh’ è fuperflua a empiere di sè il pane:così penfo, che Io 
Spirito delMondo in più perfetto modo operando,ogni 
parte di Luce penetri, e ’n tal guifa al noftro Globo 
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Terraqueo fi conduca, e che dipoi al Sole, e a tutti 
gli altri Pianeti torni a dar vita. 

Nella Sacra Scrittura; fola Maeftra della buona Fi- 
lofofia, della vera Morale, e della fanta Religione ; de¬ 
gno è di confiderazione quel luogo del Levitico, in 
cui raccontafi edere flato proibito da Moisè, che non 
fi mangiafle il Sangue degli Animali; e quefto a fine 
(per quello micredo)di raffrenare il Popolo Ebreo a 
mal fare pronto, e inchinevole ; mentr’eflendo il San¬ 
gue ripieno dimoltilfime parti di fuoco, più agevol¬ 
mente accender fi poteano le loro federate, ed empie 
voglie. Anima omnii carnis. (così il Sacro Tetto) in 
Sanguine e il : un de dixi fìlijs Ifrael, Sanguinea! univerfee 
carnis non comedetis: quia Anima carmi in Sanguine eft. 
Voi ben conofcete, che per Anima d’ogni Carne in¬ 
tender fi dee quello Spirito, che ne’Bruti fa la lor’Ani¬ 
ma , e che in noie la parte più nobile dopo dell’Anima 
ragionevole, nel medefimo noftroCorpo fervo infie- 
me, e fignore: fervo, fe fi riguarda l’imperio, che 
ha la mente fovra di lui ; ma in riguardo al governo del 
Corpo, e delle naturali operazioni, fenz’ alcun dubbio 
è fignore. Intanto però quefto Spirito, e quell’ Ani¬ 
ma della Carne è più particolarmente nelSangue; per¬ 
chè fubiro, eh’ ei fi (ùgge dall’ Aere , toftamente il 
Sangue penetra; e perchè il Sangue è di parti di fuoco 
abbondantilfimo ( come anco Platone dille nel fuo Ti¬ 
meo ) Omne Uni ver fi hujui tAnimai in venis, & Sangui¬ 
ne calarem, quafì f intem ignii aliquem, poffìdet ; di qui è 
che le particelle del fuoco, nel Sangue più particolar¬ 
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mente ftanzianti, anno dall’ Aereo Spirito refpirato 
agitazione, e movimento: come quelle, che a rice¬ 
vere l’impredione del moto fon perlaloro figura pron- 
tifiìme fopra di tutte le altre. Intorno a ciò, avendo 
meco fletto lungo tempo penfato, ho al fin creduto, 
che lo Spirito noftro ; quello cioè , eh’ è 1* immedia¬ 
to Uro mento dell’ Anima ; fia dall’ altro coftituti- 
vo dell’ Aria derivante : talmente, che d’etto fi nu¬ 
trichi, e che per mirabil magiftero di alcune vifeere 
li purghi, fi allottigli, e in talguifacoll’ Umano Spi¬ 
rito fi naturalizzi : e che lo fletto faccia eziandio 
ogni Spirito particolare di ciafchedunacofa, che ha 
vita. 

Egli è, fe non indubitato ,almen ragionevole a cre- 
derfi, e agevolmente ognuno fi può immaginare, che 
non gli Uomini foli, magli Animali, e ciò, chenafce 
abbia nel fuo feme un particolare Spirito : il qual Spiri¬ 
to nella diverfa fpecie in diverfo modo {fendendoli,al¬ 
zi anco nelle Piante diverfi rampolli, varie frondi fpie- 
ghi,e varj frutti produca, che nuovamente il feme 
contengano. Il contenerci del feme ne’ frutti fu quel 
maravigliofo legame, con cui nella creazione delle co- 
fe(aldire del gran favio Filone) unì Iddio al fine il 
principio ; in tal guifa altamente ragionando ; Inchoata 
perduxìt ad finem propere : rurfumque a finerefiexit ad 
init'mm. E' plantis enim fìtfruttus ; tanquam è principio 
finis: & e fruttu[aneti, intra fe denuo piantarti conti- 
nens ; tanquam e fine principium. [ 

[ b ] Lib, tic Munii Oppc, 
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Nel Teme, percagiond’efempio, del Cipreflò ev- 

vi un certo Spirito, che allorquando tutto il corpo di 
quel picciol Teme dalla Terra, e dallo Umore di Lei, 
e dal circoftante Aere è premuto, fi fa allora fpumofo, 
e fi fermenta ; e lo Spirito di quel feme coll’ ajuto dell’ 
altro Aereo cominciafi a diftendere, e quafi per fotti- 
lifiimi fili, e colonnette giugne poi a que la mifura, che 
Iddio ha mifurata allo Spirito del feme del Cipreflò: 
quando per alcuna imperfezione, o dello Spirito, che 
ènei feme, o del medefimo feme, o della Terra, o 
per altra efterna ingiuria, non ne venga impedito. Lo 
fteflò fi dee credere, che intervenga negli Animali, e 
in tutte le altre cofe, e negli Uomini, che fon più, o 
men rigogliofi, fecondo la minore, o maggior virtù, 
e porzione dello Spirito del loro fperma.Ciò,ch’è det¬ 
to Spirito, Cicerone nel lib.defeneflute, chiamò for¬ 
za delle cofe, e in tal forma parlò: Omitto vini ipfam 
omnium, qua generantur e terra : qua ex fici tantalo 
grano, aut ex acino vinaceo, aut ex ceterarum frugum, 
a ut stirpi uni minutiffimis Jeminibus, tantos truncos, ra¬ 
mo f que procreet. 

Quella eccellentiflima, e maravigliofiflima attività 
interiore,che ha ciafcuna cofa,che è; molti Filofofi cre¬ 
derono, che fofle il naturai Calore, e crederono, che ’n 
tutte le cofe quello fofle 1’ Agente, e in particolare nel 
Corpo dell’Animale. Ma per quanto s’affaticaflero 
Efli per volerne diciferare l’eflenza, mai però nò giun- 
fero ad altro,fuori,che a dirne un non sò che di nome;e 
ad affermare, che quello Calor naturale ha della prò- 
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porzione, e della corrifpondenza coll’ Elemento del¬ 
le Stelle ; e Eccome crederono, che ilSole fofle il Cuo- 
re dell’ Univerfo, perchè in elio rifedefleil Calor vi¬ 
tale di tutte lecofe: così il Cuore dell’ Animale difle- 
ro edere il fonte del fuo naturai Calore, in cui fofle in¬ 
nato, ovvero impiantato nella fua formazione. Per¬ 
chè troppo lungo farebbe il difcorfo : e ’l ragunar tutte 
le Sentenze, e tutte le Ragioni di coloro, che crede¬ 
rono eflereil Calore il primo Agente ne’Corpi, fa¬ 
rebbe un prendere a tefler troppo lunga tela : anderò 
brevemente di eflo Calore decorrendo, e fopra di ciò, 
che il Volgo ignorante credè, ed apparò da Uomini 
di poca levatura, e che con tutta ragione dirli deono 
minuti Filofofi. 

Agevolmente poterono già, epoflonoancor oggi 
colle loro dicerie perfuadere agli ftolidi,e agl’ignoran¬ 
ti,che il Calore, sì nel Cuore, come nel Fegato, e nello 
Stomaco faccia tante maravigliofe operazioni : ogni 
volta, che fi fece, e fi fa vedere da elfi, che il Corpo 
vivo è caldo, e che freddo fi rimane il Corpomorto: 
onde la vitaapparifce fecondo loro, che tanto fi fo- 
ftenga , quanto fi mantiene il Calore , e che , quefto 
fpento, fi termini. Ma perchè il Calore alle volte fi 
accrefce ftraordinariamente, e irreparabili danni pro¬ 
duce: inventarono ftranamente , e chiamarono in 
foccorfo ; a fine di far viva la loro oppenione ; un Ca¬ 
lore avvenitizio, (tramerò , e non naturale, che ca- 
gion fofle di tutti li malori dal caldo procedenti ; e co¬ 
sì pretefero di far credere, che il Calor naturale in noi 
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non poteffe crefcere ; ma bensì fcemare , e ogni dì 
venir meno. Se il Calore dello Stomaco ( perlafciar 
1’ oppenione di chi pensò, che quello del finiftro ven¬ 
tricolo del Cuore tale,e tanto fi folle, che in un’Animai 
vivo non potrebbe un dito della mano, internamente 
eflb finiftro ventricolo penetrando, fopportarne la Tua 
caldezza ) : Se, dico,il Calore dello Stomaco in un Ani¬ 
male, che fi apra ancor vivente, è affai mite: ecia- 
fcundinoi fente per prova, che fé alcuna vivanda, o 
altra cofa inghiotte troppo calda, da effa lo Stomaco 
dolor ne riceve: talmente, che verilfimo è, che la co¬ 
la prefa troppo calda debbafi nello Stomaco alquanto 
raffreddare ; per proporzionarfi al Caldo di quella par¬ 
te, e ricever l’ordinaria cozione; chi è, che non in¬ 
tenda , che la cozione del cibo, non può effer menata 
ad effetto da un Calor debole, come è quello dello Sto¬ 
maco: ma, che da più alto principio conviene, che 
derivi fomigliante operazione ! Se nel Corpo dell’Ani¬ 
male fi può fare il Calore, fenza, che i Liquidi fieno 
rifcaldati da altro Calore ; e fe vi dimoftro, che quello 
Calore è un femplice accidente, e un effetto neceffa- 
riamente confecutivo al lavoro dello Spirito : ognuno 
doverà pur confeffare, che il Calore non è altrimenti 
Agente ; ma bensì cofa agitata, nel Corpo medefimo 
dell’ Animale. 

In fatti, fe fi ftropicciano infieme, e fortemente fi 
fregano due cofe, chefiano, o nonfiano del medefi¬ 
mo Genere: fi produce, e fi fa fentirequell’effetto, 
che fi dice Calore. Lo fteffo interviene foffregandofi 
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ìe mani, o alcun’ altra parte del noftro Corpo. Se fi 
piglia una.fega, a fine di legare un legno ; la Tega in pe¬ 
netrando il legno,con elio fi rifcalda talvolta infoppor- 
tabilmente : e grave errore farebbe il penfare, che il 
Calore folle flato 1’ Agente nel fegarfi il legno ; men¬ 
tre quel Calore non fi rifveglia per altra cagione, fe 
non perchè dalle parti dello ftrumento foffregate colle 
parti del legno s’induce un principio di fermentazio¬ 
ne: onde ne fcappano quei corpicciuoli delFuoco, e 
del Calore: E quella tal quale fi fia fermentazione, e 
quello fcappar fuori de’ corpicciuoli del Calore dallo 
ftrumento, e dal legno ; non d’altronde procede, che 
dalla forza di Colui, che mollo ha lo ftrumento per 
fegare illegno. Sicché il Calore rifvegliato none in 
modo alcuno Agente in quella operazione ; ma cofa 
agitata dalla forza efterna dell’ operante. In fimil ma¬ 
niera {limo, che debba procedere il difcorfo, in ra¬ 
gionando del Calor noftro. Qualunque volta, l’atti- 
vita , e 1’ energìa propria dello Spirito alle fibre delle 
parti comunicata, farà sì, che la materia (e quella in 
particolare, che pel cibo fi prende ) fi ftritoli, fi aflot- 
togli, e fi riduca in particelle minime, preftiflime a ri¬ 
cever moto, e facilmente fvaporabili; quelle ftefle, 
tra per la figura loro atta a ricevere il moto, e per la 
velocità, che acquiftano dalla virtù dello Spirito, tut¬ 
ta la noftra fenfitiva fuftanza penetrano facilmente ; e 
quella col moto loro, più, omen veloce urtando, ci 
fan fentire il caldo, più, o men grato, o nojofo; fe¬ 
condo, che quella forza dello Spirito, chealfottiglia, 
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potente fi è di menomare , e di ridurre alla natura 
del Fuoco le particelle ; o è nello (tato Tuo naturale, o 
è irritata da preternaturali fermentazioni,o da altri ftra- 
nieri moti : O fecondo, che in più, o men quantità, o 
con più, o men di velocitali ftrifeiano pe’ canalii Li¬ 
quidi; e le particelle de’lor componenti infieme fi ur¬ 
tano , e fi foffregano : E da tali cofe, di moti, di bol¬ 
limenti, di fughe , che continovamente lì fanno ne’ 
Corpi, continovamente furge il Calore. Il Moto, dif- 
fe un Filofofo antico, è caufa del Calore ; e fra i Mo¬ 
derni lo Hello affermò , chi lo dille un’ agitazione di 
parti : E più efattamente fpiegando la di lui elfenza nel 
Timeo, ilquafiDio de’Filolòfi, quelle parole profe¬ 
rì , che poi le migliori Scuole accettarono, o le fi fece¬ 
ro proprie. Ignis, pra ceterisgeneribus, mimitijjtmis 
conftat particulis ; ideoque aquam, aèrem, terram, & 
qiice ex bis componuntur omnia, penetvat, tranjìlitque 
ufque adeo, ut nihil ipfum valeat cohibere, 

Perchè negli Uomini vecchi lo Spirito viene a man¬ 
care d’ energìa : fi ritardano perciò i moti, e non fi af- 
fottigliando convenevolmente iLiquidi, s’empiono 
di quel, che fi dice Catarro, o Pituita, e abbondano 
di non digeriti, e cotti Umori ; lo che negli altri Ani¬ 
mali tutti, e per fino nelle Piante vecchie fi manifefla : 
nelle quali per mancanza di attività del loro particola¬ 
re Spirito, fi fa 1’ Orichicco che è (per così dire) il loro 
Catarro ; il quale d’ordinario fi produce, e cola da’ra¬ 
mi ; perchè manca loro quella forza, che l’alimento ri¬ 
cevuto dalla Terra doverebbe affottigliare, e farcir- 
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colare per tutto l’Albero, e apporlo alle Tue parti, e 
a’frutti del medefimo;ciò,che non fi vede fcguire nelle 
Piante giovani, e fané, che ne fon manchevoli: anzi 
perchè efle più abbondanti fono di Spirito , me¬ 
glio che le vecchie non fanno, fi nutrifcono, e fi man¬ 
tengono più apparifcenti : e contro all’inclemenza del¬ 
la fopravvegnente Vernata, più lungo tempo (erbano 
lo foglie loro. Di qui è che quando certi Vecchi fen- 
tono del foverchio caldo; ciò accade , o perchè le 
particelle del Fuoco non fon bene aflbttigliate dallo 
Spirito, e fatte vaporofe: ficchèeflendomenotrafpi- 
rabili, e avendo più di materialità, fan fentire un Calor 
nojofo, e fafìidiofo ; o perchè fi legano nella moltitu¬ 
dine delle parti vifcofe: o perchè que’Sali mordaci, 
de’ quali abbondano, per non efièr refi fluidi da uno 
Spirito molto attivo, fi foffermano nelle parti, e irri¬ 
tandole moto vi cagionano:e da ciò rifulta quel lor fo¬ 
verchio Calore, che in efli fi rifente. In quella iftefla 
guifa, che fe alcuna parte del Corpo fi tocca colla Or¬ 
tica, ri fvegliafi in efla parte un calor grande; non per¬ 
chè laOrticafiacalda (cheanziefla partecipamoltif- 
fimo della natura del Freddo ): ma perchè gli aculei di 
lei penetrati nella Carne, ed efla irritando, moto in¬ 
ducono, ed in fequela il Calor fi manifefta. Per sì fatto 
ragionamento par , eh’ e’ fi venga a fpiegare, come 
per la mancanza dello Spirito, certi Vecchi fentir pof- 
fano maggiormente il Calore, e più di allora quando 
eran Giovani. Il qual Calore, fe colle cofe rinfrefeative 
fi vorrà fempre feemare (come quelle, che ritengono 
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molto di ciò, eh’è il Freddo ) ; agevolmente fi affret¬ 
terà talora ad elfi la Morte, pel contratto, che fifarà 
dalle parti del Caldo, con quelle del Freddo nello fee* 
mamento dello Spirito. 

Veracofaè, che così il troppo, come il poco Ca¬ 
lore è un fegno cattivo in quell’Animale, in cui tale fi 
manifefta ; ma non è per ciò , che il Calore fia quello, 
che opera tutte le cofe. Se dalla femplice operazione 
dello Spirito, quando egli è nello flato naturale, può ri- 
fultare una piacevol fenfazione di Calore, ed Spiace¬ 
vole , e piena di noja quando e’ fia poi, o mancante, o 
per iftranieri fermenti, o per altre cagioni difautorizza- 
to; io non fo vedere, perchè non fi debba credere 
per ognuno, che il Calore nonècaufa; ma che un ef¬ 
fetto è bensì dell’ interna maravigliofa operazione del¬ 
lo Spirito. 

Se pertanto quello Caloreè un effetto del lavorìo 
dello Spirito , nè ragionevol principio alcuno vi è, 
che induca a credere il contrario : vana, e da non 
molta confiderazion procedente è 1’ oppenione di 
quelli, che riputato anno il Calore un principio ope¬ 
rativo di tutte le naturali funzioni. E febbene appari¬ 
le , che quella fia fiata l’oppenione de’ piu fav j Mae- 
flri : onde il contrariarla fia un allontanarfi dall’Auto¬ 
rità, e dalla Sapienza di Loro: Jo nulladimeno mi fo 
non folamente ardito a dire, che il Filofofo , eh’ è 
quegli , che cerca la caufa degli effetti , ha podeflà 
d’ allontanarfi dall’ oppenioni ( avvengachè non fi dee 
confiderare l’A utorità in altro modo, che come cofa, 

che 



che genera fede ; e deve Egli ricever leggi, folo 
dalla Ragione, che unicamente conclude ) ; ma dico di 
vantaggio, che li più Solenni Maeltri, come Ipocra- 
te , Platone , e Aditotele , non anno avuta neffuna 
credenza, che il Calore fa cede la prima parte nella vita 
delle cofe, e degli Animali. E che ciò ha il vero ( per 
non parlar di Platone, che tanto dell’ Anima del Mon¬ 
do favellò); io qui ricondurrovvi alla memoria due 
luoghi, che uno d’Ipocrate, e l’altro d’Aditotele, 
quello parlante del nafcere , e 1’ altro del morire . 
Quello di Ariltotele, dove Egli fcuopre ilfuo forni¬ 
mento , e contralfegna quelcomunilhmo sbaglio di ri¬ 
putare il Calore il primo Agente ne’corpi; appunto 
come Ipocrate fa nel fopraccirato libro delle Carni ; fi 
manifelta al Capo terzo dellib. fecondo della Gene¬ 
razione degli Animali ; e tal luogo merita di edere at¬ 
tentamente ponderato. Omnis Cdnima[ve virtus ,five 
pot enfia, corpus aliud par ti cip are videtur : idque magis 
Divinum , quam ea , qua Elementa appellantur, Ve¬ 
runi prout nobilitate, ignobilitateve Anima inter fe dif- 
ferunt, ita & Natura ejus corporis differt. Ineft e ni m iti 
[emine omnium, quodfacit, ut facunda fint [emina ; vi- 
delicet quod calor vocatur. Idque non ignis, nontalis 
facultas a li qua eft, fed Spiritus, qui in [emine, [punto- 
foque carpare continetur : & natura, qua in ea Spirita 
e fi proporzione re[pondens elemento Stellarum . L’altro 
luogo parlante del morire, è 1’ultimo di quegli Afo- 
rifmi, che fono annoverati nel libro ottavo, e quello 
è defifo. Termiuus vero mortis ejl, cum Anima calor[u- 
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pra umbìlicum ad locum feptotranfverfo fuperiorem 
afcendit, & ornilis himor exuritur. Cimi autem Palmo, 
& Cor, calore in mortiferis locis coacervato, humorem 
amiferint, caloris Spiritus confertim exhalat, cujus ope 
totum cum toto compattimi erat. Da ciò fi fa manifefìo, 
che Ipocrate dire intende, che nel morire non efalaiS 
Calore ; ma bensì lo Spirito del Calore ; e che quello 
Spirito, di cui parlò alla Pittagorica, quando Egli dille, 
chel’ Anima dell’Uomo continova a produrli infino 
alla morte, quello fia, cujus ope totum cum toto campa- 
ttum erat. Quel Calore adunque, che fi dice natura¬ 
le , non fu creduto da’ Savj dell’ Antichità il primo 
agente ne’ Corpi, nè poteva efler tale, per le ragio¬ 
ni , che vi ho addotte. 

Lafciato ora il Volgo ignorante nella fua ftolta cre¬ 
denza; meglio fièil ragionare con quei Filofofi, che 
crederono uno Spirito univerfale , da cui derivafle 
ogni particolare operazione di ciafchedun Corpo . 
Mi fia qui lecito il trapalare fiotto filenzio li pareri di 
quei Filofofi, e di quei Poeti pieni di Filofofia, che ri¬ 
flettendo, che tutti i Corpi, e i Celefti in maggior 
modo, anno forza, operazione, e influlTo vicende¬ 
vole fra di loro : dilTero perciò efler nell’ Univerfo 
fparfo uno Spirito, e un’ Anima da Dio retta de’ varj 
loro movimenti Governatrice : E fol vagliami, fra gli 
altri, l’autorevole fentimento di Marco Manilio ma- 
nifeftato da Eflb fra ciò, che fcriflè di Aftronomia. 

Hoc opus immenficonflruttum torpore Mundi, 
Membraq'i Natura diversa condita formà 
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<Aerh, atque Ignis, Terrò, Pelagiqtie jacentis • 
Vis Animò divina regit : facroque meatu 
Confpirat Deus, & tacita rationeguhernat. 

Già è a tutti nota la Sentenza tenuta da Platone, e 
feguitata da altri Filofofi ; cioè che in tutto 1* Univerfo 
fìa fparta un’ Anima rifedente in particolar modo ne’ 
Pianeti, e nel Sole, che riceva dalla Mente, cioè da 
Dio, il fuo moto . Che per quell’ Anima dell’ Uni¬ 
verfo , Platone volelfe intender lo Spirito del Signore, 
di cui parlò Moisè nella Storia del Genefi, da elfo Pla¬ 
tone ( come fi ha per più rifcontri ) veduta, e attenta¬ 
mente ponderata : con molto di probabilità fi può di¬ 
durre . Ma innanzi alla fentenza di Platone, fu in cre¬ 
dito l’oppenione del famofifiimo Pittagora: fcherni- 
tapoi, e chiamata favolofa da molti Filofofi, li quali 
non intefero il Millerio rinchiufo, e velato dalla lua 
fapienza. Egli fu, che perfuafe a’fuoi , e a’ difcgn? 
denti dalla fua Scuola la Trafmigrazione deli’ Anime : 
e fi trova fcritto, che Egli diceflè d’ edere flato per 
prima altr’ Uomo da quel, eh’ Egli era. Jo veramente 
(limo, eh’ Ei ciò dicefle ( fe però il diflè mai) per trat¬ 
tenere gli Uomini avvenire, che non erano della fua 
Setta, nella ignoranza, e nella feonofeenza del Vero : 
Avvengachè non potendoli credere alcuno giammai, 
eh’ Elfo folle flato, o quel Pirro, o quell’ Ermotimo, 
o verun altro di coloro, che fon citati da Diogene 
Laerzio nella vita di Pittagora : fi rimaneva incredibile, 
nè da poterli perfuadere la Trafmigrazione dell’ Ani- 
nic © 
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Delle cofe, e de’fentimenti di Pittagora , che il 
primo fu , che puramente , e Tantamente filofofaflè; 
noi per più cagioni non poffiamo averne ficura noti¬ 
zia; e particolarmente perchè ( come vien riferito) le 
fue Opere furono abbruciate per decreto degli Ate- 
niefi : onde fe notafi dagli Scrittori alcuna cofa di ftra- 
vagante, e d’incompatibile colla fapienza di Lui ; può 
eflèrche, o fiali ftata appofta da alcuno di altra fcuo- 
la, o da’ Tuoi nemici : E degli Uomini Savj già trapaf- 
fati, e delle lor Sentenze tratte di lotto le rovine di 
molti, e molti fecoli, fi dee fidamente credere, quel 
eh’egli è credibile, che abbian detto; imperocché li 
fentimenti di Elfi, prima che a noi pervenuti fiano, fon 
pafiàtiper molte mani ; dimodoché egli è probabile, 
eh’e’fiano flati, o diflòrmati dagl’invidiofi , o gua¬ 
di dagl’ ignoranti. Che però tornando all’ oppenio- 
ne della Trafmigrazione delle Anime; pare che per 
quefto fentimento fpecialmcnte fi debba credere, 
Avere {limato Pittagora, che nel Mondo foflevi uno 
Spirito univerfale, creato da Dio , e che da quefto 
Spirito univerfale derivaflero gli Spiriti particolari di 
tutte le Creature : onde nel perire di qualunque cofa, 
facendo ogni Natura alla fua Natura ritorno, ciò ch’è 
lo Spirito tornafle allo Spirito Univerfale ; e che di poi 
da eflo Spirito nuovamente fi rianimalfe ciò, che na- 
fee, e ’n tal guifa feguifle la Trafmigrazione dell’Ani¬ 
me, fecondo la dottrina intefa, e creduta, e infegna- 
ta da eflo Pittagora. Che quefto Filofofo credeffe un 
Dio folo Creatore dell’ Univerfo, e credefle altresì lo 
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Spirito del Mondo, il Vodio al Cap. 36. del Lib.2. 
della Teologia de’ Gentili, coll’ autorità di antichi 
Scrittori, ne fa fede. E Seneca nell’ Epiftola centotte- 
fima riferifce la fentenza di Lui colle parole di Sozione, 
fuo Maettro, così dicente. Pythagoras, omnium inter 
omnia cognationem effe dicebat, ér aliorum commercium 
in alias, atque alias for mas tranfeuntium. Nulla {fi il¬ 
li credas ) Anima interit, nec ceffat quidern, nifi tempo¬ 
re ex iguo, dum inaliud corpus trans] un ditur ; e poco 
appreflolegue a dire colle parole dello Hello iuoMae- 
ftro. Non credis, Animas in alia cotpora, atque alia 
dejcribi i & migrationem effe, quam dicimus efie mor¬ 
tela ? non credis in bis pecudibus, ferifve , aut a qua 
merfis, Uhm quondam hominis animum murari ? non 
credis nihilperire in hoc Mando, fied mutare regionem ? 
nec tantum ccelefìia per certos circuitus verti, fied am¬ 
malia quoque per vices ire, & animos per orbem agi ì 
magni ili a crediderunt Viri. Itaque judicium quidem 
tuum fufline. Ceterum omnia tibi in integroferva. 

La voce Anima è prefa nella Sacra Scrittura tanto 
perfignificar quella Virtù, che regge il Corpo di ciò 
eh’ è Animale ; quanto a lignificare 1’ Anima dell’ 
Uomo. Comandò il Signore, che le acque produ- 
cefler lo Retrile dell’ Anima vivente; e che la Terra 
producefse 1’ Anima vivente: e leuniverfecofe, che 
fi muovono fopra la Terra, e nelle quali è Anima vi¬ 
vente, fornì di vario cibo; come Ha fcrittonel primo 
del Genefi. Quivi poco apprefso raccontafi, che Id¬ 
dio formò l’Uomo di Terra, e che gl’infpirò nella 



faccia lo fpiracolo di vita, e che l’Uomo fu fatto in 
Anima vivente. Per Anima dell’ Uomo, egli non fi 
dee intendere, che unafoftanza Spirituale, Immorta¬ 
le, Incorporea, e moltiplicata fecondo il numero de¬ 
gli Uomini; e che quella è la Forma informante, e 
dante l’efsere: una fola in ciafcun Uomo , febbene 
per più potenze potente ; creata da Dio nel tempo 
ftefso, che l’infonde : onde l’infonderla, e il crearla 
è una cofa medefima. 

LiFilofofi Criftiani, e alcuni Teologi dell’antica 
Legge, che ben fapeano l’impolfibilità di comprende¬ 
re , e di fpiegare affatto l’Efsenza dell’ Anima, che 
alla umana Mente è, edefser dee impercettibile [ poi¬ 
ché ciò , che fi comprende efsendo inferiore a 
quella parte , che comprende, ne feguirebbe , che 
comprendendo noi l’Anima noftra , faremmo mag¬ 
giori di noi medefimi ] fi pofero perciò a difaminare 
quanto diverfa fia 1’ Anima degli Uomini da quella 
degli altri Animali; e lafciata la confiderazione delle 
parole del Genefi, trattante la formazione dell’Uomo, 
che pare accennino, che il Signoreinfpirandola nella 
faccia di Adamo, la veftifse di Spirito aereo, e mate¬ 
riale: dirovvifolo, che in quel Libro, di cui il titolo, 
elafoftanza è Sapienza, fi trovano al capo xv. quelle 
parole dimoflranti quella unione dell’Anima con uno 
Spirito vitale, che nella creazione dell’ Uomo fece il 
Signore, qui injpiravit Mi Animarti, qua opera tur, & 
qui infufflavit ei Spiritum vitaleni : E ’l Santo Filolofo 
Giobbe al cap. decimofecondo dice, che nella mano 
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di Dio è P Anima ai ogni Vivente, e lo Spirito della 
Univerfa Umana Carne. 

Quello Spirito ; che negli altri Animali è quell’Ani¬ 
ma vivente, che padroneggia, e difpone de’ lor na¬ 
turali moti; negli Uomini fa loftefso ufficio di prov¬ 
vedere , e di governare, e d’efser ciò, che fi doman¬ 
da Natura. Il perchè Paolo Apoftolo vide in se me- 
defimo, e nelle fue membra un’altra Legge ripugnan¬ 
te alla Legge della fua Mente. Per legge della Mente 
pare, che fi accenni l’Anima ragionevole : e per Leg¬ 
ge delle membra lo Spirito, eh’efsendo material cofa 
milita perciò contro dell’ Anima. V\deo aliam legem in 
membris meis, repugnantem legi Stenti s ni e a. Innanzi 
al foprammentovato gran Dottore delle Genti, il fa- 
cro Filofofo Giobbe Pentiva, econolceva Elio pure 
quella Legge delle membra , contrammilitante alla 
Legge della Mente ; e comecché a Lui era nota la ope¬ 
razione della Gra\ irà, per cui le cofe men gravi fon 
cacciate, e portate folamente perla detta operazione 
della Gravità dalla lor Natura alla loro Sfera: efapeva 
altresì, che l’Anima Umana, da Dio immediatamente 
derivante, ha in se l’Amore che altro non è, a propria¬ 
mente parlare, che quel fuo maravigliofo appetito di 
far ritorno al fuo Creatore, fuo Centro, e perciò da 
nefluna mondana cofa faziabile ; di qui è, che rivolto 
al Cielo così dicea. Perchè o Signore mi difponefte 
Voi in maniera, che Io poteffi effer contrario a’ voftri 
ordinamenti, e potefle l’Anima mia effier fatta grave 
asèmedefima? Quare pofuijìi me contrarum tibi, & 
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fa et us firn mihimetipfi gravis ? Quella Legge delle 
membra non par, che pofla efler altro , che quello 
Spirito fottiliflìmo aereo, che fi dille 1* Anima viven¬ 
te degli Animali ; che muove, e a varie, e determina¬ 
te operazioni determina le loro varie fpecie, fecondo 
la più, o men perfetta telfitura delle parti ; e che nell’ 
Uomo [oltre agli ufficj della Natura] ferve d; invoglio 
all’ Anima ragionevole, e la ritiene nel Corpo finat- 
tantochè Eglio per malattia, oper alcun fortunevol 
cafo fvanifea, e fi perda; oper vecchiezza, e infer¬ 
mità di alcune Vifcere, che non fieno più potenti, a 
fottilizzarlo, e rettificarlo, ne venga meno. 

Che tanto agli Uomini, quanto agli Animali , ac¬ 
comunato fia uno Spirito aereo, e materiale, che ad 
elfi Uomini fia Legge delle membra, e fia 1* Anima vi¬ 
vente degli Animali, ce lo infegnò Salomone quando 
parlò del morire degli uni, e degli altri • T)ixì w cor¬ 
de meo de filijs homimrn, ut probar et eos Deus, & o (lefi¬ 
derei fìmilesefe betti] s. 1 de ir co unus interina ettbomi- 
ms , & jument or uni, & a qua utriufque conditio. Si cut 
morituri homo, fic & illa moriuntur : fimiliter fpirant 
omnia, & tiihilhabet homojumento amplius. [<•] 

Li Sacri Dottori conobbero, e ammeflero nell’Uo¬ 
mo due parti : una Superiore,e l’altra Inferiore ; quel¬ 
la ditterò Mente, Intelletto, e Ragione, e 1* altra chia¬ 
marono Senfo, Appetito, e Natura. La prima è in¬ 
corporea, immateriale, creata da Dio : la feconda 
corporea, materiale procedente dall’ umano fperma. 

Che 
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Che però Filone Ebreo difse dottamente , che all’ 
Uomo Iddio Fabbricatore Mentem eximiam dona- 
’vit, qua fit ceti anima Anima, quemadmodum pupil¬ 
la in oculo , nam banc quoque Scrutatores natura di- 
cunt effe oculi Oculum. Ognuno di noi ha infieme unito, 
e congiunto ciò, eh’è Animale, a ciò, eh’è l’Uo¬ 
mo . L’uno, e l’altro anno una forza particolare a 
ciafcuna Natura, e quella forza, che fa vivere è co¬ 
mune anco agli Ànimalibruti; ma di quella, che dal¬ 
la Mente dipende, e per cuifiam ragionevoli, effi ne 
fono privi. E di qui è, che la cognizione di Dio, del 
Mondo, dell’ ordine delle Stagioni, dell’Arti, delle 
Scienze, e di tante altre cofe fa fede, che in noi è una 
parte Divina, di cui gli altri Animali fono manche¬ 
voli: Anzi quella ftrana difficoltà, che abbiamo nello 
imparare le Arti, e le Scienze è alta fede dell’ im¬ 
mortale Anima noftra ; imperocché eflendo quelle 
materiali, difficilmente Elfa fi abballa a intenderle , e 
a ricercarle : e pel contrario più è portata a foli e va r fi 
alle cofe Celefii ,e alla cognizione di Dio, di quello ììa 
inclinata alla cognizione del materiale, e fenfibile. Li 
Bruti, e tutti gli altri Animali, perchè aventi un Ani¬ 
ma , eh’ è tutta materiale, fubito che nati fono , in¬ 
tendono il dovere del loro eflere, e fono efperti nelle 
cofe del vivere nel lor nafeimento, quanto ila un dei 
più vecchi nella fuafpecie. Intanto il Ragno, per ca¬ 
gione d’efempio, appena eh’ egli è nato con mirabil 
artificio lavora la tela, e lavorata che l’ha, ponfi in 
aguato, e con finezza d’arte attrappa quegli animaluc- 
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ci ; perchè iti eflo P Anima materiale fenza verun con¬ 
trailo lo fofpigne alla Materia naturalmente. 

Quell’immenfurabil di più, che anno gli Uomini 
fopra degli Animali, lo diduce il fopraddetto favio Fi¬ 
lone dall’ impotenza di quelli a peccare, per non aver 
lo ufaggio della Ragione ; così dicendo. Bruta careni 
’vitijs, fi cut & Mente ; proinde nonfiunt rea peccati vo- 
luntarìj, quando nulla pracedit deliberano. </) Ad al¬ 
tri Corpi, dice Egli, donò Iddio quel , che fi dice 
Abito , ad altri aggiunte Natura, ad altri Anima, e 
ad altri aggiunle 1’ Anima ragionevole. I Privilegi, 
che anno i Bruti fopra le Pietre, e fopra le Piante, alle 
quali fu data Natura, e Abito, fi è l’avere dallalor 
Anima il Senfo, la Immaginazione, e l’Impeto. Il 
Senfo è ciò, che riceve gli Oggetti : la Immaginazio¬ 
ne è quell’ impresone, che è fatta dalle figure ; e dall’ 
impreflione rifulra l’Impeto, che fi defìnifce primo 
moto dell’ Anima . L’Uomo, oltre allo avere, e lo in¬ 
tendere ciò, che anno le Pietre, le Piante, e gli Ani¬ 
mali , ha avuto di più una Mente libera, di fua ragione, 
e non conofcente neceflità nell’ operare . Di quella 
Mente, o Anima, che dir fi voglia, il Mezzo, chela 
unifce al Corpo non par, che polla ellère altro, che il 
detto Spirito; e quello, perchè dovendo Ella imma¬ 
teriale trattenerfi nella Materia: il Signor’Iddio par, ' 
eh’ Ei volelfe, che ciò, che ne’ Bruti èia lor Anima, 
folle poi il legame dell’ Anima ragionevole in quello 
Hello Corpo, eh’ Ella anima, e lo folfe in tal guifa. 
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Effondo la Materia inabile al moto, e l’Anima ragione¬ 
vole ; perch’ Ella è per se mobile ; degenerando affat¬ 
to dalla natura della Materia : egli è molto verifimile, e 
molto probabile acrederfi, che Iddio nella creazio¬ 
ne dell’ Uomo faceffe sì, eh’ Ella s’uniffe ad uno Spiri¬ 
to , che s’accoftaffe alla natura dell’ Anima , e fofle 
veramente Corpo , ma quali Anima ; onde feguifle 
T unione dell’ Anima al Corpo noftro, per Io mezzo di 
uno Spirito , che s’avvicinafle alla immaterialità, e 
riteneffe della Materia ; Picchè l’Anima a quello Spiri¬ 
to unendofi, e piu llrettamente legandoli, che non al¬ 
la pura Materia [ per la infinita fproporzione, checa- 
defra l’Anima, e la Materia } e in eflo Spirito operan¬ 
do , nell’ umano Corpo fi fofteneffe ; e forfè tanto più 
facilmente, quanto più lo Spirito fi avvicinali alla im¬ 
materialità, cioè alla natura dell’ Anima. 

Secondochè le Palfioni, e quelle principalmente, 
che derivano dai peccati logoreranno, e confumeran¬ 
no quello Spirito» che legai* Anima al Corpo, la vi¬ 
ta noftra farà, più, o men breve; talmente che non 
mi so allontanare dal parere di chi riflettendo a quel 
paffo dì Giobbe laddove dice: cotiftituifit terminos 

S ejus qui praterirì non poterunt, ficrede, che quello 
ebbafi intendere generalmente: di modochè a tutti 

fia (labilito un termine di vita, che nonfipoflaoltre- 
paffare; ma dentro al quale fi poffa più vivere, fepiù 
faranno ubbiditi li Divini precetti : onde Ila fcritto 
nell’ Hfodo al Cap. xx* Perchè tu abbia lunga vitafo- 
pra la Terra, onora tuo Padre» e la tua Madre. E 
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David par che intendede quello Aedo, quando Egli 
dille, che i fuoi Giorni erano mifurabili. Ecce vi enfura- 
biles pofuifti dies meos ; t«] E ognun fa, che il confine 
dell’ umana vita fu pollo, e fidato da Dio, in alcun 
tempo,al numero centoventi degli Anni, eruntque dies 
illius centum vi gititi annorim. < t > Ma come lo Spirito fi 
logori, e fi confumi, maflimamente dalla Sinderefi del¬ 
la mala cofcienza , egli fi può fpiegare in tal guifa. 
Tutto ciò, che col nomedi Palfione fi noma, o è ri¬ 
cevuto nello Spirito per lo mezzo de’ Sentimenti : o 
pure è imprelfo nel medefimo dall’ Anima, eh’ eden- 
do Suftanza cogitativa ha podefìà di formare le fpecie, 
e di comunicarle allo Spirito , che ugualmente muo¬ 
ve Lei, ed è da Lei mollo. Se pertanto ( per lafciar il 
difeorfo di quelle fpecie, che fon già imprede nell’ 
Anima dalla Grazia ) alcuna Palfione dello Spirito, 
che non abbia veruna confacevolezza colla natura 
dell’Anima, farà talmente in quello impreflà, e infu- 
flanziata, che di continovo ella Anima muova : l’Ani¬ 
ma moda dallo Spirito avvelenato da quella tal Palfio¬ 
ne , qualor fente nella Natura fua un’ infinita ripugnan¬ 
za a quella Palfione, la rimuove da se, l’urta , la ri- 
fpigne, e al moto dello Spirito refifte, e fa guerra. E 
di qui è, che con propridimaefprelfione, e con quel¬ 
la lignificazione, che d’ordinario dà alle cofe la Na¬ 
tura medefima, il rimprovero, e’irifentimento della 
mala cofcienza fu detto Verme, sì dal corrodere , 
e dal confumare ; e sì ancora per la fomiglian- 
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za , che può effer fra ’l movimento del Verme , e 
quello dello Spirito. Le fpecie impreffe nello Spirito, 
dovendo paflare da effo Spirito nell’ Anima, probabil 
cofaè, che vi fieno infinuate per un moto vermicola¬ 
re : concioffiachè quello fia un moto equabile, e fi fac- 
eia con proporzione in tutte le parti del Verme; efia 
un moto, che viabilmente da se comincia, e in se ri¬ 
torna, e per confeguenza convenevole alla natura dello 
Spirito noftro . Fingetevi di vedere un Verme, che 
radendola Terra fi conduca a un qualche Corpo, in¬ 
vitatovi , e tiratovi dagli effluvj, chefcappano dal me- 
defimo Corpo ; o fi muova per quella ragione, che dà 
il Poeta de’ moti varj degli Animali, per una tal im- 
pretfione, che in lui faccia il cambiamento del tem¬ 
po : Quel Verme ( qual, che fiali la cagione ond’ ei fi 
muova) fe voi il toccate, fi ferma: e fe nuovo moto 
prende, e nuovamente da voi fi ritocca, nuovamente 
li ferma. Or fi finga lo Spirito di alcun Empio, brut¬ 
tato di nera macchia : Quantunque volte fi vuol far 
penetrar da Efio nell’ Anima la reapafiione; 1’ Ani¬ 
ma , a cui quella tal Paflìone non è confacente, folta¬ 
mente da sè la rigetta: onde ri (ulta, che quel moto 
naturalmente vermicolare dello Spirito, fi turbi, e fi 
difordini; e forfè ne rifulta, che follecitato lo Spirito 
da impercettibili, e innumerabili tremori, inducafiin 
Effo ciò, che volgarméte fi dice Sinderefi;la quale altro 
none, che un dolore dello Spirito ifteffo cagionato da 
un moro fenza proporzione nelle fue parti , per cui 
nella Univerfit'a del compofio nafes in prima orribil 
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difturbo, e indi a non molto può derivare la difunio- 
ne dello Spirito dall’ Anima, cioè a dire la Morte. 

Posto, pertanto, quello largo, e {labile fondamento 
ben necelfario al mio difcorfo ; e dato nell’ Animale 
uno Spirito, così attivo, e così potente, che fia va¬ 
levole non a formar folamente le parti dell’ Animale 
medefimò; ma che diramandofi, e allungandofi co¬ 
me in fila, e colonnette aeree, pofladiftenderle fino 
ad una maggiore, o minore eftenfione : e che le parti 
giunte alla lor poflibile eftenfione, fecondo una mag¬ 
giore, o minore quantità dello Spirito, pollano quel¬ 
lo ritenere fin a tanto, che o non fia logorato dalla for¬ 
za delle Paflioni, o confumato, e fvaporato dalla vio¬ 
lenza delle malattie, o non fia come fpremuto delle 
parti dalla ficcità della Vecchiaja : bilogna concedere, 
che quello aver debba il fuo particolare Alimento; e 
che un tale Alimento elfer non polla, che nell’ Aria 
principalmente , e negli Spiriti di quelle cofe date 
da Dio al follentamento di quell’ Animale. 

Dopo di quella fuppofizione , dedotta dalle cofe 
regiftrate di fopra, e che paiono fufficienti a dimo- 
lìrarla probabile : Jo mi fo lecito di riprodurre la Defi¬ 
nizione della Penitenza, e nuovamente dico, quella 
confiderò in Una mancanza dello Spirito ordinario de/l7 
Aria , imbrattata da’ corpìcciuoli nemici all» umana 
Natura. E qui Voi vedete, che, fecondo il mio pa¬ 
rere , due cofe deono concorrere a formare la vera Pe¬ 
ndenza : la mancanza cioè a dire dello Spirito nell’ 
Aria, e la moltitudine de’ corpicciuoli, che abbiano 
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quella determinata nimiftà coll’ umana Natura -, tal- 
mentechè, io eftimo, che mai non poflà feguire una 
vera, e pretta Peftilenza, quando non fiano congiun¬ 
te quefte due caufe. Onde fe talora intervenga, che 
in alcun Paefe fegua la mancanza dello Spirito, e non 
fian vaganti per l’Aere li corpicciuoli di quella tal Na¬ 
tura venefica : in quel cafo, e in quel tal Paefe fi faran¬ 
no, e fi fpargeranno malattie varie, fecondo li diverti 
temperamenti, e fecondo le diverfe difpofizioni dei 
Corpi di quegli Uomini: ma quefte malattie , febben 
molte, non fi potranno mai dire peftilenziali ; perchè 
non concorre a formarle quel Veleno determinato co- 
flitutivo della Peftilenza. Anco quei mali attacca¬ 
ticci , come iVajoli, leRofolie, ed altri fimiglianti, 
indicano, che o dai Venti, o da altra cagione è fparfo 
in un tal tempo nell’Aere untai Veleno, artoainfet- 
tare quegli, o quegli altri, piu difpofti Corpi. Se poi 
farà nell’ Aere fparfo il peftifero Veleno, e lo fteflò 
Aere conterrà il fuo ordinario Spirito, e fufficiente 
alla nutrizione, e alla vita degli Uomini ; in tal cafo 
farafti il mal di Contagio. Ma pel contrario, fe man¬ 
cherà nell’Aria ciò, chetienlain Equilibrio, e farà in 
Efla difleminato quel tal Veleno: allora farafti la or¬ 
renda Peftilenza . Se il mal di Contagio è una Pelle 
languida, e la Peftilenza è un Contagio velociflimo: 
bifogna pur concedere, che in sì fatti cafi alcuna cofa 
fia di piu, o dì meno nell’ Aria : onde o il Veleno ( fe è 
tempo di Contagio) non fia tanto propagabile, oli 
Corpi non fiano di leggieri di efla Velenofità fufcetti- 
bili. ' Jo 
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Jo fo bene, che ciò fi potrà riferire da chi è contra¬ 

rio a quella Sentenza , alla fola maggiore , o minor 
quantità delle parti velenofe, che cagionino o una Pe¬ 
ndenza e fterm matrice, o il Contagio» Ma (e fi confi¬ 
derà quanto agevol fia il farfi la diffufionede’ Veleni 
perla via degli effluvj : egli non è difficile a intenderli, 
come per un Malato di mal di Contagio pollano mol- 
tiffimi altri cadere nello Hello male inbreviffimo tem¬ 
po; quando non vi fia nell’ Aere, o un Vento impe- 
tuofo, che porti via que’ velenofi effluvj, o una Piog¬ 
gia , e un’ umidità, che li leghi, e gl’ imprigioni * 

Se il Cane, per la perfezione del fuo odorato, arriva 
a tanto di diftinguere la traccia di alcuno Animale, 
fegnata forfè da quello fuggente, e fuggente di molta 
tempo avanti; come non fidebb’ egli dire, che molti 
eflendo, e moltiffimo fpazio occupando i Corpi, che 
sfumati fono dalla trafpirazione di qualcheduno Ap¬ 
pellato per Contagio ; fi propagherebbe perciò , e 
per altra ragione da riferirli al fuo luogo , elfo Con¬ 
tagio follecitiffimamente, e formerebbefi la Pellilen- 
za : fe non folfe in quella cofiituzione alcuno Spiri¬ 
to , e alcuna virtù di più nell’ Aere, che gli altri, che 
al Malato di Contagio fervono , fofteneflè , o lavele- 
nofità delle particelle contrariafse, e attutiIse . 

In fatti, s’egl’ intervenga, che per alcuno fregola- 
mento dell’ Aere circollante , o per altra cagione fi 
gualli una botte di Vino, febbendall’ arte indullriofa 
diligentemente cufiodita: noi veggiamo , che quel 
Vino s’intorbida, fi altera, fi fermenta, s’invermina ; 
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e di alimentofo, e utile all’ uman vivere, che prima 
era, doventa cattivo, e faria cagione di malattia in chi 
lobevefse. Untalguaftamentononfipuò, amiogiu- 
dicio, riferire, fe non a quello : cioè, che quello Spi¬ 
rito proprio di quel liquido fiali fvaporaro: onde le 
parti del medefimo liquido perduto avendo ciò, che 
teneale in Equilibrio, e in quel moro convenevole al¬ 
la natura del vino, contrarianli fcambievolmente, ur- 
tanfi, e combattonfi fenza ripofo: e perciò rifcaldato 
tutto quel liquido, nafcono i vermi , e corrompefi 
tutta la univerfità di quel compofto; ficchè delle parti 
del vino tenute in Equilibrio dallo Spirito giàdiefse 
rettore, e governatore, fi potrebbe dire quello ftefso, 
che delle Api cantò il Poeta, 
•-Rege incolumi mens omnibus una ; 

tÀmijJo rupere Fidem. 
Lo ftefso fi vede intervenire anco nell’Acqua ftagnan- 
te, che per la perdita del fuo naturale Spirito fi cor¬ 
rompe, e s’.invermina. 

E qui fi dee riflettere, che febbene puofli avere coll’ 
ajuto dell’ Arte l’Acqua arzente , e ciò , che volgar¬ 
mente fi dice Spirito del vino : quello però, a propria¬ 
mente parlare, riputar non fi dee lo Spirito del vino; 
ma bensì la parte del Caldo, e del Fuoco, checoncor- 
rea ugualmente, col Tarraro, e con tutti gli altri com¬ 
ponenti , a formare quel Mifto. 

Se adunque una parte menomiflima, e impercetti¬ 
bile agli occhi noftri, che fia fvaporatada quel Liquido 
è cagione di un tal difturbo, e di un tal difgoverno in 

tutto 



tutto il rimanente delle parti del Vino: io polTo per- 
fuadermi, come per la mancanza d’ uno Spirito parti¬ 
colare, e proprio dell’Aria, feguir debba lo fregola- 
mento nel rimanente delle parti dell’ Aria medefima : 
e come debbano facce divani ente li Corpi manchevoli 
di un tal alimento,nel difordine de’confaeti fermenti,e 
nella turbazione de’ naturali moti degli Umori, infer¬ 
mare: e fe faranno vaganti per quell’Aere li corpic- 
ciuoli nemici alla umana Naturaci Peftilenzial febbre, 
o accidente, morire. Come un tale Spirito, che fvani- 
to dal Vino, o dall’Acqua è la cagione della corruttela 
di que’ liquidi ; fia poi la cagione della corruzione fi- 
milmente anco dell’Aere, allora quando e’fiad aedo 
fvaporato, egli non è difficile a intenderli, fe fi confi¬ 
derà la maniera, onde ciò può agevolmente interve¬ 
nire . 

Qui fi vuol premettere, che per più cagioni ( al mio 
parere ) può fcguire la mancanza dello Spirito nell’ 
Aria ; mentre io eflimo, che ciò intervenir polla non 
ne’ Paefi caldifidamente (dove nell’ Aria molto rare¬ 
fatta, fcarfo eflèndoil ritegno dello Umore, lo Spi¬ 
rito fi diffipa, e fi può perdere) : Ma eziandio ne* 
Paefi fettentrionali, dove per la moltitudine de’ cor- 
picciuoli nitrofi, e di ciò, eh’è il Freddo, venendoli 
le parti dell’ Aria a unire infieme, e a raffittirfi, e pi¬ 
giarli; fi può fprigionare, e può effer cacciato via lo 
Spirito Aereo da sì fatte naturali operazioni : Ond’ è, 
che inforger poffa la Peftilenza ne’ Paefi freddi ugual¬ 
mente , che ne’ caldi, per lo mancamento dello Aereo 
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Spirito: là per ragione della Rarefazione, e qua per 
ragione della Condenfazione. Quando l’Aria è rare¬ 
fatta nella State,ed anco in altra Stagione, per li Venti 
meridionali, allora i Corpi doventan debolr.o fia perchè 
la prellione dell* Aria fi faccia meno : o perchè le 
parti del Fuoco, ches’incorporano, agitando mag¬ 
giormente gli Umorffanno più facilmente fvaporarelo 
Spirito. E quando Ella è raffittita, e fatta più denfa 
pel Verno; come che con ciò lo Spirito viene ad elfer 
pigiato, e premuto ; allora gli Uomini fi ammalano 
per Catarri, e permoltiffimialtri malori, emuojono 
attonitamente : e più ciò fegue, quando il Freddo è 
maggiore, o lo Spirito è impedito in modo, che non 
polla in quello Aere fufficientemente penetrare, e in 
elio trattenerli. Anco in que’ Paefi ne’ quali pare, che 
la Pertilenza abbia il fuo nido, e che da Elfi per gli al¬ 
tri fi fparga, può feguirne la continovazione ; non per¬ 
chè fiano in mala fituazione locati, o fiano malguarda¬ 
ti da quel Cielo , e da’ Pianeti ; ma bensì perchè la mol¬ 
titudine degli Abitanti, forfè più del convenevole cre- 
fciuta elfendo ; eie immondezze di quelleCittadi tan¬ 
to numerolè sfumando violentemente, perciò, im- 
purilfime efalazioni; quello Spirito vengano a in¬ 
fettare, e ad allontanare da quell’ Aere, che è l’Am¬ 
biente de’ Corpi. 

A ciafcuno, che ponga mente alla fua medefima 
Natura, la quale maravigliofo atteggiamento, e con¬ 
forto prende dal Iafciare lo Aere cittadino, e nell’aper¬ 
to Cielo goder fua danza, per alcun tempo : ne divien 



manifedo, che Io Spirito pia puro, che fi refpirada 
Effo, quello è, che rende più forte il fuo Corpo, ed è 
cagione di più lunga vita, e più Tana. E fi può didur¬ 
re da ciò, che quei medefimi, che, o pel Contagio, 
o per la Peftilenza fi rifugiano in Luoghi ameni,o fi rin- 
ferrano nelle loro Ville fu per le Colline; intanto fi pofi- 
fonfalvare, perchè fiavi più di Spirito in quell’ Aere : 
O quand’ ancoravi fia qualche mancanza di elfo Spiri¬ 
to , può mancare il contatto del Peftilenzial veleno ; o 
può efler quello meno efficace, e men facile a infi- 
nuarli ne’ Corpi, per la minor preffione, che falli colaf- 
sù dall’ Aria gravitante. 

Avendo la fperienza dimoiti fecoli fatto vedere, 
che la Pelle per lunghe, e dirotte piogge fpezial- 
mente vien meno : agevolmente intendefi nella mia 
Ipotefi; come una liceità llraordinaria , che fegua 
in un Paelè, e per cui manchi il debito Umore per le¬ 
gare lo Spirito Aereo, dal quale furger dee l’Equi¬ 
librio in tutte le parti dell’ Atmosfera; può efler ca¬ 
gione, che intervengacotal Malattia; fe vi concor¬ 
reranno nell’ Aria a produrla, e fomentarla i corpic- 
ciuoli nemici all’ umana Natura. 

Se Jo folli domandato, qual podellà aver polla lo Spi¬ 
rito Aereo ( la di cui mancanza, per quanto ellimo, 
ha sì gran parte nella produzione della Peftilenza ) 
(òpra di quei corpicciuoli nemici alla umana Natura; 
rifponderei, che a fine, che fi Terbi nell’ Aere noflro 
Io Spirito, neceffità è, che 1’ Aere contenga in se una 
conveniente porzione di Umore : E pollo, che nell’ 
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Aere fiano infieme lo Umore, e lo Spirito: quefto 
virtù avendo di fondere, e di fciogliere la configura¬ 
zione di quelle particelle velenofe; e lo Umore ve¬ 
nendo, come a diflalarle: ecco, che fi toglie loro la 
Energia di avvelenare. 

E fe ciò non forte così, come io mi fono immagina¬ 
to: chi non vede, quanto diffidi cofa fia il provare 
per altro modo, che non fempre fi propaghi la Pelli- 
lenza dalle mercanzie, che tutto dì fi trafportano da’ 
Paefi fofpetti, o realmente infetti : quahdo quella fof- 
fe riporta unicamente nel veleno contenuto ne’ cor- 
picciuoli già detti. Ne’ Porti di Mare, che fono Scale 
verfo le Provincie , ed i Regni , pervengono bene 
fpeffb mercanzie, o fofpette di veleno, o realmente 
avvelenate ; e quantunque fiano feiorinate prima sii 
per quelle Navi, che portate le anno, e fiano maneg¬ 
giate dipoi da altre perfone deftinate a tal ufficio, e 
che non anno commercio veruno con altra gente 
fuori de’ Lazzeretti : non pertanto in quei luoghi ( la 
Dio mercè ) tali perfone, vivono fané in mezzo al 
refpiro di quell’ Ària , che probabil cofa è che on¬ 
deggi fopra un tal veleno. Or fe per tanto lunga ferie 
di Anni fi faranno continovate afcaricare ogni dì mer¬ 
canzie , e fra effe particolarmente di Cotoni, e di La¬ 
ne; che fon le fpugne, che inzuppano, e ritengono 
fopra delle altre una tal velenofità ; domando perchè 
non fi fon fentiti cafi di Mali peftilenziali in quelle per¬ 
fone , in tanta occafione di ammalarfi , e forfè rinvolre 
nel veleno medefimo della Pelle ? Se il veleno della 
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Pelle fotte femplicemente ne’ detti corpicciuoli ripo¬ 
so: perchè non fi trafporta per qualche Vento dalle 
Navi, o da’ Lazzeretti alla vicina Città : o pure non fi 
dilegua da’ Luoghi, che fono appettati per l’impeto 
di alcun Vento, che fotti, e colla grandiflìma forza fua 
muova, e faccia cambiarlo Aere appettato? E nuo¬ 
vamente torno a dire : come fi può {ottenere in quella 
Sentenza una tanto continuata falute nella gente de’ 
Lazzeretti, in sì continovata cagione di malattia ? 

Jo qui potrei etter redarguito ; Che nel mio fup- 
pollo farieno vane, almeno per lungo tempo, le dili¬ 
genze, che fi fanno da’ Principi , e dalle Repubbli¬ 
che , a fine di tener lontana la Peftilenza ; ogni volta 
che quella fotte in principal modo dipendente dalla 
mancanza dello Spirito Aereo : della qual cofa fia dif¬ 
ficile l’averne contezza. Ma oltre a che, nè il mio ra¬ 
gionare ha alcun merito , nè aver può la vanità di 
render approvabile la Jpotefi da’ favj Uomini, appref- 
fo de’ quali è il reggimento de’ Popoli ; affermo, etter 
tanto difficile 1’ aver anticipata notizia di quella man¬ 
canza di Spirito, ch’egli non è, e non farà mai da di- 
fprezzarfiquel continovo gelofilfimo Provvedimento, 
che fi dee avere alla Salute pubblica, da cui deriva, e 
il nervo della guerra, e l’ornamento della pace. Si ag- 
giugne di vantaggio, che le Navi, la Gente, e le Mer¬ 
canzie , che vengono da’ Luoghi infetti ; quando non 
fodero fofficienti a indurre la Peftilenza in unPaele, 
perchè foflevi il debito Spirito nell* Aria ; non pertan¬ 
to netta mia detta Ipotefi potrebbono occafionare il 
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Contagio, per cui da me fi (lima, che s’ammalino co¬ 
loro, che perilcono di mali peltilenziah, o nel viag¬ 
gio , o nell’ Aere fano, e rimoto dall’ altro avvelena¬ 
to , donde partirono. E quello tal veleno intanto fi 
può confervare lungo tempo in particolari Luoghi, 
in quanto che Io Spirito Aereo ; febbene P Aria , o fia, 
o faccia ritorno al fuo Equilibrio ; non però in ogni 
luogo d’un Paefe, e anco di una Città, odi una Na¬ 
ve può adoperare foltamente la virtù fua. Avvenga- 
chè, pollo che la Luce quella fia, che conduca con sè 
lo Spirito; ficcome non può Ella ugualmente da per 
tutto penetrare ; così non dee recar maraviglia, fe do¬ 
ve non giunga abbondevol copia di Luce, e conlè- 
guentemente anco di Spirito, più fi mantenga la con¬ 
figurazione di quei corpicciuoli nemici alla umana Na¬ 
tura : onde fi polla, o fpargere, o riaccendere facil¬ 
mente in quei Corpi, che lon piùdifpolti a ricevere 
quella maligna impreflione, P ornai creduto eflinto 
peltilenzial Veleno. 

Quelli, che follengono (e quelli tali fono i Filofofi 
civilizzati della moderna Filofofia ) , che gli effluvj 
avvelenati, fiano la cagion della Peltilenza: non fo- 
lamente non fon da me rigettati, ma feguitati ; quan¬ 
tunque io Itimi, che fenza il difetto dello Spirito Ae¬ 
reo, quella non fi polla Itabilire giammai, e debbafi fen¬ 
za tal convenienza chiamare anzi Contagio, che Pelle. 

Ne’miei giorni ho oflervato , e udito raccontare 
varj accidenti di Perfone venute meno, o morte, fola- 
mente per trattenerfi di foverchio in luoghi troppo ri- 
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fcaldati dal Fuoco ; e di altre mancate di vita in luoghi 
fotterranei, dove fono entrate per alcuna bifogna, o 
temerarie , o ignoranti. A tutte quelle , che fono o 
morte, o venute meno, un tal fortunevol cafo non fi 
può dir, eh’ egli ha intervenuto per Io mancamento 
dell’ Aria ; ma bensì pare, che lì debba credere per di¬ 
fetto dello Spirito Aereo, {vaporato da quell’Aria, di¬ 
venuta o per fotterranei fermenti, o per opera del Fuo- 
co più rada, e più lecca; e perciò inabile a ritenere la 
ordinaria porzione dello Spirito,necelfaria all’alimento 
dell’ altro Spirito di quei Corpi. Se in tali cali non lì 
può dire, che Ila cagione del venir meno, e del mo¬ 
rire il mancamento dell’Aria: che adunque debb’ef* 
fere fuori di quello, che da me è fopra affermato? 

Quando nella Notte quello Spirito viene a feemare 
alquanto nell’ Aria, lì fanno più fenfibili a’ Malati i lo¬ 
ro travagli ; e quello perchè mancando una gran parte 
della Luce, che lo vibra, e con sè lo porta, l’Aria li 
fa più grave; e più fopra de’ Corpi, per quella mancan¬ 
za di Spirito, gravitando, lì fanno maggiori le fermen¬ 
tazioni, e gli fcompigli de’Liquidi. Anco in tutti 
quei luoghi, che fono aduggiati, e dove fiano fpellt, 
e folti Alberi, l’Aere non è falutevole, e malììma • 
mente nella Notte, perchè Elfo ritiene poco Spirito, 
e di quello la più parte è prefa dagli Alberi nella loro 
refpirazione. 

Allorché la Luna lì dice diLumefcema; perchè 
Ella è men percofsa dal Sole in quella parte, che guar¬ 
da la nollra Terra: facendoh a noi minor riflelftone 
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di Luce, e eonfeguentemente portandofi con efiami¬ 
nor Luce, minor porzione di Spirito : le Piante, e gli 
Animali, ed altre cofe, delle quali non fé n’ ha offerva- 
zione, non poffonoeffer così abbondanti di Umore, 
come quando Ellan’ è piena. E febbene alcuni Filo- 
Lofi (Emano, che intanto gli Animali s’impinguino, e 
divengan più polputi; perchè veggendoilLume, al 
Cibo nella Notte (i portino, e con ciò vengano ad in- 
graffare ; io [ lafciato al Vero il fuo luogo ] potrei nulla 
di meno edere ardito di affermare, che il Lume della 
Luna (la ad alcuni fra Effi anzi d’impedimento, che di 
ajuto per vedere ; ben fapendo , che vi fono de¬ 
gli Animali, gli occhi de’quali fon configurati in tal 
modo , che più veggono, quanto nell’Aria è minor 
Lume. Onde il noftro Petrarca, in difaminando la 
Natura di loro, giunto colla Filofofia aconofcere, che 
quefti per più acutamente vedere, aveano dibifogno, 
che nell’ Aria foffevi poco Lume : così dille in quel 
fuo mirabil Sonetto 

lAltrì pero ( che ’/ gran lume gli offende ) 
Non cfcon'fuor, fe non verfo la fera. 

E potrei metter loro a fronte l’efperienza, che s’ha 
dì quegli Alberi, che fervono a’noftri maggiori ufi, li 
quali febbene non abbiano occhi per prendere più ali¬ 
mento nel tempo di Luna piena, nulladimeno dieffo 
più s’impregnano, e tagliati in tal tempo fallifcono 
le fperanze di coloro, che gli adoprano/. checché fof- 
tengano in contrario quei Filofofi, che forfè non aven¬ 
do da far Tagliate ( perchè la Filofofia fi alloggia quafi 
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Tempre appretto di povera gente) molto caleva loro 
il metter fuori quella nuova oppenione, per indebo¬ 
lire, contro agli Antichi, la virtù della Luna. Del retto 
io mi fon Tempre creduto, che quando di sì fatte ren¬ 
dite di Alberi flati fodero doviziofi ; etti, ciocche af¬ 
fermarono, fatto giammai non avrebbono.' 

Seia Luna fiadeftinata per gravitare femplicemente 
verfo laTerra,o abbia quella preeminenza nel Mondo, 
che le Sacre Carte affermano averle dato il Signore 
iddio nella Notte: Te laMedefimafiala cagione del 
Flutto, e Rifluflo del Mare : quello non è luogo per di- 
fputarne. Credo bensì, che tutta la parte in tal mara- 
vigliofo avvenimento abbiala quello Spirito Aereo, 
che forfè fatto puro nel Corpo Lunare, e in Etto delle 
terrene immondezze sfecciato, e ripurgato, vengali 
per la continova opera del Sole a vibrare nella Terra, 
e nel Mare: e che nella Terra lì Terbi per li Sali, che 
in se contiene, e per la virtù del Tuo Magnetifmo; e 
che per la natura del Sale, nelle Acque marine lì riten- 
ga:onde il Sale non Ila principalmente deftinato loro da 
Dio , perchè non ficorrompano; ma ( come proprie¬ 
tà ella è di ogni Sale) a fine di ritener lo Spirito; tal- 
mentechè, allor quando le maririe Acque ne fon pre¬ 
gne, Egli, che alla ufata Tua libertà vuol far ritorno, 
dal Sale fi Tprigioni, e fi slacci. E perchè in tal uopo 
concorrono, e il proprio Elaterio, e la preflìonedell’ 
Atmosfera, elacircompreflione dell’ Acque; nafce 
uno sfiancamento, e una diftefa dell’ Acque, allorché 
fon gravide dello Spirito, e quello è il Flutto ; vario 
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per ragione della diverfa altezza de’Mari, e della 
moltitudine degli Scogli * e vario altresì per la maggio¬ 
re , o minor falfedine di quello, o di quell’ altro Mare. 
E futteguentemente nafce una languidezza, e una de¬ 
bolezza a non {ottenerli nella lor turgenza, quando 
lì è fprigionato da loro; e quello è il Rifluffo. Sic¬ 
ché io mi credo, che quello moto particolare del 
Mare lia dipendente dal folo moto univerfale or¬ 
dinario dello Spirito ; e che il Sole colla propria, e 
la Luna colla preftara Luce lo vibrino, per ragione del¬ 
la forza della Luce medelìma:onde lo Spiriro ora venga 
ad effère fcagliato fovra la Terra, e fovra dell’ Acque 
naturalmente ; dovechè nel principio del Mon¬ 
do, e pria che fotte fatto il Luminare maggiore, che 
ha l’imperio nel Giorno, e l’altro minore , che ha 
l’imperio nella Notte, egli vi lì portava baiamente 
per miracolo, e per comandamento di Dio. E ficco- 
me nel noftro Corpo più particolarmente fi oflerva, 
che la Sittole del Cuore è una forza, onde il Liquido 
fcorre per li canali, e fi fanno faccettivi gonfiamenti, 
eprettìoni a varie parti dalla forza fuddetta, che poi 
in diverfi canali tefluti di fibre diverfe, fi fa diverfa- 
mente : e per la Diattole il Liquido fi porrà verfo quel¬ 
la parte, in cui egli incontra minor refiftenza, e mi¬ 
nor forza di Compresone : Così nell’Univerfo, per 
l’opera dello Spirito, puòetter, che feguaregolata- 
mente altra Sittole, e altra Diattole, da cui derivi non 
il vario Flutto, e Rifluttb de’ Mari (blamente; ma il 
corfo eziandio de’ Pianeti, e la Vita fletta di tutte le 
colè» Se 



Se io volerti qui riportare le oppenioni tenute 
fopra l’eflènza della Pefte, avrei da aggrandir mol¬ 
to il mio ragionamento : ma di quelle tanto varia¬ 
mente (ottenute, faria cofa troppo lunga, e troppo 
piena di noja il difputare. Quello è certo, che le Pe- 
ftilenze efterminatrici fono (late tutte fomiglianti fra 
loro ; nè in altro può aver differito ( nè potrà mai 
differire) una Peftilenza feguita in un Paefe da quella 
di un altro , fe non perchè 1* Aria di un Paefe 
abbia una tal qualità; o per dir meglio, perchè in un 
Paefe fiano flati vaganti per l’Aria corpicciuoli più di 
una, che di un altra natura, forfè sfumativi da Mi¬ 
niere particolari di quei Paefi, o portativi da quei 
Venti, che gli dominano : onde col di meno dello Spi¬ 
rito Aereo, e col di più de’ peftiferi corpicciuoli agli 
altri congiunti, o infieme con gli altri operativi, fi fia 
prodotto alcuno più particolare accidente. Del retto 
tutte le vere Peftilenze fono fiate Tempre fomiglianti 
fra loro nel propagarti, e nell’ affalire con mortali (fi mi 
accidenti, e col far morire in breviflimo tempo gli 
Abitatori di quelle infelici, edifgraziateCittadi; on¬ 
de la defcrizione, che fa Tucidide, già fono fopra 
duerni? anni, potrebbe fervire a rammentare a’ noflri 
Poderi la calamità diMarfilia; così come la defcrizio¬ 
ne a noi giunta dall’afflitta Città, ci mette in chiaro, 
che la Peftilenza della Grecia fu cofa molto rafsomi- 
gliante a quella, che a’ dì noftri ha provato la Francia. 

In sì diffidi queflione foflenuta variamente dagli 
Aftrologi, da* Filofofi , e da’ Medici, a me pare, 
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che fupponendo la mancanza dello Spirito, tutti pof- 
fano nella loro oppenione per diverfi modi ragionare. 
E per non parlare di ogni Sentenza, e dire come pro¬ 
babilmente anche un Corpo Celeftepofla cagionare la 
Peftilenza; egli fi dee fapere, che tutti quei Corpi, 
che anno Luce propria, e quelli, che la riflettono, 
non fono altrimenti Corpi femplici, ma -dementati, 
e perciò alle variazioni, e alle alterazioni foggetti; 
onde nè pel Lume folo, nè pel foIoMoto, ma per 
altre nafcofte virtudi fi debbon credere operativi. 
E quantunque gli Aftrologi ftimato abbiano, che 
due Stelle particolarmente, cioè Marte, e Saturno, 
partorifcano influflì alja Terra, e agli Uomini, vele- 
nofi : non pertanto fi dee credere [ quand’ anco ciò 
vero fia] che accidentalmente fiantali: avvengachè 
fìccome noi veggiamo, che qui nel noftro Mondo la 
fegreta Provvidenza di Dio con oltre mirabile magi- 
fterio varie Piante prodotte ha, che agli Uomini fon 
velenofe, e mortifere, e ad alcuni Animali fon vita, 
e alimento: e così pel contrario alcune cofe, che ad 
alcuni Animali fon veleno, agli Uomini fono di ali¬ 
mento ( perchè in dilfiEnili temperamenti di Creatu¬ 
re fono impiantati diflìmiii principi ; onde quelle na- 
fcer pollano, foflentarfi , e propagarfi ; e tutte fare 
la bellezza, e l’ordine del Mondo ) : Così egli fi dee 
riputare, che anco nelle nature di quei Celelli Globi 
fiano attillimi imperfcrutabili fini, e difegni ripolli, 
conducenti non foto alla propria confervazione, ma 
a quella ancora dell’ Univerfof ' 

«’h - Il Ella 
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Ella è antichilfima coftumanza, e ornai riverenda 
legge oflervata da tutte quelle Femmine , alle quali 
vien fidata la cuflodia de’ teneri Bambinelli, che 
non fi facciano elfi vedere a perfone, colle quali non 
abbiano dimeltichezza, fenza,ch’e’ fiano guerniti, e di- 
fefi da qualche porzione di Ruta. E quantunque il 
Volgo ignorante ferbi ancor oggi tal vecchio coflu- 
me; come quello , che fi crede, che fiano piùfpefle, 
e più molte di quel, che fiano in verità le Streghe, e 
le Maliarde , che polTano coll’ alito , e col femplice 
tocco avvelenarli: Jo però avvertito da’fiacri Ordina¬ 
menti , {ebbene mi creda, che ciò intervenir polla per 
via diFattucchieria;piùfpelTo però credo,che accader 
polla perragione di quegli effluvj, che frappando da’ 
Corpi di alcune Femmine vecchie, lazze, abbomine- 
voli, e poco men, che io non dilli inverminate, vaglio- 
no lenza dubbio ad alterare, e {comporre il tenero, e 
frefco ordito di quei Bambini : e tali effluvj polfiono 
elTere intanto più efficaci nell’operare, inquanto che 
fono di Corpi umani, e perciò facilmente infumabi¬ 
li nella loro foftanza. Che però li Maeftri nella Medi¬ 
cina con làvilfimo avvedimento provveddero ad Elfi 
la difefa della Ruta , da cui ufcendo aliti potentif- 
fimi a rintuzzare, e fnervare gli altri fopraddetti, fi 
viene con ciò a difenderli, e ad alficurarli da così fat- 
to periglio. Per tal ragionamento Voi ben vedete, che 
ciò, che può efler la cagione della morte ne’ Bambi¬ 
ni, è altresì cagione di vita in quelle Femmine, che 
non viverebbono fenza il trafpirare di quegli effluvj, 
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che fono forfè fnervati dagli altri della Ruta, a quegli 
fìefli fanciulli sì benefici, e falutari ; giacche fi refpi- 
ra, e fi vive di ciò, che fcambievolmente da’ Corpi è 
refpirato. 
* Gli Uomini più favj, come Voi ben fapete, anno 
fempre profferito le loro Sentenze con fomma cautela, 
e circofpetti nelle cofe mondane, che cadono fott’ oc¬ 
chio , e maggiormente poi, in parlando delle cofe Ce- 
lefti: onde il noftro Galileo, Uomo chelaFamafer- 
berà in vita eternamente, nel principio della terza fua 
Lettera fcritta dintorno alle Macchie folari a Mar¬ 
co Velfero, dice, Che il tentare di penetrare l’elfen- 
za vera, ed intrinfeca delle Suftanze naturali, ella è 
imprefa non meno imponibile, e fatica non men vana 
nelle prolfime Elementari, che nelle rimotiflime, e 
Celefti : e dice quella effe re quella cognizione, che ne 
vien ferbata a intenderli nello fiato di Beatitudine, e 
non prima. E fe così è, come tutti li più ragionati Uo¬ 
mini non polfono non confeffare, eh’ egli fia ; imponì¬ 
bile fi dee credere, che gli Aftrologi polfan dare, e 
ulfegnarci alcuna contezza della Pelle per cagione de’ 
Pianeti. Solamente nella mia fentenza trovo alcuna 
probabilità, che polfa in qualche parte del Mondo fot- 
tolunare feguire alcuna volta la mancanza dello Spiri¬ 
to, perchè un Corpo fi frapponga ad alcuno di que’ 
Pianeti di fua Natura luminofi: onde nonelìèndo libe¬ 
ra la Eftromifiione de’Ragginel loro viaggio, non pof- 
fa perciò condurli a noi dalla fua Sfera lo Spirito. 

Pongali mente ai femi dell’ Erbe, delle Pian¬ 
te, 



te, e degl’Infetti, di cui la maggior parte nafcefpon- 
taneamente in un determinato tempo dell’ Anno, e 
allora quando nell’Aere evvi una tal maggior porzio¬ 
ne di Spirito più convenevole a fermentarli ; dimo¬ 
doché, febbene l’Autunno aggiornatofia, illuminato, 
e rifcaldato ugualmente, che la Primavera ; nulladi- 
meno molti di efli , o non germogliano cotanto fa¬ 
cilmente , o non nafcono come in quella prima , e 
nuova Stagione; nè l’Arte è valevole a farli nafcere 
in altro tempo collo fcemareil Calore, ocolfommi- 
niftrarlo induftriofamente. Così riputar non fi dee, 
che la lòia Luce; ancorché la Natura faccia in ogni Sta¬ 
gione con fanto ordine particolari produzioni ; fia la 
cagione del loro nafcere ( perchè ciò intervenir do¬ 
vrebbe vie più nell’ Eftate, la quale appunto è d’im¬ 
pedimento a molte Piante per germogliare, e a molti 
femi per nafcere ) : Ma che bensì una maggior porzio¬ 
ne, come di fopra è detto, dello Spirito Aereo, vi¬ 
brato dal Sole con più di energia, nel fuo ritorno a noi, 
e trattenuto nella Primavera dalla umidità della Ter¬ 
ra, e dell’Atmosfèra, e fefbato da fofficiente Fred¬ 
do , divenga, per opera della Gravità, il granMiniftro 
della Divina Provvidenza nella confervazione di 
tutte le Creature. 

E vaglia il Vero : egli èflatooflèrvato, particolar¬ 
mente dappoi, che il foprammentovato Galileo diede 
al Mondo alcuna informazione delle Macchie Solari; 
Che quando intorno al Difco del Sole fi fono quelle 
ftefse fatte vedere più ampie , e più fpaziofe » allora 
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fu, che il Mondo Tenti maggiori travagli, e fu crudel¬ 
mente trafitto dalla Peftilenza. Lo che conduce alla 
probabilità la mia Ipoteli; perchè in quella guifa, che 
allor quando l’Atmosfera della Terra è ingombrata 
di Nuvole ; non avendo la Luce del Sole baftevol for¬ 
za di penetrarle; malamente la illumina; Così par ra¬ 
gionevole a intenderli, che il Sole nella diftefa de’ Tuoi 
Raggi trovando medelimamente oftacolo in quella Ca¬ 
ligine, o altro, che fia sfumato dal fuo Corpo; e per 
la via della riflefsione de’ Raggi, venendogli din¬ 
torno, d’ altroveefalazioni, di altra natura, difficil¬ 
mente , o meno agevolmente polla far penetrare la 
fua Luce. Sicché non fiano gl’ iftefsi Raggi altrimenti, 
che indeboliti, e impotenti a vibrare in qualche parte 
del Mondo il fufficiente Aereo Spirito; mentre [co¬ 
me fu oflervato dal predetto Galileo] ciò,che è vicino 
al Difco Solare, ha la fua profondità, e occupa talora 
decine, e talora centinaja di miglia, quanto all’eften- 
fione. E in tal modo io Rimo, che per fùperna cagio¬ 
ne; in quella parte del Mondo, a cui fi oppongono di¬ 
rettamente, ole macchie Solari, o altra cofa, che pur 
li opponga ad altre Stelle, che abbiano Luce propria, 
e riguardanti più particolarmente alcun Paefe ; polla 
occalionarfi, col favore de’corpicciuoli nemici all’ 
umana Natura, la Peftilenza ; e che Ella medefima vada 
poi ferpeggiando più verfo di un Luogo, che verfo 
di un’ altro, fecondo che quel Corpo, cheimpedifce 
la vibrazione de’ Raggi al Corpo luminofo, fi fa in¬ 
contro al medefimo, e fi muove più verfo di una, che 
di un’ altra parte. Co- 



Comecché mi lufingo, che per piacevole, eh’ ef- 
fer potette il difeorfo delle cofeCelelti; quello però 
delle vifibili Sullunari più vi potta dilettare : Jo,che 
alfine del mio difeorfo mi avvicino, di altra Senten¬ 
za intendo far parole, che forfè prefe vigore dagli 
fìudj, dalle fatiche, e dalle oflervazioni diunnoftro 
Tofcano, da tutte le moderne Scuole riverito , e 
avuto in pregio. Quelli fu il Redi, che nel pattato 
Secolo ebbe sì gran parte nello fmorbare 1’ oppinione 
della Putredine , che tenuta aveano molti Filofofi 
nella generazione di tanti animati Corpi : onde gli al¬ 
tri ajutati dal fuoLume, eveggendo la buona via del 
ragionare fopra del nafeimento degl’ Infetti, lafciarono 
l’antica credenza, e con maravigliofa laude penetra¬ 
rono , e fvelarono quel già nafeofo mifterio della na¬ 
turale Filofofia. 

Egli fu pertanto creduto, che la Peftilenza fotte ca¬ 
gionata da innumerabile quantità, e da una fpecie par¬ 
ticolare di Vermi invifibili, che fparti peri’ Aere, e 
in quello annidiati,in breviflimo tempo fi propagafifero, 
e fi moltiplicaflero : onde per la necelfità della refpi- 
razione indifpenfabilmente ingojati, veniflèro a in¬ 
durre colla lor N atura, e coi loro eferementi il Pefti- 
lenzial fermento negli Uomini, laddove l’Aere già 
corrotto li manteneflè in vita , e fofteneflè li feiami 
loro. Filone Ebreo ( fe vero è quello, acuì mortai 
villa non aggiugne ) Etto fu, che col bel Lume della 
Filofofia, o ciò vide il primo, o il vide più chiaro. 
E quantunque parli Platonicamente di certa genera- 
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rione di Corpi animati vaganti peri’ Aere; non per¬ 
tanto viene a dire, che debba aver 1’ Aere i fuoi Ani¬ 
mali proprj , e così nel Libro de’Giganti favella. 
Nec enim negàbimus omnibus Terrefìribus, ^Aquatili- 
bufque vitam per A'e'rem , & Spiritimi contingere. 
Quid Pejìilentia* nonne <Aère vi tinto Jolet decidere, 
qui Jìngulos animat ì Idem quando illafus eft, & inno- 
crnis, qualis folet efe flantibus Auris feptentrìonalìhm : 
nonne haujhts purions Spiritus multum ad incolumità- 
tem proficit ì ér credimus, eum, qui alias oiquatiles, 
Terrefirefque Animantes animat, carere Animabus 
proprijs ? Imo contrai ium e/l credibilius ; Etiamji reli- 
qua Elementa nihil Animalium gignerent ; tamen fo- 
turn Aerem Ammalia parere : quando fìngulari Opi- 
ficis gratta indita funt buie Animar um[emina. 

Per più Efperienze il Padre Kircher, che quegli 
fu , che fece valere quella Sentenza , s’ingegnò di 
manifeftare la probabilità del fuo pensamento. E tale 
oppinione, nell’ ofeurità della cagione della Pestilen¬ 
za , ha li fuoi Seguaci, dall’ edere flato oflèrvato, che 
molti Liquidi fon pieni di Vermi : e per confeguenza 
anco dell’ Uova loro . E col beneficio de’ Micro- 
feopj fi vedono quelli He dì innumerabili per fino nel¬ 
le foglie delle Piante, e in particolare in quelle della 
Salvia. Anco nel Tarlo di qualunque Legname è fia¬ 
to oflèrvato un brulichio d’innumerabili Vermi di 
figure diverte : e ornai è creduto per alcuni, che le 
Pietre fìeflè ne contengano, e gli alimentino, e che 
ogni produzione della Natura liane un particolar fé- 
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menzajo. Il ricercare nell’ efarae di quella Sentenza■, 
perchè il Signore Iddio ordmaflè quelle varie Gene¬ 
razioni di Vermi, e Iefaceflè, e le faccia fervire alla 
confervazione delle cofe, ella è imprelà difficile, e da 
non venirne a capo di leggieri : tuttavolta dirovvi, che 
cofa l'opra di ciò nella mia mente debole, è 
mi fia immaginato. ' 

Allorché Colui , eh’ eflèndo Bene infinito, con in¬ 
finita Provvidenza , ed Arte compiè il gran Lavoro 
dell’ Univerfo ; e il condurre ad effetto la folenné 
Opera fu l’atto ifteflb di volerla fare : e il volerla fa¬ 
re , e l’averla fatta, fu l’atto illeffo d’immaginarfela ; 
pensò (fiami lecito in parlando delle cofe arcane del¬ 
la Divinità lo ufar quella voce balla certamente , e 
mefehina) pensò, dilli, e in penfando volle, chela 
fucceffiva confervazione delle cofe , eh’ Egli avea 
fatte, dipendefle con fucceflìvo miracolo dalla con¬ 
tinova corruzione delle medefime ; la quale, come 
Voi benfapete, non è un’annichilamento, ma bensì 
una mutazione di una in un’ altra diverfa Natura. E per 
tal modo Egli volle , che nulla fi faceflè di nuovo giam¬ 
mai fotto il Sole ; ma che quello, che fi fa vedere, 
{laro già foflè altra volta ; e che in fomma la Gioventù 
dell’ Univerfo dipendefle dalla fua (lefsa Vecchiezza ; 
come notò divinamente Platone nel Timeo , allor¬ 
ché dille del Mondo ipfum fe cotifiimptìone, & fenio 
fuipftus alit. Ma perchè ciò interveniflè agevolmente 
ordinò fantiffimamente, oltre le tante altre vifibili, le 
generazioni degl’ invifibili Vermi [ per quanto io ere- 
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do] a due altiflimi fini ; il primo fi è, a finediconfer- 
vare nella Tua convenevol vita ciò, che nafce : e il fe¬ 
condo fi è, perchè ciò, che alla fua giufta maturità è 
pervenuto , fi vada poi confumando ; e così il vec¬ 
chio mancante, al nuovo prodotto, dia luogo. 

Come l’Uova degl’infetti fervano a confervare nella 
fua convenevol vita ciò, che nafce : e come quelle 
fianli indifpenlabilmente neceflàrie, io il vi dirò bre¬ 
vemente: e Voi intanto intenderete forfè con mara¬ 
viglia la utilità, che fi riceve dall’ Uova delle Mofche, 
e di tanti altri minutilfimi Infetti, maggiore infinita¬ 
mente ( per quello, che dopo lungo ricogitare fopra 
la loro moltitudine, mi fono avvifato ) di quel, che 
fin’ ora fia fiato creduto per li paflàti Filofofi. 

Già non puònonefler certo ciafcuno, chetalvol- 
ta in bevendo del Vino non fia comparfo nei bic¬ 
chiere qualche Mofcherino, fenza di averlo veduto 
fvolazzar lì dintorno per l’innanzi : talmentechè altro 
non è da credere , fe non , che quell’ Animaluccio 
fiali fviluppato dal fuo Uovo inviabile , quali in un 
momento di tempo; e che l’allungamento del fuo 
Corpicciuolo non proceda altrimenti, che dallo Spi¬ 
rito fuo proprio, e dalla Gravità dell’Aria, che tutte 
le di lui parti con grandiflima forza preme, ediften- 
de. Da ciò, che fi vede; e per molt’altre coniettu- 
re, che non occorre riferire ; e da quella innumera¬ 
bile moltitudine di eflì, che fi aggirano dintorno ali* 
Uva, quando bolle; Jo diduco, che in quel Vino, 
non un* Uovo folo di Mofcherino , ma innumerabili 
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altre Uova debbano eflervi ; le quali (limo ordinate a 
fine di confervare il continovo moto a quel Liquido, 
che viabilmente ne’ Fiafchi fi vede in agitazione. 
Quello che vedo intervenire nel Vino, lo credo altre¬ 
sì di tutti gli altri Liquidi, che ordinati fono ad ali¬ 
mentare gli Animali, I* Erbe, le Piante, e ogni altra 
produzione della Natura. E tanto più Io credo ; per¬ 
chè non effondo già rivocatoin dubbio, che in tutte 
le parti delle cofe in qualunque modo, e di qualunque 
Anima, o Spirito , che dir fi voglia viventi, fiano 
fparfe oltre alle vifibili Vene, anco invifibili Canali; 
onde ricever poffano il loro alimento per crefcere : 
Affinchè quello Tempre fi diflribuiffo, e il Liquido 
fcorrente Tempre vegliaflè nel Tuo moto, fon perfua- 
fiffimo a credere per quella probabil ragione, che rife- 
riTco, che il Liquido fia più facilmente Tcorrente, e 
fuggevole per li Canali medefimi, ogni volta che fra 
le parti di effo vi fiano delle sfericciuole, e de’ corpic- 
ciuoli rotondi: come deono efTere quelle tali invifi- 
bili Uova,non per quella fola Figura inchinevoli al Mo¬ 
to; ma per quella porzione di Spirito eziandio, e di 
Aria, che neceflàriamentedeono contenere. Infat¬ 
ti , s’egli v’ interviene di vedere un Fiume, che d’al¬ 
to caggendo gonfio di Acque, muova ciocché davanti 
Te gli para : egli è certo, che quei corpi, che fono 
moffi dall’ Acque fanno crefcere alle medefime la ve¬ 
locità ; anzi da’ Saffi, e dall’ altre cofe, che nell’ Alveo 
del Fiume talora fi rimangon ferme, acquiftano le 
Acque alcuna fuggevolezza. Che però mi credo, 
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che F Uova degl’ Infètti fervano a fare fcorrente il Li¬ 
quido , che non faria fofRcientemente tale, fe non vi 
foifero frapporti que’ Corpi ; e maflime dovendo per 
lo più fcorrere, e follevarlì dal Centro della Gravità 
fua. Perlochè fenza di quei Corpi io eftimo , che il 
Liquido fluirebbe più lentamente ; che fovente fi fa- 
rebbono degl’ intafamenti, e degli fìravafamenti : e 
che per confeguenza più tardo eflendo il moto di Lui, 
per ogni lieve cagione, le prime Ondeincalzerebbono 
le altre Onde; e in tal guifa verrebbefi a ritardare il 
Moto, e a fpegnerli la Vita delle cofe. S’aggiugne a 
ciò, che effendo forfè queir Uova corpi perfettamen¬ 
te sferici (comeilnonelTer vifibili il fa credere, e co¬ 
me in quello fuppofto probabili (fimo ogni ragion 
vuole, eh’ e’ lìan tali ) : il Liquido che gli urta aver dee 
perciò più veloce il Moto ; ed Erti, fofpinti dal Moto 
imprelfo in tutte le Fibre di tutte le Parti, deono agi¬ 
tarli più facilmente per li Canali contenenti elfo Li¬ 
quido. 

Jo certamente non mi sò immaginare un Mifterio 
più degno di quello fulla Divina Provvidenza, nella 
produzione di tant’ Infetti vifibili, ed invifibili, e 
tanto varj fra di loro: per cui può effère che le lor va¬ 
rie Generazioni fervir devano a confervare le varie, 
e le diverfe Generazioni di tutte le cofe. 

Tutte le cofe, che fono, che crefcono, e che fi 
muovono, ficcome ebbero il lor Principio, il loro Au¬ 
mento , ed anno il loro Stato : così ( perchè bella, e 
ragionevole fproporzione forte fra il Creatore , e la 
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Creatura) aver deono la loro declinazione, e lalor 
fine . Quella fine volle il Maefìro Eterno, che 1» avef- 
fero elleno da ciò, che avea avuto parte nel lor Prin¬ 
cipio: onde ficcome l’Uova degl' Infetti, fervono 
al cominciamento, e all’ ordito di ogni Corpo : 
così volle parimente , che fervilfero a disfare, cor¬ 
rompere , e rovinare in ogni Tua parte , ogni Tela. 
Allorché, pertanto, fvanito è lo Spirito, e celiato per 
la morte dell’ Animale, o d’altra naturai Cofa, in quel¬ 
la fteflail fuoMoto; comecché quell’Uova fi riman¬ 
gono ferme, e quali in Covi rinchiufe; le altre parti 
facienti il Compollo già rimafe fenza il freno dello Spi¬ 
rito proprio, cominciano coll’Energia dell’altro am¬ 
biente Spirito a contrariare sé medefime per ilpicciarli 
dai loro legami, e far ritorno alle loro Sfere : ondefol- 
levafiuna certa intellina guerra, e un certo fermenta¬ 
tivo Calore, per cui l’Uova degl’infetti vifibili, e 
degl’invifibili principiano a vermicolare: e dipoi dif- 
fanno, e fciolgono più, o men tolto un Corpo, fe¬ 
condo che li Componenti ne comportano una più fol- 
lecita, o una più tarda difloluzione. Il beneficio 
adunque sì delle Mofche , come degl’innumerabili 
Infetti, che o vivono nell’ Aria , o nell’ Acqua , o 
Sotterra, fi può con buona dirittura credere, ch’egli 
fia il già detto ; e ehe quello elfer polla il gran fervi» 
gio, che preflano alle mondane cofe. E perciò non 
vi fia maraviglia, fe Voi, vedendo un’ Albero, 
che tagliato a Luna piena prefio s’intarla, e fi cor¬ 
rompe j rifletterete, eh’ effondo nelle Cofe fcagliato 
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in tal tempo più ai Aereo Spirito; elleno avendo per 
ciò più di forza per alimentarli, e ricevendo coll’ 
Umore una maggior porzione di Uova d’Infetti, ven¬ 
gano quelli a nafcere, e a corrompere 1’ Albero. Nè 
vi dovrà recar maraviglia fe quella corruzione fi faccia 
più in quella parte, dove fu maggiore lo affluita dell’ 
Umore , con cui fi infinuò una maggior quantità di 
quell’ Uova. 

Oltre all’ eflère fiato condotto da molte Ra¬ 
gioni a creder ciò, che fopra vi ho riferito ; le oller- 
vazioni del Vallifnieri, che goderanno del vanto, 
e del pregio rariffimo di non averContradittori, io 
ftimo, che debbano perfuadere ancor Voi a una tal 
credenza probabilifflma ; onde tornando alla oppe- 
nione del Padre Kircher, da cui ilmiodifcorfoerafi 
allontanato : Voi ben vedete, che le fue pruove a me 
non pajono fufficienti per dimoftrarla vera ; attefo, che 
quàdo anco una propagazione di determinati Vermic- 
ciuoli folle cagione della Pelle; crederei, che quella 
potette intervenire per una tal convenienza, e pro¬ 
porzione, che aver poteflè con elfi, per farli nafcere, 
e farli prolifici, una o maggiore, o minor porzione dell’ 
Aereo Spirito. Siccome io credo , che ogni produ¬ 
zione , che fi faccia, o di Canterelle, o di Cavallette, 
odi Bruci, o di altri Infetti, fifaccia per quello, che 
io vi ho detto, più in un’ Anno, che in un’ altro. E 
che ciò fia il Vero , egli accade talvolta in una tal 
coftituzione di tempo, il vedere, che fe il Grano par¬ 
ticolarmente s’ arrugginire, ciò interviene in bre- 
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viffimo tempo, e quella Ruggine occupa preno prerto 
le Campagne: Perlochè i Contadini, fatti cauti dalla 
Efperienza, quantunque conofcano, che il Grano 
alla fua giuda maturità pervenuto non fia : nulladime- 
no recidono quanto più polfono tortamente le fpi- 
ghe : perchè amano meglio 1* avere anzi fcarfa, che 
nefsuna raccolta. Or dovete fapere, eh’egli è flato 
ofservato, che quella Ruggine non deriva, che da una 
moltitudine di Vermi, che nafee, e fi propaga folleci- 
tirtimamente, malflme col favore di alcun Vento, 
che fcuotane la femenza d’ una in un’ altra fpiga. Se 
al tempo del Padre Kircher fofse fiata fatta una tale 
ofservazione , Egli averebbe accrefciuto in maggior 
modo il fondamento alla fua Ipotefi,la quale ftimo con 
tutta la venerazione, veramente degna della fua bella 
Idea: quantunque portato dal mio debilraziocinio, 
obbligato io fia a tornare alla mia sentenza,e riferire alla 
fopraddetta cagione il nafeere più in un Anno, che in 
un altro quelli, o quegli altri Vermi. 

Se li Vermi quelli forteto, che produceflero la 
Peftilenza; o converrebbe il credere, che varie Ge¬ 
nerazioni di elfi , producano queivarj malori, che 
fono attaccaticci (avvengachènonvifia maggior ra¬ 
gione, che debbafi attaccare folamente da una fpe- 
cie di Vermi la Pelle; enondaaltrediverfe, i Vajo- 
li, e tutti quelli, che fi producono dal Contatto ) : O 
bifognerebbe flimare, che fe quelli fi poflono attac¬ 
care, fenza la necelfità di ammettere per ogniparti- 
colar male Contagiofo una razza particolare di Ver- 
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mi ; lo lìeflo feguir porta in un fomigliante modo nella 
coftìtuzione Peftilenziale. Ma fe quella produzione, 
che fi fa di tanto in tanto de’ Vajoli è più facile a 
fpiegarfi, per ragione di corpicciuoli di una determi¬ 
nata forza, atta a indurre un ribollimento in quei Cor¬ 
pi, che fon ripieni di una tale impurità, che quei cor¬ 
picciuoli,vaganti in un tal tempo per lo Aere,anno de¬ 
terminata pofsa di fermentare : Perchè non fi dev’ 
egli riferire anzi a’ corpicciuoli di firnil natura, una 
fimile operazione ; ed efcludere affatto ogni fofpetto, 
che porta mai averli, che tali sì fatti malori portano 
erter prodotti da particolari Vermi : malfimamente 
perchè fi oflerva, che alcuni di quelli attaccaticci, tali 
fono, di ordinario, una fola volta nella Vita di un 
Uomo ? 

Vera cofa è, che la oppinione, che una partico¬ 
lare Generazione di Vermi fia la cagione della Pelli- 
lenza , ha qualche apparente probabilità fopra delle al¬ 
tre Ipoteli: Imperocché, polli erti Vermicciuoli per 
lo coftitutivQ della Pelle ; egli è più comodo lo imma- 
ginarfi , che quelli fi vadano propagando in forma, 
che avvelenar portano le Provincie , ed i Regni : e 
più agevolmente fi fpiega , come portano dilatarli, 
meglio che le particelle velenofe , che fi fpargono 
per lo contatto da una Nave ( per cagione di efem- 
pio) in tutta una intera Provìncia. Ma fe fi confiderà, 
che altre Pellilenze anno avuta F origine, o dalle 
Guerre, o dalle Cardile in quegli llefli Paefi,, che an¬ 
no devallato ( come molte Iftorie ne fanno fede ) ; e 



fe fi confiderà altresì , che la più parte di Effe anno 
avuto cominciamento da cagioni debolifflme ; Info¬ 
gna confeffare, che li Temi della Peftilenza, probabii 
cofaè, che noi gli abbiamo dentro dinoimedefimi, 
appunto come quegli delle Rofolle; e che, fe per quel¬ 
le produrre, non è neceffaria una particolar Genera¬ 
zione di Vermi; nè pure altri di altrafortaneceffarj 
fiano a fare la Peftilenza. Se la Polvere da Fuoco è il 
Fuoco in potenza, nè per quanto fi rifcaldi da altro 
Fuoco, o dal Sole; mai non divampa: ma fe poi una 
femplice favilla di effo attuai Fuoco avvien che la toc¬ 
chi , fubitamente s’infiamma, e quella che accefa è, 
1’ altra vicina incende: Perchè non fi dev’ egli ammet¬ 
tere una fomigliante operazione nell’ attaccarli della 
Pelle, piuttofto, che far ricorfo a que’ Vermi, che 
non fono vifibili ; e neffuno fi può immaginare dove 
follerò fequeftrati dopo del Peccato di Adamo , e 
prima che fi moltiplicaffero al gaftigamento dell’Uma¬ 
na Generazione, divenuta arrogante, fuperba, e in¬ 
foiente . Quando il Signore Iddio gaftigò la traco¬ 
tanza del Rè David: fi leggealCap.xxiv.de! fecon¬ 
do de’ Regi, che in breviffimo tempo perirono di 
Peftilenza {ottantamila Uomini. Se quello tale Ef¬ 
fetto può effere flato prodotto per la mancanza dello 
Affluffo ordinario dello Spirito, tolto per poche ore 
a quel Paefe ; onde il Peftifero veleno furgeffe ne’ Po¬ 
poli : perchè s’ ha egli a credere la Generazione di 
que’ Vermi iftantanea, più tofto, che’l mancamen¬ 
to dello Spirito, da cuirifultarpoteaun Miracolo fu- 
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bito, e più alla Divina, di quel che faria ftatala Ge¬ 
nerazione de’ Vermi ? 

A me pare,che fia più vicina alla Verità la propoftamia 
Ipotefi, per le cofe già riferite ; e che per eflà fi fpieghi, 
qual pofsa efsere quella corruzione dell’ Aria, creduta 
dagli Antichi la Peftilenza ; e come in efsa Aria un 
veleno difseminatovi ( conforme fu parimente cre¬ 
duto da un altro valente Uomo dell’ Antichità da 
molti feguitato), pofsa propagarfi, e far valere l’at¬ 
tività fua, fecondo chef Aria (ficcomeviho detto) 
è più, o meno nel fuo Equilibrio : e fecondo che li 
Corpi fono più deboli, o più forti contro al veleno 
della Pefte. 

Racconta Francefco Rondinelli nella fua Relazio¬ 
ne del Contagio di Firenze, che quegli, che più Pen¬ 
tirono il Male, furonoi più deboli ; e che i Nobili, 
ed i meglio ftanti, più robufti, non furono molto attac¬ 
cati dalla Peftilenza : eriferifce altresì ciò che fu ofler- 
vato nel fuo tempo dintorno alla Luna nella coftitu- 
zione Peftilenziale : così dicendo al Cap. 4. La Luna, 
come fempre avviene nella Te (le, faceva gran varie¬ 
tà : nel principio il Tlenilunio era cagione di peggio- 
r amento. E di ciò la cagione farà ftata; perchè forfè 
eflendovi nell’ Aria moltiflime particelle del peftilen- 
zialVeleno,* la Luna colla forza dellarifleftìonedella 
maggior Luce veniva come a fpignerle inverfo della 
Terra, e a farle con ciò più infumabili ne’ Corpi : Lad¬ 
dove quelle eftendo poi fcemate nell’ Aria , e aven¬ 
do forfè perciò, o per altra cagione, più di attività 
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1’ Aereo Spirito in quella minor porzione di particel¬ 
le velenofe ; nella fine del Male feguiva il contrario : 
Che nella piena Luna fi migliorava, e nella [cerna fi 
peggiorava. V accoflarfi il Sole a noi, o difcoftarfi ha 
cagionato effetto molto notabile: perche nell*Equinozio 
di Settembre \ 630. fi cominciò a peggiorare flraordi¬ 
nari amente , e il Novembre fu il maggior colmo del 
Male ; Che nel Solftiziodel Capricorno cominciò a cede-' 
re , e mitigar fi : e per /’ altro Solfiizio del Granchio, 
ejjendo la Citta quafi libera, nel cominciare il Sole a 
difcoflarfi da noi, fi peggiorò ; e per parecchi giorni le 
co/e non andarono troppo prò [pere. Nella ricaduta an¬ 
cora deli Anno 1632. per cagione di Monticelli, il 
Contagio prefe vigore circa l' Equinozio di Settembre, 
e durò fino al Sol Bizio de' zi. di Dicembre, quando il 
Sole di nuovo s'accofiava inverfo di noi ; e allora gua¬ 
rimmo . Quelle ragioni di fopra riferite, e quelle of¬ 
fe rv azioni dintorno al Sole, e alla Luna, fatte in tem¬ 
po Contagiofo, pare che pollano accrefcere alcuna 
probabilità a ciò, che mi fono ideato della Pelle. 

Tempo è ornai, che più non mi abufi della vollra 
pazienza, e che il difcorfo pervenga una volta alla 
fua fine. Ma avvengachè quello contenga una Ipo- 
tefi in parte nuova, e perciò di diffidi prova; io il 
dovrei, anzi che terminare, con altre ragioni con- 
folidare, e fopra tutte coll’ efperienza de’ Rimedj, 
per li quali riapponendofi nuovo Spirito a que* Cor¬ 
pi, che ne fono mancanti, il contatto non folle così 
potente ad avvelenarli. Voi però, ed ogni altro, a 
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cui giunga la notizia di ciò, che mi fono immaginato 
effer la Peftilenza; dovete fapere, che de’ Rimedj a 
sì grand’uopo opportuni, molti ne fono flati invei¬ 
tati da’ Medici di gran nome : ma nefluno fino al dì 
d’oggi fi può dire ficuro ; febbene alcuno fia flato di 
giovamento alcuna volta a tal Malattia. Ma quando 
anco vi folle qualche Rimedio non praticato , che 
fi potelfe fperimentare nel Contagio ; mentre il vele¬ 
no , in quanto è tale, aver dee il fuo contrario, febbene, 
o per Divina volontà, o per debolezza della Umana 
mente ftiafi quello per anco nafcofo : Jo credo però, 
che non fi poffa applicare in un difordine univerfale 
di Peflilenza; e che debbaeflereimpotente, quando 
la Spada vendicatrice di Dio è fguainata, e vuoili 
vendicare, e far Carne degli Uomini, qualora (co¬ 
me difle nel Genefi ) affatto affatto , Carne fon 
divenuti. 

Quel gran Rè Artaferfe , veggendo che li fuoi 
Eferciti erano attaccati dalla Pelle, e eh’ Egli fenza 
combattere vinto era, e debellato da quel Malore : co¬ 
mandò a Istanide Prefetto dell’ Ellefponto, che fenza 
rifpiarmare Oro gl’ invialfe Ipocrate , e fe alcuno 
altro valente Uomo folfe flato nell’ Europa pro¬ 
curane di farlo amico di Lui: fenza rifguardo averea 
donargli ricchezze. E neadduceEglifteffòquellara- 
gione, degna di un Rè, o veramente favio, odive¬ 
nuto tale per la fventura fua : Vjros enìm invenire, qui 
confilio praflent, non eft facile. Il cercare Uomini ec¬ 
cellenti nel Configlio, ella è cofa talmente da procu¬ 
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rarfi ; che con faviuimo avvedimento fu fcritto agli 
Addenti: Beati efler quelli, che fanno, che non le 
Muraglie; non le Fortezze, fonola difefa loro : ma 
bensì li Configli favj de’ favj Uomini * 

Ipocrate f ondatore, e Legislatore Maflìmo nella 
Medicina, fama è, per molti Scrittori a noi perve¬ 
nuta, che togliere dalla Grecia la Peflilenza : e que¬ 
lla, come racconta Galeno,, non col Fuòco» foio fu 
confumata.* ma coll’abbruciare Fiori, ecofeodoro- 
filfime. Un tal rimedio potentiflimo a purgar lo Ae¬ 
re, egli è probabile, che avefselo apparato dagli Egi¬ 
ziani , de’ quali racconta Suida ( in parlando di un certo 
Medico, da loro avuto in grandiffima riputazione, e 
eh’ era flato con molt’ onore fepolto ), Che quando 
vegliava qualche malattia Epidemica , o Peftilenzia- 
le, ricorrevano i Sacerdoti al fuo fepolcro, e facen¬ 
dovi fagrificj prendevano del Fuoco di quell’Altare ; 
e accendendo con efso monti di Legne per la Città, 
venivano a eflinguere col Fuoco r e a confumare quel¬ 
le Malattie perniciofe, cagionate dai corrotto Aere. 
Lo flefso fece parimente un altro Medico in Atene 
chiamato A crone,. di cui parla Plutarco in tal guifa. 
JMedici cenfent adverfus Pejìem remedio effe copiofam 
flammam, utpote qua Aerem attenua. Hoc autemfit 
rettine,fi odorata tigna urantur t ut Cuprejji, Junipe- 
ri, ‘Picea- Et Aero Mediate rAthenis, tempore magna 
Peflis, gloriam (ibi paravit, jubendo Ignempone agro- 
tantes accendi : namjuvit non paucos. (»') Quello ri¬ 
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medio fu difaminato, infra gli altri, da Aezio Medico 
di grandilfimo nome, che in parlando de’ mali Pe- 
flilenziali da vizio di Aria cagionati, dice, che que¬ 
lla divenuta eflendo troppo umida, e troppo fredda, 
puoflì per Io mezzo del Fuoco ridurre alla fua ordina¬ 
ria caldezza, e ficcittà. Sed & rogo ingenti extru&o, 
& intenfo , Aerem ad Caìiditatem , & Siccitatem 
tranfmutare quis potefl, humidum , & frigidum fa- 
ttum ; quemadmodum Hippocratem, Ai beni s ,fecijfe di- 
cunt ; itemque Jlcronem Agrigcntinam. Altre Iflorie 
vi fono, che narrano, che anco fia fiata tolta via la 
Peflilenza colla polvere da Fuoco, e colcontinovato 
fparo delle Bombarde. 

Quantunque non fi pofTa rivocare in dubbio, che 
il Fuoco fia un potentiflimo Rimedio contro la Pe- 
fle : quello però, quando 1* Aere folle già troppo 
Caldo, e troppo Secco , non farebbe convenevole : 
e non in tutta una Provincia evvi sì abbondante copia 
di Fuoco, che poflà efler fufficiente a render falubre 
P Aere avvelenato. Se il Fuoco ammorzò la Pedi- 
lenza di Atene, e fe il continovato fparo delle Bom¬ 
barde fu potente a torla via di alcun Paefe: Credo, 
che ciò potefle intervenire , più che per alcun’altra ca¬ 
gione , perchè, eflendo forfè P Aria fatta denfa per 
Nebbie, o per altre umide Efalazioni ; non potendo 
perciò penetrarvi fufficientemente P Aereo Spirito; 
il Fuoco accefo nell’andare alla fua Sfera facefle quali 
la via ; onde il detto Spirito s’infinuafse nell’ ambien¬ 
te Aria, e venifse a rianimare i quafi difanimati Cor¬ 
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pi ; e così foffc Rimedio di quella Peftilenza : e fia 
per edere altresì, in tal circoflanza, Rimedio anco in 
ogni altra fomigliante. 

Quello però , per quanto efficace flato fia efpe- 
rimentato ; Credete Voi , che pofTa eflèr valevo-, 
le generalmente, e quando l’Aria fofseper una eflrema 
caldezza rarefatta ? Nò per certo : ed io non penfo, 
che vi poffa effere Medico alcuno sì barbaro, chepo- 
teffelo approvare. Quel che, al mio parere, in tal 
coftituzione conviene di procurare, fi è, il provve¬ 
dere di Spirito i Corpi de’Sani, e quegli de’Malati. 
Lochè quantunque fia difficilidìmo a fard allora quan¬ 
do la Pedc è infuriata ; nulladimeno efièr dee forte 
fchermo, e difefa a chi lo può fare. E vaglia il Vero, 
fe par ragionevole a crederi!, che nella morìa degli 
Animali Bovini ; ancorché ogni induflria fi ponga per 
difendergli da quella lor Pelle ; intanto tutti, o quafi 
tutti debban morire per quel tratto d’Aria ad effi Pe- 
flilenziale ; perchè avendo ciafcheduno un tempera¬ 
mento a quell’ altro della fua medefima fpecie eguale ; 
dal che rifulta un Iftinto particolare in quella,o in quell’ 
altra fpecie di Animali; tutti, o quafi tutti fentir deo- 
no egualmente ciò,che offende la eguale Natura loro : 
Per lo contrario, effendo gli Uomini di Temperamen¬ 
to vario, e più, o meno abbondanti di quello,o di quell’ 
altro Umore, che più, o meno atto fi è a ritenere den¬ 
tro di se lo Spirito; non è da recar maraviglia fe alcu¬ 
ni fra gli altri debbano effere più refiìlenti, e più forti 
contro alla Pelle. 
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i E-qui fi vuole avvertire, che in quella Sentenza i 
Rimedj opportuni a tal uopo non fono quegli, che 
lì reputano fpiritofi, perchè o fi preparano collo Spi¬ 
rito del Vino, o fono eftratti da Droghe calde , e 
molt’ odore fpargono nel circoftante Aere : mentre 
quelli deonfi chiamare anzi Ignei, che di naturale 
Spirito abbondanti ; comecché in guifa del Fuoco 
s’infiammano, fvaporano, e fuggon via; onde per¬ 
ciò più atti fono a far crefcere la Malattia, epiùpof- 
fono mettere in fuga lo Spirito naturale, di quel, che 
vagliano a introdurne del nuovo . E ciò ; febbene 
flato è da alcuno de’ moderni Scrittori avvertito ; 
anco agli antichi Medici fu noto : quantunque non 
avellerò tutta quella finezza d’ Arte, neceffaria per 
fottilizzare i Liquori , e per avvicinarli alla natura 
del Fuoco. Laonde il Filofofo Plutarco accennò 
una ragione del vario loro operare, che dal fentimen- 
to de’ nuovi Autori molto non fi allontana, ed è 
quella: Odores fapè Senfum deficìentem revocanti fa- 
pe e ti am coltra habetant, ac fopiunt ; dijfufis oh levi- 
tatem per Corpus exhalationibm. tM Maraviglia per¬ 
tanto non è, fe dalle cofe piene di parti di Fuoco; 
come quelle fono, che fpargono gran didimo Odo¬ 
re; non abbiano i Malati di Pelle ritrovato alcuno al¬ 
leviamento : e molto meno debbano ritrovarlo, quan¬ 
do la Pellitenza non fia cagionata dalla foverchia umi¬ 
dita dell’ Aria: poiché Ogni ragion vuole, che nella 
turbazione degli Umori, e nel difordine delle natu- 
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rali funzioni, e nella mancanza dello Spirito y da fo- 
verchia Caldezza cagionata, portano i Rimedj di tal 
condizione più torto crefcere il difgoverno de’Liqui¬ 
di, e fomentare la diflipazione dello Spirito natura¬ 
le , che indurre collegamento, e raffrenarlo. 

Quale fia la vera cagione della Peftilenza Iddio fo- 
lo il sa : e confeguentemente in Lui è riporto anco¬ 
ra il Rimedio fovrano per sì gran Male. Che però; 
di tutti li Rimedj, che penfarono gli Antichi in tal 
calamità, il primo fu la Religione, eilricorfòaDio: 
Mentre non furono mai rovinate, nè defolate le Pro¬ 
vincie , fe non quando furono abbandonati, o gettati a 
Terra gli Altari. 

Diogene Laerzio narra nella Vita di Epimenide, 
che effendo Atene da una fieriffima Pefte travagliata, 
i Cittadini, che nella Sapienza, e nella Religione di 
quefto gran Filofofo aveanomoltiffima fidanza, pro¬ 
curarono di farlo venire nella loro Città : dove giun¬ 
to che fu, liberogli dalla Peftilenza, collo fcannar 
Vittime, ed ergere un’ Altare a quel Dio, chen’ era 
la Caufa : E dice, che da lì in poi fi videro ne’ Luo¬ 
ghi degli Ateniefi molti Altari fenza Simulacri di par¬ 
ticolari Deitadi, in memoria di tal beneficio. Che a 
ciò, che fcrive Diogene Laerzio fi debba avere in 
quella parte intera credenza, ne fanno fede gli Atti 
degli A portoli : conciofiachè nel xvij. di Effi leggefi, 
che da un’ Altare, che Paolo vedutoaveadedicato 
al Dio fconofciuto, prefe , entrato eh’ e’ fu nell* 
Areopago, il motivo di manifeftare a quei Savj della 
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Grecia il vero Dio ; e difle con Eloquenza infinita¬ 
mente maggiore della Eloquenza Artica, che quel 
Dio, che predicava, da loro fconofciuto, era quel 
dello, eh’ eglino aveano già adorato fopra di quello 
Altare feonofeiutamente : Quod ergo ignorantes coli- 
tis, hoc ego annuntio vobis-. Anco quei Maeftri gra- 
vilfimi di Religione, che vifsero nella riverenda An¬ 
tichità Romana , vollero in occafione di Terremo¬ 
to , che le preghiere di tutti fofsero indirizzate a Colui, 
che n’ era la prima Caufa ; forfè pigliando da’ favj 
Greci quella iftefsa regola di pregare Iddio : come 
appunto prefo aveano da’ medefimi quella della Vi¬ 
ta Civile, e del Governo ; e quella è 1’ Autorità di 
A. Gellio, Umanifta, eFilofofoeruditismo. <n Ve- 
teres Romani, cura in omnibus alijs vita offici) s , tutti 
in conftitùcndis Religionibus , atque in Dijs immorta¬ 
li bus animadv erteti di s cafliffìmi, caiitijjimique : ubi 
Terram movife fenferant, nuntiatumve erat : ferias 
ejus rei causa editto imperabant. Sed Ti)ci nomen, 
ita itti folet, cui fervavi ferias oporteret , fiatuere, & 
edìcere quiefcèbant : ne alimi prò alio nominando , fal¬ 
sa Religione populum alligarent. Siccome nefsuna 
Gente vi fu nel Mondo sì ignorante, e sì barbara, che 
non avefle la cognizione di Dio: così non vi fu, nè 
vi farà Nazione, che non abbia fatto, o non fia per 
fare; malfimamente nelle calamitadi • a Luìricorio, 
come a Quello , eh’ è Autore , e Confervadore di 
quella Natura medefima, da cuifi deriva la cognizio¬ 
ne di Efso. „ Tan- 
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Tanto badi a melo averdetto, perora, dintorno 

la pura Ipotefi della Peflilenza propofta dall’ Ac¬ 
cademia Reale delle Scienze. Ma comecché quello 
Argomento è flato da tutti ipafsati Filofofi riputato 
difficililfimo ; e a quegli che viveranno nella lun¬ 
ghezza de’ futuri Tempi farà forfè fommamente ar¬ 
duo: Jo perciò ftimo che non fiate per rimprovera¬ 
re di prefontuofo, e di temerario il debil giudicio 
mio : Mentre anco ben fapete, che Platone ifteflò ( da 
Cicerone detto quafi Dio de’ Filofofi), rampognò 
feveramente nel Teeteto, e chiamò Uomini fenza 
Religione coloro, i quali pretendono, che di tutte 
le cofe aver fi debba una indubitabil certezza. Pro- 
phanifunt, qui nibil ali uà efle putant quam, quod pu¬ 
gno tenere pojfunt. E fapete altresì, che innanzi a 
Platone; il Savio ai Cap. pr. dell’ Ecclefiafte propo- 
flofi di ricercare, e d’inveftigare tutte le cofe, che 
intervengono fotto il Sole, dille, che Iddio avea da¬ 
ta a’ figliuoli degli Uomini quella occupazione, pef- 
firoa certamente, ma neceflaria perchè fìelfero in ef- 
fa occupati . Hanc occupationem pessimam , dedit 
Deus fìlijs hominum , ut occuparentur in ea. Quale 
fia la mera efprelfione dell’Oracolo, che in quel fan- 
to Linguaggio accolta primieramente, e in altri Par¬ 
lari traslatata, nello Idioma Latino difcefe ; a me non 
è noto. Pollo dirvi bensì, che tale orrore cagionom- 
mi nello Spirito la forza di quella parola; che dando 
innanzi al Penfiere la veneranda Sentenza; o feriva, o 
penfi, o ragioni ; Tempre il fo tremante, e fgomenrato. 
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Egli è sì vero, che il Vero è fittamente appretto a 

Dio, che il celebre Plutarco, di fomma laude Tempre 
degno, affermò, che, nè maggior dono può l’Uo¬ 
mo ricevere, nè maggiore da Dio puofTì dare all’ 
Uomo giammai della Verità. Neque majusHomoac- 
cipere, neque dignius daremunus Homini Deus poteft, 
Ventate. Talmente, che Iddio, nè beato fi è per 
Argento, o per Oro, nè per li Tuoni, o per li Fulmi- 
ni tremenda è la fua Podeftà: ma fitto è Potente, 
Beato, e tre volte Santo ; perchè nella fua Sapienza 
li Veri di tutte le cofe fpecchiandofì, gli fa partecipi 
della Divinità, della Eternità, e della Natura fua. 
Nè altro intefe, col far parte all’ Uomo del Dono del¬ 
la Sapienza fra gli altri Doni eccellentiffimo, che de¬ 
ttare in effo quel maravigliofo appetito di aggiugnere, 
quanto per luifi poteffepiù, l’eterno Vero; e difa- 
ziarlo della fua Gloria, e di quella ineffabilMaeftà, 
della quale il Cielo, e l’Univerfo è ricolmo. Di qui è 
che l’ Uomo fempre cerca , e fempre fortemente 
defidera il Vero; febben legato dalla Terra, e in- 
vefchiato nelle cofe di lei, poi fi abbandona nell’ alta 
inchieda, e vien meno. 

Se pertanto nella difamina della Peftilenza ; credu¬ 
ta da me Una mancanza di Spirito dell’Aria, imbrat¬ 
tata da’ cor picciuoli nemici all’ umana Natura ; non 
vedete ragione dì riputar Vero ciò, che mi fono im¬ 
maginato : E fe in parlando dello Spirito del Mon¬ 
do; donde la Natura di tutte le cofe generabili fi fo- 
fìenta, e rinforzo piglia ; nella Luce inacceffibile 
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della Divina Sapienza, Santiffima Governatrice dell’ 
Univerfo, la mia debil villa potuto non ha fin’ ora, 
nè potrà in alcun altro tempo , non dico affidarli, 
ma dirizzarli ; Voi che olTèrvate, come la Valle di que¬ 
llo Mondo, tutta è piena di Caligine, e di folte 
Nuvole , che il lucidiffimo, e ardentiffimo Lampo 
di Lei ricuoprono , mi fcuferete : ben fapendo 
qualmente in ciò , di che v* ho favellato ; fopra 
d’ ogni ragione d’ ogni altro più ingegnofo, e ad¬ 
dottrinato Filofofo , che udir polliate giammai ; 
fempre più bello, e più laudabile è il Silenzio. 
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