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bono,dJ rari farci riprefo, et facilmente potrei pbccre 3 tutri. M.i per clfere delfoe:uor~
dcl C>mpo dc la nm11aJollccito circa la paftura de I' alma ,uago dc l.1colmra dc l'ingegno,
et dedalo circa gl' habiti dcl' intelletto: ecco
che chi adocchiato mc minaccia, chi olferuato
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rn" afsalc, chi giunto mi morde, chi comprc(o
mi uora; DOA é uoo,aoo fon poch1,fon moJti:t
fon quali tutti. Se uolcte intendere onde lia
quello; ui dico che b c.1ggione é, l' uniuerli
rade che mi difpi.cc,il uolgo eh' odio,b mo!
titudiac che non mi contcota,un:i che m' inn_amora. Q.iiclla pcrcui fon libero in fugger
t1ooct contento in pco:i, ricco ne Ja nrcdlìti
dc, et uiuo ne la morte: quella per cui non in
uidio quei che ron fcrui nella liberti • han
pena ne i' piaceri, fon poucri ne le ricchezu,
et morti ne la uir2. pcrcl-c nel corpo han la
cathena che le ftringe,ntl rpirto l'inferno d1e
le deprimc,nc lalma l'errore che le ammala,
ne b meote il lethargo che le uccide: noo effcndo magnanimita che le delibere, non !on
ganimita che ~e in alze, oon fplcndor che le
Jlluftre,non Cc1eoza che le auuiuc. Indi accade che non rirr.bo come lalfo il piede da I' or
duo camino , ne come delidiofo d1fmerto le
braccia da I' opra che si prefenu,ne qual difpc
rato uolgo le fpalli al nemico che mi conrraft~ •.nc come abbagliato diurno gl' occhi dal
drnrno oggetto: mentre per il piu mi fento ri
putat? fophifta,piu ftudiofo d" applrir fottile,
che d1 dfcr ucrace; ambitiofo che piu ftudia
d1 fufcmr noua et falfa lètta che di coolirmar
rantica et uera: vcellatore che proc.icciJn::
do fplendor di gloria, con porre auanti le tene
bred' ~rrori : fpirto. i~q~icto che fubucrtc gl'
cddicu dc buone d1fetpl10c,ct li fa fondator di
madtioc d1 pcructsiradc,Coffi(lignor)gli sati
numi
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Epijlo/4 Proemiale.'
di(!'Crdaoo da me qué tutti che iogiufiarncnt:c
m'odiano ;coffi mi lia propiciofemprcil mio
Dio; colli fauorcuoli mi lieno rutti gouerna
tori dcl noftro mondo; colli gl' aftri mi fae.
eian tale il feme al campa et il campo al feme,
eh' appaia al mondo urile et gloriofo frurr<>
dcl mio lauoro,con rifucglar il fpirto,e t aprir
il fenrimcnto à quei che fon priui di lume: co
me io certillimamentc non fingo ; et fe erro
non credo ucramcntc errare , et parlando et
leriuendo non dilputo per amor dc la uirroria
per fc fielh (perche ogni ripuratione et vittorii fii mo nemica a Dio , uiJiaìma~ ec fenza
punto di l1onorc, doue non é la ucrid) ma per
amor dall.1 ucra fapicnza, ci fiuJio della ueu.
conttmplarion~, m'

aff.uico,mi crucioJmi tor

mento Q.iidlo m101feftaranuo gl' argomenti dcmol\raiiui che pcndeno da uiuaci
uggioni,che dcriuwo da rcgohto fenfo, che
uienc mformato dJ non falfc fpccic,che come
ucrici ambafcimici li fpiccano da gli (uooctri de I a natura ; facendoli prefenrià qu~ic11c
le cercano, aperte quei che Je rimirano, chiare a chi le apprende,ccrtc chi le comprende.
Hor ecco ui porgo la mia comépl•rione tir
t.l r infinito uniuerfo et mondi innumerabili.
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Argomento dcl Primo Dialogo.
Hauere dumquc nel primo dialooo, prima
che I' inconl\anza dcl C.nfo moftra ~hc quello
non é principio di ccrrczz1,er non f.i qucl!J fe
non l'cr certacompuatione et conforcnza d'
~ ·3•
un·
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un' fenfib1le a l'altro,ct un fenfo 31' al rro et ••
inferi re.e come )a uenr& fi.t in Jrncrfi (ocro,t:tti.
_Secondo fi com111c1a 5. di:..no11rJr l' fofi~uu
dmcdc l'm1iucrfo crli porra 11 primoaroumemo tolto da quel che non fifa fini~e il
mondo da quei che con lapra dc la phantalia
uoglon o fobriclrgli le 111urajtlJ, Terzo da
che é rnco nuco1entc dl!e che il mondo fia fi
!lito, et che sia in lC !ldTo : pcrchc <]ucllo con
uienc al folo •mmcnfo,lì prrndc il Jè:condo ar
gumcnco. , Appreffo >i preuJc il terzo argu
mcm? dall rnconuenicntc et impoflìb1lc ima
gmanonc dd mondo come lia in nelfun loco·
pcrch~ ad ogni modo Ceguitarrcbc che no~
ba~~·• cflerc: attefo che ogni cofo, 6 corpor>
!ca mcor~oral che lia; 6 corporale,6 in corro
talmente. e in loco. Jl quai to :uoumt:mo si
toglc <la uoa dcmollmioac 6 qucft1onc mal
to urgente che fanno gl' Epicurei,

Nimirum fi iam finitum confiimatur
Oomc quod ctHp.1cium : ., quis rrocurrat ad
Vltm'.us extr::emas, i.1.c13tqi uol2ule rclli,(oras
luuahdis unum contortum vi nbus ir
~ fue:Ìt rnifTum m.mis, ]ongé9uc ~olare·
An proh1bcrca.1iq~id ccnfes oblll!cq; pofTe;
Nam Cì~c ;ll aliqu1d, g, prohibc1t officiatque,
~omxnu quo mJflum cfi,venilt,finiq; locec
Srnc foras fertur ,non cii ca fini profcéto. (fe;
Qiir.r.o <h che b definition dcl loco clic po
ncua Anllotele oon conuienc al primo maflìmo,

umo, et camuniffimo loco:ct che non val pré
Jcrc b fuperfice proffima et immedi1ra al
conrcnuto, et alrre kuitJdi, che fanno il loco

cofa mathematicJ, et non phylica: la!cio che
trl. la fùpcrfidc de1 conuneme et ccntcmtto
che Ci muoue cnttO qucllJ, fcmpre é r.cccffario fp:tcio tramcz:imc acui conuienc pio tofio
cfTer loco: et re uoglamo dcl fpacio prendere
lo fola foperfici c,brfogna che fi uJda ccrcrnùo
io 1nfiniro un lo:o finito. Sc!\o da che non
li puo fuggir il uacuo ponendo il mondo firn
to, re uacuo é quello nel quale é niente
Settimo d.t che si come quello fpacio nel
le é quello mondo,fe quello mondo non ui
si crouafsc fc intenderebbe uacuo; coffi douc
non é quello monde re u' intende UlCUO. Citrl il mondo dumque, é indifferente q11ello
{pacio da quello: dumquc 1' Jrtimdine eh' hJ.
quello,hà quello : dumquc h:ì latto , perche
odfuna attitudine é eterna feoz'atto : et pe16
cuitcraamentc ld l'ano gionto; lai.i dille: i
é atto, pcrchc nel i: eterno non é differente l'
cflere et poffer cOcre. Onauo da quel che
neffun [cnfo neg• r infimro: mcfo che oon
lo poffiamo negare per quello che non lo
comprcndiai110 col Ccnfo: ma da quel che il
fenfo uiene comprefo da quello, et la raggio·
ne uicnc aconlirmatlo, lo dou1amo ponerc.
Anzi fc oltre ben con Cìdcri.uno, il fcnfo lo po
ne infinito: petche rcmprc ucggiamo cofa
comprcfa da cofa,et mai fentiam o ne con ef·
terno, ne con intcruo fcofo cofa non cornprcfa
daaltta'ò fimrle.
Ante

'l""

Epi.ftou Proemiale.

Ante oculos etcnim rcm rcs finire uidctur:
Acr clilfcpit colleis,arque •era montcs, (ocis:
TcrrJ rnarc,ct contu mare rcrr,1$ tcrminJt orn

Omne quid€ ucrò nih1l cllquod finiat extra.
Vfque adco paffim. parct ingcns copia rebus, '
Fmibus excmpt1s m cunébs undiquç partcis.

P.cr quel dumquc che ucggiamo, piu tofto
douiam' argumenur infinito, per che non ne
occorre rofa che non lia terminata ad altro et
nelfuna cfperirr.cntiamo che lfo terminata 'd1
fe ftclfa. Nono da clic non li pu6 negare il
fpacio infinito fe non con la uore come fanno
gli pertinaci, haucndo conlidcra(o che il refto
del fpacio douc non é mondo et che 6 chia.nÌa
uacua,61i fingccrilm niente, non li puo inrcocferc lenza attirudinc i contenere non mi
nor di quefta che contiene. Decimo da quel
che li come é bene c?c lia quello mondo, non
é men bene che lìa ciafcuoo dc infiniti altri.
Vndccimo dacbe la bonra' di quefto mondo
non é comunicabile ad altro mondo clic clTcr
polla,come il mio clferc non é coq1upicabile
al di quefto et quello, Duodecimo da che
~on éra~gion.c ne lénfo che come li~oneqo
rnfimro,1ndrn1duo.fcmpl icitli mo, et complicante; non permetta cl1e lì• un infinito corpo
reoctefpliCJto. Tcr~odccimo da che qucfto fpacio del mondo che a noi par tanto gra'n
non é parre et non é rutto 3 riguardo dcli'
~nfiruto : et non puo dfcr fuggeno dc in finir.,

?e:

C'ptra ~

opcrationc, et a qudla é~n non en~equcllo
che dalla noftra imbccilht• li pu6 coprender<:. Et li rifponde acerta infìanza:cbc noi n~n
ponemo l'infinito per la d1gn1i.. dcl fpacro,
m• per la digmra de le nature : perche per la
ra<>gione dJ la quale é quefto ' deuc elfere
ogo-.1ltro che può cffere,!J cui potenz• non é
attuata per I' rifece di quefto : come la P?ten
za de l'ellerc di El pino non é artuata pe.r l a110
dcll' cJlère di Froci fìorio. ~rtodectmo da
che fc!J porenza ir.fi n;t,urtiu• attua I' elfer
corporJle, et dim~ 11 fio~alc ;. c;~eflo.deue ne:
cdlariamcnre cfferc infin1ro , ~h:u.mc:ote s1
dcrogJ alla natura et dignitade chi p~6 fare
er di ~hi pu6 c!lfè:rc fatto. ~mtodccm1oda
quel che quefto uniuerlo concoputo uolgarmentc non li pu6 dir che comprende I~ pcrfet
tion di tutte cofc altri mente. checom~io com
prendo la pcrfcrtionc di tutti glt m1e1 mcm·
bri et cia[cli o lobo turto quello che é in elfo:
cor:ic é dire c°on'vno é ricco acui non mancha
null• di quel "eh' hl. Seftodecimo da quel
che in ogni modo I' cf!icicnte infinito farre
be ddìcienre fe11za l'ctfrno,ct non; po{fomo
capir che ulc effc110 folo li• lui medrnmo.
Al che si aggiuog• che per q11efto (e fulfc • .6
fe é; niente li togle di quel che deue elferc m
quello che é ~cramcnce effetto' doue gl'.

?1

theologi non1mJno att1onc ad cxrr.i,et tran

fcuntc • oltre b immanente: pcrche colli con
µicpcchc f~ icfinita l' wu,comcl' altra. .
Dcci mi.1

Epij!o!a Proemiale.
Decimo femmo da qùd che dicendo il mo
c1o iotcrmiaato,ncl modo nofiro fegmtJ qui
etc odi" intelletto ; et dal contrJr10 fempre
inoùmerabilmente clifficul1ad1 et inconuenicmi. Oltre fi r<phc.i quel eh" é detto nel fecondo ettcrzo. Decimo ottJUO da quel che
fe 11 mondo é fp!lcrico, ~figurato, é termin~
ro: et quel tcrmioc che é oltre qucno tenni.
nato et fi!!uraro (anchor che ti piaccu chiamarlo ni;nte) é ancho figurato eh forte che
il fuo coacauo é gionto ~1 di cofiui conud!O·
pcrchc onde comrncia quel tuo niente é una
concauirJ inJ1tferenre. almeno dalla conuef.
iirudinale fupcrficie eh quelto mondo. Dcci
0
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quel

che é fiato detto

nel (ccondo. "\'en~clìmo lì replica quel che è
fiato detto nel dcdmo.
Nella feconda parte di qucfio dialogo qud
)o eh · e" dimo!lrato per la potenza pafiiua de
r uniuc~fo !ì mo!lra pc1 I' atriua porcoll del"
dficienre, con prn roggioni, dc le quali la
prtma. fi toglc dl quel che b diuina effiCJciJ
non deue dlè1c ociofa: et tanto piu ponendo
ctferro extra la propria fùfiJOza ( fc pur cofa
pt16 cfièr extra) et clic non meno é
ociofa et iomd1o(a producendo effetto fi.
nito, che producendo nulla .
La feconda
da la prattica ; perche per il contrario lì to·
ole la raggione della bontade et grandezza di
~in.1: et da quefto non feguitn inconucnieotc
alchuno contra quallìuogla legge, et fufianza
d1 theol<,gia, La terza é conucdìua con la du
odcci-

rr
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odecima de la prima parte. Et li apponila
ditfercnt:l tri il curto 1nfinico, et tor:ilmcmc
infinito. La quai ra da che non meno per non
uo lere tbc per non polT'cre,la omni potenza ui
en biafimita d" haucr fatto 11 mon<lo fii11to,
et di cfière agente infinito circa fuggerco fini
ro.Li quinta mducc che fc non fa 11 mondo in
finito non lo pu0 fare; et fc non bi potenza di

farlo infinito,non può hàucr uigore eh confcruulo in 'nfinito : et che fe lui fecondo vaa
raggio ne é finito, uicne ad dfae finito fecon
do tutte le r.ig gioni ; ;)che in lui ogni n>cdo é
cofa:ct og111 cofa <:t modo évno et meddimo
c6 l'•ltra,et !"altro La fdh é c6uerfiua dc la de
cima de la prima parte.et s"apportl Il caufaper
h quale gli Thcologi dcfrndeno il contrario,

non fenza cfpcdicnrc r:igg1one:er Jc l'arnicitia
tra 9uefii dotti ,et gli dotti philo!ofi.
La fertima dal proponcre la raggioneche di
fiinguc la potcnz:l aniuJ d.i l' anioai d1ucrfc,
et fciorrc tale arguméto.Ohre lì mofira ll po
tcnz:t infiniu mtcnfiua et dtenfiu:imentc p1u
altaméte che lacomunit& di theologi habbia
giamai fatto.Li ott1u1 da onde fi mofhacbe 11
moro di mondi infiniti non é. d:t motore cfitinfcco,ml da la propri• anima:et come con
tutto c10 ~b un mo tore infinito. La non.1 cb
che li mofira come il moto infinito inrenlìua
mente li 11e1ifica in ciafcun <le mondi; Al che
lì deuc oggiongere che da qud che •n mobile;
insieme imi eme si muoue , et é molfo; fcgu1
ta che jj po(fa ueJcrc in ogni punto del circo
lo che
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lo che fa col proprio centro: et altre uolrc fcj.
orren10 quella obiettion<, quando Cara lecito
d'apportar la domina piu ditfufa,

Argomento del Secondo Dialogo~
Seg~itJ la medefima conclulione il fccon.
do dialogo.
Oue primo apporta qumro
raggioni dc quali la prima fi pr~nde da.
qud che tutti gl" attributi dc la diuiniti fon.o
come ci•fcuoo. La fc.:onda da che lit noll1a
imagin>rione neo deuc polfct llédeflì piu cbc
la d1uina atuone. La terza da I' indifferen:r.a
d~ l"mtellctto et atti o diuina: et da che no mc
no intende infinito, che finito. La quarta da
che fe la quali ti corporale hi potenza fofinita
attiua,la ~ualiti dico fcnsibile noi: hor che
farà cli tutt:S. che! é in cutra b. potenza attiu:a et
paCliua abfoluta l Secondo mollra da che cofa
corporea no pu6 cfler finita da cofa incorporc
a;m.t 6 da u.tcuo,6 d.i pieno: etino on i modo
cfha il mondo é fpacio il quale al fine non é
altro che mueria et I' illeila potenza paC!iua,
tloue la non inuida et ocio(a potenza attiu,l
deue farsi in mo. Et li mofha la uanita del!'
ar~oment~ d' /\rillatele dalla incompofli bi!Jta delle d1mens1ont. Terzo fc infeona I.i
differenza c.~e é tra il mondo et l' uni~erfo,
pcrchc chi dice l' uniuerfo infinito uno neçi;(làriamente d1llingue tra quefli dui 00~1i .
Q.\.iar-

a
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~tatto si apporuno le uggioni contrarie
per le quali.li llima I" uniucrfo finito: douc El
pino rcferifcc le kntcnzc tutte di /\ rillotclc
ctPhylmhco le ua dfaminando. ~elle fo
no tolte altre doli a noturo di corpi fcmplici, al
tre da la oaturl di corpi compolli: cr si mo.
flra la uanita di fci argumcnu, presi dal!a dcli
ninonc dc gli moti che non poilono dfcrc in
infìnito,et da altre limi li proppolitioni,lcqua
li fon fcnza proposito et fupposito : come si
ucdc per le nofrrc raggioni,lc quali piu natu•
ralmente faran uedcre la rar.gionc dc le diffe.
renzc et termino di moto : cr per quanto com
porta I' occalione et loco mollraoo la piu rea
le cognitionc dcli' appullo graue et licuc: per
che per effe mollmno come 11 corpo infinito
noné grauc ne Jjcue,ct come il corpo finito
riceuc d1tfercnze tali, et come oon. Ec indi
sifi aperta la uanll~ de gl' argomenti di Ari•
flotclc il quale argumcn11ndo contra quei
che pooeno il mondo infioico, luppooe il
mezzo et b circonferenza, et uuolc che nel
finire ò infinito la terra otregna il centro. In
coaclulione non i propofir'ò grande 6 piccio
lo che habbia a menato quello philofofo per
delhug!!:ere I' infiniti dcl mondo, raoto dal
primo lr~ro dcl ciclo et mondo, quanto dal
rcrzo de la phylica afcolrotione: circa il quale uon si difcotra alTai piu che ii ballanza,

Argumco•
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Argomento dol 1er:{3 Di11log,d.
Nel teno dialogo primicr:lmc:ntc fi nic:ga
quello v1l phinrofi1 Jcl lo figura. de le fphere,
ci d1uerfi1a di cieli: er s' affirma uno etl(rc 11
cielo che é un fpocio gcncrolc eh' 1bbroccia
gl' infiniti mondi,bcnchenon neghiomo piu,
anzi mfiniti cieli, prendendo quefta uoce fecondo alrro fignifìcationc:pcr cioche come que
fi.i teru lù il fuo cielo che é I.i fua regione
nella quale fi muoue, et per !1 q11ale d1fcorre:
co!lì ciafcunJ.di tutte I' altre inn11me!lb1li.
Si mJ.oifdh onde fia a.ccJ.dut.t la inu ginatio
ne di tJli er 11nti mob1 li deferenti et u\ir.cnte
figuuti che h1bbiano due fupcrficie dìcrnc,
et unl c1ua inrernJ,c:t altre ricette c:t mcd1cmc
eh~ d1nno naufea et horrorc o' gli mcdelimi
che le 01dinao,cl le cfcqui(cono,c1q11é m1fe
ii che fe le inginottifcono.
Secondo fi 3Lerrifccc.hc il moto gencr:11e 1ct
quello dc gli detti ccccntrit1,cr quanti potfono rifcrirfc al derto fi1mométn,tt11ti fono phm
raftici: che re1lmcntc pendeno do vn moto che
t:! b tcrr.1 con il fuo centro rcr I' ecl1ptici , et
quattro altre differenze di moto che fa ci re.i il
centro de la prnpri1 mole. Onde ref\a che il
moro proprio di ciafcuna f\clh fi prende da b
differenza che fi può uerificarc fu ~gcttiuamen
te in eflJ come mobile d1 perfc per il campo
fpadofo, La qual con!idcrationc ne fa inrcn

a
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dcrc: che ruue le ragfioni del mobile e1 moto
inlìniro ,fon v.mc er fondJte fil l'ignoranza del
moro di qudto ao(ho globo. Terzo fi propon: come non é !'cdlacbe non fi muoua come quefta craltre che per e fiere ooi uicioe
ne fanno conolc<re (cnfibilmcnte le difler<nzc locili d1 mon loro : ma che a!trimemc fi
m uou~no gli fo!i,chc fon corpi doue predomina 11 foco; alrrimeme le rcrre ne le quali I' acqua é predominante. cl cp1i ndi li manifefta
onde proceda il lume che d1ffondeno le ftelle
dequ;li alt re uceno da perfo altre, per alcro'.
. ~mto 10 qual maniera corpi d1ft.10t1[1im1 dal fole pofi.ino cqualmentc come <>li
piu uicini p.meCJpar il <lido , e! si riprou~fa
fentenza :itrribuiu ad Epicuro come che \'uole
un fole c~er ba!ìanrc ali' infì;ito uniuerfo Et
s'apporta Il ucra differenza trJ quei aftri ~he
fcim1nano ,e1 quei che non , QE1nto s' dfamina b lentcnza dcl Cufano circa la mareria
e t h;"1b1tJb;lit5. di mondi . et circa l:i rJggio 1;
dcl lume. Scf\o come d1 corpi benche >Itri
fieno per fc lut1di et caldi; non per que!lo il
fole luce o! fole, et la l<trl luce olio mcdelima
terr.l, cl acqua alla medefi<>la acqua: ma lèml!'c 1! lumc procede dal!' oppoliro aftro: cc mc
1t:nfih11mcntc ucggiJmo tutto il mar lucente
da h1ogh 1cmincnri,comc .ta monri:et df.:ndo
noi nel m~rc, et <]U:ido fiamo nel ifidlo c5po,
noo veg~iamo nfrlcnderc,fe non quanto cer
ta pocadnncnfionc 1! lume dcl fole et dcli• lu
tll ne fi oppone.Settimo si difcorree circJ la u1
nit i
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uanità de le quinte dlènzc: et si dcchfara c~c
rutti c01pi Censibili non fono alrri, et non cofiano d' alrn proffimi cr primi principii, che:
qucfii: che non fono a!rrimenrc mobili tanto
per retro,quan10 per arcui are : douc tutto fi
tratta con ra~gioni piu accomodare al fonfo
communc,mcntre Fracallorio s'accomoda ali'
inge<>no di Burchio: et si manifc!b aperta•
tarnc~re che non é accidente che si rroua qu~,
che ooa fi prefuppona 1:1; come noli é cofa
che li uedc di lii da qui, la qu.1lc (fc ben conlideriamo) non li ueda di qu.1 da
Er confc
gucntcmenre che quel bcll' ordine et f~hala
Ji natura, e' un gentil fogno, et una baia da
uecchie ribambite. Ottauo che quanrumquc
fJa ueta la difiintione Jc gl' elementi; non &
in nefTim modo fmfibilc, Ò Ìntclligibilc. ral
ordine dt clcméti; quale uolgarmenrc fi pone,
et fecondo il mcdelimo Ariifotclc gli quattro
clementi fono cquàlmcotc pani Ò membri di
qucfio globo, fo non uogl•mo dire, che I'. acqua eccede : onde degnamente gl afin fo~
chiamati hor acqua hor fuoco , tant~ d~ uc~a
naturali philofofi,quanro da Ptopheu, dmmi,
et poeti, li quali quanto aquello non fau?lcg
gi•no,ne mcthaphonchcgg1ano ; m,3 bkiano fauoleg<>iarc et impuerirc quel\ altri fophoOi. è~Oì li mond! fe in~endeno .dl';rc
quelli corpi cthcrogene1, quefii arnnuh , quc
fii grandi globi. doue n.on é la tc.rra grauc
piu che gl' alrri clementi: et.le particelle tutte fi muoueno,ccongiano d1 loco,ct d1fpofi11one,
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tionc,non altrimenre che il faogue, Cl alrri hu
m ori,ct (piriti.et parre minime, cbe Buifcono
rc6u1fcono, inBui(cono, et dHuifcono in noi
et altri piccioli animali . A' qucfto propolito
s' amena la compu.ltione,pcr la quale lì troua che la terra , per I' appulfo al centro dc la
fua mole, non li rroua p1u gr.wc che al ero cor
po fcmplice che :I ral compofition concorre;
Et che 1.1 terra dJ p<r fo né é graue,ne afcenpc,
Dc d1foendc: et che I' acqu• é quella che fil'
unione, dcnfit~, fpdlirudine,cr grauirJ..
Nono da che é uifio il fomofo ordi ne dc
gl' elementi uano: s'rnfcrifce la raggiane di
qucfti corpi fen6b1li compol1i,che come tanti aninuli,cr mondJ fono nc·l rpaciofo CJ.mpo
cbe é l'aria 6 ciclo, ò uacuo. Oue fon tut1i
qué mondi chi.! non meno cootcgnono animl
li et habitatori ,chc quello contener polla:atlf!fo che non h.lnno minorulrtn,ne altra na'4
tura. Decimo dopo che é ueduto come fogla
no d1fputar gli pertinaccm éce addmi,et igno
rami di prau.1 d1fpotirionc : ti f:1 oltre ma nife
fio in che modo per 11 piu de le uolte foglono conch1udcrc le d1fputationi : benchc altri
fieno rJnro circonfpcrri , cht! fenz.l guJfhrfi
punto con un ghigno, con un nforro, con ccr
ta. moddl.i m:ilignfra, quel clic non u.1glono
hauer prouJ.to con r-ggioni, ne lor mcdcti
mi poffono donar!ì ad inrcndr:rc, con quelle
:rrecciuolc di cortdì difprcggi, la ignorJnza
in ogn' altromodo aperta 11oglono non folo
cuop1ire;ma rigcttar!J a~,1.orfo dcl' ancigoni

•'•
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fià,perchc non uegnono à difpum per troua
re 6 cercar !J uerita· ma per la uittoria,ct pa!cr
piu dotti et llrenui defenfori dcl centrano:
et Gmilidennodferc fuggiti da cbinonhi
buon• couzza di pJtienza.

pi fcmplici. Onde si prende lcttio11e di mc
glo coofidcrarc ci re.i la natura del grauc cc
Jieuc. Terzo per qual caggione quelli graD
corpi fieno llau d1[polli da la natura in tantòl
difianz:1,c:t non fieno piu uicini gt• uni et gl'
altri, di fon< che da l' uno Ci pote Ife far pro.
g rdfo il l'altro: et quindi di chi profonda
mente ucdc fi prende raggionc per cui non
de bb.10 0 clfer mondi come nella circonfc.
rcnza dcli' cthctc, ò uicini al uacuo tale, in
cui non li.i porcnzJ,r1rru , et operationc ~per
che dJ un ilto non potrcbono prender uita,cc
lume. Quarto come la difl:azi locale muta la
natura del corpo,ct tol\JC non. Et onde t.ìa che
poti• una pietra equidillantc da due terre, ò lì
ftarebbe ferma, 6 dcterminarcbbc di mouer
fi piu tollo i luna cbc ii l'altra.Quinto quan
to s' inganni Arifiotele per quel che in corpi
quantumquc dillanti intende appulfo di grauiti 6 lcuita dc luno all'altro; et onde pro
ceda l' appetito di coufcruarfi nel I' dfer pre
fcnte (quant~que ignobile) ne le cof<: 11 qua
le appetire é c.rnfa ddla fuga et perfccutione. Sello, che il moto retto non conuicne
ne può dTer naturale 1 la tcrr• 6 alm corpi
prinC!pJli. ma le parti di quelli corpi che ..
cllì da coni differcnz• di loco/e non fon mo!
tO ti.ifcoft·c, li n111oueno. Settimo da Jc come
te fi prende :irgomento, che non é uc:ro che il
grauc quantumq; !omano habbia appulfo ò
moto :t.l foo continente: b qual uggia ne cor
re DO per gli veri phyCìci pricipii,m• dalle fup

Argttmento del !f2!!arto Dialogo.
Nel feoucntc d1aloao prima ti rcplic• quel

eh• alrre :olce é derto~omc foao infiniti. come ciafcun di qodli ti muoua, et come ti.t for
mate. Secondo nel modo con cui od frcon
do dialogo G(ciolfero le raggioni contra I' in
finita mole 6 oridcnadc l'vni uer[o,dopo che
nel primo
molte raggioni fu determinato
I' inmcnfo cffetro dcli' inmcnfo uigorc et po
tcnza: af prcfcntc dopo che nel terzo dialogo
~ dctcrmina:J !' infinit.1 moltitudine dc mon
di Gfcioolcno k alùltc raaoioni d' Ariftotelc
c~ntra q~db; bcncbc a!tr~lignifimo h•bbia
quella uoe< mondo l pPrclfo t\rifiotde, a\cro
appreffo Democnto,Epicuro, et altri.
O!icllo dal moto n.• rnralc et uiofen to et
raggioni dc I' uno et l'altro, che fon forma
te da lui, uuole che I' uoa tcr!l Ci dcrrebc mu
ouere l'altra: et con rifolucrc quelle pcrfu•
fioni,Prim>,si poncno fondamenti di non poca import10'll per uedcr gli ueri P!inc1p!i
dclii natural philofofi 1. Secondo h dcch1ara che quantumquc la fuperficic d' una
terra fuffe contigua a. l' :iltr.i; non aucrrcbe che le parti dc I' uno si potclfcro muone
uerc i I' altr.t, intendc11do de le p:irti cthcrogcoec ò ditfimilari , non dc gl' atomi crcor
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philofofiJ d Arilìotde,chc le forma et ~ompe>
ne d1 le pai ti che fono uJpotJ,ct cxalrnom dc
la terra. Ottauo à propofito d'un litro argo
meoto li molha co!T'c gli corpi {cmplici che
fono di medelima fpec1c in altri mondi innuinerabili1 medcfonamérc 5i muou:mo;cr qual
mente b diucrlità nu merale pone diucrfita dc
luoghi.et ciafcuna parte habbia il fuo mezzo,
et si referifca al mezzo communc dcl tutto. il
qual mezzo non deue cflè:re cercato nell'uni·
uerfo, Nono li determina che gli corpi,, et
parti di qudli non hanno ?crei minato ru' et
giu: re non}nq,u:mt~ che il luogo della confcruauone e qua, 6 Ia. Decm10 come il. mo:
10 sia infinito, et quJI mobile renda m mfim
ro et ad compofinoni innumerabili : et che
n~n per c16 seguiu gr.:rnitb. 6 lcuiti c~a ut1o
cita infinita: et che il moro dc le pam proffi
mc, in quanto clic fcrb ino il , loro cfrerc, no~
può dferc infinito. et che I _lpp~lfo dc pam
al fuo continente non puo dlcrc le non mfr1
I> regione d1 quello.

.Argomento del J2.!!into Dìa/9go.
Nel principio del quimo dialogo li yrefen
ta uno dorato di pm fehcc rngcgno , ti quJI
qu:intumquenodrito Jn contrada dottrina ,
per hauer potenza di giudicar fopra quello
eh' hauc udito et uiflo; pu6 far differenza tra
una et un' altudifciphna,c: facilmcme li tJmcrrc
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mette et corregge.
Si dice chi fieno quei
quali AtJftotele pare un mirJcolo cli natura,
attefo che coloro che malamére l'intédeno,ct
hanno lingegno baffo: mlgnificamentc fen
teno di lui.
Pcrrhc dolllamo compJtirc
fìmili: et fuggir la lor difpuratione , percio
che con dli non ui éaltro che da perdere.
Qll.a A Iberti no nuouo interlocutore appor
ta dodici argumcnri, ne li quali contifle tutta
la perfuafiune contrl!ia alla pluralira, et mol
ti rudi ne di mondi. II primo (j prende da quel
che eflra il mondo noo s' intende loco,ne rcm
po, ne uacuo,nc corpo ftmplice, ne compofto.
Il fecondo dal' unHà. del motore. Il rerzo
da luoghi de corpi mobili . Il quarto dalla diflanza de gl' onzonti dal mezzo.
ll quinto dalla conriguira dc piu moodi orbicu!Jri. Il fefto da fpacii trangulari che cau
fan<> con il fuo contacro . li fcttimo dlii'
ir.finiro in atto che non é: et da un determinato numero.che non é piu r.:iggioneuole che
l'altro. DJ Il qu1l raggiane noi pofiìamo
non folo equa Imente ma et di gran u:iraggio
inferire che per ciò il numero né deue cllCrc
detenninato,ma infini to. L' otrauo dal!J dc
terminatione di cofc naturali: et dalla poten
za paffiua de le cofc,laqualc al!J diuina ellìca
eia et attiua potenza non rifponde: Ma qu:i 6
da confi<lcr.ire. che é cofa inconucnicmiffin1a.
che il primo et altitlìmo lia fimi le ad uno eh'
hi uirtu di cytlmizare, et per difetro di cythara, non cytl1areggia: et lia un che puo fare,
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rtu non fa; perchequclla cofa che può fare ne'!
pu6 dlèr fatta da lui: il che pone vna piu che
aperta contradittione, laqualc non pu6 dT.rc
nc5 conofciuta,eccetto che da quei che conofCo
no niente, Il nono dalla boma ciuile che con
ftflc nella conuerfatione, li decimo da quel
che per fa contiguìra d'un mondo con!' altro
fcguita che il moto dc luno impcdifca il moto do!' altro, L'vndccimo da quel che Cc quc
no mondo é compito et perférto, non é douero d1c altro ò altn fc gl' •ggiunga 6 aggi-

un_g1no.
Q!!clti fon qué dubii et motiui, nella folu
tion delli quali confiflc tanta dottrina quanta fola bafra fcuoprir gl' intimi ' et radicali
errori de la philofofia uolgarc, et il poodo et
momento da b noflu.Ecco qu:. la raggiane
per cui non douiam temere che cofa alcbuna
cliffluifci, che particolar ueruno 6 si difpctda,
6 ucramentc inanifca, ò lì ditfonda in uacuo
che lo difmembre in adnihilatione . Ecco la
raggion della mumion uiciffimdina!c dcl
tutto ; per cui cofa non é di male da cui non

a

s' efca, cofa nO é d1buono1 cui né s'incorra:
mentre per l'infinito campo, per la porpctua
rnutationr, tutta la fuflani.a perfcuera medefi
ml et una. D•lla qu•l contcmplatione (fe ui
farremo attenti) auuerra , che ' nullo fuano
accidente ne difmetta per dogi a 6 timore, et
ndfunJ fortuna per piacere Ò fperon'l.> ne
~flogb: onde b.rcmo I• uia uera alla uera
~nouliia,faremo magn•nimi, fprcggiarori di
·
que\
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quel che fanctullefc~ii l"'nficii flirmno, et ucr
~cn~o certamente prn grandi che que' dci che
il Cieco uolgo adora 'p.che douenerrcr110 ucri
coatcmpbtori dcli' luflori• de fa natura I~
quale é lcrirra in .noi meJdimi, et regolati
cxequtorr delle drnrne leggi che n<I centro
del nofiro core fon infcolpite. Conofcerc
mo che non~ alrro uolarc da qua •I cielo
che dal ciclo qu:\ : non altro afcendcre da
qu:I., che da qua la: ne é alrro defcendcre da
run~ et l'altro term ine. Noi non iiamo
prn mconfe~entiali :\ c9i ,cha dli:\ noi; loro
non fono plU centro a noi, che noi J. ]oro:
non altri mente calcamo I• flcll• et lìamo
comptetì noi dal cielo, che cffi lor~.
Eccone dumque fuùr d' inuid12, eccoac liberi
da uana •nsia,ct flolta CUf3 dr bramar lontan~ quel tanto bene che potfedemo uiciao et
g1onto.Eccor.nc _PÌU Hbc:ri d.21 maggior timore
che loro co.chmo fopt> drnoi, che mellì in
fpcranza che noi cafchi.1mo fopra di loro;
pcrche coffi iofinfro aria foiìieae qucfto
globo, come quelli : collì qucflo •nimalc
libero p<t il fuo fp.1cio difcorre et ottiene

11

b fua reggiane, come ciJfcun~ d1 quegl"

altri per il luo. Il che confiderato, et com
prefo che l1arremo, oh a' quJnto piu conllderare et comprendere ne diporraremo.
Onde per mezzo di quefll fcien z> otteneremo cerro qncl bcae , che per I' altre uanamcnidi ccrç~.
".4.
~clf.l
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Q\tc!la é. quella philofolia che apre gli fcn
Il, con«nta il (pirto,magnilica l'intelletto, et
riduce l' huomo all• uera beatitudinc,che pu6
haucr come huomo, et confi!lcntc in qucfla
et raie compofitione : perche lo libera dalla
follecita cura di piaceri ,ct cieco (enti mento di
dolori: lo fa godere dcli' dfere prefente, et
non piu temere che (pera re <ld futuro; per
che I• prouidenza, 6 fato, 6 forte, che difpone
della uiciffitudioe del no!lro eflèrc p;irticola
re, non uuole ne permette che piu fappiamo
dcli' uno, che ignoriamo dcli' altro; alla pri~
n1a uifh, et primo nncontro rendendoci cfubii, et pcrpleffi. Ma mentre confideramopiu
profondamente l' dfcre et fu!lanza Ji quello
io cui .siamo inmutabili, trou2rcmo non dfcr
morte non fola per noi,ma ne per ucruna fu
fbnza;mcnrre nulla fu!laotialmcnte fi fminu
ifce, ma tutto per infinito fpacio dilèorrcndo
c.:mgia 11 uolto. Et perchc tutti fonogiacerno ad ottimo efficiente; non douiamo crede
rc,fiimare> et fpc'rarc altro, eccetto che come
tutto é da buono; cofli tutto é buono, per bu
ono,et a' buono; da bcnc,per bene J abene:
dcl che il COntrario UDO appare fe non achi
non apprende altro che l' elfer prefcntc; come
fa beltade dcli' edificio non é manifc!la chi
fcorgc vna minima parre di quello come un
fafl'o,un c;mcnto alli{fo,uo mezzo parete: ma
masfimc acolu1 che pu6 uederc l'i ntiero, et
che ha faculta di far confcréza d1 parti :ì parti.
Non temiamo che quello che é accumulato
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in qudlo inondo , per IJUchemeoza di qnal
che (pirto errante, 6 per il sdegno di qualche
fulm1oeo G1ouc fi difpcrg> fuor di quella
tomba,6 cupola dcl ciclo; 6 lì (cuotl et effiuj(ca come m poluere fuor d1 qu <!lo m•nto
ftelli fero: et la natura dc le co(c non altrimentc polfa venire ad inanirfi in fufhnza; che
alla >pparenza d1 no!lri occhi quell' >ria eh'
era comprefo entro la concauit•dc di una bo!
la ua in callo: perche ne é noto un mondo in
cui fcmpre cnfa fuccede :l cofa ; frnz> che fia
ulti<llo ptofondo,da onde come dl la mano
del fabro irrcp3'abilmcnte efHu1fcano in nulla. Non fono fini, termini,margini mura ...
g!. che oc defro~ino et futtllgaao la infinita
copia dc le cofe. lodi feconda é la terra et il
fuo m>re ; i ncli perpetuo e' il uampo dcl fole:
fummioi!lrlndofi eternamente efca a gli uouci fuochi, et humori gl' attenuati mari:
perchc dall'infinito femprc noua copia di ma•
tcria f<1tonafcc. Di maniera che mcglotmcutc
iatefc Democrito et Epicuro, che uoglono
tutto per infinito rinouarfi,et re!lituirsi: che
chi fi forz3 di faluarc eterno Il colianza del'
uniuerfo, perchc medelimo numero i meddi
mo numero femprc {ucceda, et meddime por
ti di materia con le mcdelìme (emprc fi c6uer
tano. Hor prouedctc lìgnori A!lrologi con li
uofl:ri pcdiflcqui phyfici,per qué uo!lri cerchi
che ui di(criueno le phantfiatc nouc (phere
mobili,con le quali uenere ad impriggion•tUi il ccruello di forte che mc ui prcfentate
non
1
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non •ltrimenre che come crnti p•pagalli ia
gabbia,mentre raminghi ui ucggio 11 laltel·
lande, uerfaodo,cc girando entro quelli, Co
nofccmo che si grandcimpcutorc non hd fc
dia lì JDgu!h,li mifero foho,li arto tnbuuale,
fi poco numcrofa corte, lì picciolo et imbccil
le {j mulacro: che un phancafm1 parturifca,un

fogno fucalfe, una mania riparc,_una cbjmcra difperda, una fciagura fminuilca, un mis.
facto ne cogla,un pcnlìcro ne rcfiicuifca: che
con un foffio li colme, et con un Corro lì fuo.
de: ma é un grandi!Timo ritratto , mir•bile
;magine,fìgura cccclfa, ue!ligio altiflìmo,in
finito riprcfentantc di riprcn l'cntato infinito~
et fpmacolo céucnicnte all'eccclléza eccminé
... di chi non pu6 efr<r capito, coprcfo '•ppre
to. Colli lì magnifica I' cccellcnu dc dio, si
manifc!la la grandezza dc l'imperio fuo:uon
fi glorifica io uno, m• in foli innumcubili:
non in una tcrra,vn mondo; ma in diccccento
mib, dico io infiniti. Di forte che non é
uaua quella potenza d' intclletto, che fempre
uuole et puotc aggiungere fpacio à fpacio,
mole 3. n10Ic, unHadc ad unirade, l'IUmcro i
numero: per quella(cicnzo che ne difcioglc
da le cathcnc di uno •ngu!ìiffimo, et ne pro·
mouc ali> liberti.d' un augu!liffimo imperio:
che ne togle dall'_opinm pouerra et anguftia,
alle 10numerabih ncchezzc di tanto lpacio,
di si digniffimo campo, di Unti colriffimi
mondi: c:t non fa che circolo d' orizonrc men
tito da l'occhio in terra,et finto da la phanta-

fia

fia ncll' ethore fp3cifo ne po{fa 1mpngg1ona
te il fpirco,fotto la cufi?dia d' ~n Plutone et
)a mercé d'un Giouc. Siamo exepu da h cura
d'un tanto ricco pntfcfforc, cc poi canto parco
fordido et auaro elargitore: et dalla nutri tura
di {i feconda et tuttipregnante, et poi li mes •
china et mifcr3 puturifcente natura •
Altri m<>lti fono i' degni et honorati frutw
ti, che da quc!li arbori fl racc~gleno: altre le
mdli: preciofc et ddiderab1li, che da qu.e!lo
feme fparfo riportar si poli on o; . le quahper
non piu importunamente fol~~c1tar la cie".3
iuuidia dc gli noftri aducrfam, non amen1:r.
mo mente: ma lafc;amo comprendere dal
giuditio di ~uei che pofrono compre?derc cc
giudicare, li q~•li da ~cr fe mcdelìm~ potran
no focilmcotc a que!\1 pofi1 fond•meu ~opra
edific.ir l' intiero cd1lìcio dc la nofir> ph1lofo
lia: ali cui membri, fc coflì pi1ccrH chi ne
gou~rnaet muoue, et fe l'.iucoinciata imprcfa
non ne ucrri interrotta, ndurrcmo alla tanto
bram•ta perfmionc ' a'fine che quclk> c?~ é
feminato ne gli dialogi dc la caufa pnncip10
et uno, nato in que!li dc I' inlioito ~nmerfo et
modi, per altri germo~lc, r .er alm crefca, pc~
altri lì mature,per altn mediante vna ra~• m•
etitur3 ne additc, et per quanto é poffibile ne
contente: mentre (hauendo lo sgombrato dc
le uc'Ccic,dc gli lo lii, et dclc raccolte :z.i.zanie)
·di frumento mcglor che po{fa produr 11 terre
no dc la no!lracolrura, ucrrcmo ad colmu
il m•gazzi110 dcfiud1ofi ingegni.
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Tra tanto (benche fon certo che non é bifogoo de lo raccomandarui) non la(ciar6 pu
re per far parte del debito mio , di procurar
che ui sia ueramentc raccom•11dato quello,
che non intrattenete trl uoftri familiari come
huomo di cui haucte bifogno, rua come perfona che hJ. bifogoo di uoi per raore et tante
caggiooi che uedcic. Confidcrando che per
hauer apprelfo di uoi tanti che ui fcrueno;non
:liete ditferenrc da plebei, borficri , etmerean
ti; ma per hauer alchunamente degno cbe da
uoi Ga promolfo,d1fefo,ct aggiutato:fere(come fempre ui liete mollmo, tr folle) confor.
me aprincipi mJgoanimi, heroi,et dei; li qua
li hanno ordinati pari uollri per la difefa dc
gli loro amici. Et ui ricordo quel che f6 che
non liufogoa. ricordarui, che non potrete al
fioceffer tanto ft1mato dal mondo et grJtilicuo da dio per effcre amato, et ri{pettato da
principi quanto fiuogl• grandi dc la terra:
quanto per amare d1fénderc et roofau:ire un
di Gmili.Perchc no 11 é cofa che quelli che con
fa fortuna ui fon fopcriori,polfono fare 5. uoi,
che moln di lor fuper>te con la uirtu
dc : lo che poffa durare piu che gli vollri poreti et tapezzarie: ma ral cofa uoi polfete fare
ad altri che facilmente uegna fcritta nel libro
dell' cternitade 6 fi.1 quello che li uedcin tcrra,ò fia quell'altro che lì cred• io cielo: Attefo
che quanto!chc riccu"rc da altri étellimonio
de I' •ltrui uirrure : ma il tonto che fare ad
altro, é fegnoct iad1tio efprdTo da la nollra.
VALE.

l o piljfàr (ol1tario a' qtte!le parti,
A' q11ai driz:,tif!e gia' t alto penjìero:

M

Poggia infinito :poi chejia mefliero
A' t o,ggett' ag,g11dglar t indtiflrie,et Ar
Rina[ci la', la'fù 11ogli alletearti
(ti.
Gli tuoi ttaghi p11lcirJ1, homai eh' iljìero
Deflin ha1iifpedito il cor{o intiero
Contra!: rmprefit,ondefolea ritrarti.
r anne da me, che pitt nobil riatto
Bramo ti godi: e harrai per g11ida un dio,
Che da chi n11/la 11edee' cieco detto.
Il ciel ti[campi, et ti fìaJèmpre pio
ogni m1me di qt1ejlo ampio architetto:
Et non tornar a' me,fe non fei mio.

V

Scito de priggione angufra, er nera, .
Oue taot'anni error !lretto m'auinfe;
;
Qua' la[cio la cachena, che mi cin'fe
La ma di mia nemica inuid' erfrr.a.
Pre[entarmi a' la notte fofca fera
Oltre l'lon mi pocra'; perche chi uinfe
Il gran Python, ec dd foo fangue tinfe
L' acqm del mar: ha'fpinta mia N egerA·.
A' temi uolgo, eafforgo alma mia uoce;
Ti ringrario mio (oJ,mia d1ualuce~
T1 confacro il mio cor, eccelfa mano:
Che m'auocaftc da quel graffio atroce,
Ch' a' meglor ftanze a'me tt fef1itluce,
Ch' 1! cor amito mirende.fre fano,

,
E

chi mi impmn1t, e' chi mi fèalà' ~l Clrt,
ehi non mi fa' temerfartrmA o mo~tt,
Chi le cathent mppe et qttelleporte,
onde rari fan {ciolti,et e{confort.
L' etadi,g/ anni, i' mCft, t' giorni,et t hort
Figle et Armi del tempo,tt quella corte
.;1' cui ne ferro, ne diamante~ forte,
Afsirnrato m' han dalfùo fierore.
!2..!!:_ind1 t alifìmre àt ~ri~por._~~'
Nt umo intoppo dtcrifla!l 011etro; ,
lrJ afendo 1' ci di, e à t infimto m' erg,.
Et mentre dal mioglobo a'gf altri {orgo,
Et per t etherio campo oltre penetro:
J!<!td eh' altri /1mgi 1'ede,lafcioal tergo.

GIORDANO BRV
J\(O :J\( O L J1 J\(_ O~
De t infinito, vnitterfa,

et mondi.

,

DI AL O GO

s

.
I.nter1OCUtOrl.)
l

PRIMO.
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PHILOTHEO. '·
FRA CASTOR IO.
BVRCHIO.

Elpino.
~~~{[~~ Ome e' poffibile che I' uni-

..,

uerfo f'ìainfinito? PHI. Co

~'<!'Ji'C/c , me~ poffib1le che I' unj.
i
,/ ucrfo f'ì1 fin1to? EL PINO.

rf.tf"

V 0lete ug1 che li polfa duno

!)...;::~~, fiur

quefia iiilimrud1nc~
B.
PHI' ,

PlUMO

t,
DIALOGO
PHI. Volere uoi che fi poll'l .!ir_nofir~rqucft!
fin imdine 1 ELP. Che d1larmonc equdh.
PHI. Che margine é qucll~? FRA. Ad
rem, 1d rcm., li iuuar, troppo alungho n.e h1uctc te nuto fufpefi. BV, Venite preft? a qual·
elle iitooione Pbilothco, Ftrche ro mi prendcr6 fpafl~ dc afcolur quella fauob~ 6_ phantafi~,
FRA. Modellius Burchio; che dmr fe la uen·
ta ti conuincdfc al fine ! BVR. Qnefto aR·
ehor che fia uero,io non lo uoglo credere, per.·
che qucfto infinito IÌ!5 é po_ffibile che pona elle
cr c•pito dli mio capo, ne di gemo.dal mio ftom.co;béche(pcr dir la)purc uorret che fu!fc eof
ficome dice Philothco ,per che fe per mala forte
aucnc!fe che io cafc31fe da quello mondo; femprc trcuarei. di plCfe. ELP. Certo,_6 Theophilo fe noi uogbmo far rl fenfo gru?rcc, 6 pur
donargli quella primachc gh .c~nu1ene .' per
quel che 0 çrninotitil prende ongmc da lut,tro ..
Ulremo fo~fe che non é facile d1 trouar mezzo
pcrconchit~dere quel ~he ll~ dici riu_tofi?· ,eh~
il co ntrario. Hor p1Jcr:dout cominc1.nc a farro!
intendere, P H l. Non c!'fenfo che uegg1 I
infinito , non é fènfo da ~ui fi richieda quefta
conchiulione; per che 1' inhniro non puo effcrc
oggetto del fcnfo 1 _cc pero chi diman_d• ,di eo
ncil'cere quofto per'"" d1 fc n!o, é fim1fe a colui chç uolcflè uedcr ca n g\' occhi Il luftanz3 et!' elfenza: et chi neg.11!e per quello b cofa .p<r che non Ucnfibile ,6 uifibilc , uerebe i
neg:r la propri> fullanza et dferc : p_
crò dc.ee e!fcr modo circa il dimJnJ;ir teftimomo
dcl
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.Id fcofo : 5. cui non doni.mo luogo in altro
che in cofc fentibili,•ncho no fcnza fufpin oilc,

tè non cntr• in giudicio giomo alla uggionc.
A I' inrdlctto conui<ne giud'carc, « render
r.tggionc de le cole •blenti, et diuifc perdilbn
Et in
<judlo alfai ne b.1ft.i , et •ITai fufficicnte tdli[\lonio h•bbiamo dal fcnfo , per quel cl1e non
é porc:urc cont~adirnc ' c:r e.be oltre tl euj.
deutc et ~onfdfo la fu1 imbecillita et infuffi.
cienu per I' appatcnfa dc b finitudine che
caggiona
il fuo orizonte, in formar della.
quale •nchora fi ucde quanto fia incoftaare.
Hor come haLbiamo per efperienza che ne inganna n<lla fuperlicie di 9ucfto globo,in cui ne
rirrouiamo : molto maggiormc:nrc douiamo
lm1crlo fufpetro quanto .t. <jud termine che
nella ftdlifera concauit5. ne fa comprenclcrc.
EL. A c1ie dumquc ne ferueno gli fenli/ dite,
P H. Ad <cciur la raggiane folamente , ai{
accufar~, :1cl inòicarc , crrcfiifica1cinpartc:
non i tcfiific;arc io tutto! ne mC'nO i giudic.ue,
ne condannare. Peiche giamai (quantum•
que perfetti) fon fc:nz.t qu•lche per:urbHionc.
Onde I• tJcrira c6me da un dcbrle prinei-.
pio é da ~li fenfì in picciola part<; m• non é nel
Jr fenli. EL. Doucdumqu<. PH. Nel'ogetto.
!ènfibile come in un lpecchio, Nella raggiane
per modo di argumc:11rationc, ~t difcorfo.Ndl'
intdlcno per modo di principio, ò di condu·.
~onc. _Nella mrnte in prop:ia et uiu• forma.,
ILPJNO.• Su dumque fate uoftre r>ggiooi.
B ii.
!'HL.
:i:. di tempo er inreruallo di lucgbi.
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PHI. Ceffi far6. Se il mondo é finire, et
dìra il mondo é nulla : ui d1m20do , ouc é il
mondo? oue é l' uniucrfo? R1fpondc Ariflo:
tclc.é in fc {\cffo. li conuefl:o dcl pnmo mio. e
loco uniucr!alc, et quello come primo conunentc,non é in altro continente: per ~h,c loco non é altro che fopcdìcic,c~ cfircm11a d1 cot
po cnntinente,ondc d11 non 111 corpo conrinen
tc,non bi loco. Horche m10i dir tu. Adfl:otc~
le per qucfl:ò che il luogo é 111 fe fiefl:o? che mi
concliiudcrJi per cpfa dlra 11 mondo? Se rudici che: non u' é nulb; il ciclo, il mondo,ccrto
non fari in pmc alchuna: FRA. Nullrbi croo crit mundU!. Omnc cm in nihilo. PHJ.
mondo farl. qual cofa che no~ fitroua: fc dici (come certo mi p>r eh.e uoglr dor qualche Co
fa, per foggir il u:icuo cnl mente) clic .cfirJJI
nlondo é uno eme intel lettuale:> cr d1umo: d1
forte che doo uengha ad dforc luogo di tutte lè
cofe; m mcddimo farJi molto i mp.1cci1to ~cr
f.unc intendere: come una cofa incCl:porca mtclli"1b1lc, et fcnzad1mcnlìone,pofl:a dler luO"O
cofa domcr.fionata: che fc dici quello
c.<~mprcndcre come una forml ,ct a\ modo co~
cui l'anima cC'lmprende il corpo: non nfpondt
allaqueflionc dcl\' dìra, et alla di manda di cio
che lì troua oltre et fuot dcl' uniue1fo: et fc te
uuoi cfcufare con dire; che douc é nulla, et do
uc non é cofa alchun.l,non é anche luogo, non
é oltre, 11eeXtrl: pcrqudlo non mi coarcnrano. Porche qucl\e fonn p1roli , ct ilcufochc
non pollòno cntr.rc io p.:nfiC:ro.
l'crchc e
fatto

i!

Il
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f'atto impoffibilc che con qualche feofo 6 pl1ao
pfi>, (Jocho le lì ritoouaflcroaltri fenfi et altre
phanrafic) poflì farmi affirmare con uera intentionc che lì trouc 121 fupcrfi.:ie ul margine tal
dhcmira extra la q"1le non lìa 6 corpo , 6 uacuo. ancho dfcn.doui Dio : per eh< la diuinira
non épcr imp1reil uacuoct per confcgueoz~
non é in raggionc dr quell1 10 modo alchuno
di terminare il corpo. pcrche turto lo cbefC: dice terminare, 6 é form1 efi<riore, 6 ~corpo
continente. Et 10 tutti modi che lo uolellì di.
re, (Jrefie fiim2to pregiuJicarore alla digniti
dcl!J namra diuina <t uniucrfalc. BY.Certo ere
do che bifogoarcbc di;c i cofl:ui,che fc vno fien
delle la nuno olrre qud c6udfo, che quella n6
uçrrcbc dfcrc in loco ·; et non farcbc in pane al
chuoa:et per confcqui'za n6 harebel'dfcre.PH
l!iiongo i qucfio gua,l.mérc non é ingegno che
non conc.pa quello dir Peripatetico come una.
implicata coutradirrionc. Ariftorde hà dc
finan il loco; non come corpo contincntc,non
come cerro fpacio, ma come una fupcrficic di
comincntc corp~ ; et poi il pnrno et priocj.
pal,et moflìmo luogo équello, l cui ·meno, et
fatto niente, conuicnc tal dillinitione.Q!1cllo
é la fupcrficic conu~lla del primo cielo la quale
é fupcriìcicdi corp9. : et di tol corpo, il quale
co nri~nc fo lam cntc t:[ non é contenuto: 1-Jor
fa r che q.uella fµpc;ficie lìa luogo,non fì ricl1iedc che fia di corpo contenuto ; ma che fia di
corpo continente : Se é fupcrficic di corpo .
contincn:c, et non é giontJ et continuata i cor.
' .
B.$.
po coc.
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éontenuto: é un luogo fenu locato. attefo che1
al primo ciclo non conuicn< c!lèr luogo le no.f
per Il fua fuficic conc.aua, la qual 1occ1 la cori
11cffa dcl fecondo, Ecco dumquc come quel I~
dc:fiaitione é uan2,é confufa et imercmfriUJ. di
fc fidia; alli qual confufionc li U1enc per h1'luell' inconuenicotc,chc vuol che cf\ra il ciel ..
ocr 61 pollo nulh.
ELPJNO. Dinnno i Peripatetici che il primo ciclo écorpo conrincotc per fa fuperficic
coccau1 et non per Il couucll•, <t lccondo quel'

J.aéluogo.

-

1

• · FRACASTO. Er io foggiongo: che dumquélì rroua fupcrficic di corpo continehtcla
<jU•le non éloco: PH! . In fomm1 per ue-·
nir d1mmr1cotc al propofito. Mi p1rcofa ridicola 11 diie che cllra il cido fia nulla, et che il
odo li• io fc ficffo, et lo(ato per accidente, et
loeo per accidente, ·idcfi per le fuc pani: et in-·
tendafi quel che li uog!. per il liro , per accidente , che non pu6 fuopir che non faGCi1 dc
uno dai , per che fcmpr."'c altro et altro quel
chcé continente et qud che é contenuto. et
tal mento altro et altro·che (recando lui medcli1110)

il

continente

é jncorporeo Ct il

contenuto

é corpo : li continente é inmbbilc,il contenuto
é mobile. il continente mathcmarico, il conlcnuro phyGco.
Hor fil che li uogla di quella fupcrficic.·
Conlhntcmcctc dimandar6 che cofa è oltre'
quclb 1 le fi rifponde che é nulb: quello dir6
io dfer

PRIMO

'

io cffi:r uacuo:

cll'crc i~anc. et tal uacuo et
ule inane, che non hl modo, ne termine al-

Chuno olteriorr.

terminato per6citeri0xmcn

te, cc quello é piu .!1f!ic1lc ad imaginare,che
il pcoGr I' uniucrfo <llère mfiniro, et immcnfo. P<rche non po!Tiamo fuggii e il uacuo, Cc
uoglamo ponere I' uniucrfo finito. Veggiamo
adcffo fe conuiene che fia tal fpJcio, in cui lia
nulla.
In quefio fracio infinito li rroua qucfio uniucrfo, (-0 li1 perc1fo, 6 per nccdlìt.i, ò per
prouidcnza,pcr hor.l non mc impaccio) Jiman
do Ce quello fp1cio che conrienc il mondo, bi
maggiore aptitudine di contenere vn mondo;
che aluo rp;;cio che lia oltre 1 FRA. Certo
mi pu che non percbe da.uo é, nulb, non é
differenza alchuna ; doue non é ditfcrenza,
non é altra et lltra aptirudme : et forlè maneho é arcirudinc alchuoa, doue non~ cola alchuna, ELPINO. Neumpoco Ì!JC!>tia<alchuna , et dc le due piu tofi~ qudla, che
qucih.
PHIL, Voi fae bene. Com dico io che
come il uacuo et illlnc (che li pone necelfariamenrc con qucfio Peripatetico dire) non lii
aptitudinc alchuoa riccucre,arTai meno la dctÌe haucrc 2 rilmtrare il mondo: b.fa di queftc
due 3ttitudini noi ne ueggi3mo unal1t'2tto ct ]~
altu non la poffiarno uedcrc farro, f: no con l'
occhio della raggiane.come di!q; in qudto fp;a
cio cquale alla grandez:z:> dd mondo, (il qwlc
da Platonici é drno maceria) é quello mondo;

a
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[olli un' altro puo dfcrc in quel fpacio, et i•
innumerabili fpJcii olcrc quello, equa li qucfto: FR. Ceno piu (i curamente polli amo gi
udicar, in lirnilirudine di '!ud che ueggiamo et
cono!cerno : che in modo conrrario <11 quelche
ueggiamo ercono(c~mo. Onde percl:e per il
nollro vedere et cfpcrimcnrare,l'vniucrfo non li
6oifc.c ne·rcrmina i uacuo er in.tnc,'!t di quello
non é nuoua alchuna: raggioncuolmenie clouiarno conch iud<r colli : perchc quando rum:
l' alrre raggioni fuffero equ.ili, noi nel(giamo
che l'efperi1noto é centrano .il uacuo, ernon at
pieno;con dir qucfio faremo fernprc ifculJri:rnot
con diralnirnenrenon f'Cilmentc fugirerno·
mille :iccufa.rioni et inconucni!!nti. SeguJ[atc
Philotheo. PH. Dumquc dal canlo del fpacio
infinito cooofciarno ceno d1c é ;itticud1nc 3)Ja
recr:ptionc di corpo,et non fappiJmo aJrrimcntc: tmt.l unita mi bafbr:i haucre che noo ripugna quella; almeno per quella caggioge
che douc é nulla,' nulla oltraggia, Re!la hon . ucdne fe é cofa conucnicnrcchc tutto il fpac:io fi2 picno,6 non? Et cpta fc noi conftdcriarno tanto in qnello che pu6 eOcre, quanto in
quello che pu6 fare : trouaremo fernpre non fol
raggioocuole; ma :mchora ll(Ccffario, che lìa.
~dìo accio fil rnanifc!lo ui dimando fe é be
ne che quello mondoiìa? ELP. Molto be
ne. PHr. · · Durnque é bene chequcfto (patio che e' cqu2lc alla dimenlion dcl mondo
(11 quale uoglo chiamar uacuo,lim1lc et ind1rfc
!ente al fpacio che tu dircflc df<r niente oltre

a
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la conuefficudine dd primo ciclo) lia t1lmcntc
~ipieno . cl.I'. Colli é, PH. Oltre te di
mando. Crrd1 tu che li come in quefio (pciò

li rroua, <]Uefta nuch1m detta mondo : che h
mede lima hucbc polluto ò potrcbe cllcre in
altro !pacio di quello inane I ELP. Dir6 dc li.
ben che non U(g~10 come nd niemc c.t vacuo
polli amo dire ditfeienza dialtro et altro. l·R.
lo fon certo cl1( ''cd1,ma non arditci di affirmJre. pcrehe ti accorg i doue ti uuol mc11are. EL
affirmatelo pur licurament•;ptrche é neccnario dire et intcndere,che qnefto mondo é m un
(pacio: il qual e (!t: il mondo non full<·) farcbo
in<l1ffcren1e da quello che é oltre 1! primo uofiro mobile. FR, Segmtate. PH. Dumquc licome può et ha pahi?to, et é nece!fariamente perfetto quello fpJCIO per l• continenza
di quello corpo unmerfale,comc dlCI : niente
meno pu6, et ha poffuto e!lè:r perlècto rutto I'
altra fpacio. ELP. li concede: che per ']Uefio? pnò effe«, pu6 h.uere; dumque é? dumqut> h~? PH. lo faro cl1( (lt: uuoi ingenuamenrcconfeOarc) che ru dicJ, cl.o pu6 cllère.
et che deuc cfl(rc , et che é.
I. . crche come farebé male che 9ueOo fplcio non fu!Tc
pieno, cio é che qucfio mondo non fu1lc:oii_n1c
ilo (per Li indifferenza) é ma!c che 1urro i J fpacio non fi.t pieno: et per confcquenza :· uniucr ·
fo far.\ di d;menlionc i11finiçi, rr gli 1r,o~d1 faunno innumerabili. EL. La cau\a.pe!die don
nodlèrranri crnon b:d'b uao? lJfl. Pcrcl-oc
fc é male eh< <Judto mondo n6 lìJ, ù.:o;: qucfte>
picr:.•

ro
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pieno non (i ritroue , é >I rig~ardo di queftct
fpacio, 6 di altro fpac16 equa le •.qucfio. ELP.
lo dico che é malo! nguardo d1 quel che é 1n
<jllefio fpacio; che ind1tt(rcntemente fi pctrebc
i itrou>re in litro fplcio equllc i quefio. PHr,
~ e!lo (fe ben confideri) uienc tutt., ad uno,
fcrchc la bonca di quefio dT.r .cor~mco che e'·
in quefio (pacio, 6 potrcbe dlcrc 10 a~tro cquJ.lc à qudlo : rende raggio ne , et ng~Jr
J .i ad qnoll1 bo~r.l, conucnien.re,~t pcrfemooc ,
che pu6 c!l<r in ra!e et tanto !paoo, quanto é
qudto; 6 altro cqu•l c :ì q uel\ o; et non ii quel
b che può ellère in inoumcr.ibili a!rn lpaci1 lim1li iqueflo. Tanto piuchclcé r>fgiooechc
'12 un httono fioirotuo perfetto te rmm1totimproportionalmente é raggione ehe fia un buono infinito: perche douc i! finito bene é per con
l/crùeo'l.a et 1aggt0ne, linfinito é per abfo!uta

1lccdli r.i .
El l' IN O. L'infinito buono certamente é; ml é incorporeo . PHI. In qucfio liamo
coucordJnti qu.t.nto il' infinito incorporeo.ma
~he cofa !à che non lia conucnieotifi1mo il bu
ono. ente, corporc:o infinito~ o che rcpugna
~he I' 1ufiniro inplicl'.° 11cl fimpliciffimo et in-

cliui,!uo primo pri"ncipio : no ucngl» cfplic3to
piu tolto in qucfio fuo limuhcro inf.nito et in
1crminato ,cap.1cJffimo dc innumcrJ.b1li mondi: che ucngha efplio10 in fi~ngufic mugini : di forte cbc pir uitupcrio il non pcnfarc
che quello corpo che noi p.r u•llo et grrn <l,i!Iimo : ;.I rig~rdo dcll~ diuina prcfonza.,
non
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non Cìa che nn punro,>nzi un nulla.
' ELP. Comcli grlDdczzac!c dio non confilk ncllJ d1menGonc corporale 1n moJo Jlcl1u
bo: (!Jfcio che non gli agg1ongc oullJ 11 mon
ilo) coffi Il gr.rndczzJ dcl •Ìto litnulJcro non
douiamo penfarc che conliih ncll• m;;.ggioic
<t minore mole di d1menfio ni. T H. Alhi
ben< dnc : mJ non i1fpondçte al neruo della

uggiouc; pcrchc io non richiedo il fp.icio in ..
finiro, et I.i n.itur.1 non h:i fp.icio infinito, per
1:. dignità della dimcnfio11c 6 dcllJ mole cor
poi< a; nù perla digriiti delle nmfrc <t fpecic
corporee, p,che incomparabilmente meglo, iia
innumerabili indiu1dui (i prefent> I' eccelkn:za i nlinita, che in quelli che fono numct.ibili cc
finiti.
Per6 bifo!7na che di un ioaccdfo uolco diuino,
fia vno infi'niro fimu!Jcro nel quale come infiniti membri poi li trouino mondi in nume·
rabili, qui li fono gl' altri.
Pcr6 per b r•g:,1ion;: dc innumeub1li gradi di r~rfcmoncchc
dcnno e(plicarc I.i eccellenza d1uina incorporea per modo corporeo, denno cCT'c:rc innumc:nb.ili rndiuidui che fon qudri gr>ndi animali
(Je quali vno ~ qucfla rcrra. diuJ m•dre che ne
hl pJrturiti,et J.Jtmenu et che slrre non neriprcnderit) per la continenza di qucftj innumerabili li richiecle un fp:icio infinito • Nienrc·meno dumqué ~bene che fiano, (com e !'olfo •
no dfcr() innt1mcr:1b1 li mondt fimiJi ;Ì qudlo.
come ha polliJta, et pu6 eUi:re , et é ben~
cjie 1iJ ':!uefio.
•
Ii!.P
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F.LP!. Diremo che quello mondo finito.
con qudb finiu •IÌri,compr<ndc la pcrfettionc

dc rnnc cofe. TH. PollCri: dirlo m.'1 non gii
prouarlo: per che :I mondo che é in quello JpA
c10 fi niM, cnmprcndc li perfcrrione d1 tutte
qud l; cofc finir~ che fon in quello fpacio: ma
non ~ri ddl' infinite che potlono c:flèrc:,in altri
Jp.ic11 rnnum,nbili. FR. !Ji gratia ferrnia-

n1oc1. c:t nou fa.:ciamo come 1' fophifi1 li q_L111li,
d1 :puuno per ucncere: cc mcqrn:: rimirano al ..
la lo o P'lm.t : 1mpedifcono che eflì et altri
non co1nDrcndJno il uc:ro: Hor 10 credo cl1e

non iìa p~rfid10IO r.wro pi:rtin.ice che uogll oltre cJlun~nurc,cbr pe r la rl gg1on del fplcio d 1c
pn6 rnfinit.;,mcme comprende re: et per fa rag ...
g 1011c d~ll.i bonr:i indwidualc: et numer11Jc de
infinai mondi che poffo110 cCTc:r comp1di,
nier.re meco che quefto vno che noi cono(..
( i.zmo; hJnno ciak~no di dli r~g~ionc di
cnnucntt:nte<fltnre cfJcrc.
Perchc infioitt.J
fplc10 h.Ì mfiniri .u ri rudi ne, et in qudl.1 fofinit.1 ~tt1wdjne,li locb infiniro :itto di c:x1fic·nz1;
pcrcu1 !"efficiente infinito non é lbmno dclicll·ntc, er per cu 11' .lttitudinc non é u:in.i.Contcn~.1'1 dumque El pino d1 :ifcolt.u :il tre rJggi-..
o 0 i fCJlrrc occorreno ol 1>lulorlieo. EL. Jo11cgg10 bene, a dire il ucro,che d:re jJ mond o (come <'lite uoi 1'. uniucrfo) intcrminùo, nO
porta fece inconucnicorc alchuno, cr ne uicne
i. liberar d• i~nu merab1li angufli<: nelle qua•
lt fiJmo :imluppan dal contrJrio dire: conofco.
partico!Jrmentc che ne bi fogna con i' Pcripa~

tcrici.

fJ

retici ul uolta dir cofa, chc nella nolha imcmior.c non tiene fond.1mcnto alchun o : Cvmc
dopo Juucr n~garo 11 U.lCUO rJoto fuori qumto dentro r umucrfo, uog!Jmo pur nfponderc
•lll qudbone ,chc e<ICJ J~uc lil I' uniuc rfo: cc
dire quello cllì:re ne le fuc pJ rri per tema di dire che lo non fia m loco alci: uno. C 0me é di
re, Null1bi, Nuf9ui./\h non lì pu6 roglerc che
IO quel modo é bi fog no ~1 dire, le pJrtt ritro uarlì in qualche loco : et!' uaiuerfo n o n dlccc
in loco alchuno ne 111 fpac;o: il 9t:JI diic (co.
me ogn' un uc:dé')non può cll~rc l o n1.L1ro topr.i

intc:nuone :ikhunJ: mJ. figmfln efpn.:fllm.'.'ntC
un;i perr!nacl! fuga.per 116 con~~ffa1 la th.:rita cO
ponc:rc ~l n~o~do c:.c unmcrfo infi~i~o . 6 con po
nere 11fpJC!O111tin1to: dJ le quJ!i am h e poiirioni feguH.t gemin:l confufio r.c i ch1 k t iene.
Affern:o òumciur ,che fe il rmro é un co1po, et
corp~ lpherico,crpc:r confc:qucnza figurJro et
~c:rm.111Jco; b1fog,nl che fi1 rerminato ,m fpacio
m6mto, nel qu'le Jc uogllm dire che fil nu!J.1,
é nc:cdlario concedere che lia Jl uero uacuo : il
~uate fc ~,non hl nunof raggiane: in tuttrc-,d1c
m q~1cfh plrtc, che qt1!l ueggi.:m10 c.1 pJced1
d1 qut~o mondo : fc nC'n é deU(' dlcrc 11pieno,
ctcon ~t·qucnrcmcnre l' unn1c1(0 infinito. l:'t
con meno infìpidamcncc (i \·ot1 c 11 mondo
cflàe (ali cubi ) haucndo d<tto c~c .:flra qcdlo
é n:tlla· et che u1 énclk ft•e pmi: che fn;no di.
celle Elpano dJ('rt. .l!icuhi 1·('1chc l.1 ili.; m .m~ é
nel !Ùo broccio, J' occl' IO nel luo uolro , 1J rie
Dcl!. g,mb>,ile>pc nel fuo bi..llo.

M.&
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Ma per uenire ali> cnoclufione , rr per no•
penarmi d• lopbi!h fi{fando il pie fu I' •ppoJente d1ff.coltJdi, et fpendc•c il r<mpo in ciancie,>ifcr mo qud che non po{fo ntgare, cio~.
che nel fpacio infinito 6 porrcbono cllère in
finiu mondr fimilt i quello: 6 che qucflovniuerfo !lcnddlt: !J fua cap>citit et comprcnlio11c ~i molri corpi coane !on qudh no111.1ti afhi.
et anc.hora che ( 6 fimrli 6 dilli mili che f;cno
~ucfti mondi; nc..n con minor r.1gg1om· farcbe
bene i I' 11,no I' ellcrc,chc :i l'altro: J>crche I' d~
feTc dc laltro 11011 lu minor rJggiorie.c4c I' effcrc dc luno et I' cflc rc dr molti no minor che
dc luno et I' alrro,cr I' e Il ere de infiniti, che di
m,olri , la on.de come Crrcbe male Il abolitione,
i:t il non diete di qftcfìo mondo : colli no fa-

Vi efphcare molto bene, et mo!hate di

comprétlcr bene le raggiooi. cr non dfcr fophi

fb per che Jcccmtc quclcbe non fi pu6 negare.
EL. Pure. uom udrre qudche rc!la di raggio ne
del prru~1p10,etcJufa cffimn~c etero•: le i quel
h conuegna 011efto ctfcrro dt ral forte infinito

~r fe per r1nto in farro r~kcttè:rro fiJ. PH.~~
fio é quel <h'io doucuo 1gi:iongcre.pcrcl1c dopo h1ucr detto I' uniuerfo do ucr c!fcrc mfinrro
per Il c.. pacir~ cr artfruclint: dcl (pacio infinito:
cr per la poffibtlui trconu cn icnza ddl' cfìcrc
di innumc;r Jb1Ii mond1 come qucflo: rt>tlJ hou prouado crd.1lle circoftanzc dcli' dli cicnte
che dette hJuerlo produrre tJlc.6(p~r p11)ar mo
it•>)produr!o fernp1c raie. et dJl11 cood111onc
dcl
0

lf

del modo nolho dc intcndcrc,polfomo fui!•
mcotcargumcnurc che infinito fpacio liJ limiId qucfto che uoggi2mo: che arguméwccbe
fi• raie qu2lc non lo ueggi.1mo ne per eflcmpio, ne per fimilitudinc,nc per propomone, ilC
ancho per imaginauonc alchuna, la cju1!c 21 fiDe non de!lrugga fe mcdc!ima.
Hor• p<t cominciarla. Per che uoolamo6
palliamo no• pcnfarc che la diui'>a cflfcaci1 lia
ociofa? PcrcheuoglJmo dire che Li diuina
bonr.i 12 quale fi pu6 commÙniclrO alle co(c
infinirc, ~r li pu6 in6niramcnte d1ffon~cie,cbe
uogla elle re fèarfa et a!trengerfi in nienre(Jrrcfo che ogni cofa fin ira al riguardo ce I' infinir<>
é nicnrc) Pcrche uokte che quel cenrro della
diuinir.1 che può infin.iramcnre in una fpher.&
(fe collì Gpotellè dire) infimra.amphlicJrfe.
come inuidiofo, nman<rpiu rollo !lcrilc che
f.rfi comunicab!le,p•dre,f<ecSdo, orr.1ro,ct bel
lo ? voler piu tofto com~nicarli diminutJmcotc
cr (per dir mcglo~ non comuniclTfi ; che fecondo 11 raggio ne della gloriofa porenza cc
cllèrfuo !
Perche deue cfscr fruftm1 la c1pJCiri infi~itl, dcfrJudJra la pollìbiliri de infiniti mpndi che pofiono cfse1c, pregiudica!.&
la cerci lenza dcli• diuiru im1gine,che deuera •
be piu ri fplendcre in vn fpccchio incoomrwjct
fc:conclo il fuo modo di clscrc,infinirO,imcnfo'
Pcrche douramo 1ffirmar ~ut!lo che pollo m~
n.a. fcca· t.tnri inconuro1c:m{ cc frnz.i faudr JcO:

zi1rel1gioni, fcdc,6 monl1rà'" modo ~lchu~
de!lru~gc tanti p1iocipi1 di ph1Jofo(i?

J>O;
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Come uuoi rn che Dio er qua nio JJIJ poteo%.J , cr q .lntO a I' opc:radonc, C[ qu.1nro i I' cffe iro (eh< in lm fon mcddìmo coJ.1) {ÌJ de1crn11nJto1er come tcrm1110 ddla conucflìruclmc
d1 una lphcrJ : pm rollo che (co me dir lì p110)
termrno 1mc::rm1n;:ao

di cofa rntcrmin:iu? rn-

n1ino di co fcnz.J tcrrmne : per dfa ditfcrcntc
I.i infimrii dcli' uno dJI infinai dcli' al tro, per
chi.! ]u1 é tuno l'infinito cumphcJumc:ntc .. et
'tnulmcn:c : m:i 1' liniucrfo é rurro in rutro
(le pur in m0do alchuno lì pu6dir totJlic:ì Jo.
uc non é pJrrc, ne fine ) cxpJ1c:ira.mcnte,ct non
wrnlmencc: pc-r il che l'uno hl rJ~gion eh termine' I' :z ltro hl. rJgg1on di rcrmin <tro ,non per
d1rfcrenzJ. di f:111rn Cl rnfinitO; 111.l pc:rchc l'
uao é infinHo et laltro é f.menrc fecondo Ja
ugg-100.; dd coralc,i:r rotJ}nC'ntc cffcrc in cm ....
to quello. che bcnchc fi2 tutto infinirc: 1100 é
pero rooilmcnre infinito: percLe quello ripu<>
0
nJ alla infinir.l dimcnfionJI.:.
ELP. Io ~orrci mc1?lo uncn~crquefl:o; pe
r6 mi fare-re piacere di efpl1c:uu1 al quanto; per
~ud che dne dl1..·rc rutro in curto rorJlmcntc.
er mao in rmto l'mfiniro ,ct roulmérc infìnao

PH lo tlico I' un 1uc rfo rmro infinao pl rche
non hi m:irg1nl',_tcrmino,ne fnpr ifìcic; dico l'
nn1uerfo notl !.!'1erc tOt3lfJ1<.'llrt. infinito.pcrchc
cr>fcunJ p irte che di 9ucllo poffi.Hno prenrlerc
I: finiu, et <i<: mond1111nurncr:'.lb1Hc11c contiene
cizfc11na

é f: '1 1t:o.

lo dico Dio tutto infinito

p~rc 1 lc

d l. I~ cfch!dl:" n~n 1 termine et ogni fiio
::mnbmo é uno, et iniin1to. et dico [)10 roralmcotci

Fol.11

hlé'tc infinito,perche tutto lui é in rutto il rnon
do,et in ciafcuna fuJ parte infinitameote,ettoralmcnte : •l contrario dcl!' infinica de J' uni·
uerfo; Il quale é totalmente in tutto. et non
in quefte parri {fe pur referendoli ali' infinito
po!fono effcr chilmJtc parti) che noi poffiamo
comprendere in quello. ELPI. Io intendo
Hor feguite il uollro propofito.
•
THE. Per tutte le ra<><>ioni duruque per le
q_uali (e dice elfer conuc~lcotc,buono, neceffa
rio qu_ello r:iondo comprefo come finito;
ileue dirfe eflerno coouenienti et buoni tutti
gl' •l:ri ion.ummbili , aliqu•li per medefima.
raggio ne I omni potenza noo inuidi• I' elière
et fenza li quali quella é per non uolere 6 pe;
no~ poffere, uerrebe 2d effer bialìm•ta: per
la(c1~r ~n u~cuo 6 (re non l'uoi dir uacuo) un
fpac10 mfimto, per cui non folamente uerrebc
futtratra infinita perfertione dello eme ma 20cho infinita maefta attuale • Ilo el!ìci~te nd~
le cofe f.me fe fon farre; 6 depcodenti,(e fono'
eterne• Q)ial rag<>iooe uuole che uoglamo
credere che I' •gente che pu6 fai e un buono infimro lo f~ finito ? et fe lo f:l_finito : pcrche dolllamo not credere che pofla farlo infinito. effend.o '" lui ti poffere et .il fare tutro uno 1
Perche_ éinmutabile, non ha contingcoria nell
opcrattone,n<: nella cfficJcia,ma da determinata et certa efficacia de rende dcrerminJto et certo effetto inmut:?.bilmcnte : onde non può cf-

fcre altro che quello che é . non pu6 dfer cale
'ju.ale non é, non pu6 poJfer altro che quel che
C.
pu6
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uò oon può uolcr altro che quel che uuolc' et
P
n· .
on pu6 far altro che
nc:ccu.uJJmenrcn
. quel
d I' che
,.
f h '1' haucr potenza J1{hnta J at'"· atrc oc e
b

r

toconu icac!obmcotc 3.co(c mm.a t 1• . • ~
FRA. C-crto noo é foggetto pollib;lna,
0 di pot"oza quello che giam.li fu .• non e~ et
. nm. iara.
' ' et uer•mcmdcil
pumo dfit1engu
•
I
eme non pu6 uoler altro che quel che uuo e,
a10n può faraltro che quel che fa. et .n on ue~go
comealchuni in tendano~ ud che dicon~ della
pot<nZa attiuJ. infimtJ, a çu1 11011 cornfpnnd.l
potenza paffiua i11611it• ' et che qudlo foc.cia
uno et finito, che pu6 f~r in n~merab1h ne I m
finito et in mcofo . ctlendo I •ttJO~ fua neccffaria, pcrcbc procede da ,.1_uolo_ot>,qual~
dTere inmutabibffima •nz1 IJ ir;imutab1l1t.l
ill:dh é aochora IJ 1fictl:i necdfaa, onde fo.
no f~tto mcddinia cofa liberei, uolo~ra,ne
ceffit.i, et oltre il fare .col uolerc_' poflere, et
dfcrc. PH. Voi coofentotc, et ilote molto hc:
ne. Adunque bifcgna dir una de d1:c ,6 clic l
efficiente poffcr.do depcnde rc da lui 1 dfo~o
1nfimto, fia nccuo!ci~to come cauta et pnnctpio d' uno·inmenfo muucrfo , che co11t1cne 0:on
di innumerabili : .e t da qucll:o non ficguc '."·
conuemenrcalchuno, anzi tultt con ue.rnentJ e:
feco nd o la fcienn, er kco11do le legg1,cr fede:
6 che Jependcnt!o da lui un fioao uniue1 fo , co
qudh mondi (che fon gl' Jftri) di numc rn d<rero-.in 1co ti:i. cooofciuro d1 pC"tcnz.a attm:t fimu. et det~rminau; come l'atto é finito c:t àctermi=. pcrchequ.alcé l'atto, ulc é lau~lont.11

?•
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lonta,ule é fa potenza. FR. lo complctto cc
ordino un paio di fillogifmi in quella manierJ.
11 primo efficiente fc uolelfc far altro che quel
che uuol fare; porrebc far altro che quel che fa:
ma non pu6 uoler far altro che quel che uuol
fare; dumquc non pu6 far altro che'qud chef;\,
Dumque chi dice 1' dfmo fniro, po ne I' ope··
ratio ne et la potenza finita . Oltre (che uienc
al mc\lefimo) li primo efficiente non pu6 far
fe non quel che uuol fare: non vuol fare fe non
qu ,Jche dumque non pu6 fare (e non quel
Dumque chi nega l'effetto infinito
che fl.
nega la potenza infinira, PHI. Q_lJclli 'fc: non ,
fon femplici , fono demofiratiui fillogifmi.
Tutta uolra lodo.che Jlchuni degni Theologi
non le admcttano: per che prouidamcnte con
fìdcrando,fanno che gli rozzi popoli et ignoranti, con quella nccdiìri uc:gnono non poffer concipcrc come poff3 ll:ar la elcttionc et dig
nit.i, et meriti di giull:1tia: Onde conudJti, 6
dcfpcrati fo tto certo faro : fono neceffuiamen
te fcclcmiliìmi • Come r.JuoltJ, corti corrottori di leggi, fcd~. et religione, uolendo
porcr fauii, hJnno infettato rand popoli facendoli doucnir piu barbari et fccl crati che no cri
prima,difpreg?,iatnri dcl ben fare, et •lIÌcura·
tiffimi Jd ogni vitio et ribaldaria,per le conclu
lioni che tirrno d.i umili prrmilfc.Per6 no r>n
to il contrario dire apprcUo gli fa pi enti é fèao.lalofo, et dcrrahc alla granòczza et eccellenza
diuina' quanro quel che é uero, é pcrniciofo al
Li ciuile coouerfationc,cr conrruio al fine delle
C,ii.
leggi,

fa,

a

~o
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o. non per e!fer ucro,ma per effer male in~
Ieg o'• .
r
·1
tefo,unto per quei che mo igoamcnre' . tra:uno: qu•oto per que1che non [?o capaCI dc m
tcoderlo,fcoz.J. iattura di cofiurm. .
. •
FRA. Vero. Non fi é trou>ro g1ama1 ph1lofofo. dotto, et huomo da bene che ~otto fpc. • pretc!lo alchuno: dl tal propolìuone ha~~i[. uo!uto tirar )a neccffira ddli cftètti humani.ct derlruggere I' elettione: come tra gl'
:ilrri Platone et Ari!lo tdc,con pone re la ne·

cdfit3. et immutabilit3. in Dio ', non ponc:no

meno la liberti maiale et faculta della , nort~à,
clcttiooe: perche fon no bene et pofl'ono capJic
come fiano cornpoflibili qudb necc.ffita , . et
qudìa li berta; . Pero •lchum di uen padn, et
p.iftori di popoh, togleno forfe qu~~o, dm et
~lrro lim1le per non donare com.o~Jla a fede·
rati etfcduttori nemici ddla cimhta, et profitto
generale.di mor lcooiofo c~nclufioni! abufa~
do della fetnpl icita et ignoraza <l1 que1 che d1fficilmcnte pollo no capire 11 uero, et proot1ffi1
mamcotc fono indi nati ol male, Et focilmentc
condonaranao i noi di ufar lcucrc propofitioni dalle quali non uoglam.o inferir altro c!1c li
uerita della natura, et Jcll eccellenza dc I autho1 di quella: et le quali non fon prnpofic da
noi al uolgo;ma !apicnti foli eh~ P?!lono ha
ucr •ccefl'o ali' intc!liai:za di noftn difcorfl.Da
<JUcfro principio dcpe~de che gh non men.dotti che rdigiofi Thcoloiz1 g1ama1 ha.n pr~gmdi.
cato alla liberti dc Philofofì' et gli ucn.c1mh,
u bene accoftumati l'bilofofi femprc hanoo
faurito

a
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faurito I< rclioioni. pcrcbe gl" uni et gl' altri
faooo che la fcde fi richiede per I" in!hrntionc
di rozzi popol:, d1e denno ctfer gou<rnati. et
la demo!htione per gli conttmplariui,chc fan

no gouc:rn=tr fc ct alcd. EL. Quanto à qw:1

fia protc!htione é detto alTai,ritomate ho1à •I
propoli<o. TH. ·Perucnir dnm'lucadiofe1ir quclche uoglamo ; dico che fe nel primo
efficiente é potenza infinita, é anchora ope1 ation dalaqualc dcpende l' uniuerfo di grandezza
infinita, et monili di numero infinito.
ELP. Q;icl che dite contiene in le gran per
fualìone, fc non contiene la ucnta: ma quefto
che mi par molto u<rilìmile io lo aJfomarò
per uero : fc mi potrete rifoluc1c di uco importaotiffimo argomento per il quale é flaro
r:durro Anrlotcle l ne~ar la diuina potenza in
finita intenfiuameotc, bcodic la coeceddfc cfienlìu ameote. Doue b raggiooe della negatione fua era che elTeodo io dio co!à medcfima porenza et atto : poffeedo colli mouue
infinit:tmcorc,mourrcbc infiniramtntc con uigore infiniro,il che fc folle uero,ucucbe il ciclo moll'o in iftanrc: pcrehe fc il motor fio forte muou< pm uclocemcnte;il forril!imo mucuc
uclociffimamcnrc,I" iefinitamcnte foi;ic muone
ifhnuneamétc. La raggionc ddfa affirmaritione era che lui eterna mente et rct;t.-.Jat;ancnmemc muone il p1imo mobile, ftcont:o qndlz.
nggionc et mifuu con la quale il muouc. Ve-di
dumq'1c perchc raggiooe li amib"ifa: infinita
crla16ua ,ma non fofinita •hfoluta,ct iotcnfi112-

C.Jo

inw-
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mente aochora: per il che uoglo concbiuderc
cbc li come la fu3 potenza motiua infinua é con
tmt.i ali' atto di moto fecondo uclocit:i finita:
colli la mcdclima potenza d1 far l' iomcufo cc
innumcrabili,é Ilmitat,i dall• fua uolumà,al finito, et oumcrJbili, <l!iau il medclimo uo glo
no •lchuni Theologi, 1' quali oltre che concedcno. la iufinita dlcnliua,con la quale fuccdliuameme pei perua il moto dcli' uniucrfo,richiedeno anchorJ b infinita intenfiua, con la <JU&
le pu6 far mondi innumèub1li, muoucrc mon
di i unumerJbili, et ciafcuno di quelli, et tutti
quclhinfieme, muoucre in uno 1(hntc ' tutta
uolra colli ha temprato con la fua uoluota la
quanriradella moltimdine di mondi inmtmcrabili, come la qual ira dcl moto inreniillimo.
<loue come quello moro , che procede pure da
potenza infinita (nulla obfbntc) é conofciuto
licito: colli facilméte il numero di corpi mon
dani potra dfcr crcduro determinato. T H. L'
argumemo io ucro é di maggior pctluaiiooc re
apparenza che altro poffa elf<rc,circa il quale é
detto gi:l balbnza,per quel che fi vuole che la
uolonra diuinl.1ia regol.itric~. mod1ficatricc,
et terminatriçc ,della diuina potenza. Onde feguitlno inoumcnibili inconuenicnti fecondo
fa pl1ilolofia ai"meno, lafcio i' principi i Thco.
]ogaJi i' qulli con tutto eia non .idmcttcranno
che la diuioa potenza fia piu che h diuina uolonti 6 bonta: et generalmente clic uno attributo fecondo maggior raggiane conucgna al
la diuioiti, che un .Imi. ELPI. Hoz perchc
dum-

a
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dumquc banno quel modo di dire fc non hanno quello modo d1 intendere.
THE Pcrpcnuri> d1 termini, et efficaci re.
(olutioni. ELP. Hordumq11e uo1, che haucte pa<ticular principii con gh quali afferma te l'uno cio~ che !J potenza d1uma é mfio1i~ 10.
tentìua et cfl<nfiuamenrt: et che I' airo non é
cl1llinto dalh potenza, cr eh~ per qudlo luniuerfo I jofiniro, et gli mondi fono mnn~1en
bi li : et non negate l'altro che in fa'.to ci>fcuno de li alhi ò orbi (come ti piace dHC) Ul<D
macro in tempo et oon in infiante .' moftr.rc
con quai tcrminj, et con d1: rrlol~uone uenet.c
afalulr la uoflu 6 toglcrc I altrm pcrfoafiom,
per le quali giud1c•n.o 10 conclufione il contra
rio d1 quel clic g1ud1catc uo'.1
THE. Pc_r la ri_folutìon d1 quel ~!te ccr~te
doucte aucrr1rc prima; che dfendo l umuer.~,
infinito , et immobile, noo b1fogna ceicare_ 11
rnotor di quello. Secondo che dkndomlinm
gli mon,{i contenuti rn quel.lo , q11ah fono le
terre, h fuochi, et alrre fpecie di_ corp; cf.1ama·
ti .:1.firi: rute i fc muoucco.dJI pnnc1pt0 rntemo
che é la propna amma,cornc in aluo loco h:ih
biamo prouato; et pc:r6 é u~no :mcbr mudbgrndo il lor motore eflrinfcco. Teno clic
'luelli corpi mO<bni ~ mn.oucn~. ne Ha ttbC'1t:1
regione non affiffi, 6 rndnodJU ,.~ co~ alchu
no piu che qtlefla terra (che: é un tl>,'/ndh)éallì
n:.. la q11J l pcr6 proufamo cbe_doll inrcrnoaDJ
male infiimo cncuifce 11 piopno rcnuo- ~n p1u
nunicre et 1! fole. Prepofti cot•li ouert.irnrn>
C.riii.
ti: fc-
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ti: fecondo gli nolhi principii non fiamo forzati dimo!har moro actiuo ne paffiuo di ucr•
tu infinita intcnfiuamétc perchc il momile et il
motore é infinito et l'anima mouéte et ilcorpo
moto cécorrcno in un finito foggctto: in ciafcuno dico di detti m6d1nia!ìri. Tanto che il
primo pricipio no é quello che muoue; ma qui
et~ et immobile da il poffcr muoucrfi é infiniti
et mnumerabili mondi gudi,ct piccoli animali pofii nel!' ampliflima raggiane dcl'vniucrlo,
de quali ciafcuno fecc5do la c6dicione della pro
pria uirtuha la raggione di 111obilita,motiuit1,
et altri accidenti. ELP. Voi Jìcte fortificato
m?lto: ma non gia per qudìo gittatela macbma delle contrarie opinioni fc quali tutte
h_anno per famofo et come prefuppollo che !'op
timo maffimo muouc il cucto,tu dici che dona
il muoucrfi al tutto che Gmuouc. et pcr6 il mo
to accade foc6do la uirtu dd proffimo motore.
Ccrt? mi par< pfo tofio uggioneuolc di uantaggio, che meno conucnientc, qucfio tuo dire,che 11 comune determinare, Tutta uolta per
quel che foletc dire circa l'anima del mondo
1
et circ.i l' eflenzJ dfoioa , che é tutta in tutto
empie tutto , et é piu intrinfcca alle cofc che l~
clfcntia propria di quelle;pcrche é la elfcmia d~
le clfcntie,uita ddc- uitc,anima dc le anime. pe
,r6 neo meno 111i par che poffi:1mo dire lui mouerc il tutto,chc d>rc al tutto il muou<1fi.Onde il_dubio gia fatto pnr che anche llia fu li fuoi
p1ed1 . THE. Et m quefio facilmente poffo
C.usfarui. Dico dumquc che nelle cofc é da

a
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contemplare (fe colli uolete) doi principii attiui di moro; I' uno finito , fecondo la raggiane
dcl finito foggctco,ct quello mu~ue io te?"po'
l' •ltro inlin1to, fecondo la raggwnc dcll amm• del mondo, oucro della d1uinitl,cbc éco.
mc anima dcl' anima la quale é tutta m rutto,
et fielferl' anima, rutta in tutto; et qucfio mu
ouc in illa111e. La terra dumque ha dui mori.
ceffi tutti gli çorpi che lì muoucno l11nnodui
principii di moto. dc quali il piincip10 inlint;
to é quello che inficmc inlicme muoue,er ha
moffo: onde fecondo quella raggionc 11 corpo
mobile non meno é fiabi!iflimo che mobihffi
mo. Come appare nella prefcnte figura, che
uoglo fignificbc Ja_rerra, che é ~offa in iofian
te, in quanto che ha motore dt untu i.nfimta.
quella mouen1foli con il e<ntro da A rn E. et
tornando da E, in A. et quello cllendo in uno
infi:aatct inficmc infic:mc é. in A. et in E. et in
tutti gli luoghi rramczz.inu: et pcr6 inficme
inlieme é pJrtita et ricornarJ; et quello ellendo
fcmprc colli: auiene che ìcpre fia fiabiliflima.
Similmente quanto 31 fu o moto circa il centro,
douc e'jJ (uo oriente I: il mezo giorno V. !'oc
cidcnte K. il mcrinottio O; Ciafcuno di qudh
piiti circuifce per uirtu di polfo iirfinito:e.r per6
ciafcuno di quelli inlicme iniiemc é partito, et
é ritornato, per coofcquenza é fillo fcmp.rc et~
douc cro.T.nto che in conclulione quelli corpi
eJfcrc mofli d.t uirtu inlinit1, e' mcdefimo che
non dfc:r mofTi, per che: moue1c in inft:uuc:,cc

non moucrc,é tutto mcdcfimo,ct uno.
Figur~
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RimJnc dumquc l'altro principio attiuo dcl
rno10 il qu•lc é d1ll:. uinu intrinfcca er per con
léguen:u é in tempo, ci cer u fuccefli oue; et quc
fio moto é difiinto dal!J yuictc: ceco dumque
come polfiJ.mo dire dio muoucre il tutto, et co

mc domamo intendere che dJ il niuouerfì •l
tutto chefì muoue. ELP. Hor che t•mo a!u
ci efficJcemcme mi hJi to!tJ et ri!olu:• qucth
difficolt.l, io cedo i fatto •I uofiro giudmn, cl
fpcro oltre femptc dJ uoi riccucrc timih refolu
tioni; perchc benche in poco fin hora io n' hab
bia pr.u ric.uo, et tcnc.tto , lw pur nccuuto et
conceputo :iOài; et fpcro di gran u:'fraggio piU,
pcrche benchc i pieno non uegga lanimo uo
IÌro; dii r•ggio che diffonde teurgo che dentro
1i rinchiude Oun !ole,ò pur un lunu in:ir mag2
giorc, et dJ hoggi m poi, non con fpcranza di
fuperarl; uofira fufficicnza : m• con dilfegno
di porgere occalìone :l uollre clucidariom, ritornar6 proporui fc ui dignarctc di forui ritroU2r pcr unti giorni a!!J mcdclìma horain
qucfio loco : qurn ti baJbrrnno ad udir et intender tJato che mi quiete fatto la mente,
l'HI. Colli far6. FKA. Sarai gratiffim.,
et ui faremo attcnr1fiimi audi tori. BVR. Et
io quantumque poco mtcndcntc. fc non inten·
dcro li fcnumcnti, afcultar6 !e paro li, ftnoa
afco!tar6 le piroli, udiro la uocc, Adio.
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dczza,ct numero oltra numcro,fecédo certa foc
ceflìonc et(come fc dice) in potentia: coflì sf
dcuc intendere che dio attualmente intende in•
finit.i dimcnfione et infinito numero ; e< d&
qudl:o intcnd.;.re feguita la poliibilira con la
conucnienz1 et oponunita che po!l<mo cfferc. douc come la potenza attina é infi•it.,
coffi (per necdlàril confcguenza)il foggetto di
tal p~tenza é in6nno;pe~clie (come altre uoltc
habb11mo d1moftrato) 11 po!Ter fare pone il
po!Ter eflèr fatto , il dime11fionatiuo pone il
dimélion1bilc. il dimenlionan tc pone il dimco
fionato. Giongi qucfio che come reah1'"<nte fi trouano corp i drmcnfionati 6mti; ceffi l'
intelletto p<imo intende corPo et dimcufionc:
fc lo intende, non meno lo intende infinito: fe
lo intende iRfinito,ct il corpo é intcfo infinito;
llccdfariamcute ul lpccie imctligib1le é;et per
c!fcr produtta da tale inrcllcrto. quale é 11 diuino, e' rcaliffima: et ulment< rCJ!c,che li~ piu
DcccJ!'ario dferc,cl1c quetlo clic attualmente é
auami gli no(tri occhi fcnfiuui. Qirando (fe.
bc:n coofidcri) auicne, che come ucrameotc é
uno indiuiduo infinito fimplicil!imo, ceffi fa
vno amphtlimo dimcnfion•le infinito il qu•le
fia in <juel\o, cc nel quale fiaquetlo, al modo
«>n cui lui é nel tntto, et il tutto é io lui. Ap·
prdf'o f;, per la qualitl corporale ucggiamo che
un corpo hl potenza di aumentarli ln infinito;
come fi uede nel fu oco il quJlc (come ognun
concede) fi amplific•rcbc m in!Ìnito,fc li gli
aaicinaffc materia et cfc1 : qn:ù r:iggion uuolc:

a

f~~~~;;";(il ER cbc il primo princi·
pio é fimplic1ffimo: pc
r6 fc recando uno attti.
to full'e finito fa rcbc
finito fccondq tutti gli
attributi.O pure fccond~

certa nggionc jo ...

mnfcca cflcndo finito
ct .reeond'o certa infinito; nccctfatiarnenre in lui
fi ~ntendcrebc eff'erc cempofitionc.Sc dumquc •
lui é .operatore del' uniuerfo ; certo é opcr·a.
torcJafimto.et 11guardJ ctfcuo fofinito: crfct ..
IO di~ , in quanto che tutto h~ d<pendcnz2
da 1~1 .
Oluc fieomc !J nofir• imaginotionc i=potcntc d? proecderc in infinito jm:iginando li:mprc grandcu.a dimcoiìooalc,oltra gran
Jc~
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che il fuo co che puo efTero ioliniro et pu6 dler
(p:r ccnfcguenzafotr~ infinito) né polla mua!memc t1ouJrli rnfin 1to ~ Certo non fò come
poffi:mo fcng:erc n~lla materia clfere qualche
cofa IO pot,enz.1 flfilUJ,cJic DOlt fil l n potenza
attiua ncH, d!icicntc : et per con fcguenza in
atto,anz1, I 11\c(loatto. Cerro il dire che lo
Jnfin.tto e rn porcnza,et in cerr.1 fucceffi o ne et
non !n ltt.:: n_ccclhrfamcntc: apportl fcco, rhc
!J po:rnza 'ttJua polfJ po nere quello in atto
ft1c_cell ·uo et r ...,n in a1to compfro; perchc J'inftrnro '!on pn6 dìcrc. compito, onde feguir:ircbr .1 n c1~n rJ che b p11r~a c:tu!"a non 11i porcnz..i
:irrrna fcmrli re, ab!olmi, et una: nu. uo:i 0 _
te.izi >tt!ua .i. cui rifpondc b poflìbilid in/nitJ fìrcccCT "·" et un' alru .i. cui rcfponde b oflì
b1ht~ m d10 :m a da I' •rtn. bfcio che err~ndo
!cnnmlro il mo ndo, et non elfendo modo di
J ffil~rn.u~ comi: una cofa corporc:J ucnga cir ...
conr,erenr1Jlmc-nre .}·finirli ad un.t co!à incorpo
r~.1 . , ar~be quefio mondo in porcnza (t focuiri
ti1 fu:inttlì et woul!.idì : pcrche (per uanto
9
cc rr. r1 r~~i.Jemo) rutti corpi fooo d1fTohìbi1t.
] dèrn d1co che no n farcbc raooion che roI
che(rc.1 I •rnlra
· I'. inane infinit~"(bencl lC nonglì.tt
pr· l.1 CJ~ire J 1pow1za •mua) debba .1lfo1bi re
qtu!to nl.ondo come un iwll.1, l :i(cio che il 1 ..
or~~.fpacto, cr in:tnc, h.1 fimilirudinc con JJ n~.i
tt::u::1, _fi.· pur non é l:i mJtcri.11fldlJ: come forfe
non fe nz.:i C.1~g1_or.c c.1 1 11nlt1 pJr che uo,,.I
Pl.irone, e: :um 9uelli che defin1(cono il 1.;'o~
go come certo fp"Clo) hor~ li: la materi• hi il

fu<>
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fuo appetito il itu•le non dcue e!Tcre io uano l?
che tale appetito é dcli• naruu, cr procede dal"
ordine della prima nawra: b1fogna che il loro,
il fp•tio , l'inane babbi.100 cotale appeti to.
Lafcio eh ~come é fbto di fopra accennato) ncs
fun di 9udh che dice il mondo terminaro: J.o
p6 haucr allìrm•tO 11 termine, fa rn modo alchu
no fingere ca.mc quello fia, et infieme infìemc
•lchun di quelli ncgmdo il 11 3CUO « inane con
le propofie « paroli: oon I' e'.erurione poi, cc
.cffctto,uiene i 'Poncrlo ncocfla.ri:iméce. Se é ua
cuo, ~t in:mc, éccno cJpacc: di riceuC'fe: er qu.c
fio non 6 pu6 in modo •I eh uno oeg.re : attefò
che pcrr.t u ggione mc<lefuna per la .quale é
ftima10 impollibil c, che nel fpacio doue é quello mondo, infiemc in!icrne lì rrnue conte au ro un altro mondo : dcue cllèr detto po ai bile
che nel fpacio fuor d; quefio mondo, éjn quel
niente (fe coflì drr uuolc Ariltorclc quello che
no n uuoldir'uacuo) polfa.crrerccoruenuto. La
raj!gionc .p crlaquale l ui dir.e du i corpi noa
pollè:re ellcrein!iomc,.é la incompollibilita dcl
le dimen.Goni di uno et un' altro corpo : refi.i
ilumquc (per.quanto ricbiedc ral uggione)clu:
douc non fo no le dimcnfìoni dc I' u·no,poll'ono
dlerc ledimenfionide l'altro. Sequdhpotcn'lat1ie;durnquc 1l fpacio~n certo modoè
muerr.t: fc é motcria, 'h5 I' •ppitudioc; fe hi
f aptitudine, pcrquaJ rog_gione Òc>UÌJn' o ~C·
gargli !':tto ? EU'. Molto b<1ic. nu èi g m ia
procedute in 2ltro.fncmi1otédcrc come l'l'Di~

<1crfo<l4
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3ditferenza fare tu il mondo et l' ?nmmo.
- /'.
PHr. La ditfereoz1 é molt~ diuo_l m fuor
della fchol• Periparctica. Gh Sro1C1 funno d~f
ferenza trii il mondo et l' umuerfo ; perche 11
mondo étuttoqucllochee' pieno et colhd1
corpo folido: I' uaiuerfo é non folameme 11
mondo· m.a. oltre il uacuo,mane, et fpac10 ~x
tra di qt;cllo, et per6 dicono il m_ondo ellerc
finito ma I' uniuerfo infioiro. Epicuro lim1 lment~ il tutto et vniucrfo chi:un:i vna mcfcugli
di corpi_er inalle ; et in quefì~ dice_confifìcre Il
natura del mondo il quale é infinito, et nello
capacita del!' inane et u.cuo _; et olrre ndla
moltitudine di corpi che fono rn quello. Noi
non diciamo uacuo •lchuno, come quello che
fo femp!Jcemcote nulh : ma fecondo quell.i
ugg1cne con Il quale cio che non é corpo che
refifia feofibilmenrc ' turro fuole ener chllm•to (fe ha dimcafione) uocuo: attefo che comunmcnre non apprender.o l' elfcr corpo fe n6
con la propriera d1 rdìfìenza : onde di con o che
fi oome non é c.1rne quello che non é uulnerabile coffi non é corpo quello che non refific.
In q~efio modo di ciamo cflè:r un infiniro,ci6 é
una. cthcrca regi'onc inl1"1cnfo, ncll:i C]Ualc: fon o
innumer;'lbi1i et infiniti corpi come la terra, I ~
luna. et il fole : li quali da noi fon chiaman
mondi compofii di pieno et uacuo: pcrchc 9ue
fto fpirito, quefìo aria, quefio cthcre,non fola1ncnrc é circa. qucft.i corpi; m:i :inchora. pcncrra dcatro rutti , er u1cnc in(ìto in ogni co(à..
Diciamo anchou uocuo fecondo quel!>. raggiane
0
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one per la qu.ile rifpondcmo alla quefìi<>nechc
d1mandafl'e doue é I' ethere infìnito,et gli man
di: et noi rifi>oodcffimo in un fpac10 infìniro,
in certo (eno nel quale et é,et s'intende 11 rutto: et il quale non li può mtcndere, ne ellère in
altro. Horqu:l Arifiotele confufamentc pren
dendo il U"<uo fecondo quefìe due lignificationi, et u n'Jltra terza che lui fenge,ct lu: medilimo no fa nominare ne dffinire; fi ua dibatrcn
do per toglere il uacuo: et penfa con il medefimo modo di argumentare de llruggere fatto
tutte le opinioni del uacuo : le quali per6 non
toccha piu che f" per haucr tolto il nome di
qualche cofa,alcbuno penfafl'c di hauer tolta la
cofa; perche dclhugge(fe pur dellrugge)il uacuo fecondo quella raggiane b quale forfe non
é fiata prefa da alchuno: attcfo che gl' antichi
e{ noi prendiamo il vacuo per quello in cui pu6
clfc:r corpo, et che può fonrener qualche cofa,
et in cui fono gl' aromi er gli corpi : et lui folo
~1ffin1fce il uacuo per quello che é nulla, io cui
e nulla, er non pu6 effcr oullJ. L, onde prendendo jj u.1cuo per nome et ioremjonc ft'.'condo la quale neffuno lo :mere, uicnc afar cafielli
in arfa., et clcfiruggerc il filo v:icuo, et non quel
lo di ntctri gl' altri che han pari.no di u;icuo, et
fi fon fcruiti di quello nome uacuo. Non altiimen_ti f.l. quefìo fophifilin 'tutri gl' altri pro
poCìu,comc deJ moro jnfinito,materi3., forma,
demofirationc ente; douc fcmprc edifica fopra.
la fode della fua defioi11on propria , et nome
prefo fecondo noua ligmficauonc : onde cia(D.
chun

a
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iuo di giuditio pu6 fa.
chun che no e fatto pt
udì' huomo fia
-cii mente accorgerli qua~~~,.~joo dcli• naturi
fupcrlici•k mca 13 c~o ttamo alle fuc (non
e et qu3Dto lll 3
)'
dc l cc01e,
ne Ji dferno conccdute ,up:
conc~òu~c, _ne deg nella fu1 natuul philofcph1
poliuom~ p1u .utin:{fano fingere ndl~ mathca, che gia mli P be di quella u3nit1 t3nto fi
matic.. Et ucdete e . 1 in propofito della
g101i6 et fi co~f~~~u:;t~;~li ambircc unto Ji
·confiòcr>tton iocinale ò (come uoghm d1dfct !hm•t~ r~~ ·cr modo di improperio,q~~I .
re) LogJCo • ~ . 11Pfollcciti dcliii n3tura ,rc•lira,
)i che fo,n !bu P'.
l'h lici. Hor per ucet ucrita, le ch1anul,
l ~uo libro dcl V•cuo
'
· Atcfo CIC uc "
n·
nirc a no1, . . tamcotc dice cofa che pou.l.
t>c diretta ne ind1.rtt oott• i. no!ìr1 intcmt~
dcgnamcot_c 1ml~arec~llì rimettendolo forfc
one,lo lafoamoli " Du;,,q. fc ti piace Elpino

a

iU odof.t OCCl

1onc.

..

.

qucllcr•.gdgioeR'~ ~:r

1· uali r

forma et ordin•
g"1[ nollri
. fi .
.
0 non mene c1 m
in mto ~orp
ieOo ucllc per le quali non
aduer(arn • et •PP,
~ no odi innumcra{f
m rc::nucrc euerc 1
d'
P~ . ono co C~ffi for6. Io referir6 lc fcntenzc
bili. ELP '. r ordine et uoi direte ctre> quelle
~ ullotck pc
E' J.confidemt(dtce egli~
cto che u1 occorr~. fi 'ro come :ikhuni :muchi
fe (i rroua ~o~·po~~.
ur udl:ofi.l una cofa.
philofoph1 J1co
. [!~ é d; uedere fe fi3 uno,
impoffibilc' et •pprc · I · '.le qu•li que~ ·u monài. La rito uuon uc '
,
ou.r p1 .
'{Ii m3 . perchcl un• etl •l·
fiioni ~ ~mcllp~~~;~aditti~cc ion di tanto motrJ p•n~c
mente)

"6
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mento; che fon principio di due forte di philofofare molto diuerfo et contrario : come per
elfempio ueggi=o che da qurl primo error
di coloro che hanno porte le pmi ìndiuiduc,
h•nno chiufo 11 camino di r•I fone,che uegnono ad errare ingran p•rte della marhemacica,
Snod•rcmo dumq; propoliro di gr.n momcn
io per le palr.tc, prdenri,et future difficult•dii
pcrchc qu•ncumque poco di trafgrcllìone che li
fa nel principio uicne pe_r diccemi13 uolre .i
li maggiore nel progrello: come per li.m ilitn•
éline nell'errore che li f.i nd principio di qualche camino, il quale ramo p1u fi ua aumi:nc.todo, cr cre(cendo : quanto maggior progrcllo
ii allonranando!i dal principio, di forte che
al fine li uiene ad gionoere i termine contrario
quello che era propoh'o. ctle rzggion di quello é che gli principii fun piccioli in grzndezZ> et g" ndillìmi in dlicacia. Qpella é ]J rag
gione della det<rminJtionc di quefio dubio.
PH. Tutto lo che dice é nccelf•rillimo,ef non
meno degno di clfcr dmo da gl' altri eh~ da
lui: perche, lìcomelui crede che da quello prin
cipio mal' inrefo gl' •t1erfa11i fono tr3fcorli in
grandi errori: colli il' oppolito noi éredemo
et ueggiamo •pcrro,che dal contr3rio d1 qucfio
principio lui h:i perucrtit.1 t~tt3 Il c61iderati6
narnr;1fc. EL. Soggiongc: . .f:Jifogna dliquc die
u~ggi•mo fe ef pollìb1lc che li1 corpo femplicc
d1 grJ.ndc:zz:t infiniu: JI che primcramcnrc: delle dl'<r mofimo impollibile in quel primo
corpo che li muouccircufarmcore: •pprello n~

far

fa
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g l' altri corpi , per che effendo oqm corpo o
fcmplico 6 compoll:o, quell:o che e compofio
Jìcgue la d1fpofitio n. d1 que~lo che é rcmphce:
Se dumque oli corpi [emphc1 non fono infirnh
oc di nume~, n,e di grandc?.2a. : nccdlanarncnte non pott' efTcr tale c01po compo!ìo .
PHI. Promctrc molto b~ne .p cr che fe 1~1 pro
ulri che il corpo il quale e c.luamato conCJ~c n
te et primo. fia continente, pnmo, et finito:

fa~:i anche f~uerchio et u~rno di prouarlo apprdlo di corpi comenuti. ~ L P_. I lor .proua
che il corpo rotondo non é rnfimto. Se 11 corpo rotondo é infinito k linee che fi partono
d1! mezzo fara!UlO infinite, et la d1!ì1nza d'un
frmidiimetro da laltro (gli qui li quanto p1u
li di(co!ìano dal centro tanto maggior d1!ì1nza
ocqui!ìwo) fari infinita' peiche dalla add1uo11e ddle linee fecondo la \ong1tudrnc,t nccctTa
rio che ficgu:i mJggio~ diO:anz.i, et per O, 1~ le
lince fono infinite,Li dJnlnza anchora fara 1D·
finita ·. Hor é cofl 1mpo!li bile che il mobile
polla uafcorrcre d1fbn'l.:i in~nita: et .n~} moto
ci1culare é bifoono che unJ. linea fcm1d1:imc:rra.

le dcl mobile u~ngha al luogo dcli' iltro cc al •
tra fcmidiamc tro .
PHI. <_:l.udh r:i~piotie .é buona ~ia n~n. ~
aptopofito contra l mtc:nuone dc gl ~ucrf ~.r~1;
perche giam::ii s' é titrouato fi ro~zo , et d ~n
11cgno lì gro!To; che h~bbi.i. pof\o 11mondo1.n
finito,et m1gnicud1nc infimt a'.et quella mob1]c. Et mof\r.i lui mede/imo cllc1 fi d1fmcnuca~
to di quel che rifcnkc nella fua pl11fic1: che quct
che
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clic han oo pofio uno ente, et uno principio in
finito,hanno po fio lìm1lmente rnmobile: et ne
)ui ancbou,nc altro per lm patri nominar mai
alchuo philofofo, 6 pur huomo ordmario, - che
habbia detto magnirndme infinira mobile. ma
cof\ui come foplnll:a prende una pane della fua
argumcnutionc dalla conclufione dcl!' auerfario : fupponcndo il propno priocip10 che l'umuerfo é mobile, anzi che fi muoue , et che é di
figura fpheric1: Hor ucdcre fede quante raggioni produce que!ìo me11d1co,fe ne ritroue pur
una che argumc1ne contra l' inrentione di quei
che dicono uno infin1to,inmobilc, iniigurato,
(pacioci!limo continente dc innumerabili mob1 li che fon gli mondi , che fon chiamati afiri
da altn, et d.11ltri fphcre: vedete un poco in
quell:a et altre 1aggiooi (e mena prefuppofiri
conceduti da alchuno . ELP. Cc1to turte I~
fe1 rJggioni fon fondate fopra quel prefoppofito
c1oé cbc l' auerfano dica che I' uniucrfo Go inJìnito,et che gli admctta che qndlo infimto Cìa
mobile: il che c~no é una fciocchc.zza anzi uni irration.lbd Cc pur per forre non uog1.1mo
far concorrere in uno 1' infinito moto et I' infinita. quiete,comc mi lll!rific.1fic hicri jn propo lìro di inondi particolari. PHI. Qycfio non
uoglo dire in propofito dc I' uniucrfo, alqu.ile
per raggion ucruna gli dcuc effcrc attribuito
11 moto : pcrche que!ìo non pu6,nc deue conueoirc ne: richiedcdi ~ 1' infinito : er giamai
come é detto li trou6 chi lo imaginaf!è. Ma q;
J\o philofofo come quello che liauea cariflia di
D.iu
terreno
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ferteno cdific. tai catlelli in aria. ELP. Certo
dclideurci un' argumcnto che impugnaffè qu~
fio che dite, pcrchc cinque altre uggioni che
apporta quefto philofofo tutte fanno il mcdclinio ca!'lino,ct uanoo con gli mcdclimi pi~
e41. fero m1 F" cofa fouc1clua di apportarle.
Hor dopo che bcb be prodotte qucfic che ucifa,
no ~i rea il moto mondano et circobrc : pro~c
dc a proponcr quelle che fon fondate fopra i\
moto rcrio;ct dice parim~ot~ c(Jerc impollibilc che qualche cofa lia mobile di in6nito moto
uerfo il mczzo,"6 al bJ(fo, olr,rc qcrf9 ~d alt~
dal mezzo; et il proua prima dal canto cli m;,
tJ pr~prii di t.ai ~orpi . et ,quello li quanto gli
corpi ctl:rcm1, s1C!UlDto3 gli tramezzanti • Jl
rnotoadalto (dicecgli) et il moto alba(fo
fon coptrarii: et il luogo dcl uno mot9 é contrano al luogo dc!' altro moto. Dc gli contra•
rnan~hora , fe I uno é determin•ro,bifogna
che su determinato anchorl' altro, ctil tra-'
mezzante che é partecipe dc l'uno et laltro
dcrc:rmrnato, çonuicn che: sia ule :inchor iui:
p~rchc non daqualliuogla, ma da certa pan~
h1fogna che ti pma quello che dcue p•lfar
<>ltrc_ il ~czzo, pcrche é un certo termine oodè
commaano, ~t é un altro tcn11ine oue Ci fimfceno. i' limi.ti dcl mezzo : cllè11clo,dumquc
<letcrm•nato il mezzo, bifogo• che fieno determ.inat! g1"cllrcmi : et fe gl' cllremi fon dc
~crm1nan , b1fogna che fia determinato il mez
zo: et fe gli lua.gh! f\)n dmrminati bjfongoa.

a
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che gli corpi collocati fieno tali anchora;pcr- ,
che altrimcmc il moro farJ. infinito • Oltre
quanto alla guuici etleuic:i, il corpo che ui
ucrfo alro, pu6 dcuenirc :i quefio che lia in tal
luogo : per che ncffuna inclinacion naturale é
io uaoo Dumque non dfcndo fpacio del m6do
infinito : non é luogo ne co1p<> infinito. Q!'anto al pcfo anchor•: oon é gra uc et kuc infinito, dumquc non é corpo inlioito: come é ncccff.rio che (c il corp<> gtauc é inf.oito; la fua
grauita lia infinita: et ouclìo non fi pu6 fuggire: pct che Ce tu uolcftì dire che il corpo infinito, ha grauita iofinit• , fcgu!tarcbono tre
intonucnienti. Primo che mcdclima larcbc b .
graui::i 6 lcuita,di corpo finito <t intiaito fd1c
al corpo finito graue per quanto é fopraauan•
2>to, dal corpo infinito, io facrò additionr,6
fumattionc,di altro et altro unto fin che poffa
aggiungere quella mcdclima quantita di gra
uiù et Icuita. Secondo che b guuita della gra
òczza fini ca, potr<be cffèr maggiore che quel
h dc l'infinita : pcrche con tal raggione per
b quale gli pu6 clforc cqual·e , gli pu6 anchor. dfcrc fupcriorc con aggiungere quan.
co ti pi•cc piu di corpo grauc, 6 futtra1te di
qucllo,6 pur aggioogcrc di corpo licue. Tei20
che la grauica dclh gr.1ndczz l finita et inlÌoita
fa1c bbe cquale • et pcrchc quclb propor.
tione che
li grauir!i alla grauita , b .
mcdclima ha la uclocita alb uclocira fcgui-.
•arche fimilmcnre che b mcdclima ; uclo • •
cii~ , et tudita li potrcbc~c trouarc in cqrpoD.iiii,
fui~a

a
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liniro et infinito, 90. che la uclocic:ì del corp(J
finito potrebe elfer maggiorc,di quelll dcl JOfinito ; o. che potrebe elfere equa le. O purlì
come il or.tue recede il grauc, coOi b uelocicl.
cxcedc I~ uelocita: trouando(ì grJuit'1 infiniti,
fara necdfario che li muoua per alchun fpaCJo
in manco tempo cbe la gr>uica finita, 6 uero
non fi muoua,perche la uelociti et tardita ~e
guita la grandezza del corpo: onde non ellen
do proportione tra il li nito et infi>iito, bifognara al fine che il graue infinito non li muoua:
perche s'egli li muoue : non li muoue tanto
velocemente che non lì troue grauit:i finita,chc
nel meddìmo iempo, per il medclìmo fpacio
faCCJa il medefimo progrclfo .
PHI. E' 1mpoffib1ledi trou~rc un' altro che
fotto titolo d1 pbilofofo fengdle pm uane fup polìtioni et fì fabricallc fì fioltc pofìtioni al con
trario, per dar luogo ram a lcu1ri , quantJ. fi
uede nelle raggiom di collui . Hor per quan
ro appartiene aquel che dice de luoghi propri i,
di corpi,et del determinato alto, baffo, et infra,uol'!:i fapcre contra qual pofitione argumen
tccollui. Perche tutti quelli che poneno corpo et grandezza infinit.:t;non poncno mezzo ne
cflrcmo in quella: Perchc chi dice linane, il
uacuo, l' ethcre infinitoinon gli a.ttrihuifcc gra
utt3. ne lcuirJ.,ne moto,m: regione fupcriore,nc
inferiore, ne mezzana., et ponendo poi quelli
incotal fpmo infiniti corpi come é quella terra, quella etquell' altra terra, quello fole qudlo et quell'altro fole; tutti fanno gli lor circuiti
dc nero

a
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pcntro quello fpacio iDfinico,per fpacii finiti et
dcrermtnati.6 pur circa gh propri i C<nrn.Coffi
noi che fiamo io rerrJ d1ciamo la tcrr3 dfl're al
mezzo( et tutti gli plulolofi moderni et antichi
lieno di qualfiuogla fctra)diranno 9udb ellerc
in mezzo; fenz..i pregiudicare (uoi princip1i,
~ome noi diciamo al rigulrdo dcli' orizonrc
1nagiore di quelhttherca regione, che ne !li
in circa term1111tl dJ quel lo cqu1ddlaore circo
lo,al riguardo di cui noi flamo come :il centro:
Come niente manco coloro che fono ndbJun~ s' i11tend~no h.1uer circa qucfia terrl, 11 fole.
et altre et altre ftclle,chc fono circl il mezzo;er
il termine dc gli propri1 femid1amct1i del pro_prio orizonte.Coffi non é pili centro la terr.1,
che qul!fiuogl2 altro corpo mondano, et non
fon piu ce~ti dtterminati poli olb terra; che la
terra fta un certo erdcterminaro polo 3.qualcb'
a'tro punto dcli' etbcre, et fpac10 mondano, et
lìmilmeorc dc tutti gl' altri corpi, li quali meddìmi per diucrfi riguar<li, rntri fono etcenrri,
et punti dt c1rcunfcrenz.1., et poli, et zenithi:
er altre differenze.
La terr> dumque non é
2bfoh.1t1me Htc m mezzo dt. I' unrnerfo, ma al
nguado di quella nollra reggiane. Procede
dumq; quello d1fputantc con pctitione di prin •
cip10 , et prefuppolìrione di quello che deuc
prouarc. prend e <lico per principio l' equmalcnte .i l'oppofitio della contraria polìrione;pre
fupponenJo n1C7.7.0 et cnremo contra quelli,
che: dicendo il mondo infinito in(Ìeme inlicmc
ncg.no qucfto <iltcmo er mezzo nccellari~ n1cntc:
1
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n1<0ntc: et pn confequenza il moto ad •lto et
fupremo luogho,cr al ballo et infimo .Vcdcm~
dumquc gli am1c~i, et ucggiamo :lf>chor ~m,

che qu•lche e<>fa viene atll tetrJ, ouc fiamo , u
<Ju• lchccofa par che fi pJTt• della r~rra , 6 pur
d•ll luoao douc fiamo: douc fe diciamo et uo•
gtam di~c d1e i} moro di m cofe é.ad ako ~i.t
b:>ffo; fc intende in certa rrg1onc ,mccrtJ rifpcti
si, di forre che fe qualche ~ora aUoNt>n.a?doft
~a·oo i pro<rJc ve>fo h ior»;comc 001 <fici>mo
che qlld~~ ak:c"'k,color 6hc fono nclfa ~una
noltn •nticephi di unno che def<ende. Q.uc
mori dllf11que che fono ncll' uniu.rrfo no? h.an:
no diflèrcnu akhuna di fu d1 g1u d1 qua d1 b
al rifpetlo èell' infinito uniuerfo : ma di finiti
mondi che fuoo in qudlo, 6 prdi f<eondo I:
amplitodiai.di iooom<rab_ili onzontiJTI?nd":'
.,;, 6 fcc<>ndo il numero d1 innumerab1ha!rn.
Douc anchora b mcddima cofa fecondo 1! mc
dcfimo moro ahi<>u:ttde>de diucrfi Ji dice ao.
d>r d.t alrn et et.i b~!fo.Dcrcrminati corpi duq;.
nen hanno m(i}toiofinito: ma finito t:t determinato circa gl i proprii tcnmni ; in.1 d~ l'inde-

é finito ne infinito
é ditfcrcnza tli loco, ne di tempo.
fa d•lla W""j~
Il ctlcllita, d1Ciamo che quello é un dc pm bei
frutrichcpotdfc produrc l'a rbore dc J. fio.

terminato et infioito , non
moto. et noTI

~1 ,,nro poi all'argomento dic

lidl ionoraoz3, pcrchc guuita (come dimofhar.!'mo nel luoghodi <]tJCflaconfiderariorc)
nt>n si rrou1 in corpoa1chuno inticro : et OJtunl•ncmodifpofto•t colloCJto,.,t pcrb Afi forç.

dilfw::izc
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diffcrc11zc che denno dilhogucre Il natura di
luoghi, et raggion di moto. Oltre che mo!lr~
remo che grauc et licuc uiene ad eflcr detta mc
dc!im• cofil fecondo il mcdc<tmo appulfo <t
moro al rigu.udo di dmersi mezzi, comt: .1n-

çho al rifpcuo Ji diucrsi,mede,imacofa fe dice
dierc aIra et bJ!h: mo umi fu ct.git\. et guofl:o dicoguamo a fii corpi parcicùliuj et mondi particulari. de quali ndlu110 é gm1e 6 Jie.
uc, et ne gli quali le pmi allo1dnandosi çt
diifondendo1i da quelli, si chi.Hnano lioui: cc
r~tom:indo ;Ì gli medesimi ,s i chiahuno gr.1ui;

come le p.rricolcde la terra ò di cofe tcrrclln
uedo la circonfcrrnu del' cdicrc fc dicono fa.
lire, et uerfo jl fuo rurro re dicono dc!èendere.
Ma guanto all' uniuerfo,ct corpo infinito, chi
si rirrouo gi.imli che dicdl~ gr:inc 6 Jicuc ; &
pur chi puofc tai principi i, et Jclir6 talmente
che per conrcgucnza po!fa inferirle dal fuo dircch~ l'infinito, 1ia grau~ 6 licue : debbiaJf.
ccnd~rc, mont.ue, 6 poggi.11c? Noi rno!lrJrcmo come dç infiniti co rpi che fono , ndlimo ~
grauc ne licu~, Pcrchc qucfl:c qualitldi occadcno alle plrti per quanto tende no al fuo tutto et luogo dcl!J fua con(cruatiooe,çt pcr6 001;1
h.rnno rigu.uJo 3Jl' uniucrfo; ma !t gTi proprii
mondi continenti, et inticri. come ne l.J rerra
uolendo le p.u ti del fuoco liberarsi çt poggi•r
uerfo il fole, menano fcmprc foco qualche portionc dcl' aridl çf de l'acqua a çui fon cangi-Onte, le qu•li ellcndo no molciplicatc fopu <>
~ alto, <offi con proprio. et n.l!uraliffi:u:>~Ff.!l io
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appulfo ritornano al fuo luogo. Olcrc et per
confeouenza rinforzate che gh gran corpi fieno gr~ui ò licui non é poffib1lc, eflèndo luniuerfo infinito; e.t per tanto non hanno ragg10ne di lontananza 6 propinqmtà d1lla 6 alla
circonferenza , ò centro ; Indi non é piu gr3ue la terra nel luo luogo che il Sole nel fuo,Sar:urno nel fuo la tramontana nel fuo.Potremo

per6 dire che ~ome fono le parti della terra clic
ritornano alla terra per la loro gr.tuira, (che
ceffi uoglamo dire I' appulfo .dc le parti al tutto, tt dcl peregrino al propno loco) coffi fono le parti dc h alni corpi, come poffono effcr
infinite altre terre ò di firntlc conditionc. infiniti altri Coli ò fuod1i,6 d1 timi le natura: tutti
{i moucno dalli luohi circonfcrentiali al proprio coQtinentc come a! mezzo : onde foguiu ...
rcbo che fieno infiuiti corpi graui fecondo il
numero; non pcr6 ucrra aJ cffcrc gr:mit3. infinita come in un foggctto, et intcnfiuamcntc;
ma come in innumcubih foggctti et dlcnfiua

meme: et quello équello che feguita dol dire
di rnni gl' antichi et oofirn; et ca arra qudlo
non hcbbe argumento alchuno qucfto difputlntc. Q_i,cl dumquc che lui dice ddl' 1mpoflìbiht!i dell'infinito grauc,é tanro ucro et aper
to che é uergogna a farne menti o ne: et in mo
do alchuno non oppartienc deftruggerc I' altrui, et con firmar la propria philofofia : mo (on
propoliu tutti, et parali gittati al ucnco. ELP.
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tutta J' arte perfu•liua di efcufarla: Hor udite
le raaoioni che foggìonge: per conchiuderc
uniu~~falmemc che non fil corpo infinito . Hor
(dice lui)effendo nun;fello quelli che rimirano alle cofe puticolari che non é corpo infi nito : rdh di uedere al generlle fc fia quello
poffibilc : pcrche potrcbc llchuno dire che li
come il modo é coffi d1ffofìo mca d1 noi, colli
no fo impo!libilc che fieno altri pi~ cieli : ma
prima che vcngh:imo ~ quefi~ ragg10numo ~e
neralmentc dcli' infinito. F. dumquc necdla
rio che ogni corpo 6 li'. infinito. et quello _li
fia rutto di p•rtc lim1lar1, . odi p•rte. d1~mi1ari. et qucftc ò coftano d1 fpc'.'e finite, o pur
d1 fpecie infinite. Non é poffib1le che colle dc
mfin1te fpecic,fe uoglamo prefup?oere quelch'.
habbiamo dctto,cioé che fieno pm mondi !im1
li i qucfto pcrcbc li _come. é difpollo quello
mondo circa noi coni fia difpoflo orca alm; et
tic Ho altri cicli. 'Pcrchc fe fon determinati gli
primi moti che fono circa il. mezzo: bifogna
ch e fieno determinati 11 moti fecondi : et per
tJoto come 2'ia àifiinouemo cinque forre di
co1pi dc quali dui fon f€plicemente gmli 6 li-

a

et dui mediocremente gram 6 hcu1, et uno ;1c oraue ne licuc ml :tgile circ1 il centro :
coffì d~ue effère ne gl' altri mondi. non é dum
quc poffi bile che colle <li i1,fi?ire fpet1e: Non é
anchora poffibilc che coftc d1 fpw~ finire , et
primicrameme prou.1 che non c~fb. d1 fpec1~
fioitc d1Himil :ui per quattro r~gg1om.~'.!1l u.;; h
b Prima é che ciafcuna di quelle palli inlì111tc
fora

eui
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f,r~ >equa 6 fuoco et rcr con~cqucnz.1 cofa g~
uc" hcue, crqudl,o e lbro dunollmo impof{ib,_le, quando SI~ u11lo che .non é gr>uid ne
lcmra mfinuJ. • HE. No1 habb1Jmo 3 (fai
detto qulodo rilpomlcuamo [.quello.
EL!'. lo !o f6, foggionge la kconda r•""gio~e. . Dicendo che b1fognl che di qucltc
fpcete oafcu~•.SJa infinita, et prr confcqumZJ 1! lucco d1 etafcunl dcue e/fere infinito; onde feguir.trl che 11 moro di cfa(cunl sil inlìniio, il che é impo!lib,ile:pcrd1c né P.U6 cllcre chè
~n cor,Po chr-cul gru, corra r,cr 1~1finito al ballò
il che e m2n1.dìo dl quel cie " troua in tutti
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:rnchou.rn_!i~uc: p.arti dc linfinito in qu:mto
d1: \I.i rnim1tc rcrr: simili i q\:cfb proui.

uicne io itto tcru infiniu, non tome un fol<>
continuo , ml come un comprefo d~lb in nume
ub1lc moltitudine di quelle, Sim1lmenre lé
intende dc le altre fpec1c di corpi , 6 sieot>
quattro • 6 sic: no Juc ~ 6 s1cno tre, ~ quante
si uogl1, uon detcrmrnn al prefenrc. le ~u1.o
li come che fono pme (in modo che si poffono dir parte) & I' 1nfintto, bifogn• cbc
sicno irifìntte, fecondo la mole d>c rcfulta'da ral moltitudine,
Hor qui non bi(ogn1 eh., il gr.iue u>~3 in in6ni(o al baflo. Ma come quello
guue ui •I fuo prollimo et connaturai torpo!
co!li quello al (uo '. qucll' altro al foo ; h..
quella rcru le puu che appartengono ~ lei;
b.l quella rena le pmi fuc apputcnenu it. fe:
colli hi quel! fole le fuc p•m. che si di_ffon_dcoo-d1 lui , cr cercano d1 marnare a Jm,
et altri corpi stmilmcntc ri.ccoglcno natcrll:
mente le fue parti. Onde S1come le marg1
niet le Jifianze dc gl' uni corpi gl' altri corpi
mori [on finiti. et sicomé
fon finite; colli ofi
0
nell'u no si panc dJ Grc_cia ~:e andare i o i_nfinito,m• per andJt m Ir•l1J6m Eg1tro:coll1 quan
do parte di tcrr> 6 di fole si mouc,ncn st propo
n~ infin iro,m1 finito et ti:rm1nc. Tutta volu d'
fc:ndo I' uoiucrfo mfiu iro, tr pii corpi fu~'i tutti
ttJfmuubili: tutti pcrconfi.guenu d1ffvn,fe
no fcmprc di Ce,ct fcmprc m fc J.ccog 1cno, man
dano dd ptnprio fuoro,rt_occo1;1lon? dcnuo dc!
pc-reorino:n6 fdmo che s1J. co(a aflo :J1 cr mco
..ucai~tc:Jao'l.i céucn.icot.flim1,ctn.i.tcrali: che si

uier.c

c;no trlnfri:ut:?ttcn

mon et craGnut.itionj: come ndI.t gcocratio11e no" si <c'.CJ di fa re quel che non può elfcr

f.itto : col'li nel moto Joc.i!c non 51 CC'rCl ii

luogo ou,e non s.i porra giungc:r mai. et qucllq
che non e_po!lib1lc chcsio in Egitto é impoffi
Inie che SI muou• in uuf<>Egitto.pcr che la
tutJ ne!fona cofa cpu in Ulne. impollib1I ~
dumqucch~ cofa si muou.t ucrfo li Gouc n~n
pu6_Pcrucnirc.TH. A' quello si e! rifpollo alfai
« d1t1~mo che fon tene inlìnire, fon foli infi~
nm •.e ctherc mfinito, 6 fecondo il dir di Det?"ocnt~ e~ Epicuro é pieno et uJcuo infinitO.
l uno ";Sito nd litro. et fon diucrfe fpeci.
e fi01rc ..c. un~ ccmprdè dJ h: :iltrc ' et le
une ordrn arc J le altre • le qu ali fpccie di.
ucrfo tur~c ~e hlnno come concorrenti i fa.

r."'

re uno _rn t1c:~o uniuc:rfo infinito ; cr come

a
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finire poffibili ad acc1dcre ad un foggmo, e!

pero de puncole dc il r~rra uagar l 'crherca regione.et occorrere per 1 in mento fp1cie bora
ad un corpo hora ad un alrro: ncn rncno che
ucg<>1amo le mcdefimc particole cangiarli di
1Jo:~,d1 di(politione ctdi forma ,clfendono an
<ho~a apprdlo di noi: onde que!h rcrr.i fc é
crema et é perpetua, non é t31e per la confificnz1 d1 fuc mcdcfimc parti et d1 mcdclimi fuo 1in
d1uid11i, ma per 13 uiciffitudme dc altri ch e diffoudc et altri che gli h1 cccdeno in luogo di
que ll i: in modo che di mcdelima ani mHt inrdligcnza, il corpo fotnprc fi UJ ;\ pane :i parte
caog1_a ndo, et rinouJ nd o: come .1ppa rc ancho
ne o[' Joinu li , li qu1h non fi contm u100 alrrimc~te fe non con gli nurrimcm1 che riccucno,
et cfcremcnt1 che tempre mandJno: onde chi
hcn coni!der:i; fapra che g1ouani non hlbbfa ..
mo la mcddima cJrnc che h.iucu.imo fancrJJj;
cc uecchi no n b1bbi1mo qucllJ medclima che
quandoc::rau.Jmo giouan1: pc:rc.hc fiamo in con
unua rTJfÌnutarione)h ']UJ] porta feco.d1e .in
noi cominuarnenrc infhufc.mo nuoui aromi,et
J.i noi fc diparuno li gi.1 alui;: volte accohi. Co
me circa 11 fperm:i g1on-ge11doft :numi :i.cl Jtomi
per h uirtu dell' mrclferto generale er anima
{med i:mte b fabrica in cu i come m:neri:i concorre no) fe uieneafornun.:: cr crefccrc il corpo. quJnclo I' in Ru Oo de gli atomi e! maggior che I' cfRuffo. et poi il mcdcr.mo corpo é 111
cerra conftficnza qu3ncfo J'ctlh1ffo e' equa le il'
rnflulfo. et •I fin< uà in dccli113tio11e eOcndo
l'effiuffo
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I' cffiu(fo maggior che I' inJluffo,non ~ico I'eflluffo et inffuffo all o.luume nte; ma I effiulfo
del conucnientc et nmo,. et I mflu!fo ~el peregri no et fconucnient~,1~ <Jnale no? puo dfer
uinro dal debilimo prmcip~o per I ei!lulfo, 11
quale é pur continuo del u1tale, come del non
wtale. Per uenir dumq ue ~ I punto,.d1co che
0

crcotal uiciflitudine non é mcon~cn1enre,m~
P3 g ioneuoli!Timo dire che le pam et atomi
habtiano corfo, et m oro infinito,. per le infi:
hite uici!lituclini et tranfmutauo111 ' ~aoto d1
forme quanto, di luoghi. lnconucnienre. fa.
reb be, fe come proflìmo tcrm1.ne preformo
di tranCtnutation locale ' oucr d1 alterat1one,lì
tro uaffe cofa che tenddfc io infi nito;il che non '
pu6 effere : attefo che non lì tolto ' una cofa é moffa da uno , che lì troué in un' alno
luogo: é fpog !Jta ~i una.che .non fi1 ioueft.ira
di un 1ltra difpolìuone,et!Jfciato uno,che non
bbb ia prcfo un 1ltro cffere, i.I quale necci:..
fa rh menrc fcguita dalla alrc ratJonc , la quale
ncceffari amen R fegu1ta d1lla mutarion locale.
Tanto che il foggctto prollì mo et formato n~n
puo muoucrfi fe non finitamcnre;pcrcbe facilmente accogl c un'altra for.ma,fc muta l.oco.ll
foggeuo primo c:t f~rma~11e fc muoue 1~6m ..
tamcnre,ct fecondo 1l fpac10, et fecondo ~l numero delle figur> tio ni , 111cntrc le p•rtJ della
Jnarcri1 s' lntrndeno, et cxrrudcno da qudlo
in quello et in quel I' J!tro loco, p1rre, et tutto,
ELP. lo intendo molto bene. Sogg10ngc
per teiz1 rJggionc, che fc lì dirdfe 1' rnfinito
E .i,
difcreto

a

!O
difcreto et difgionto : onde dcbb•no dfol: in
diuidui et particol3ri fuochi infiniti : et ciaf.
cun di quelli poi dlère finito : nientemanco
accarlerit che quel fuoco che rcfulr3 da tutti gl'
indiuidui debba ellère infinito. THE, Quefto gia ho conccduto; et per faper lì quello lui
non douea forz>rfi contr.i di cio, da che non fe
guitainconucnicnte alchuno. perche fe il corpo uien difgiunt<> ò diuifo in p•rte loc.lmentc
diflinte; dc le quali lun• podere cento I' il.lira
mille !'Jltra dicce, fcguim.1 che il tu!tç> ponde
re millc,ccnto,ct diecc; ma ci~ farJ fediao piu
pdì dilcreti,et 06 fecondo un pcfo c6tinuo,Hor
noi et gl' antichi non habbirn10 per inconuenienre che in parti difcrete Cc ritrouc pcfo infinito; pc~chc da quelle rdulu un pefo logicamente, o pur AntbmcrncJ. , 6 GcomctricJrncnte, che ucra et narnralmentc non fanno

Ùn f'cfo,comc non fanno \'nl mole infinita; ma
fanno infinite mole et pcfi finiti ; il che dire,
jmaginarc:,etdlèrc, non é il n;cddìmo, m.a
molto diuerfo: percht da queflo non fcguiu che fil un corpo infinito di un• fiiecie : ma
unJ fpecic di corpo in infiniti finiti. ne é però
un pondo infinito, infiniti pondi finiti: actcfo
che qudb. infinimdine non écomc di c6tinuo,
ml come di difcreti: li quali fono in un contir.uo rnfìnito, che é il fpacio, il loco, et dirnenfione capace di quelli tutti. Non é dumC111e inconucnientc che fieno infiniti difcrcti
grJ.ui,i'q1nli oon fanno un grauc.Comc infìnit< ac'i~i li.-! ~•li non faono una acqua infi~
nit a~
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nlra, infinite parti di terra che non fanno una
rcrra infinita: di forte che fono infiniti corpi
in moltitudine li q~li phyficamente non com
poneno un corpo infinito di arand.Zza ~t que
fto f5. grandi!lima differenza~ come p~oÌ>or•
riomlmente lì ucde nel! tiatto dclb naue
la quale mene tra:ta da diccc uniti, et non
rimai tirat> da miglaia de miglaia difuniti
ctperciaf.:uno. ELP. Con qucfioetaltr~
dire mille uoltc hauere rifoluto lo che pone
per quarta raggione; fa qual dice che Ce s' in.tende corpo infinito ; é neccfl:uio che fia in
tefo infinito fecondo tutte le dimensioni: onde da nc!Tuna parte puo clfcre quJlche coCa extra di quello: dumquc non é poflìbile clic in
corpo infinito sieao piu di!lìmili,de quaJj eia(.
cµno lil infinito. THE. Tutto quello é uero et non contradicc noi che habbi>mo tante uolte dctto,cl1c Con piu di!lìmili finiti in uno infinito, et habbiamo confiderato come
quello si>. Forfe proportion>lmente come fe
alchnn dicdfe dl'er piu continui iosiemc, come per ell'cmpio et similitudine in un liquido
!uro. douc fcmprc et in ogni parte r acqua é
continuata 3.1' acqua,ct la terra afa terra. j douc
per la infensibìlid dcl concorfo dc le minime
p~rtidi tcrra,ct minime p.trti di acqua; non si
dir.lnno d1fcreti,nc piu continui : ma uno con
cinuo,il quale non é .lqua non é rcrr~,ma é Iut~ : douc _in~iffCrcntcmcnte :id un' aJr:ro può
p12ccre d1 d1rc che non propriamente 1' acqua
é continuata aI' acqua,et la terra, aI• terra, ma
E.i,
J'aqua

fa

a
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I' aqua [. h teru,et l.1 <erra alacqua. et pu6 li1

milméte \'cnire un terzo che negando 1 vno et
1'.1lcro modo di dire dica il )uro ellercotinuato
al luto: et fec6do qucftuaggioni pu6dfcrprè
fo l'vniuerfo infinito come un c6tinuo,nel qua
le no faccia piu d1fcrecione I' etberc inrerpofto
tra fi gran corpi,che far polla nella Iuta quello
aria che é trapofto et mterpofio tra le parti de
I' acqu• et de I' acid1, dli:ndo dittèrenza Colo

per la pocJgioc dc le parti ctminoritfi, et infcn
fib1lita che é ndl.1 lur.1, et Il gundczza, maggiorità, et fenlibilità delle parti che (ono ncll'
uniucrfo, fiche gli contr:irii et gli diucrfi mo·
bili concorreno nella conflicuttone di uno con
tinuo immobile, nel qu1le gli conrrarii concorrcno alla conftitution d' uno, et appa rtengono ad uno ordine, et fin1lmcnte fono uno.
Inconueniéte certo et impoffib1le farrebe ponere dlll infiniti d1ft1nti luno da laltro; attcfo
non Carcbe modo Jeimagioare come doue finifcc !'uno,cominci l'altro: onde ambi dOI vcne!Tero ad hauer termine l'uno per I' al ero. Et
e' oltre diffic1liffimo trouar dui corpi finiti in
uno eftremo,et infiniti ne laltro. ELP. Pone
due altre uggioni per prouar che non fia infinito di limi li parte , la prima é porche bifognarebe che aquello conueneCfc una d1 queflc
fpecie di moto locale: et pcr6 6 farebe vna gr>
uitJ. , 6 Icuiti infinita. oucro una circub.tione infinita: il che rutto quanto fil impoffibilc habbiamo demoftmo. TH. Et noi an,
chora habbfamo chilfito quanto quefii difcor
fi,et
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li, et raggioni fieno uani: cr clre j' infinito in
tu:ro non ~ muoue. tr che non é grlue ne Jieue ranro cllo,quanto ogn' altro corpo ccl (uo
luogo 03turale ; ne pure le parti fcparate quan
do. faunno allontJrJJte oltre certi gradi d 2 1pro
prw loco; Il c~rpo d~1:nque iRfiuito, fecondo
001 , non e rnobrlc: ne rn potcnzJ ne in atto. et
non é grJue ne lìc:uc: in potenza ne in atto, un
to m.1ocha eh' hlucr polfa grauira ò lemra ìnJìnira f<condo gli princip1i noftri ò di altri
conrra gli quali coftui edifica li belle cJftclla'
ELP. LJ fecondH~ggione per qucfio é {j~
m1lmente uanJ pcrche uamméte dimanda fc fi
m~ou~l' ~nfinito naturJle ò uiolc:ntemi:nre: à
cl11 mai dilfe che lo fi moua, unto in potentia
· quanto JO ateo.
ELP. AppreCf? proua che non lia corpoinlìnrto per le ragg>0m tolte dal moto in <>cnerale;dop? che ha proceduto per raggion t~lca dal
mot~ m comuAe . Dice dumque che il corpo
mfimto, non pu6 haucr attiene nd corpo finito: ne tam~<>eo patir da quello ; et apporta
tre propotit1om. Pnma che J' infinito non P•
tifce dal finito. perche oani moto et per confegu~za og.ni p.lffionc é i~ tempo: et (e é colli;
potra a~enire che un c~rpo di minor grandez ...
Za,po;r> Jrauer proportion.tlc p~ffione quella,
pe'.6 hcome é.proporn?ne dcl paticote li nico
ali agente limto; uerra ad clTer fimile dd pali
eme finJt?• allo agente infinito. Qyeflo ti uede fi pomamo per corpo infinito A.percorpo
fìn1to.B,ct per chengni moto é in tempo, (j.,

a
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il tempo G, nel quJl tempo A 6 muoue, 6 ~
rno{fo •
Prendiamo apprclro un corpo dt
rnirior gradczza,11 quale é B,ct fa la hoc• D >.
geme circ>. un altro corpo(1l qual corpo lia 1:1)
compit•mrnte, od m edcfimo tempo G. di
quello ueramcnte si ucdrJ. che fari proporrionc di D. agente mmorc, 5. B 2gcnt.e ma~
giore : li come é proportionc dcl pattentc fi •
nito H alb pmc finita A. la qual pmc lia A
Ho; quando mumcmo la proportionc dcl
primo agente al terzo paticotc : come é.pr<~
portione dcl fecondo agente al quarto paucn:·
te : cioé fara proportiooc di D. ad H, come e
la propòrtione di B,ad A Z; B ueramentc n.cl
medelimò tempo G, fari agente perfetto •D
cGfafinita ctcofa inl:ìnita, cto é in A Z parte
dcl' infinito: et A inl:ìnito. Q!.iefto é impcfiibilc. dumque il corpo inl:ìnito .non .Pu~
effe re agente oc paticnte : pcrchc do1 pment1
cquali, patifcono cqualmcntc nel medeli.m~
tempo dal medcfimo agc;itc, et il pançntc mt
norc pati(cc dal medcfimo agente in .tempo
n1inorc il maagiorc plticnrc in m:iggior tcm
po. Oltre qu:ndo fono agenti d111~rfi in tcrn;
po equale, et ficomplifce la lor amo ne: uerr;,
a.I cffcrc propo1tionc dcli' agente, ali' agente;
c:omc é proportionc dcl paticmc al .P•tlcntc.
Oltre ogni agente opra nel pmentc rn t~~po
finito (parlo di quello agente eh~ m~n_c a frne
della fua attiene, non di quello d1 cm 11 moto
é continuo,come pu6 effer fo)o il moto della
f,fan(latioDc) pcrdic é impolltbilc che li~ at-

z.
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tion finiu in tempo infinito. Ecco dumquc
primicramcncc m•nifdl:o come il fimto non
pu~ hauc_r attici\ compita nell'1nfini_to.

G.

tempo.

~§~~~~~~~~
A.patiéte infiniro. B. agére finito maggiore.
A_. l!:'~re del inlinito.Z.

11, p.uicnte finito .

D. agenre finito minore.

Secondo fi moftu mcdclim1m.,ntc che I' fo
finito non pu6 cffcrc agente in cofa fin1~1.Siz
lagente infimto A. et il p•rJcntc lini10 B. et
f,"?cmo che A. infinito é agcnce in B fimto in tempo fimto G. App1clfo fi1 il corpo
fi11ito D•.•gcnce ncll.1 pme di B. cio éB,Z. in
medcfìmo tempo G. Certamente fari proportrone dcl p•tieorc B
tutto B paticnre;
come é proportionc di D •gente, 111" alrro •gente finito H. et cffendo mum.l propottionc di O. agente i B Z plticote,fi come fa pro
portionc di H 3gcme mero B. pc:r confeguca
:u B far:l moffo da H in mcdcfimo tépo, in cui
li Z uicn nioffo da D. cioé .in tempo G. nel

z. a

a

'

qu•l .

'

f6
qual tempo Bé moflo dal infiniro a<>ente A. il
che é impoffibrle. La quale impoflibilirHe·
guita daquelch' habbiamo detto; etoé che si
cofa infintta opra mtempo finito, bifogna che 11
attionc non fia in tempo, perche
il finito et
linfinito non é proportione, Dumque poncn
do noi doi agentt diuerli li quali habbiano me ·
ddima attione in mcdefimo parientc ; necdfa.
ri201cnre I' attioo dr quelli fari io doi tempi
diucrli: et fara proportion di tempo tempo;
come di agente ad agente. Ma fc ponemo do{
agenti dequolil'uno éinfinito, l' alrrofìniro
l1oua medelima ottione in un mcdelimo paticnrc, fara nece!fario dire l'un di dci , 6 che I'·
:attion de linfinito lia. in uno ifiante , ouer
che l'attiene dcl!' agente finito fia in tempo in.
finrto: l'uno et l'altro é impoffi brlc.

tra

a

G

tempo.

mm~m~~~m

A' agente ir!finito.

H. agente jnito.

B. patiente fìnito.
O.agente

:p. agente finito.

B. parte ddftnito patiente. Z.

Terzo li fa manifcfto,comc 11 corpo infinito
non pu6 oprare in corpo infinito. Perche come
éftaro detto nella phylica ofcolmione, é 1mpollibile che l'arrionc,é paffionc lia fcaza com
pimento: elfendo dumquc dimoftrato che mai
f"6 dlèr compira l' artion dcll' infìott<'l in vno
infinito, li porta conchiuderc che tr'.t cffi noa
può clferc lttione. Poniamo dumque dci infiniti de quali l'uno fio B, il quale fia patieme
da A io tempo finito G, pcrchc l'attino finita
neceffari1mcntc é in tempo finjco : Poniamo
apprc!fo che b parte dcl paticnte B D patilcc
da A: certo fa rii n:'aoifcllo che Il paflioo di
quello uienc ad cflerc in tempo minore che il
tc"!po G. et fia quella parte fignificara per z.
Sara dumquc proporrionc del tem]>O Z. al rcm
po G. li come éproportione di B D, parte dcl
p•tkntc rnfinito alla parte moogiorc dcli' infinito cio é aB. et quella parte° fil lignificar~
per B, D, H. la quale é parienrc da A nel tempo infinito G, et nel mcdefimo tempo gia da
quello é fmo patiente tutto l'infinito B,il che
é falfo, pcrchc é impoffibile che fieno doi p•tienri dc quali l'uno fia infinito et l'altro finito
tbc patifcano da meddimo agente, per mede/i·
ma otrionc,nel mcdcliono tempo: tia pur finito 6 (come bJbbiamo pollo) infinito l' cfficiçntc.
Tempo

7 empo fmitq.
z.

G.

~m~.

A. Infnito agente.

infinito patiente>
D.

~

H.

PHILO. Tuttoquel che dice Ariftotclc
voglo che fia ben detto qu3ndo làr~ bene >pphcaw , et qu3ndo coocludcra i prp!"'lito •
ma (c.omc h.•bbiamo dmo ) non é pllilofo:
fo eh h.abb1a parlato dC:r infinito ; d•t cni
modo ~1 p~nere ne Polfano feguirJrc cotali in
~onucmcon • Tutt.1 uia non per rifpondcrc
a quel che dICe,pcrchcnon é COntrlrio noi·
m:o folo per contemplare l' import3nu dcl~
!~e feotenze: elf~miniamo il fuo modo di fl"
g1onare •
Pnma dumque nel fuo fuppo?.
":"'0 procede per non naturali fondament,1:uot~ndo prendere queft3 et quel], p.irte dc
l inf10Jto ; dfendo. che l' infinito non pu6
muer parte • fe non vogla.tno dir pOrc che
'luclla

a
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".uella pme é infinita : clfcndo che implica
cbotradittione che nel' infmito fia parte mag
giorc,et rute minore ' et parre che h3bb1a
Ìn3ggiorc<t m inore proportionc i quello: erfendo che ali' 10fimto no n piu ri 3UJCini per il
ccntin310 che per 11 tcrnuio, pcrche non mcoo
dc infiniti tcrnHii , che dc mfiniti ccntenlrii
colla il oumero infinito. 13 d1mcnfione inlinita non é meno de infiniti piedi,che dc infi11ite rnigh : per6 quando uogl3mo dir le
p3rti dell' infmit• dimcnfione, non dicfame>
cento migl3, mille parafanghe; petche quelle
oientem•nco pofon effcr dette parti del finito:
d ueramente fon p•tti dcl'fìnito fol•mente, al
cui tutto hanno proponiune: rt non polfono
c!lè:rc,ct ooo don no clfer !limare parti de quel
lo i cui non hanno ptoportione. Colli mille
;inni non fon pane ddl etern1ta, perche non
.banno proporrionc altutto : ma ii bene fon
pmi di qu3lche mifur> di topo, come di diece
mille 3ooi, di cento mila (~coli . EL PINO.
Hor dumq; fatemi intendere. ~tali direte che
foq le p3rti dell infinita dumionc l
·
P !'HL O T, Le pl!ti proportionali delb
duratione le quali hanno proporti•me nella
durationc, et tempo: ml non gia ne r infinita
dur3tione,et rempo infinito; perche in quelo il
tempo m•llimo, cioé l• grandillima plrte
proportionale della duratione,uiene ad elfcre
cquiualentc alla minima, atrefo che non fon
pìu gl' infiniti (cco!i,che le infinite horc: die<>
cb,e nel' infinita dumione, che é I' crcrniri.
noa

'"
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piu le horc che gli fecali · Ji forte che
che oani cofa che fi dJCc p1rtc dcl' infinito, in
quan~o che é parte.dcl' mfioico é, ~hfini_ra colli
11c1l' inlinrtJ durauone, come nel rnfintta mole. Da qudh domina poffoe confidcrare quan
te fia circonfpmo Arifrot~lc nelle fuc fuppolitioni qu1ndo prende le pmi finire dc lo 1~fi~
Jlito. et quanta fia la forza delle ragg1on1 d1
alchuni Theoloai quand<> d.1lla ctcrnit:. del
1empo uoglono 'inferir lo inconuenienrc di
tanti infiniti maggiori l'uno dc l'altro, quanrepoffono effer fpccic di numeri._ da 9uena doruin.t dico luuetc modo d1 cnnc;1ru1 da 10numcrabili labirinti.
EL. Parrico!Jrmenre d1 quello clic fa al prop<>
fito nonro de gl' infiniti paffi,ct infinite migla
che uerrebono 3_ fare UO infinito minore, et Ull~
altro- infimm maggiore nell' inm~lìrudin~ d~ !'
-.niuerfo.Hor feguiratc. PH.Secondo nel luo in
fcrirenon procede dcmoClr>riuamenre AriCla
telc.Perche d• quel che l' unmerfo é infioiro,et
che in effo (non dico di eilo perche alrro é dir
pmi ndl' infinito altro p.uri dcli' infinito) fieno infinite puri che b.inno turre attionc et
pJffiooe, et per confeguenzl trJfinutationc i11
tm.de loro: uuole rnfersre 6 clic l' mf101to h.lbbiuttionc 6 paffione nel finito, 6 dal finito.
<>UCr che}' rnfinito habbi3 Jttionc nel infinito.
et quefto patifca et li1 trafmutato da quello.
~cna illarionc dici;nno noi che non ualc phi·
ficJ.m~ntc; bcncl1c logic.11ncnte fia ucr.i: atrcfo.
quanturnq;cépup.ndo con la r>ggionc riuoui,.

mc
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'ritrouilmO infinite pani che fono amue,et iofìni1e che fono paffiuc; et qucll:e fieno pr<fec<>
mc un contrario, et quelle come un' alt.ro contrario :-0clh narura poi, per dfcino 9nefic par
ti d1fgiontc: et (eparJtc .. et con partico!an termini diu1fu,come ucgg1amo: non ne forzano
ne inclinano i dire che 1' 1nfmito fìa agente, Ò
pariente: ma che ncll' infinito, parte finite innumerJbili hanno atti o ne et parT1onc. Coacedcfi dumque non che!' in fumo !ia mo.bile et al
terabilc : ma che in dTo fieno mfìnm mob1!t
et altcrab11i : non che il finito p1rifca d1 J' Infinito
ne chd' infmiro dal finito, nel' i nG11iro da 1' infinito fecondo phifìca et naturale in
finita: ma G:condo quella che procede d1 una
logi:.t et mionale aggregarione, eh<, tutti !?ra::
ui compuu in un grauc: henchc tutu gnw no
fieno un grane. filate dun;quc 1' infinito et
tutto inmobilc, inaltcr1b1k,1ncorron1b1le; in
quello poffono clfcre, et ui fon mo net a!rcutioni innumcr.ib1h tt iofiniri,perfctti, et com ..
piti, Giongi i quel eh' é detto, che daro eh~.
ticno doi corpi infmiti da un !aro, che da I' altro lato ucgnano i. tcrmin.ufi 1' un 1' altro :
non feguirarl. da 9ueao qucld1e Arifiotek P':n
fa che nccdl:iriamcn re lèguira: cicé clic I' att1orc C( paffionc fa t\!Ù0fl0 i nfinirc ~ncfo chf,
di queni dai corpi l'uno é agente in I' alrro; no
fara aaentc fecondo tutta la fua duncnf:onc et
gflnd~zzl: pcrcbc non é uicino, proClìmo . giomo et cominultO .l l" alrro ft:condo tmta qud
Lt,ct frcondo tutte le pairi di qudla,Pcrchc ponumo
I
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11 ; 3 mocalo

chdicno dci infiniti corpi A. et B.

gli quali fon continuati, 6 congionti inlicme
nella hnea 6 fuperlicic F. G: Certo non uerraa
no ad oprar I' uno cont11 l'altro fecondo tutta

i. uim\; petche non fono propinqui luno il'
al ero fecondo tutte le parti:effcndo che la con1inuationc non pofTà cli ere fe non in qualche
termine 601to.fa dico di uanuggio che benchc
fupponiamo quella fopedicie 6 linea elfo.e in:
finir• : non feouitlrl per quello che, gh corpi
continuati in quella caggionino attione et pa(.
tione infinita,pcrche non fono iutcnfc,~a elleq
fc; come le pJrti fono ellcnfe: onde au1ene che
in neffuna parte l'infinito opra fecondo tutta la
fua uirru , ma ellcnliuamente fecondo parte
et prtc, difèreu et fcparatamcnte.
10
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Comepcre_ffempio lc pmidi dci .c~rpi conturii che pollone 3.ltcr:ul'i fono le mcmc come
A cr I. B et L. e et l · D et 4 . et ceffi difcorren
do in infinito : doul! m:ti ponJi uerHicirc :ittione intenfiuameme infinita: pcrche di quc doi
corpi le parti non fi pollòno alrcurc. oltre cer •
u et dctcrmÌrl.'.ltJ d1fhoz.i ; et pero M, et 10.
N° cao. O eq o. P et 40. non hanno attitudine ad alrcra1fi : Ecco dumquccomc polli doi
corpi infiruti,non fcguirarcbc attione iofioit~.

D"e

Pico anchoaa di ua nuggio, che quanrumquc
{j fuppon2 et conced2 cha quelli doi corpi iofinin pcrcllèru hauer artion l'un contra l' altre
intecliuamente, et fecondo tutu la loro uirttl
riferirfc l'uno i l'altro; pcrqudìo non feguit&
rebc affetto di •ttione,nc pa!Iione alchuna,pcr
che non meno I' uno é ualentc ripugnJndo et
rififtendo ; che l'altro polfa dfere irnrugnando,etinfiftcndo,ct per6 non fcguitarrcbe alte:
ratione alchuna. Ecco dumquc come da do1
infiniti contrarii conmpofii, 6 feguita altera.
rione finita; 6 fcguitanullaa fatto. ELP. Hor
che direte al fuppolito Je l' un corpo contrari<>
finiro,ct l'altro infinito; come fela terra fulfc
un corpo freddo,er il ciclo fuITe il fuoco, et tut
ti gl' allri fuochi,et il cielo inmcnfo,et g_I' allri
innumerabili ! uolcte che per qnello kguuc
quel che induce A rillctde,che il finito làrebbe a!Torbito da linfinito I
PH!LO. Certo non. come fi pu6 rappor.
ur d2 quel eh' ha bbiamo derro; per che ellend~
fa uirru corporale dillora per dimenfione ~·
corpo infinito: non ucrrebc ad ellere cffic1cntc contra il finito con uigore et uirtu infìoi
ra : ma con quello che pu6 diffondere da!lc pmi finite, et fecondo certa dill•nza nrnotfe: attefo che é impollibilc cl.e op re fecoo
do tutte le parti, ma fccondo le proflìmc fola
mcnte,come fi ucde nella precedente dcmofir.a
1ione, doue prefopponiamo A et B doicorpi
infiniti, li quali non fono atti 1ranfmutlt I'
rui I' l\1tro fc llOn per le parti

a
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che fono delh di!hnza rra io, ~o. 30, <JO, cr M,
:N, O, P, er pertanto nulli imporra pcrfarm•g
gior er piu uigorofa amo ne, q~aorum.quc 11
corpo B. corri er crcfca 1111nfrnno: et 11 corp~
p. rima<>n• finito. Ecco dumquc come d1 do1

contra.r~i contrJ.pofli fempn: feguita. attie ne

ftnit.l c:t :ilrcr.uiooe finitl ; non meno fupponcndo di ambi doi infini10 l' uno,ct l' 3ltro finito i che fopponcndo infm1to I' .uno et r altro. ELP. Mi hauctc molto f.it1lfarro ditor
re che mi par cofa foucrchia di lpporrar qudl'
:.ilcre r.10(1io11i falu .uicinc con le quali uuol dimollra~~hc dha 11 cielo non fi .t corpo infinito : come quel I.i che dice. Ogni corpo che é
j ·, ioco é len!Ìbile: ma cllr1 il ciclo non é corpo fenfibile ,dum<111c non u1 é loco. O' pur conì
oam corpo fenfib1lc é in loco,cxua il ciclo non
éloco,dum9ue non ui é corpo. anzi mJntho
ui é extrJi perche cuu fignific1 d1fferenz~ di

loco, er d1 loco lcnfib1kct non fpiritu•lcet intelli<>1bilc corpo , come alchuno potrebe
dire": fc éfen(ib1lc; e' finito. PHI. Io credo eri mendo che olrrc et oltre quella margine
im1ginJrj del cieloJcmpre fii etbcrea regione.
t't corpi m6d.ini ,:iftri,tcrrcJoli cr rutti {enfibili
obfoluumentc,f<eondo fc et a q11e lh che ui fono 6 dentro 6 da prcffo: bcnchc non fieno fcn
fibili a noi per la lor lontanza et dilhnza. Et
in 9.udlo n1cntre confidcratc qual fonda.men.
ro prende cofiui che di quel che non habbi1mo
coq:-o fonft bilc olrrc l'ima gin.tra circonferenza;
uuolecbe non fa corpo alchuno. er per6 lui
lì fermo
1
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a non credere altro corpo che!' orraua fphcra oltre la quale gl' Allrolo~i di fuoi
tempi non hauoano comprefo •ltro c1elo. Et
per ci6 che la ucrc.iginc_ apparente del monda_
cirri Il terra rcfemno tempre 1d un pumo mo

{i fermo

bile fopra tum gl' altri : puofero fondamcnt~
tali che lenza fine (empre oltre fono andau
gio~gendo fpber> a fphcrl, et hanRO UOUate l'
alr rc fen>;a llclk,ct per conlcqucnza fcnza corpi fenfibili ,in tanto che le Allr~logice fuppolìri
oni et phanralìc condannlOo qucfia fentenY.t.
Viene a(f.ti piu condannata da quei che meglo
imcadtno qualmente gli corpi che fi dicono
appa rtenere ali' otta~o ciclo. non men? hann.o
d11lin tion tra cm d1 maggiore et mJDor d1llanu doli a fupcrficie del la rcrra, che gl' altri
fette , pcrcbe la rl9gione della loro equi
d1 lbnza depcndc folo d•l falfiffimo fuppofiro
della fìffion dc la terr1; contra il quale crida
rutta la narura; et proclama ogni raggiane, et
fen tenria ogm rcgolJto cr ben informoro inrdlctto al fine. Pur lia come li uuolc, é detto
contra ogni raggiane, che iui finifc.1 er fi termine l' uniuerfo doue !'.matto del nollro fenfo li conchiude,perchc la fenfibilita é cau la da
faf infcdr che gli corpi fono: ma la negation
di quella la quale pu6 clTer per difttto delfa
potenza fcnfitiua,cr non dcli' o~~tto fenfibilc:
non é fuflicientc ne per beuc fulp!Uonc che gh
corpi non fieno. Pcrche fc la ucrira d<pendclfe
da fimi! feafib1lir3:farcbbono rali gli corpi cl.e
app1iono tanto propinqui et adbcrenti l'uno
F.
ali'al-

,6

'1

.,1r litro.

Ma noi giudicliiamo che ul ficlli
par minore nel firmaméto,c~é dctra della quar
ra et quinta gundczza;cl1c fari mo ho maggiore di quelbchc é detta della feconda et prima,nel giudicio della quale fe ing.anoa il fmfo che non é potente .1 conofccre la roggione
della d1fhnza maggiore. et noi .da quello che
habbiamo cono!Ciuto il moto della terra,fappiamo che quei mondi non hanno tale equidi·
fianza da qudl:o,et chr. non fono come in uno
deferente. ELP. Volete dire che non fono
come impiafirati in una rncdelima cupola: co
fa indegna che gli fonciulli la poffano imaginare,chc forfc credere bono che fc non full
•mccati alll tribuna et laminl cclefie con buona colla òucr inchioda.ti con tcnaciffimi chiodi c1derebono Copra di noi non oltrimentc
che gli gundinidall' aria uicino. Volete dire che quelle altre tante tcrre,ct altri tanti fpaciofiffimi corri,tegaono le loro r<g'oni et fuc
diibnzc nel I' etherco camPo,non a)trimeotc
che qucfh tcru, che con h foa riuolutionc
appnirchc: tutti inCìcmc come conc1thcnati
si fuolgano circa lei. Volete dire che non bifogDJ accettare corpo fpirituale extra l' ottaua
O non.i fphc:ra ;ma che quc:Clo mcddimo a.ere
come: é circa. b rerr:i,la luna., jl fole contincntcr:
di quelli: coflì fì ui amplificindo in infinito al
Ja conrinenza di :Jltri infiniti a.firi tt grandi
animali: et querlo acre uknc ad dTcrc loco
comune et umucrfale,ct che tiene infinito fp.i·
ciofo Ceno non altrimentc continente in tutt"
l'ùni

ero

1

t.

l'uni uerfo inlioito,che in quefio fpacio (casi~
bile noi per taote et lì nuwerofe lampe. Vole
re che nou fia l'aria et quello corpo continente che lì muou,1 circularmente 6 eh~ rapifca gl"
a!lri come la terra et la luna et altri; ma che
quelli fì muouano dalla propria anima per gli
fuoi fpacii,haucndono tutti que proprii moti
che fono oltre qud mondano che per 1! moto
della terra appare , ~e oltre altri che appaiono
comuni tucci gl' a~ri, come attaccati ad un
mobil corpo, i GUlli tutti banno apparenu
per le diuerre Jiff<rente di moto di , quello ;rfiro irt cui fiJmo,etdi cui il mqto l infcnfibile
noi. Volete per confcquenza chef aria, et
le parti che fì prendcno ndl" etberca regione
non hanno moto fe non di refirittioae cram• plilicatione,il quale bifogna che lìa per il pro
gre!fo di quefii felidi corpi per quello; mentre gl' pni s' ag~irano circo gl' altri, et mentre
fa di mefiiero che quclìo fpirirua( corpo empia il tutto.
PHl. Vero. Oltre dico,cbc
quefio infinito et iomenfo é uno animale,bcn
che non habia determinata figura, et renfo che
lì rcferifca 'core elìeriori: perche lui ha tutta
l'anima in re.et tutto lo animato comprende.
et 6 tu:to quello. Oltre dico non fcguitar in
conucnicmc akhuno>comc di doi infiniti, per
che il mondo cffendo animato corpo, in elfo
é infinita uircu mocricc,ct mfiniro foggcrto di
mobiliti, nel modo che habbiamo detto,difcrctamentc : pcrchc jJ tutto conrinuo é immobile "010 di moto circulare , il quale

a

a

a
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é circa il mezzo , quanto di moto ret;
to che é dal mezzo, 6 al mezzo : eliènclo che
non habbiamezzone dlremo. Diciamo olirc che moto di ~raue et leue non folo non é

a

conucnienrc l'infinito corpo;ma ne manco
intiero et perfetto che {ÌJ in quello, DC

CotPo

a
a

patte di alchun di qudH la quale é nel fuo loco,et gode la fua natural difpofitione : Et ritorno adire che nulb é graue 6 lieuc a{foluta
ma refpcttiuamentc,dico al riguardo del loco
uerfo al quale le parri diffulfc et di(perfe fi ritirano.et congreg.mo, Et quello balle hauer
confidemo hoggi quanto a l' infinita mole
dcl uniutrfo, et domani ui afpcttar6 per quel
cht uolete intendere quanto gl' infiniti mon
di che fono in quello. ELP. lo benche per
quefia dottrina mi creda dfcr fatto upace di
quell'altra: mtta uolta per la (peranza di vdir
altre co(e particolari et degne riornar6. FR V.
Et io uemo ad effcrc auditore fol•mcnte.BVR
Et io che come :i poco poco , piu et piu mi
u6 accofiandoal!' ihronderui : coffi à mano
mano uegno fiimar ucnfimi!c Cl forfe UC:ro
<juelche dite,

a

a

a

a

Fine del Secondo Dialogo.

'Dialogo

'Dialogo 'Terzo.
Phi!othe~.
NO dumque éil ciclo,il fpa·
c~o unmcn.fo,d feno, il con·
t1ncnte unrnerlàlc, l' ethece.i
regione per la quale il tutto
dilcorre er li muouc • lui
• __
~innumerabili ftellc , altri,
globi,foli, et terre fcnlibilmenre fi ueooono
et iofiniri raggioncuolmenre li aroum~:r.mo:
L' fniuerfo,immeofo ,ct inlinito,é'it campolfo
che rcfolta da ul fpacio et tanti co!llpreli ·corpi. ELP. Tant" che non fon fpheredifuper
fieie coocaua et conucffa,non fono gl' orbi deferenti: ma tutto é un campo,'tutto é un ticetto generale. PHI. Coffi é. ELPI. Q!iello
dumquc che ha fatto imaginar diuerli cicli.fon
fiati gli diuerli moti ofirali , con quefio che 6
ucdcua un c:elocolmo di llclle fuoltJrli crrca
la.terr> : fenza che di qué lumi in modo òl!cbuno

F.,.
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chuno si ucddle l'uno allontanarli da I' alrro:
ma fcrbando fcmprc la meddi111a difianu et
rchtionc intìemccon cerro ordine, si ue1faua.
no clrc;i, la terra non :iltrimcotc che una ruota,
in cui fono inchiodati fpecchi innumerabili,
si riuolge circa il proprio a!lc. L3 onde é fiimato euidentillimo come al fcnCo dc gl'occhi,
che 3. qné luminosi co1p1 non sl céuienc moto
l"oprio, come effi d1(correr poffano qual ucd
li per 1' ;tria: ma pc! la reuolution. dc gl' orbi
ne quali fono affifl1, fatra dal d1u1110 polfo di
qualche intelligenza. THE. Coffi comunrnentc si crede : ma quclb imaginatione (com
prefo che fari il moto di quello afiro mondano in cui tiamo, che fenza c!ferc affill'o ad orbe alchuno,pcr il generale et fpaciofo campo,
affagitato dall' intrinfcco principio, propria anirn>,et natura,difcorrc circa il fole, et si uerfa
circa il proprio centro) auerri che sia tolta, et
faprira la porta dc l'intelligéza de gli principii
ucri di cofc naturali, et gran pallì potremo
difcorrcre per il Cl mino delb ucriti, la qu>le
afcofa fotto il uebmc di tante fordide et be{bale imagin>tioni,sloo al prcfçntc é fiata occolta,pe·r lingiuria dcl tempo.et uiciflitudinc:
dc le cofe,aopo che al giorno dc gl' antichi fapienri fuccefe·la ~liginofa notte di tememi
,fophifti,

a

Non fii. sf fuolgc et glra
Qsan10 ntj cicl,cc foti' il cid Gmiu.
Ogni
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Ogni cofa difcorrc ror alto hor baffo
Bcnchc sic n' lun!?o 0' n brc.uc.
'

O' sfa grauc 6 sJJ leue ;

'

Er fo rle tu u.i al medcfmo pafro
Et al medcfmo punto
'
Tanto 11 .tutto difcorrc s!n eh' 0 giul)to.
T2nto g1u fozzopral'J cqua il buglo
Ch' una mcdcfilll parte
'
Hor di fu in giu,hor di giu in fu /j pmc
E il mcdcfmo gJrbuglo
'
Medcfmc turl'c forti !i tutti impme.
ELPI.

Ctrto non é dubio alchuno che

'l~clb phanralìa dc gli fir llifcri,fiJmmjf01;, de

~l ~ffi,dc gh dcfmnri dd fetuig'g>0 dc gt' cpi
c1dt,ct d1 3_ltr~ c.lumc:rc allai, non é c.aogion3.t"~

da.!tro pnncip10 che dal 1maginarff (come
appare) quefi• tcru dfcrc nel mezzo et centr_o dc I' uni?nfo : ceche efrcndo lei (~la inmo
b1lc,er fiffa,1! tutto u<gn2 :i fuoltarglc6 circa.
PH!. Qitcfio mcddimo appard quei che
Cono ne la luna, et ne gl' altri afiri che fono in
quello mede/imo fpacio,chc fono 6 terre ò fo
li· ELP: Suppofio dumque per hora ~he fa
terrl con 1l fuo ~OIOcJggiona quellaapp•r~nza

dcl

moto diurno et n1ondano> .r:t cou

le

dtucrfc dil!ì:renz" di coral moto caggiotl.tqué
tum che 6 ueggono mcdclimi conuenirc i ftcl
le tnoumenbili : noi rimnrcmo .1 dire che
1' luna (che e' un'altra terra) li R:>uo•;a da per

F ..+.
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lei per I' aria circ.i il Cole. Mcdclimamentc
Vcaerc,Mcrcurio et gl';alui che foa pur alrre
terre, fanno i lor difcorli ci re.i il medefi1<10 padre dc uira. PHI. Cofli é. Moti propm di
ciafcuno fon quei che fi ucggono 9ltre quello
moto detto mondano,ct propri i Jè'lc chiama
re fiffc (de quali I' uuo et laltro li denno refc1irc alla terra) et cotai moti fono di piu che
cli tante differenze, che quanti fon corpi;di forte che mai li ued;anno <loi allri conuenire in
uno et medefimo ordine et mifura di moto,fe
fi uedra moro i°n quelli tutti;. quali non mo·
flrano uariationc alcbuna per!. gran dillanZ•
che hanno da noi. O!!clli quantumque facciano lor giri cirCl il fuoco folare , et circa i'
proprii centri li conucrrano per la participatione dcl uital calore; le differenze dc loro appro!Iimarli, et lontanarfi non poflono efferc
da noi comprefe. PHI. Cofli é. ELP. Sono
dumque foli inaumerabili, fono terre infinite
che fimilmentc circuifcono qué foli ; come
ueggiamo quelli fette circuire quello fole a
noi uicino. PHIL. Cofli é. ELP. Come
dumque ci rei altri lumi,chc fieno gli foli,non
ucggiarno difcorrcrc altri lumi che fieno le
terre: ma oltre quelli non poflìamo compren
derc mot<> alchuno; et tutti gr altri mondani
corpi (eccetto anchor quei che fon detti comete) fi ucggoao fcmprc in mcdcfima di(pofitionc ct dillanz11 PHIL. La raggione é,pcr
che noi ueggiamo gli folichc fon gli piu gran
di,aozi grandiffiu1i corpi : ma non ueggiamo
'
lctcu~

le terre le quali per dl'crno corpi molto mi.
nori, fono inuifib1li: come non é contra raggionc d1e fieno cli altre terre aachora che ucrfano circa quello fole, et non fono noi nuoif(lle 6 per lontananza m1ggiore,o per quant1minorc,Ò per non hauer molta fuperficic d'
acqua, 6 pur por non hauer Jetu fupcrfìce nuoltaa noi et oppofbi >I fole, per h quale come un crill•llino fpechio concependo i luminoii raggi fi rende uifib1le: la onde non é m1rau_!gla, ne cofa contra natur.:i che moheuolre
vdiamo il fole effcwalchun.unétc ec!jffato,{c11
za che Ùa lui et la nofira vilh li ve11effo ad iat<r
porre fa luna. Oltre di uifibili poffono C:fi;re
aacho innumerabili acquofi lumi(cioé terre de
le quali le acqui fon partr) che circuifcaao 11
fole; ma la differenza dcl loro circuito éinlèn
fibile per la difunza grande, onde in quel tardi!Iimo moto, che fì compicnde in quelli che
fono uifibili fopra, 6 oltre 5Jru rno,uon s1ucde differenza del moto dc gl' uni et moto dc
gl' altri, ne tampoco ugob nel moto d1 rntti
circa il mezzo, 6 po mamo mezzo b rcrr.t, O
li pona mezzo il fole. ELI', Come uolcui
dumquc che tutti quontumque djfiantiflimi
<la! mezzo cioé dal fole, poteffcro raggioaeuolmcure partic1p3rc il uit1! calore da quel lo?
PHI. Da qµcllo che qu.rnto piu fono lon-

a

ra

tan~,f:tnoo ran~o maggior circolo : quanto

piu gran circolo fanno,ranto piu tardi fi muoucno circa il fole: qu1nto piu fi muouroo ur
~i,tan.10 piu rcfillcno a gli caldi et iofoc1ri
raggi
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Yl2gi di quello. ELP. ' Vokuat~ dumquc che
q.;-t' corpi béc~e fulfero unro d1!,o!h d1l fole,
pc!funo pcr6 plrt1c1plt tanto c.tlor che baf!e:
pcrche uolt•ndofi piu udoccmenre circa ti pro
pno centro, et piu urd1C1rC.\ il fole; polfono
Don fobmcnte partici par altre tanto calore, ma
lncbor di uJntaggio fc bifogna!lc; ~ttcfo che
per il moto piu udocc circa il proprio centro,
b mcddima parre dd conucffo de Il terra che
11on fu tanto fcaldata, pm prcfto torni rif!o.
rarsi; perii moro piu tardo circa il mezzo fo
cofo,ct ftlr p111 faldo all' imprcllion di quelfo:
uc~nJ riceuere piu uigorosi gh fi1m~ifcr!
t•gg1. ELP D•1mque volere c~cfc gl afln
che fono oltre Saturno, come appaiono, fono
ucramentc immobili: ucrranno ad dlère gli
fooumciabil I foli Ofuochi piu Ct meno J noi
fcnfibili, c11cJ gli quali di(correno le pr"pin •
que terre noi infenlìbili. PHI. Coffi bifognarebllc dire, >ttefo che tutte le terre fon
degne d1 hJuer h medesima uggionc>ct tutti
J?.ltfol1Limeddìrn1. ELP. Volcrepcrquc
fto che runi quelii fieno foli ~ PH!. Non,
perche non f6 fc rntti 6 la maggior parte fieno
Jnmobili : 6 fedi q udli,alchuni fi giremo cir
ca gl' altri; percht non é chi I' habbia offcrn~
to, et oltre non é fac.!Cld nfieruare; come
non facilmente ti uede il moto et progrelfo
di uoa cofa loorana,la quale agran natt~ non
facilmeore si uede cangilta d1 loeo • fic<>me
accade nel ueder le naui polle in alto mare.
Ma.fa c:omc li UQO]c, clfcado l' u,niuc<fo in
.
nniio,
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a
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infinito, bifogno al fine che fieno piu Coli_: pec
che é impo!lib1le che 11 calore et l~mcdi u~o
particolare polfa d1tfondcm per l 1mmenlo,
ccrp•poté imaginarsi Epicuro fe é uero quel
che altri rlfcnfcono. Per umo sm::h1ede an
cho che sicno foti innumerabili anchora, dc
quali molti fono noi ~ifib_1li in fpeci~ dt pi;
ciul corpo: ma tale parra minor af!ro c.:c_!ar.t
molto mag<>iordi quello che ne pare ma!hma
E.LP. Tut~o qucf~o dcue al meno effer giuclicato pofii bile et conucnienre_. . PH[. Cmi
~uelli po(fono uerfarli terre d1 prn grande, et
piu picc1ola mole che quef!a . ELP. Come
conofcerò la differenza 1 come (dico) d1!lmgu •
cr6 oli fuochi da le terre! PHI. Da quel
elle iJi fuochi fon fiffi et le terre mobili : d~
e.be gl' fuochi fcinulbno_ et le terre non, ~e
quai fcgni il fecondo é p1~ fcnfib1le che 11 prt•
tno. F.LP. Dicono chcl apparenza dd fctntillare procede dalla dill_onza da noi._ PHr.
Se do fufie,il fok non fcmullarebbe pm dnut
ti; et gl'3f!ri _minori chc!on ~iu_lo~um sci~ til!lfcbono piu che gh ma~g1on cne fon piu
ùicini. ELP. Volete che gri mondi ignei
fienoeo!li habimi come gl' •q uei? PHrL
Niente peggio,et niente mancho. ELP. MA
che animali pofl'ono uiuerc nd fuoco! .
PHI. Non uoglotc credere che quelli lie•
no corpi de p.irti fimilafl; pcrche non fareb_n_no mondi mi m.iffe ua.cue, uane. et fi-enh.
Però é ~onuenienre et naturale eh' habb4110 ·1- diucrsi1~ de le p•rti, comcque!U,

a
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et altre terre hanno la diucrfitli di proprii mcm
bri,bcnchc quelli lìeoo fenlìb1h come acqui illufhate,etquelli come lurninofe fiamme.
ELP. Credete che ~uanto alla conlìllcoza
et folidita la materia proffima del fole lia pur
quella che é materia proffi~• de la terra? (per
che f6 che non dubitate ellerc una la materia
primiera del tutto) PHI. Coffi é certo_, lo.
intefe il Timeo, lo confìrmo Platone,rum ueri philofofi han conofciu'.o, poc_hi .1' hanno erplicato, odfuno :i tempi nofln s é r.itrouato
che I' habbia intefo,anzi molti con mille modi uanno turbando I' imelligenu il che éauc
tJUto per Il corrortioo dc I' habito , et difetto
• di principii ELP. A' quello modo d: intendere fe non é peruenuu, purp>rc che s accolle la dotta ignoranza del Curano quando
parlando dc le coaditioni de la terra dice que·
lh fentenza. Non douetc fiimarc che da la of' curita et negro colore poffiamo argumentare che il corpo terreno fil u1le , et pm de
'gl' altri i"nobùe ; per che fe noi fuffimo ha
' bit•tori d~I fole , Don ucdremmo cota.l cl>i
'arezza che in quello ueggiamo d• quell.1 re
, oione circumfcrenti.lle a lui : oltre eh' al
: prefcnre fe noi ben bene filfaremo locchio in
, quello, fcuopliremo eh' ha uerfo il fuo mez
z0 quaG una terra, 6 pur come un' humido et
: uno nuuolos Ò corpo che come da uQ cerchio
cirfumferl'tiale diffonde il chiaro et radi•nc-e
: lume, onde non meoo egli che la terra uiene .
, ad clfer compofto di proprii clementi.

·

PHI,
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J'H!. ·sin qua dice diuinameore, ma fegu iute
apportando quel che foggionge. EL. Per quel
che foggionge si pu6 dar ad inrendcrc che que
llltcrra lia un' altro fole, et che turtigl' aJhi
fieno mcddimamcnrc foli. Dice coffi. S' alcbuno fufiè oltre la rcgion dd fuoco,verrebc'
quella reru ad apparire un1 lucida;ctclll nella'
circufcrcnza dcl11 fu1 regione per mezzo dcl'
fuoco; no altrimfte che~ noi cli e ti amo nella'
circumfcrenz• della regio dcl fole.app1re luci'
dilli mo il fole: et h luna non app1rc 611111-'
mente lucida: perche forft: cirCJ Il circumfe-'
rcnza di quclb noi fiamo ucrfo le parti piu'
mezzane,6 (come dice lui)centrali,cioé nella'
rcoion humida et acquofa di quella: et per'
ta~to béche liabbia il proprio lume; nulla di '
meno néi appare:er fola veggiamo quello che'
ndla fupcrlìcie aquea uien caggionato dalla'
reAcffion del lume folare. PHI.
molto
conofciuto,et ui!lo quefro gabnt'huomo, et é
ueumente uno dc plrticulariffimi ingegni eh'
habbiano fpirJto fotto quello aria: m1 quan
to ;Il' apprenfioo dc la ucrirà , ha farto qual
nuotatore da tcmpdloti flutti hor melfo alto,
hor baffo ; per che n6 uedcJ il lume continuo,
aperto,et chilro et né nuotaua come in piano
cc trJnquillo, ma inccrrorcamcntc et con cerri
inrcrualli: la r1ggion di quello é che lui non
l11uea cuacuati tutti gli fallì principii de quali
era imbibito dJIJlCommune dottrina, onde
er> partito; di forte cl1e forfe per indullria gli
uicn molto à propoiìco la intitulatioo fatta al
fuo

Ha

1

'8

DIALOGO TERZ<:.

. -.

fuo libro ddladcttJ ignoranza, 6 dcll• ign~~
unte dottrina. ELP. ~2le é quel prma;
pio che lui c6 ba euaculto,et douca euacuorG ~
J'HI. Che I' ekmemo del foco sfa c?mc l'
ari• mrito dJI moto dcl ciclo; et che 1) foc~
sia uo corpo fottiliffimo : contra quella realita
et veml che ne sl f:ì manifdla per quel che ~d
altri propositi et ne gli d1fcodì propru co?s~.
<lcramo: doue s! conchiudc e!lèr necc!lano
che sfa colli un principio nmeriale fo!ido •.~
consi!tcnte del caldo,come dcl freddo corpo;
et che I' etherearcgiooe non pu6 effcr di .foo.
co ne fuoco; ml mfocat.i, et J.cccfa dal memo
folido et fpdfo corpo,CJl13le é il fole. Tanto eh~
clone naturalmc:m:c pofiiamo parlare . , non:
mefiicro di far ricorro alle oiathemauchc pha
tasic.
·
Veggi1mo _la tcru hauc;r le pmì '. tutte
le qu:J: da peri< non Cono lucide: ·ucgg.i•mo
che aklllrne pofT'ono luccre per altro, come la
fu• acqua, il fuo ari.1 uaporofo, chcaccogleoo
il cal<>rc etlumc dal fole , et porfono trausfoodere ]'uno et l'altro al!e circo!lantc regioni.
Per umo é nccctfado che sfa un primo corpo
al q:.1.ilc conueon1 insieme dTcrc per fc lucido ~
et per fe C31,lo,<> et tale non pu6 efl'ere fc non é
con{bntc,fpclfo,et denfo; p<rchc il corporaro et tenue non può effe re fuggctto J~ lume
ne di ca1ore,coroc altri! uoltc si dimofi.ra da.
noi al fuo proposito. Bi fogna dumquc:l fi~c
che li doi fondamenti dc le due contrarie pn1,TlC qualitadi attiuc sicno sim1)mentc con!la11

u,ct
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ri,ctcbcil fol.Cecondo quelle parti che in lui
fon lucide <t calde sia come un• pietr• 6 un folidillimo infocato mctallo,norn dirò met•llo
Jiquabilc. quale i I piombo.i! bronzo, l'oro, l'
:irgento; ma qual metallo illiqu•bile,non gia
~erro che é iafoc>to: ma qual ferro, che é foco
1!lclTo. et che come quctìo •firo io cui siamo
per Cc é freddo, et o(curo, niente parrccipedi
colore et lume, Ceno o qua9to é fcaldato dal (o
le: colliquclloéda per fec.1ldg et lun.iaof<>
niente partecipe di freddezza, et opacit.\, lénoa
quanto é rinfrefc>to da circoo!lanri corpi , cc
hl in fe parti di acqua come la terra ha 1m1i
di fuoco: Et però come in quello corpo fredd1llimo,ct primo frcddo,et opaco,fono anima
li che uiuono prr il caldo et lume dd fole: cos
sl in quello caldiffimo et lucente fon quei che
uegcuao per la rcfnoirJtionc di circo!l.mti
freddi_: et sicomc qu~!lo corpo é per certa
pamC!pationc caldo nelle Cuc parti dilli mila
'i; talmente quello é fccondo ccrra parricipationc freddo nelle fuc, ELP. Hor che: dite
del lume?
PH!LOTH. Dico che il fole non luce al
fole, _la. rcrr.a no~ luce: a I.a rcrra, nclTuoo corpo
luce ~n fc,ma ogni Juminofo luce nel fp«io cir
ca lui. Pcr6 c1uai'ltumq11c la terra sia un cor
po _luminofo per gli raggi dd fole ~ella fupertìcie cri!lall1n1 : 1lluo lume non é lensibiJc i noi, ne à color che sl trou :mo ia tJl
fuperfici<; nu à quei che Cono l' opposit<>

a
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di quella ; come oltre d•to che tutta la foper.
licie del more lo none fia illulhoto dal fplcndor de h luna : queìli per6 che uanno per il
m.ue,non oppare fe non in quanto ceno lpacio che é il' oppofito ucrfo la ltMJa;,i r'quali fc
full dato di al zirli piu et piu uerfo l'aria fa.
pra il mare, fempre piu et piu gl i uerrebbea
crefcerc la drmenlion dcl lume , et ucclere piu
fpmo di lnminofo campo. Q!.i.JiJi facilillìm1mentc fi pu ò tirare qual mente quei che fo-

ni,lc fcagle, et uifcofe grume di pcfci, 6 qoal
fragilillìmo dorfo di oitcdole et mofcbc nottiluchc , dc la raggiane dcl cui lume altre
uoltc ne raggionaremo. PHIL. Come ui
pma. ELP. Collì dumque non altrimeorc
s'ingannano quelli che dicono gli circoftanti
luminoli corpi dfèrc certe quinte cffcnzc, ccc
te diuine corporee fuftaoze di natura al con.
truio di quelle clic (ono apprc{fo di noi,et ap
prdfo lequali noi liamo: che quei che diceffere il medefimo di una candela, ò di un cri.
llallo lucente uillo da lontano. PHI. Certo,
· FRA, In uero qucfto é conforme ad ogni fenfo raggiane et intelletto: BVR. Non
gia al mio,cbe giudica facilmente quello uollro parere una dolce Sophifticaria. PHIL.
Rifponcli collui. tu Fucaftorio : per che
io et Elpico , che habbiamo difcorfo molto,
ui ftarcmoad udire.
FRA. Dolce mio
Burchio,io per mc ti pano in luogo di Arifto
tele,et io uoglo elfcre in luogo di uno idiou
<t rullico che confetra faper nulla : prefuppo
ne di hJucr intefo niente et di quello che dice
et intcndcil Thcophilo, et Ji quello che intende Ariftotele et tutto il mondo anchora.
Credo alh moltitudine, credo al nome della
fama,et macfta dcl' authoriti Pcriparetica,ad
miro inficmc con una innumerabile moltititudiae la diuinici di qu~l\o demonio àc la
natura : ma per ci6 ne uegno a te per dferc:
ioformato dc la ucrita,et liberarmi dalla perfiuJionc di quello che tu chiami fopbifta. Hor
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no ne gl' a(hi lllminotì Opure Jlluminati: non
hanno feafibile rl lumc del fuo allro, ma quello dc circollanti; come nel medcfimo loco comune.va loco particulJre prende lame dal differente loco p.irticulare.
E LP . Dumque
uo lete dire eh' gl' animone i folari non fà gioroo il fok,ma olrra ci rcollantc llell.t? PHL
Cofiì é, non la capire ? ELP. Chi non lo
capirebbe? anzi per quello con fi derare uegno
3. c>pir altre cofè affai, per confcguenza, Son
du019uc due forte di corpi ilummofi: ignei et
9ucfii fon luminosi primarilmcntc. et :lcquei
ouer cnl\allini,ct qucl\1fono fccondariamea.
te lucidi. PHr. Colli é. F.LP. Dumque
la ra ggiane dcl lume non li dcue refcrire ad
altro principio? PHf. C ome pu 6 ellère altrimcntc,n o n conofccndofi d.1 noi alno fonJ1.
mcn;o dr lume? perchc uoggl.tmo appoggiarc1 a uanc: phantJ.fìe,doue la c(per icnza iftdlì.
ne ammaeftu? ELP. E' 11cro che non do~umo pcnforc 9ué corpi haucr lume: per cerro
rnconl\ance accidcore,comc le putredini di lcg

a
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ui dim>ndo, per qual caggionc uoi dire dfcr
g<"nd1ffim• 6_pur grande, 6 pur quanto et
qu.1lfiuogla d1ffercnz>,tri quc corpi ccld\i,ct
qudh cbe fooo •rprdfo di noi!
BVR. 0!15lli fon diuini,qucfii fono matcrùlacci.
FRA. Come mi farrctcucdcrc et credere che quelli licno piu diuini !
BVR. l'crchcquelli fono impallìb1li, inal~
tcrabili, inè:otrottibili, rt eterni ; et qucfii

al contrario: quelli mbbili di mote tlrcularc
e: perfcrri!limo, qndlì di moto. rcrrti; FRA.
Vorte1faperclèdopo <h' harreic ben tonfi.
de'.atcl, giurarefic qtÌcfto CMpo unico .(èh'c
tu 1?t:ndi come tre 6 CJuarrtò corpi • et n!'.>D
np1fc1 conl<; mcmh_ri di mcdcfimo compo.
!lo) non dl<t mobilt colJi come gl' altri•·
fin mob1h,pofio d1c1l moro di quelli non é
fcnGb1le p<rchc ne fi•mo oltre cena difianfa
'!molli ; et quello fc é,non ne può cflcr fcn~
!1b1l~ ; p<rchccomc han nomo gl' aiitich'i
et rnodcrm, ucn ~ontcmpluori ddb natuu.
crcome per cfpcncnza ne Il manifcllo in
mt!lc man,fcrc il fcnfo", non po!lìamo ap•
prendere 11 moto fé, noh pc·r cc!ra compara.
none et 1clarionè a qu•lérie cofa lìfl• : per
che rolto uno , còc non fàppi• che I' .equa
co.rrl! , ec cl:c non uegg.i le ripe:; trouando-

fi m mezzo l .icqui entro una corrente naue
non harrçbe fcnlo dcl_ moro di quella.

n:

q~dlo ~orrct enrrarc rn dubio, et c~crc a.m:.

b1guo d1 qndu quiete et fiffionc : et potTo
llimart
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ftimarc che s' io fulfc nel fole, nella luni;
cc altre ficllc , fcmpre mi parrebc efièrc
nel centro dcl mondo immobile , circa il
quale tutto il circo!lante ucgna fuolgerft,
fuolgcndosf pero quel carpo conti~cnte fo
cui mi trouo circ• il proprio ccn~ro : ceco
come non f9n cerro della dilfcrcoza dcl mo•
bilc-<:t. fiabilc,
·
Q.ganro i. quel che dici dcl mpto retto,'
certo coffi . non 11cggiamo c;ucfto corpo
mu~ucrsf p~r linea retta, c,o mc ancbo ,non
ucggiamo gl' alt~i. L:1 terra fc ella li mo.:
oue_ ; si anuoue circulormcntc come gl' altri
afin qualmcntc Egefia, Platooc, et tutti faui
dicooo, et cooccdcr deue Arifiotcle et ogn'
altro : et della terra quello che noi ueggiamo montare et dcfccoderc non é tutto
il globo : ma cene parricclle di quello le
quali non sf allontanaoo oltre quella rcg100= che é comput.ra
le parti, et mcm
br~ di quello globo, nel qu•le come in uno
animale é lo cffiu!fo cc ioflulfo dc parti,ct

a

tra

certa uiciffitudinc,, et certa commur.itionc_

rt rioouationc, il che rutto fc medclirnamentc

è ne

gl' altri aflrj, non sl richiede

che sia mcdclimamentc fcnlibile ii noi, per
che _quefte clcuationi di u•p~ri et culat1om. , .rucceffi di ucnti , piogge , nc:ui,
ruonmm , fterilitadi , fcrtiliradi inund>tioni: nafctre , morire ; fe fon~ ne gl"
•ltn aftn , non polfono sfmilmcntc clferc
c.~.
anoi
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.. noi feolibili: ma folamentc quelli fono
noi fenfibili per il fplcndor continuo che dalla
fupcrfice di fo~o. 6 di acqua 6 nµuolofa man
.dano per il fpacio grande : come parimente
quefio a~ro é fenGbi le i quei che fono ne gl'
altn per 11 fplcndor che diffonde dalla faccia
di mari (et raluolta dall" uolto affetto di nuuolosi corpi. per il che nclb luna per medefima raggioneJe parti opache paiono meno
opache) la qual foccia non uicn cangiata fe
non per grandillimo interuallo di eraòi et fe~ol~; per il.corf? dc quali gh mari fe c'angia-

a

no in contmcnu. et gli continenti in mari.

Qyefto dumque et quei corpi fon fcnlibili
pct11lumc che d11fopdcno. li lume che di
quella tcrraG diffonde agl' altri afiri é ne piu
ne meno perpetuo et inalterabile, che qucl111
dtalln lim1h: et colli comdl moto retro et
altcratione di quelle particelle é infcnsibÙc i
noi; Uoro é infcnS1bilc og'!' altro moto cc
alrcrauone che ntrouar Gpofia in quello cor.po. Et si come della luna da qucfi• tcru,
eh' é un'altra luna,appaiono diuerfe parti altre piu,altrc men luminofc: coffi della terra
da quella luna, eh' é un' •lrra terra , appaiono
d1uerfc parti per la uaricra et diffrrenza dc fpa
cii di fua fopcrfice. Et come fc la lunl fullè
piu lont.ma , il diametro dc le parti opache
~ancbando,andarcbono le p•rri lucide od umrfe ~t ~rengerfi in una fcnlibiliri di corp•
p1u p1cetolo et tutto quanto I ucido : similmente apparircbe la !erra fc fulfc piu lontana
da Ili

Br
dalla luna. Onde pollilmo !limare che de
fidle, innumerabili fono aie re tante lune alrreranri globi terrellri, altre tanti mondi Gmi
.1 quello, circa gli qulli ~Jr che quella tcru
11 u~lte,co.me quelli oppa1ono riuolgerli et
aggirarli circa quella terra.
Pcrchc dumquc uogllmo aflirmare c!Tcr
diffe~c:'z.i tra quello et qué corpi, fe ueggiamo
ogm c0aucn.1enza? per che uoglamo negare
cffer con~cmenza, fc ~on é raggionc,ne fenfo dic ne mduca a·dub1tar di ~uelfa? BVR.
Colli dumque hauere per prou1to che quei
corpi non d1ffcrifcano da quello? FR. Afl'ai ·
b;oe,perche_eio che di quello puo uederli da
la, di quelli pu6 uede1 li da q11a : ci6 che di
'l,uelli può uedcrsi da qui di quello 6 ucdc da ·
b, '?mc d!re, corpo picciolo quello et quelli,
luminofo m p~rtc d~ dillanu miao·re quello
t'.qucllo,~um.m~fo m tutto dadillanza maggiore et p1u p1Cc1olo quello cl quelli. BVR.
Ouc é dumquc quel beli' ordine, quella bella
fchala della natura, per cui sf afccndc dal corpo piu clcnfo et crallO, quale é la terra al men
cralfo quale é I' acqu>, al fottile qualc'é il va.
P.ore,>1 piu fottile quale é l'aria puro, al futtil1ffimo qttale é 11 fuoco , al diuino quale é il
corpo cclcllc? D.tll' ofcuro al men' ofcuro al
chiaro,al piu chiaro,al chiarillimo? Dal tc~e
brofo al lucìdillìmo,dall' alterabile et corrot
tibilo,al libero d'ogni alreratione et corrortione? Dal grauillìmo al grauc, da quefto •l
licuc, dal lieue al lcuillimo, indi l quel che
G J.
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non é graue ne lieuc. Dal mobile al mcz~

~eud,indì al'mobrlecirciil mezzo. FR. Volete faper oue iia quefio
9rdine ! ouc fon gli fogni , le pb2ntafie, le
chim<rc, le p>Zzie: Por che quanto al moto,
rutto quello che naturalmente sl muouc, h>.
ddatiç.n circulare 6 circa 11 proprio 6 circa 1'
alrrili mezio .: dico circolare non femplicc et
gcotheiricamente confiderando il circolo et
circulatiooc , ma fecooqo quello regola che
ueggiamo phylicamcnte mumri di.. lo.cogli
corpi naturali: Moto retto non é proprio ne
naturald. corpo alchuno principale , pcrc~c
!!OD fi ucde feaon nelle parti che fono quafi
cfcrementi che hanuo effiu!To d• corpi mondani , ò pur altroodc banno iollull'o alle
congcocc' fphcrc et continenti : ciualmcntc
ueg'giamo dcl' acqui che in forma di uporc
a!fortiglinç dal caldo montano in alto , et itt
propria formainfpdfare dal freddo ritornano
al ba!fo : nel modo che diremo nel proprio
loco quando c~nfidcrarcm.o dcl moro.
· ~nto alli difpoliµone di quattro corpi
c:bc dicono tcrroi, 3cqna, aria.~ foco, uorc:i fapere qual riatura, qual art è. qiial fcnfo ; fa
fa, la ucrilica, la dimoftra ! BVR'. Dumquc ncga_te la famofa diftintionc · dc gl' clewcoti ! '
."
.
. .
:.. FRA, Non negò la diftintionc , pcrchc
hfcio.ogn'ut'lo diftinguere come gli piace, ne
le cofe naturali ; ma niego qucfto ordine quc
fì& difpoliiibnc,ci~é dii: 4 fcrra ,fia circon'
..... __ _ '
daiaci

%!), al mobile cfal
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qat2 et çovrenutJ di l' ~cgua,I' acqu• eh l'3ri 3
1' arfa dJI foc'l, il foco ~al cicl o: l'ercbe clic;
yoo dlàç 11 continente et comprrnfor di rutti
corpi,ct machinc grandi,chc ucooiJmo come
dilfeminltc rr fpJr(e i 11 qudt~" •mplilTì mo
campo : oue cufcuno di cotai corpi , allri
mondi, eterni lumi , é compofto di ci6 che
çhiam.i tcrrJ acqua ari il fuoco; tt in cffi,fc ne
la fuft•nzJ delJJ compolitione predominJ il
(uoco, uien dcnomiolto il corpo che li chi>(11• fole, et lucido per (e; fc ui predomini, I'
acqua uien denominat' il ca 1po che li chiama
rcllurc, luna, ò di lim1! conditione,chc rifplen,
de pcr.ltro, come é flato detto. Io quc11i
dumquc.aftri 6 mondi (comC:lc uoglam dire).
non _3lrnmente _li intcndcoo ordinJte quelle
parn d11Tìmtlrn fecondo uarie et diucrfe com
plcffioni,di piet(e, (l~gni 1 fi,umi1 _fontitm•ri,
arene, mcralh,.. c.Jucrnc,m.or;m , pr.rni, et al ere
limili fpeçiç di corpi cépoft:i, c!e liti, et ligure:'
che DC gl' anÌmJJi fon )e pHti dette ctberooeDCe fcc~_ndo diu_crfe cr lllrie complclTìon~ di
olfa, dt mtcU1111, d1 uc:nt:. di .uteri~, di CJme
di ncrui ;· di pulmope , di n\~mbri di ua.J:
et di . ur:i'. ilfp ii~ur;i,: prefenr.in.Jo.gl( fuoi
moriti, le f~ç u.all1, gli fucii recclli, le fuc aeq'u i, gli fuoi (piriti , gli fuoi fuochi, con
accidcmi proponi on ali 3. ·tutte metheorichc
ithprcslioni q11ai fono gli c.mrri , I< eri11pile , gli e>lculi,, le ucrrigini, Jefcbri.
~altre innu?1mbili ~iip~lirioni,ethabiti,eh,9
lJf~.opdçao alle nebb1c,p1oggc, ncu1,_ caumi,
aççcoli.

fi

acccnlioni , alle faettc tuoni , terre moti
et ucnti,a fcruidc,et algo(c tempclh:.Sc dum.
quc altrimcntc b teru et altri mondi fono
animali che qucfti comunmcntc ftimati, fon
wto animali con maggior, et piu ccccllcnrc
raagionc. Pcr6 come Ariftotclc 6 altro
po';d. prouatc l'aria dl'erc piu circa la terra,
è:hc entro la terra: re di qucfla non r. parte alchuna. nella quale quello no habbia luogo et
pcnetrationc,fecondo il modo che forfc uol.
fcrdir gl' anrichi il uacuo per tutto comprendere di fuora,et penctrnrc entro il picno?Ouc
polfete uoi imaginarc la terra hauer rpcllitudine,denfira,et confiflcnza fcnza I' acqua eh'
~ccopie et unirca le pani? Come pofi'ete inten
dcre ucrfo il mezzo la terra dl'er piu grauc,
fcnza che crediate che iui le fuc parti fon eiu
fp.elfc et denre, b cui rpcffitudine é impoR1bi
le frnza 1' aqua che fola é potente ad agglutinare parte a parte ? Chi non ucdc che da
per tutto della terra crcono ifolc et mooti fo_
pra 1' acqua,ct non folo fopra l'acqua, ma ol.
tre fopra r aria uaporofo' et tcmpcflo, rinchiufo tra gr alti monti , et compurato tti
mébri dc la terra.a far un corpo perfcttamétc
fpherico; onde é aperto che l'acqui non meno
fon dentro le uifccrc di quclb,che gl' humori
et fanguc entro le noflre 1 Chi non fa che
nelle profonde cauerne , et concauitadi dela
terra fon le congregotioni principali dc I' acqua! et re dici clic la é tumida fopr> i' lidi,
llifpondo che quelli nunfon le parti fupcriori
dc la

dc la terra, petche tutto eh' é inrra gl' altiliimi monti s'intende nella fua conc.mu:i.Oltrc
che il umile vcd'e nelle goccio impolucmc,
pcndcnti,ct conlillcnti fopra il piano : pcrche
l'intima anima che comprende et é io tutte
lccore,pcr h prim• Eì qucfla opcrarionc, che
fc:condo la CJpacit.I. dd fuggctto unifcc quanto può le pmi : et non é perchc I' acqua lii 6
polfadlcrc naturalmente fopra 6 circa la tcrra,piu che I' li umido di noflra fulbnza /ìa fo.
pu circa il noflro corpo.Lafc1ochc le congrcgationi dc 1' acqui nel mezzo efi'crc pi11
cmrnéti fi ucdc da tutti canti dc lidi,ct da: tutti
luoghi ouc {ì trouano tali congregationi: et
certo fc le parti dc I' arida coR1 potclfero da
per fc unirfifarrcbooo il fimùc, come appcrumcntc ucgnono inglobate io lphcrico quan
do fono per bcocfìcio dcl' acqua .igglutinatc
inficmc: per che tutta la unionc,ct fpeffirudi.
ne di parti che fi troua ncll' aria, procede dal'
acqua. EITcodeno dumquc I' acqui cnrro le
uirccrc dc la terra ; et non ctfcndo parte alchu
oa di quella che bà unione di pHti et fpeffiru
dinc,chc non comptcnda piu parti dcl' ac'JU•
che dc !':arida (pcrchc doue é 11 fpeffiffimo iui
maffimc é compofitionc, et domino di cotal
foggetto eh' ha uirtu dc le prni cohcrcmi) chi
farà che pct quello non uogla atlirmar piu
tollo che I' •<qua é bare de la terra, che la terra'dc l'acqua 1 che fopra quella é fondata
quella, non quel!. fopra quella ? Lafcio che
l'altitudine dc I' acqua Copra la faccia dc la
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terra che noi babitiamo,detta ilmare,non pu6
crrere,et n.oo é tanta, chç fii degna ih.~on,ip•
rarfi alla mole di quella fpher•, et non e ucramentc' circa,come gl' infenfati credeno, ma
dentro quella, come foizato d•lla ucriti, 6
pure dall• confoetudme dcl dire di antichi
philofo6.confeff6 Arillotclc nel primo della
fua mcthcora, quando confdT6 chc'lc due te•
gioni' infime dcl' aria iurbulcnto et inquieto
fono interc<tte ctcomprc(e dl gl' 31,tj monti,,
et fono come parti, ' et ~.embr.i di quclla, lz
quale uien eire ond•ta et com11r~fa da aria
fempre tranquillo,ferono,ct chiaro al afpetto
dc le frcllc,ond~ :ibbatl'ando gl' occl1i li uedc
l' uniuerfiti di ucnti, nubi, nebbie, et tcmpcfle,fiuffi et re6uffi, che procedcno dalla uita
et fpiramcato di quefto grande animale et
numi! che chiamiamo teru,nomorno Cere.re. ·
fìgurorno per I fide,intitulorno Profcrpfoa,ct
Di•na,J. quale é la medcfimo chi•moti Luci'
n• in ciclo; intendendo qudla non cll'cre di
natur> <liif<rentc da quella. Ecco quanto li.
n»nchathc qucfto buono Homero qu•nd<>
non dorme, die> lacqua haucr natuul feg~io fopra 6 eirca la terr~,doue ne uenti , ne'
piog9e, necaliginofc imprcffio~i li ritrou.inò, l!t fe maggiormente hauctlc conliderat<>.
et attcfo, h•rrcbe uifto che •ncho nel inczzo'
di queftò corpo ( fe iui é il centro della grauita) é piu luogo di acquo che di >rid• : pcrcbc le patti della tem non fon graui fenu che
molta ac'iua uegna in compos1tion con quel-'
· "
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Jc, et frbza i' acqua non banno attitudine dal'
appulfo, et proprio pondo, rcr defccndcr dal'
aria i ritroun la fphcra dcl proprio contiocnrc. Dumqi:e qual regolato fcnfo, qual ueriti di natura d1ftingue et ordma quefte parti
di maniera i>lc , quale dal cieco et fordido
uolgo é conceputa, approuata da quei che par
lana fcnza confidcrare, predicata da chi mal
to dice et poco pcnfa ? Cbi crcdcri oltre non
c!fer propofito di ucritade,(ma s' é prodotta
da huomo lenza authorit.i,cofa da rifo,s' é rifèriu·da perfona !limata et diuolgata illuftrc,
cofa àa efiè:re refe.rita amifterio, ò pnabola,
11:1 interpretata pcrmcthaphora; s' é apportata
da huomo eh' bi piu fcnfo et intelletto che
authoriti numcma
gl' occolti paradoffi)
la feotcnu di Pbtone apprcf• dal Timeo, d2
Pythagora, cl altri,che dechfara noi babiurc
nel concauo et o(curo dc la terra , et baucr
quella raggione i gl' animali che fon fopr1
lo terra, che h•ono gli pcfci a' noi; pcrchc
come qudli uiucno in un' humido piu fpcffo
et cullo dcl nollro, ceffi noi uiuiamo in un
piu uaporofo ori a, che color che fon in piu purut' piu tranquilla regione,et ficoone l'Oceano i I' oria i inpiuo·é acqua , coffi il colig1nofo nollro é ralè quel I' oltro ucum,·nrc
puro? D.ial fènfo 'et dire, lo che uoglo infcrirc é qucfio, che il m.trc,i fonti, 'i fiumi,i mO
ti,l!! pietre , et I' ari.a in cffi contenuto , c:t
comprefo in elli fin ali• mezzana regione,
(come la dicono) non fono altro che p.trti et
.
·
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membri diflimilari d'un mcddimo corpo, d'
un• ma!Ta meddima,molto proportionali al-'·
le parti et membri che noi uolgarmcntc co.
nofcccno per comporli animali : di cui il termine, conudlimdinc et vltima fuperficc é
rcrminata dl gl' cflrcmi marg:ni dc monti, et
aril tempcflufo , di forte che I' Oceano et gli
fiumi rimlgnono nel profondo dc la tcru,
non meno che I' cpate fiimato fonte del fangue, et le ramificate ucoc, fon contenute et di
flefc per li piu particulari. BVR. Dumquc
la teru non é corpo guuiffimo, et però nel
mezzo. apprclfo la quale piu graue, et piu "icina é I' acqua che la circonda la quale é piu
graue che l'aria?
FRA. Se tu giudichi il
graue dalla maggior artitudine di pcnctur le
parti, et farli al mezzo, ceda! centro; dir61'
aria effere grauiffimo, et laria clferc lcuiffimo,rra tutti qucfli chiamati elementi: pcrchc
fi.come. ogni parte della terra fc li gli da fpa.
cio,dclccndc fino al mezzo: colli le parti dc
l'aria piu Cubito correranno al mezzo , che
partcd altro qullGuogll corpo, perchd I'
aria r.occa ~ffcrc il ~rimo a. fuccedere al fpaciq
ptohibue il 111cuo, et cmpltc. non coffi fubi
to fucccdeno al loco le p.uri de la rerra, le qu.a
li per or~in~rio non li ?moue110 fc non pene~
tundo I aua: perchc a far che I aria penerre
non fi richiede terra ne acqu.i. ne fuoco,nc a.l~
chuno di qucfiilo preuegnono , ne uincono
per effer piu pronti arri et ifpediti ad impir gl'
angoli del ''"i'O continente, Oltre fe la terra che
1
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ra che écorpofolido sl parre, l'aria Cara quel
lo che occuparl il fuo loco, non coilì é atta fa
rerra ad occupar il loco dc laria che si parte.
Dumque clfcndo proprio 1''1ria il rnuouer
·~. i pmmar ?g?i lito et recelfo, non é corpo
~ml1euc de I am; non é corpo piu greue che
I am. BVR. Horche dfrai de lacqua 1
.FRA . Dcl'acquahòdmo, cttorno.i.dire ·
che quella é piu graue che fa terra; pcrche pi~
potentemente uegg1amo I' humor deféendcrc
et penetrar I' arid• lino al mczzo,clie larida
penetrar lacqua: Cl oltre I' •rida prefa fatto
{cn,za•.compolìtion d' ;:equa, ucrri afoprlnata
re a 1. acqua,et dfcre fcnza attitudine di pene
traru1 demro; et non defcende fc prima oon é
imbibita d' acqua,etccndcofai• m una malfz
et fl"'lfo corpo ;,Per mezzo della quale fpcffi~
tudme et dcnGra >equifia patcnzadi farfi den
tro et fotto l'acqua, (la quale acqua (per I' op
polico) non dcfccnder.i. mai per merito dcli.a
terra: ma per che Ji aggrc"a,condcnfa etradoppia il numero de le pa:'ri fue per fa;Ji imbibire, et ammalTar larida: perche ucggfarno che prn acqua a(fo1 cap1fce ua ua(c pieno
di cenere uenmentc (ceca, che un' alrro ua(e
ug.uale in cui lia nulla) I' aridl dumque come
mdafopralicde et fopranara.i. lacqua. BVR.
D<ebiarareui mcglo. FRA. Torno i dire
che (e dalla t~rra li rcmoucllc rutta I' acqua,di
forte che fanmrndfc pura arida: bifognarc•
be ncceffammeote che il rimanente fulfe un
corpo inconlbntc, raro,difioluto, e> facile ad
clfcr
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a!fcr difpcrfo per laria, anzi io forma di cor;
J>i innumerabili difcootinuati;pcr clic quel che
fa uno coutinuo é I' oria, ,ucllo che ta per la
cobcrcmia uno continuo e lacqua, fa che li
uogla dcl coocinuato,cohcrc~tc,ct folido, che
bora é l'uno, hpu é I' a)tro,ho(a é il compofto de luno ctl' altro.
ue fc la g,rauiti no,n
procede da altro che dalla cohcrcnza et fpef·
firudinc dclc pani, et quelle della terra non
bono cohcrenu inlicme le non per I' :equa
di cui le pam (come quelle dc I' aria) per fc si
unifcono, et la qual eh.i piu uirtu clic altro,fe
non ha virru Cingularc , 3 far che le parti de
alrricorRis' u~ifc.ipo inlieme; auerd che I'
acquHI riguardo.d'altri corpi che p.cr dfa
doucg11on greui ,' et per cui altri acquifta l'
cffcr pondcrofo;é primier3mcntc grauc. Pcr6 non doucano cflrr !limati pazzi, ma molto piu fauii color che dilTcro la tena dfcr fon
data fopra 1' acqui. BVR. Noi diciamo che.
nel mezzo fi deuc rcmprc intendere la terra,
come ha n conchmfo unti dcmiC!i.mi pcrfonag
gi. FR. Er confirmono gli pazzi. BVR.
che dite de pazzi l FR. Dico quello dire
non dfcr confirmato da fcnfo,nc do raggiane
BVR. Non ucggiamo gli mari haucr f!uffo
et rclluffo,c~ gli fiumi far il fuo corfo fopta la
faccia dc la terra? FR.. Non ucggiamo gli
fonti che fon principio de fiumi, che fan gli
ftagni, e< m>ri,for!ir dalle uifccrc dc b tetro,
et non ufcir fuor dc lcuifccrc dcla tcrra,fepur
haucte comprdo quel che poco fi bò piu voli,e
detto?

o

.Pf

dctt,o? BV~ • . Vcggfamo. I' acqui prima
defccnd_c:.da 1 ~ua, che per ! acqui ucgnroo
fornm1 1 fonu. FRA. S~ppiamo che!' aqua
(fc pur dcfccndc da altro aria,cbe quello eh' e·
p•~re,ct appJ rtcncnrc l membri de !J rem)
pnma, originale, principale, cttoralmcntc é
n_~ll• terra_; clic apprcllà,dcriuatiua, frcond.1 ria,~r ~m1co!Jrmcntc ria ne laria. BVR..
_che lla1 fopraqudto che la ucra cuima fu per
fice dcl con~e{fo dc la terra non lì J>:endc dal
lafacm_dclmarc ma dell'aria \lgua!c ai;l'
alriffirt11 monti. FR. Co'rii lime aflìrma~t conlìrmato anchora .il t:ollro principe
, ullotc!c. BVR. Q!!e!lo nollro prcncipc
~ fenza comparationc piu,cclcbuto et degno,
et frgu1taro, che 11 uofiro , il quale anchora
non é cono'.crnr? _ne uillo: per6 piaccia quan
!o li~iogla a uo11l uofiro; a mc non dJfpiace
il m10, Flt. Bcnchc u1 !afcc morir di fame
et freddo, ui pafca di ucnco,ct mandc difc.il~o d ignudo.
PHI. _Di g~•da non ui fermi.re fu quelli
propofiri d1!uttli et uani. FRA. Colli far
re~o : che di1e dumquc 6 Burchio quello
eh hauctc udito? BVR. Dico che li• che
~ uuolc, •li ' ~!rimo bifogna ucdcr quello eh'
cm mezze d1 quella mole,di quello tuo •llro
d1 quello iuo animale : perchc fc wi é b terra
pura: il modo con cui «>fioro banno ordina
ti gl'clcmcnri,non éuano,
f~A. Hò detto et dimofimo, c~c pi11
ragg1oncuolmcntc ui é f aria , ò l' acqua
che
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chcl' arida (la qual pure non ui fara fenzHffcr compofla con piu parti d' acqua, che alfi.
ne uegnano ad efier gli fondamento) pcrche
ucggiamo pm potentemente le particcl le de
l'acqua penetrar la tetra: che le particole di
qudìa penetrar quella. F.' piu dumquc ueri
!ìm1le,airii nccdfario, che nelle uifccrc della
terra Gal' acqua, che nelle uifcerc dc lacqua
lìa la terra BVR. Che dici de I' acquHhc
fopranatl et difcorre fopra la terra 1 , FRA.
Non é chi non pofia ucdere che qneflo é per
beneficio et opra cicli' acqua mcdefima: la
quale ham!do rn fpdfata et fiffata la terra, CQn
fiipando le parti di quella; fa che l'acqua o!
tre non uegna afforbitl, la quale altri mente
péerrarebc !in al profondo dc I' arida fullaza;
come vcggiamo per ifperioza vniurrfa!e.Bifog
na diique che in mezzo della terra lìa lacqua
fin che quel mezw babbia fcrrncna,la qual
non deuc rapportarli alla terra prima,.ma
l'acqua: pcrche quella fi unire, et congionre
lepani di quella. et per confrquenza quella
piu rollo opra la d<nfità nella tem, Gbc per il
contruio la rerra lia caggiooe della eohc.rcnza delle pmi dc I' acqua,ct faccia dcnfc quel.le.
Se dumquc ud mcZ'Lo non uuoi che fi:i com ...
pollo .Ji terra et acqua ; e' piu uerifirn1le et
conforme ad ogni r:tggionc cc cfpencnza Che
ui fia piu rollo I' acqu>ehc la terra. Et fe uié corpo fpclfo 1 e maggior uggionc che in
dTo prcdorni ne I' ocq uache l'arid>, pcrchc I'
w1ua é quello che fà la fpcffitudincnclla par-
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ti dc Il tcrra 1.1 quale per Jl caldo fi di(folue
(non coffi dico Jdb fpcffimdioc eh' é nel fo
co primo,la ciualc é d1ilolub1le dJ! (uo contrJ
1io) che quanto é piu fpdfa cr greuc,conofcc
tanto piu panecipation d'acqua Onde le cofccb c fono apprcllo no i fpelliffinic,noo foJa.
menrc fon ll1matc haucr piu partecipJtion d'
acquJ: ma oltre lì rrnuano cfii:re acqua ifteffc in fuJìanza,come appare ne Ifa refolution di
piu grcui,ct fpeffi,corpi,chc fono oli liquabi.
li metalli.
"
·
Et in uero in ogni corpo fo!iJo che h:i parti cohcrenti,fc u' intende J' acqua la qual Q10n
gc et copulale parti,cominciando da nu~imi
del11 naru1 a: d1 forte che I' JridJ ;l fatto di fcio!tJ da lacqua, non é alno che uaghi et d1fp<rG a.corni . Pero fon piu confillrnri le par
11 dc I acquJ fcnz. lo terra: perchc le pHri dc
I' Jrida nullarncntc conlilleno fcnza I' acqua.
Se dumquc 1! menano loco é dcllioaro chi
con rnJggior appu!fo,ct piu uclom.1. ui corre; prim.i conu1cnc l 1' ari.i il QUllc: empie il
i] rntto, fecondo 3 l' 3cquJ, tÙz.o i Ja rcrr.t:
fc li ?ellioa al primo graur , al piu denfo er
fpcllo,prima conuicnc alacqua, kcondo ;\I'
aria, terzo :l l'arida : se prenderemo I' arjda
gionta ~ l' :Jcqua; prima coou1cnc :l fa terra
fecondo :l I' acqua,rcrzo :ì l' aria. Tanto eh~
fecondo piu raggioni et diucrfr, conuicne
diucrfi prirnierarncntc il mezzo : fecondi> fa
uc:tid et natura luno ckmcnto non é fenz;l
I' altco, cp1on é membrodc;t:i ima, dico di
H.
que~3
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qucfto guade an_imalc, ouc non /icno mni
<ju>1tro6almcnotredidli, BVR.. Horucnirc prcfto alla conclulìonc. FLA. <-O!ello
che uogloconchiudcrc é qu ello che il !amo:
fò, er uolg.ire ordine dc gl' clc~c~ti~ct corpi
n10ndani é. un fogao 1 ct u_oJ. u:md1Jma phln•
ulìi,~rcbe nel! nat ur. si •cufica , ne per ra_g
o ione {i prou.t C[ .ltgumcnu,nc per conucm ..
~nzi dcue , ne per potenza puore ellèr di tal
m'nicu, Refia dumquc dl f•pcre eh' é un
infinito camp6,cr fpacio contincnrc, il qual
comprende et penetra il r~tro: in quello fono
infiniti wrpi fimili quello ' dc quali luno
non é. piu in mu:z.o dc r uniucrfo che l'altro.·
pcrchc qud[o é infini ro et p«o feoz a centro
et fon~a margioe,bcnche quelle cofe cooucg
DJ.no !l ci1fcuno di qucfti mondi che fono in·
elfo, coo quel modo eh' altre uolre hò dmo,
et p, rtico!arn1cntc quando h•bbi•mo dimo!lr.uo ctftre cerri, dc:rcrminari , et definiti
mezzi , quii fono i' (oli 1' fuochi , cirC3 gli_
qu.di difcorrcno tutti oJj piJncti,lc terre, le
2-C<)Ui,qua.Jmétc ucggftmo circa qucfl:o 3_ noi
uicinò mHcur quefii fèuc crr:mt1. et come
qu•n<fo h1bbì.11no p>rimcnrc dimofirato che
ciafcimc> di q11cfti afiri , 6 quelli mondi uol
Dndoé circ.t il proprio ccntro cJggio na ap ..
pa.rcnu. di un Colido et continuo mondo
c11e. Tlpifcc t.tnti quantl si ucggono et cifer
pofiOno aftri ~ et ucrfc circ:i lui come ccatio ddl' uniueJ(o. Di nunieu che non é
':Ìl fo\ moudo, un• Coi.. t<iu, ut !olo fole:
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ma tanti fon mo odi , quanre ucggiamo cir.
cadi noil1mp1de luminofc , lequalino11
fono piu ne meno io un ciclo, et un loco, cc
un comprendente ; che qucClo mondo in cui
lfamo 001 é io uo comprendente, luogo, et
ciclo: si che il ciclo , laria infinito immen.
fo , bcoche sia pure dcl' uniucrfo infinito,

non éperò mondoJ n( plrrc. di m~ndi;

n;a

fcno, ricctro,et campo, in cm quelli fono, ncctco, et campo, in cui qnclli fono,lì muoueno, viucnç>, ucgctaao. et poncno in effetto
gl' arri de le loro uici(litudini , producono.
pafcono, riplfcooo, et manticneoo gli loro
habimori et animali; et con cene difpofitioni cr ordini amminifiuno alla natura fopcriorc cangian do il uolto di uno ente in innu-.
mcrab1li fugoetti. Si che ciafcuno di quelli
mondi ~ un ~cno ucrfo il quale ciafcuo1de
le fuc p•rri cooco rre,ct oue li puo fa ogni cofa congcnca, come le parti di quello afiro
da certa difi•nza et d1 og"i lato et circo11
fiaote regione si r•pporuno al fuo contiJlenrc : onde non haucodo parte che talfJlcnre ellluifca dal gron corpo che non re-.
BuifC3 di ououo in quello ; auiene che fi:s
eterno bcnche lia dHfolubilc, qu1ntumquc
b ncceffita di tale ctcrnira cerro lia dall' cfiriofeco m•ntenirore et prouidenre, non dar
intriofcca et propria fufficicn7.a (e non m' in-1
ganno. ma di quello con piu pmicularraggi~
no altre uolte vifar6 intendere. BVR. Cofil.'
dumquc. gl' allri mondi fono hobimi come:.
<jUelt1> I
H.i,
FF.A,

100

FRA. S• noa coffi,et re non mc glori; ni
ente mcoo,et niente peggio; pcrd1e é 1mpos
fibile eh' un mion1lc, et olquonto fucgloto
ingegno pofia imogmltfi che fieno . pnu1 d1
limih et mcglori hob1'anti, mondi 1nnumcra
bili che fi monrono 6 coffi , 6 p1u magmfio
di quefl:o,i quali 6 fon foti , ~i quali 11 fole
·non meno diffonde gli d1uin101 mi et fecondi

raggi,che non meno argumc:nrano felice a
proprio foggmo e< fonte; che rcfidcno fonu
nJti i' circoi1fhnti pJtrccipi di tal uirtu d1~u 
.fa. Son dumquc 111finiti gl' innnmerabt11,ct
principali membri de I' umucrfo, di mcdclimo uo1to, faccia , prorogmiu:i ,uirtu,ct effet-

IlVR. non uoktc che rr.t olcri et J!tri
ui fio d1tfcrcnza alchunl ! !·RA. Hlue1e
pm uolte udito che qucll1 fon per fc lucidi, et
CJ!d1,ncl!J compolì11on di quJ!i predomrn1
11 fuoco: gl' altri rifplendeno per J!crui plr·
ticipotione , che fon per fc f1cdd1 cr ofcun ;
nclll compofi11on dc quali lacqua prcdominl. dllla qu•l dil'crlì1,i,c1 contrmcr.i depcnde I' ordrne, lo lìmmctri.1, la complcfr1onc, '2
plce, la concord1a, l:i compofitionc, b uita.
Di fone che gli mondi fon compoC\1 di eon.trarii, et gl' uni conrrarii,comc le terre acqui,
umano cc ucgctano per gl' :iltri co_mruii ca ...
mc gli {oli fuochi. Il che credo mrcfc qncl
fapiente che dilfe Dio far pace ne gli contra
rn fublimi: et quel laltro che inicfe 1! tutto
cfie<econlìC\cntc per lite diconcorJi , et lmot di liti ganci, BVR. Con qucfio uoflro
dire
to,
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dire uolerc po nere Corto fopra 1! mondo.
FRA. Ti par che farrcbc mJlc un che uolcffc mettere fotto fopra il mondo rinncrfato!
BVR. Volere far Ulne tante faricbc,fiudii,fudori,di pl11lìci Judi11,de cicli et mondi, ouc s'
hrn ll.nbiccaro il ccrucllo r>nri gran commenrJtori,paraphrafi1 ,glofarori, compeodiarii ,fummifli ,fchol12tori trallautod, quefiionarir , thcoremifir? oue han pofl:c le fue bafe
1

et gitrati 1' (uoi fondJmcnti, j dottori pro.
fondi, fottili, aurari, magni, incxpuguabili,
irrefragabili, angclici,fcraplici, chcrubici,ct
diuini? FRA. Addc gli fongipetr.i, faffifragi,gli cornupcri, et c•lcipotcnri. A !de gli
profuodiucdi, Palladii, Olimpici, firwarncn
11ci, cclefii cmpirici,alrnonanri? BVR. Le
dcuc:rcmo tutti uoflra infrao2.a mandarle in
un cdlò ? Cerro fari ben gouc:rnato il man
do, re faranno tolrc uia • et difprcggiarc le
fpcculatioai ~i umi , et fi degni pbrlofofì.
FRA. Non é cofa giufia clic toglamo ogl'
oiini le foe l•ttuchc, et uolerche rl !!ufio di
quefii fia lìmile al nollro. la uaried d' ingcg
niet intelletti, non é minor che di fpirtJ er
fiomachi. BVR. Volere che P!Jtone !ia vno ignorante, Arifiorcle {fa un'alìno,et quei
che l'hanno fcguimi fieno infcnfati, llupidi
ctphln>tichi? FR.A. Figol mio non dico
che qucfidieno gli pullcclri, et quelli gl' alìni: qucC\i le manine, et quelli i' fcimioni,
come: uoi uolctc: eh' io d1c.:i : ma come uj dilli
d• principio le fiimo l1croi dc la terra : ma
H.3.
che

a
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che non uoglo credergli feou caufa : ne a~
mettergli quelle propofitioni dc le -quali le
contradittoric (come poffctc baucr comprefo • fc non ficte Hatto mcc et fordo) fono
unto cfprdf.mentc ucre, BVR. Hor chi
Jle fara giudice!
· FRA. Ogni regolato fcnfo, et fueglaro
giuditio. Ogni perfona difcrcta et men per
1inace quando lì cooofccd conuitto, et impo~
lente, a dcfèndercle raggioni di quelli , et
:rcfi!lerc a le noll:rc. BVR, Q!iando io non
le fapr6 defendcr• : · fara per difetto della
mia infufficicacu; non della lor dottrina :
quando uoi impugnandole faprctc concbiudcre; non fara perla ucrita della dottrina;
ma per le uoll:rc fopbill:ichc importuniradi.
FRA, lo fc mi conofcc!lè ignorante dc
le caufe, miaftcacrcidadonarde lcfcnten
%e. S'io fuffc talmente affetto come uoi,
mi ll:imaJci dotto per fede, et non per fcicnz•. BVR. Se tu fuffi mcglo affetto , conofccrcfte che fei un' alino, p"rcfuntuofo, fophi
fla, pcrturbatot delle buone lettcre,carnefice dc gl' ingcgnl,amator delle nouiradi, ne:mic<> delaucrita, fufpctto d' hercfia. PHI.
Sin bora coftui hi moftrato d' haucr poca dot
trina, hora ne iluol far conofcere che hi poC• difcretione.et non é dotato di ciuilita.
ELP. Ha buona uoce , et difputa piu
gaglardamcnte, che fc fuffe un frate di Zoccoli • Burchio mio caro io lodo molto la.
conftanzadclla tua fede, da principio dicc!H

' ·

·

che
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clic anchor che qucfto fu!lè uero, non lo uolcui credere.
BVR, Si. piu rollo uoglo
ignorar cé molti illull:ri et docri;chc fapcr con
pochi fophilìi? quali ll:imo fieno qucfii amici. FRA. Malamente faprai far chlfcrcoZ1
tra dorti, et fophill:i, fe uoglamo credere i
quel che dici. ]'{on fono illu!lri cc dotti quei
che ignorano; quei che fanno non fono !ophifh. .BVR. lo fo eh& intendete quel cli
uoglo JJtc. ELPINO. Aff•i lirrtbe fè noi
pore!limo intendere quel eh~ cli~e : per clic
uo1 mcdefim? hurcrç gran faric.1 per intender quel che uolcrc dire. BVR. Audace
3adare, piu dotti eh' Ari11orele , uia ui•
piu diuim che Platone, piu profondi eh' A.
ucrroc, piu giudiciofi dc lì gran numero dc
philofophi et rheologi, di tante ccJdi,et tm.
te natiooi, eh~ I' h:moo commcnr;iti. ad mi
rati, et mdiì incido. A adite uoi che non
f6 chi liete, cr d' onde u(cicc; et uolcre prcfumer~ 4i opporui .li torrente di umi gran
dottori. FR. Qge!la farrcbc la mcolor di qua
re n' hauctc farre , lè foffc un.1 °raggionc.
BVR. Tu farcflc pm dotto eh' Ariflotde
f~ non fuffi una bcftia. un poucriccio, rn~n
dico , m1fer.tb1lc, noddto di pane di miglo
morto di fame, generato da un f.ucd,naro d?
1tn1 lau:md:tria, nipote 2 Cc:cco cfablttino
figol di Momo po!liglon dc le pmtaae,fmci
d1 Lazaro che fa le fcarpc i gl' alìni, Rimanete con ceQro di•uol1 anchor uoi che non
ftè1e molto rncglori che lui.

ELP.
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ELP. Diguria,maonifico fignorc, non
ui prendiate prn fafhdio ~i uenirc ricrouarnc
uoi. FRA.
et afpettatc che noi uengamo
Voler con piu raggiom moflur la ucritade
fimili, é come fe con piu forte di fapone,ct di
lefci., piu uoltc (e !Juafre il capo a)' afino:
oue non (e profitta piu lauando ccnto,chc un>.
uolta;in m1llc,chein un modo,oue é rutto uno I' hauer lau110,ct non l' hauere. PHI. An
zi quel capo fempre fata ftinuro piu fordido
in fine del I.mare; che nel principio, et aurnti: per che con aggiongerui piu, et piu d' acqua, et di profumi; li uegnono piu et pm
commouerei' fumi di quel capo, et uicne
(entirG quel puzzo, che non Gfcnreua altrimentc: il quale fara tanto piu faflid1ofo,quan
to da liquori piu .romatichi uieo ri(ucglato.
Noi habbiamo molto dmo bogg1. mi rallegro molto della capacita d1 Fraca!lotio, et
elci maturo uo!lro giuditio Elpmo. Hor poi
eh' haucmo di(corfo circa l' cflère , il numero, et qualita dc g!' infiniti mondi: é bene
che domani ucggiamo,(c ui fon uggioni con
troric,et quali liano quelle. ELP, Coffi li>.
FRA. Adio.

a
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a
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Fine del Terzo Dialogo.

'Dialogo

'Dialogo ~uarto.
Philothe6.
ON fon dumquc infiniti gli
mondi d1 forte con cui é ima
ginato il compof\o di qucf\a terra circondato da tante
fphcrc , dc quali altre contcgnano un' .i.firo,

altre a ...

flri innumcub1li: attcfo che il fpacio é tale,
per quale poffano diféorrcre r>nti a!lri ; Ciafcuno di qucfli é tale,che pu6 da per fe ftc(fo
et d>. principio intrin(cc~ m~ourr~ allac~m"
nication di cofe conucmcnu;Ogn uno di cffi
é tanto, eh' é fufliciente,capace,et degno J' ef-

fer tl:imato un mondo : No9 é di 1010 chi
non habbia efficace principio et modo di con
tinuar et fcrbar !J perpetua gencratione et
uita d' innumerabili et cccdlcnti indiuidui.
Conofci -
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Conofciuco che fari che I' appuenza dcl
moto mondano é c:igg1onata d.il ucro moto
diurno delb terra (il qu;1lc1ìmilmeu1c lì ero
ua in altri fimili) noo far:\ raggiane che ne
cofuioga ftimar I' cquidilbnza dc le llclle
che il uolgo Ja tcndc io una ottaua fphtr a come inchiodate et filfc: ccnon fari pcrfuafionc che ue impecli(ci di maniera che non cono
fciamo che dc la dillanza d1 quelle innumerabili, fieno dilfcrcnzc innumerabili di lunghezza di fcmidiametro. Comprenderemo
che non fon dilpolli gl' orbi et f]'hcrc nell'
uniucrfo comcuegn•no i comp ~ dcrsi lun
altro , fcmprc oltre cc oltre rlleodo conte•
nuto il mino te J;1l m•ggiore per clfcmpi<>
re gli fquogli in ciafcWJa ctpnll.1 : ma che pir
I' cchcrco campo il c.ùdo cc il freddo dilfufo
da corpi princip.ùmcntc rali, ucgnano calmco
le contcmpcr>rlì fccond<> diucrsi oradi in-'
~eme; che si fanno pro lii mo pri .;'ci pio cl.i
ranrcformc cc fpccic di ente. EL. Su di <>rati~
ucngalì pr~fro alla rifol~tion delle raggioni
d1 conrram, cc maliimc d Anllocclc le quoti
fon pia cclcbmc ctpiu farnofc, flimacc della
fciocci molticudino con le perfette dcmofrra
rioni : et fin che non paia che lì lafcc cofa
dicrro,io refcrir6 rutre le uggioni cr fcorcn
2c di qucfro poucro fophilb,cc uoi una per uiaale conlidcr.uctC".
PHILO. Colli lì faccia.
ELPI. E" da ucdcrc (diccc<>lincl primo
libro dcl f110 ciclo et mondo) s~ cftr;1 quello
mon..

a
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a

mo~do tia

1°7

un' alcro. PHIL. Circa coral
qucllionc fapctc che di!l'crcowncnte prende;
.:gli il nome dcl mondo, et noi; pciche noi
giongcmo mondo~ mondo, come :illro ad
allro in '\uello fp1cioSJl!imo crhcrco fcno,
come é condcccnte ancho eh' habbiaoo intcfo tutti qudli fapicnti eh' h1nno llim•ti mon
di innumerabili et infiniti: lui prende il n~
mc del mondo per un :iggrcgarn di quelli
difpolli elementi. et phamallici orbi fino al
cooudlo dcl p1imo mobile che dr perfetu rotonda fìguu formato, con rapid.ill1ma
tratto rutto riuolgc (riuolgcndofi cgh) cuèl il centro,ucrCo.il qual noi lìamo.
Pcr6 fari un uano ctfanciullcfco trlttcnimcnto fc uoglamo uggion per raggion;
hauer ri<>uardo
coral phaotalìa : m• fara
0
bene et cfpcdicntc dc rifolucre le fue _raggio
ni per quanto polfono dfcr centrane al no
ftro fcnfo : et non h•ucrriguordo 3 cio che
noa n~ fi gucru.
,
.
FRA. Che diremo a color che ne nmpropculfcoo che noi . difputiamo fu I' cquiuoco ! PHIL. D1rcn'.o d~c ~ofc erch.c
il difetto di ciò e' d;1 celm eh ha prcfo 1!
mondo fecondo impropria lìgnifie>tiooe,
formandoli un phrntaflico uniucrfo corpo•
tco · er che le nollrc rifpolle non meno
fon ~alide foppoocndo 11 lignificato dd
inondo fecondo la imagioarionc dc gl' aucrfarii, che fecondo la u<rtit.i:pcrchc do~c s"
intédcno gli punti dcllHircumfrenza vluma
dique!ìo

a
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mondo di cui il mezzo é quefh terra, fi poffono intendere gli punti d1 al ere terre innumerlbili,chc fono oltre quella i magi nata circumfcrcnza: dlèndo che u1 fieno rea.Jmcme,
ben che non fecondo la condrnon e umginara
da colloro,ll qual li a come li uuole,non gion
gc 6 togle punto quel che fa al propoliro
della qnanrira de I' nmucrfo et numero de
mondi. FRA. Voi dire bene, fegu1ta El·
pino, ELP. Ogni corpo (dici) 6 fi muouc
6 li lh: et quello moro ct flato ò é naturale,
6 é uiolemo. Oltre ogni corpo douc non
:fh ptr uiolenza. ma nJ.tur3lmcmc, l.1 non si
muoucpcr u1olenz:i m1 per n:imra : et douc
non li muoue uioh:nremcntc,iui na.tuulmcn
te riliedc: di forre che tuttoci6 che uiolentcmcntc é mafia ucrfo fop ra, n:ituralmcnre
li muoue verfo al ba Oo, cr per contra. Da
quello s' rnferifce che non fon p1u mondi:
quando confideuremo che fe la terra la quale
é fu or d1 quello mondo li muouc al mezzo
di quello mondo uiolcntemente : la terra fa
qu.llc: é in quello rr.ondo, !i moucra al mcz ...
:z.o di quello naturalmente; et fc il fuo moro
dal mezzo di quello mondo al mezzo di quel
lo é uiolento, il fuo mo10 dal mezzo di quel
mondo. quello fari naturale. La caura di
cio é che fe fon pm terre, b1fogna dire clic b
potenza del' una lìa lim1lc alb potcnz.t del'
altra: come oltre l• potenza di quel fuoco
far> fimile alla potenza di quello: altrimen ·
te le pam d1 que mondi farao fimili alle parti
diquc-
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di quello in nome fola, et non in efière; cc
per confequcnza q uel mondo non fo ra , ma si
chiam.:u;i mon<fo come queffo. o;ere tutti
gli corpi che lon d'una natuu et una fpccie,
hanno un moro: (per che ogni corpo natural
m enrc fi muoue rn quJlchc nunicrl) fe dumquc m1 fon terre come é quella, et fono d1 mc
defim1 fpcc1c con quella: harwmo cerro medcs1mo moto: come per contra, fe émcdefimo moto ; fo110 mcdclimi elementi. Effendo
coflì,ncccff.uiaincntc la terra di quel mondo
tì moucrr.\ allatcrra di quello ; il fuoco di
qucllo,.1! fuoco di quello: onde fcguite oltre
che I.i ccrr.i non m~no n3curalmcorc li muoua
ad alto, che al barro; et il fuoco non meno al
bano eh' J I' aho. Hor enè:ndono tale cofe
impollìbdi 1 de11c c::Oerc un3 rerrJ, un ceatro,
un mezzo, un orizonc, un mondo. PHL
Contra quello dicio1no che in quel modo con
cui in quello uniucrfal fpacio infiairo la noflra rc:rr3 ucrf;:i circa qucfil regione et occupJ.
qudh pa1te : nel medelimo gl' altn a!1ri
occupano le fue p.11ti, et uerfano circa le foe
regioni nel' itnmenfo campo . Oue come:
~uellJ terra coflJ di (uoi membri, h.\ le fuc
a!terationi , et h1 l!uno cc refluffo nelle fuc
p:irtt (come J.cc:ider uegg1a 1i10 ne gl" animali,
humor1,cr pJ.rti ,le qu:ih fono in continua :ilter.1tioue et moro) eoflì gl' altri allri coftano
di fuoi limilmenrc atfc1ri membri.
Ec fi come quello naturalmente li moucndo
fecondo IUH• la nlilchin•, non hl moto fe no

umile

rrr
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ftimile al aircularc, c~n cui (e foolgc circ~
il proprio centro, et d1fcorrc intorno al fole:
coffi neccffariamcntc quelli altri corpi che
fono di mcddima natuu. Et non altri men
te le parti fole di quelli, che peralchtrni accidenti fono allontanate dal fuo loco, (le qua~
però non <lcnno cll'cr !limate prni principali
ò membri) naturalmente con p1oprio appulfo ui ritornano : che parti dc I" aridi et acqua; che per attion dcl fole et dc la terra •
erano in forma d' cxalltionc et uapore allon
tanate uerfo membri et regioni fupcriori di
quello c<>rpo : haucndooo riacquilhra la pro
Et colli quelle
pria forma, ui ritornano.

'JUC{h debbano dfctc fituate l' altre: ma
{i pu6 bene inferire che ficome quc!ìa confare Dd fuo }uogo, IUltC !"altre eoafifiano
nel fuo ; ceme non è bene che quella fi muo
ua al luogo dcli' altre, non é bene clic!' alrrc
si muouano al luogo di quella: come quella.
é d1tfercncc in mitorioi et altre ciJcofhnzc in~
diuiduali da quelle ; quelle fieno differenti
da quella : coffi le pmi di quello fuoco fi mu
ouono quello fuoco come le parti di quello
i quello; coffi le puti di qoefia rcru i quc
fh tutr>,come le parli di quella terra quella tum. Collì le parti di quella terra (che
chiamiamo luno) con I~ fuc ac~ui contra na-

a

a

parti oltre cerro termine non si d1fcofbno

tura etuiolcotcmcnre si moucrcbono .1. quc

dal ruo continente, come quelle: come fari
maoifcflo quando ucdrcmo la materia dc le
comcrc non appacrencrc quello globo.
Coffi du;nquc come le parti .li un· animale bcoche sicoo di meddima !pccie con
le parti di un' alrro animale, nulla dimeno,

lb; come si moucrcbono .le parti di qudl.&
a quclb • ~Ila nuuralmente ucrfa

a

per che

:ipp1rtcgnono

i diucrsi indiujdui,

giam•i 'luclle di quelli (parlo dc le prineipali et loutanc) hanno ioclmatiooc al loco
di quelle dc gl' altri, come non fari mai la
mi.i mano conucnicotc :il tuo br.tccio,Ja tu.i

Dcli fuo loco, et orticne la fua regioné che
é iui ; quella é nlturalmcnte Dtlla foa re.
gionc qumi: et collì se rifcrifcono, le p•r·
ti fue i quella terra ' come le fue qucll•;
collì inrendi de le pani di quelle acqui, e~
dt que fuochi,
li g1u et loco inferiore
di ~ucfla terra non é alcbun punto elci!&

a

~cg10.nc cthcrc:i fuori et c:xtri di Jci , (co ..

tcfla al tuo bullo, Polli cotai fondamenti ,
clicilmo ueramentc cflèrc similitudine tri
tmti gr aftri, tritutrigl'mondi,ctmcdcsi-.
ma raggiane baucr quella et le altre terre:
E«Ò .oon fèouiti<he douc é quello mondo .
debbano cff'crc tutti gl' altri> doue é fit1m&

me •cc•dc alle puri fatte fuori dc b pro.
pna fphcra fc quello auicnc) ma é nel ccn
tro de Il fua mole , 6 rotun<lili , 6 grauid:
coffi il gi1i di quella terra non é alchun 1110
go •~tra di qudla: ma é il foo proprio mezzo
il.proprio ~10 cenrro.JI fu d1 qucfia terra é ru:
~aquclth é ncll.ifuao;ircilfcrcnia, ctefir&

qlicfi.t.

l>. fua'
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la fua circumfcrcnz•: pcr6 co!li uiolcnrcmcn
re le parti di quella (i muoucno extra )a fu~
cucurnferenz;i, et naturalmente s' accoglcno
uerfo il fuo centro. come le parti d1 qudb,
uiolenterncntc fi d1p1rtcno, et naturalmente
tornano uerfo il proprio mezzo. Ecco come (i prende li ucra fimilirudinc rr.1 quefia et
qne\\' alrre terre. ELPJ. Molto ben dite
che ficomc é cofa ioconucnicnte et impoflìbtle che I' uNo di qucfii animali (i muoua er
dimore douc é r altro, et non habbia I• propria fo!lifienza indiuiduale con il proprio loco c:t circofbnzc; ceffi é ir.conucniennffimo
chc le parri di qucfio habbiano inclmationc
et moto attuale al luogo dc le parti di quello
PHJ, Intendete bene dc le parti che fon
ueramentc prti: per che quanto apparricnc
ali i primi corpi 1nd1uisib1li, de quali origtnalmente é compofio il rutto , é d• credere
che per I' immenfo fpacio hanno certa uiciffitudinc,con cui ahrouc rnAuirc.ino, et cffiuifcano altronde: et quefii fe pur per prou1den,
2a diuina fccondg I' •tro non confiimifcano
nuoui corpi et diCloluano gl' anuchi: al meno hanno tal faculta: per che ueramente gli
corpi mondani fon.odi!folubili ; ma può effcre che Ò da uirtu mtnnfcca 6 efirinfcca fieno
ctern1mente persiftenti mcdesjmi, per haucr
raie et tanto influffo, quale et quanto hanno
cfHu!fo di atomi, cccofJì per fcucrino mede
fimi in numero, come noi,chc nella fufi.tn:u.
corporale funiln1cn1c giorno per giorno, hou pcr

ra per bou,momcnco per momeato,ne rinuo
uiamo per l' artr~ttionc er digcftionc che fac:
ci amo da rutrc le parti dcl corpo.
ELP, Di qucfionc parlaremo •ltrcuoltc • Qltanro al prcfcnrc mi farisfare molto
anchou, per quel eh' haucrc aora:o, che colli
ogn'altra terra s' inrcndercbc uiolcntcmcnrc
montare 5. qucfia se si mouelfc 5. quefio loco;
porne quefia uiolcn:emcnrc monrarebbc, fc
qualfiuogla di quelle fi mouc!fc: perclic co
mc da ogni parre di quefia rena uerfo la cirçonfcrenz>, 6 ultima fuperficie, et uerfo l' ori
;rnnre emifphcrico .dcll' cthere andando , fì
procede come in alto : ceffi da ogni parte
dcll1 fupcrficc dc altre terre ~crfo quefia fc in
tende afccofo; arrcfo che coffi quefia terra é
circonfcrcntialc quelle come quelle que!ta. Approuo che bcncbc quelle terre fieno
di mcddima natura con qucfia : non per'ci6
fr~uirc che fi refcrife>no ad medc!imo cei:rro
totro: pcrchc coffi il centro d'un altra terra
non é centro di qucfia,er la circonfercòza {ua
1100 é circonferenza di c0fici; come l'anima
~ia no n é uoftraJb g:a~1iti mia et di mie par
u non e corpo et grauira uofira; bcnche rutti
t;otai corpi, .guuitadi,ct anime uniuoc;tmcn
te fi die>no, cr fieno di mcdcfima fpccic.PHT.
Bene ma non per quc!ìo uorrci che u' iir.aainaftc che Cc le parù di quella terra apprbpfn11uafcro i qucfia tcrro, non farcbbcpoffibilc·
che (tlCd~fim•men~c haudfero appuJfo quc
fto '0111rncnçc1comc Cc le parti di quc~ s' a_ui
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Il-4cinatfcro !i qcdla: ben che ordinari~mc_mc i~
!lmilc non ucoo-1.lmo accadere ne gl 3mmah
et diucrti ind1~1dui dc le fi>ccie di queni corpi
fe non quJnto che!' uno !i nucrifce et lumen
u per l' aluo,cr l'uno !i tt'finuta ne laltro.
ELP. StJ bcnc,ma che dirrai fc tutta quel
!J rphcra fuflc tJntO uicina. qucna,qu>~tO OC
c;dc che da lei s' al!ontJmr.o le fue parti, c.~e
hanno attitudine di riuenire :tl li101con1inftc?
PHJ. Pofìo che le pani notabili dc Il rerro {i fa cciano fuori dc la circonfcrcnZJ dc fa
rcm, circa la quale é detto rfle r I' aril puro et
tc r(o: facilmcnrc concedo che da quel loco
poflàno riucnir cot:ii p:trti , c?,mc n~tur~l~
mcn:c :!I foo loco : ma non bU. ucmr tutr1
un' altrl fplie:a. r.c nnru:almcnte dcfccndcre
le parti d1 q•Jdl• ; ma p1u tono moleme•
mente afcendcrc: come le parti di ql!ena non
naturalmcnrc: t1crccncfcrcbcno aquc:Il.l, ma

pc!cl1e a tutti
oli mondi 1' dlrinfrco della fuJ. c1rconferc:n~a é il fU, et I' mtrinfcco centro é il giU. et fa
ra(Toione dcl n:ezzo i cui Jc loro p:trti OJ.tu-

per uiolenz2 a(crndc1cbnno :

TJÌ1~e:ntc rendcno ncn ti ragie da fuori,
n11 da dentio di quclli:comc hanno jgr.onro
coloro che fingendo ccn.i m.:irginc,C [ uana •
mente definendo I' uniucrfo; h:mno fiirnato
mcdefimo il mcizo et centro del modo, et di
q ucfr.t tcir>: dcl che il conrr1rio é co11chiufo,
f.tmofo, t"t conceffo apprcllo gl' INthcmotici
cli no{hi rcmpi ,chc hino trouato clic dJJl'im~
<>in;iticaconfcrenza dcl mando,
é cquicfi
"'
fl.ntc
1
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l!ante il cenrro de la terra: lafcio gl' altri piu
faui che l1auendo capito il moto de la terra,
hlnno trouJto non folaméte per raggioni pro
pric alla lor arre, ma etiam per qualche raggi
on naturolc: cht del modo et vorncrfo che col
frnfo de oJ' occl1i pol!ìamo comprendere, piiz
r.iggion~to}mcnre,ct fcnz~ i~co.rrcrc iocoouenienti,et con formlr tl1eon• pm accomoda
r~ et giu!b,applicJbile al moto piu regol:rc
de gli detti erroni circa il mezzo : douiamo
intédere la terra e!Tere tanto lontana dal mez
zo quanto dal fole.Onde facilmente eon gli
loro principii medelìmi hJn modo di (cuoprir
poco .. poco la uanità di quel che !i dice dcl
fa grauita di quenocorpo,et differenza di quc
fio loco da gl' a!trj,dcll' equidillanza di mon
di innume,.bili che ueggiamo da quello oltre gli detti pianeti, dcl rapidillimo moto piiz
tono di tu tu quei circa quen'uno , clte della
ucrlionr, di qu•ll'uno il' •fpctto di qué tutti:
'et potranno douonir (ufpetti al meno,fopra al
tri follcnnillimi inconucnienri,che fon fuppo
liti nella uolgar philofofia. Hor per uenire al
propo{iro onde forno partiti,torno i diro che
ne tutto l'uno,ne parte dc l'uno farrebeatto
muouer!i verfo il mezzo de l'altro, quantiiq;
un'altro allro futfe uicinillìmo 3. quello cli for
te che i I (pJcio 6 punto della circonferenza di
quello !i toccalfe col puro ò fpacio della circo
fcrenzJ di quello, EL. Di quefìo jJ cérmio ha
difpollo la prouida n1tura,bthe fe ci6 fol1è vn
corpo cétrario dellruggerebe l'oltro:il freddo
h.
eç l1umidc>
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s' uccidercbono col coldo et fccco; d~ quali pc
16 i ecru ercoueniéte di!l:anza difpofii,I' uno
uiue ctucgcra peri' alrro. Oltre un corpo
ftmile impcdirebc r altro dalll comunicauo
ne et parrecipatione dcl conueniente che da.
n1 al dillinule , et dal <i11lim1k riceue; corr.e
ne dechiarano ral uolra non mediocri d•noi
eh' alt. fragilita no!l:ra apportano le interposi
tloni di un'altra terra, che chiami:1mo luna,
tra quefl:aet il fole, hor che farrebe re la fufiè
piu uicina alla terra,et piu notabilmente i !un
go ne priua!fc di quel calcio et uital lume?l'H.
Dite bene, feguimc barai! propofito d'Ari!l:_otelc. ELP. Apporta apprcllo una fint~ '
upo{b, la quale dice eh; per qucfl:a raggiane
un corpo non li muoue a I' altro; perche quan
to é rin1offo dal' alrro per d1fl:anza locale,
tanto mc oc ad effe re di natura diucrfo: et con
tu que!l:o dice lui chela difl:rnza maggiore
et minore non é potr:nrc 3 far che la natuu
fia alrra et altra. PH!, O!!cfl:o inrefo coi:ne li deuc intendere é uerifiìmo : ma noi hab
biamo altro modo di rifpondcrc, et apporu•
mo altra '{aggionc per cui vna tcrr.i non fi rnu
òua :Ì l' alua ò uicina , OlontJna che la fia.
~Ll', rahòintcfa; ma purmiparoltrcue-.
ro quello che é da credere che uolc!fcr dir ol'
antichi che un corpo per maggior lonranan~a
2cqU1fl:a minor attitudinr(chcloro chiamoroo
pruprieta et natura per il lor frequente modo
di parlare) ~crd1e le pani alle quali é fogget·
~o mol10 ana/on meno patcll\I i diuidere il

-

mc~••

meno, et ucnite al balfe. PHI. E'certo et
a!fai efpcrimcnmo nelle pani dc !a terra, che
da certo termine del loro rccclfo, et Ionunan
'Za ritornar foglono al fuo continente i cui
unto piu s' affJetuno, quanto piu s' auicinano: ma noi parliamo hora ddle parti d'un'
altuterra.
~LP. Hor eflèndo fimi le terra tcm, pu
te a parte, che credi fc,fuffero uicioc? Non lar
rebc ugual potenza tanto alle pani de I' altu
di andar luna et l'altra terra, et per confequenza afccndcrc, et defccndctc? l'HI. Po
Ilo u_no incol\ucnicntc (fcé inconucnicntc)
che 1mpcJ1fcc che fe ne pana un' alrro confc-·
q_uen:c 1 M• lafcilndo .qudl:o, dico che le pu
tt dlcdo m cqnal raggio ne et difHza di diucr
fe terre: 6 rim•gnono: ò fc determinando un
loco cui uadano,5. rifpctto di quello fi diran
no defccndcrc, et afcendc1e rifpena dcl' altro d~ cui s'allontanano.. ELPI. Pure chi
che le pmi di un co1pp principale li muou:i
n• ad un" altro corpo principale beochc limile
in fpccic 1 pcrchc app«e che le patti et mcm
bri di un" huoR10 non poffono quadrare et
conucnirc ad un' •ltr'l1uomo: PHJ. E" uero
rrincipale et primariamente, ma acccfforfa et
tccondariameotc accade il contr,11i o : pcrche
habbiamo ui!l:o per cfpcricnza clic della car
ne d'un .tltro s' attJcca al loco ouc: crJ. un n.ifo di eofl:ui, et ne co•lìdiamo Ji far focceàerc
I" orecchio d" un' altro, ouc era l'orecchio di.
cot\ui facilillimamcme, ELP. Q!_çfl:.chi
1.3.
rugi.i,
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;;;gia l)on dcu' c!fcr uolgarc, PHIL. Non fa;
ELP. Torno al punto di uolcr fapcrc fc acc.tdclfcche una pietra fulfc in mezzo iii' aria in
punto equidifbntc da due terre : in che modo
douiamo credere che rin1lnelfc fiflà, et in che
modo fidetcrminarebbcad andar piu prelìo
all'uno eh' •li' altro conrincntc? PHI. Dico
cbel• picm perla foa figura non riguardando
piu l'uno che I' oltro,ct l'uno et I' oltro haucn
do equa] rcl>tionc alla picm,ct cflèndo pun
fo mcddimamcntc affetti a quella; dal dubio
della refolutionc,et equa] raggiane doi termini oppoliri:accaderebc che li rimagno:non.
potendofi rifoluerc d' andu piu tofio J' uno
eh' à l'altro, dc quali qucfio non rapi Ccc piu
che quello , et clfa non h:l maggior appulfo
qucfio che G. quello. Ma fc luno gl' piu con
gcneo cc coonaturalc,ct gl' é piu ò limi le, 6
ateo confcruorb; fcdct<1minaia per il piu
corto camino rcccurfcntc di upportarli a quel
lo : per lo principol priocipio motiuo non é la
propria fphera et proprio contioent .;mal' appetito di confcruarli: come ueggiamo fa fiamma ferpcrc per I• terra, et inchinarli, etrarncnarli •I baff.o,per andare al piu uicino loco
in cui inefcorc et nodrirfi polfa : ctlafciarà d'
aodar ucrfo il fole al quale fenza difcrime d'
inticpidirfc per il camino,non fo inaril. ELP
Che dici <li quel eh~ loggionge Arifiotcle che
le paru,et congenc1 corpi,qu•ntumquc difi•n
t1 lieno,li muoueno pure al fuo tutto et fuoco
limilc? PHI. Chi non ucdc che é co~trJ ooni
·~zgionc et fenfo,çoolidcmo quel eh' habbia;
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mo poco fi detto? Ceno le prni focr del proprio globo fi muot1cr1no al propinquo fimilc
anchorchequcllo non fil il fao frinJJrio et
principal cétrncme : cr t.1luolta altro che lo
conferuc cc nodrifci,bcnchc no limi le in (peci
e: percho 11 prrncipio inrrinfcco inpulliuo non
procede daliJ rd Jtion: ch'ldibiJ :i loco detcr
min.uo,ccrto punto,cr propri1 fpher1: ml dal'
appullo n.itur.tlc di ccrc.ir ouc meglo, et piu
pronramcntc h.i d.1nunrcnerfi 1 et ccrn!eru.ufi
ncll' dlèr prcfc nrc il quale (qu1m(lq; igr.obil
lia) tutte le co!"e 1ururali11éce dclìd-'Jno: come maflimc dcfiJcr1no viucrc qucol' huomitii, et tnJ.flìmc tcmeno il morire c~Ioro, che
no han lume di plulofofiJ vera et no apprende
no altro cflerc eh' 11 preléntc , cr penfJno che
no po!Ta fucccdcrc al ero che apparccgna l dli:
pcrcl1c non fon perucnuti aJ inrcodc1c che il
priucipio vitJlc no confiftc oc g!' >ccidt!ci clic
refultano d.tlb copofitionc:ml in iodiuidua et
indifl'olubile fuf\JnZJ, nellJ qu•lc fc non é
perturbationc:non conuicne dcliJcrio di con
feruarli, ne timore d1 fporderli : ml qucl1~ é
conuenicnte .t gli compofii,come corr:pofii,ci
oé fecondQ r.tgg1 onc fimmccricJ,copldiionale
accidentale: pçrchc ne 1.1 fpirirual fult5za che s'
intende voirc:lic fa materi.ile clic s'intende unita,polfono cflcr fuggcttc •d .tlccrltione •I·
chuo1 6 paffionc:cr per confegucnza non ccrc~no di c6fcru2rfì 1 et pero 3 e.ii fufi5ze nO con
uicn moro alchnno:ma •le c6po11e. nl do:ui
na C.r;i compre fa quando li fapri c!!'dfer gTJuc 6 licue, no conuicne i mondi,
J plrtc di
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quelli; per che quefie differenze non fono
naturalmente ma politiua,ct rcfpctriuamcntc:
Oltre da quel eh' h:bbiJmo altre uolrc coofi
derato, cioé ch' l' uniucrfo non ha margine,
non ha efiromo; m1 é inmcnfo et infinito•
auiene che gli corpi principali rio uardo di
qualche mezzo 6 dìren10,non polT~no decer
minarli .t mouerli rettamente, perche da tuHi
canti fuor della fuacircum(erenza hanno ugu1l et medelimo rifpetco; per6 non hanno al
tro moto retto che di propne parti, non li~
guardo d'altro mezzo et ceutro, che dcl pro
prio intiero, continente, et perfetto. ma di
quefio confiderar6 al fuo propolito etloco.
Venendo dumque al punto: dico che fecondo gli fuoi medelimi principii,non potd ue1i
ficar quefto philofofo che corpo quaocumquc
lontano habbia attitudine di riucnire al fuo
continente, 6 fimile: fe lui intende le comete
di rnateria terrefire,et tal materia,quale in for
ma di exha!atione é monrarain alto ali' inctn
tiua region del foco, le quali parti fono ioe:ri
.a defcendere al balfo, ma rapite dal uiaor del
primo mobile, circuifèono la terra: ~t pure
non fono di quinta alfenu, ma corpi terrellri
gtauiffimi,fpeffi et denli, come chiaro li argumcnta da lapparenza in li lunghoin teruallo, et lunga 1eliftenza che fanno ali graue
et uigorofo incendio dcl foco: che tal uolta ·
perfeuerono ~!tre un mefe bruggiarecomc
perquaranrac1oque giorni continui tempi
noftri n' é uifta una , Hor fe per fa dillanza
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non si defirngge lo u g gion della grauita, per
che caogiune tal corpo non folo non uienc al
ba!To ~e lift.i fermo : ma ol trc circuifcc la terra? fc dice che non circui fce per fe; ma per
dTcr rapito : in!ifter6 olrrc che coffi ancho c:i
afcbuno di fuoi cicli et afiri (li quah non vuol
che fieno graui ne lieui ne di !imi! materia)
fon rapiti, !Jfcio che il moro di quelli corpi
par proprio '1 effi perche non é mai conforme
~l diurno, ne !i quei d'altri afiri.
l'HI. La raggionc é ottimJ per conuencercoftoro da fu<ti mede fimi principii pcrchc
della ueriti dcli• natura di comete, oc parlare
mo facendo propria conlìdcrarionc di quelle:
douc mofirarcmo et che rati acccnfioni non
fon dalla fphcrJ dcl foco ,pcrc!ic vcrrebonod.t.
ogni parte acccfc; attcfo che fecondo rutta la
circunfercnza 6 fupcrficie dc la fua mole fono
contenute nella aria attrito dal caldo, come
clii dicono, 6 pur fphcra dcl fuoco: ma femprc ucdemo I' accen!ione elfo e da una parte,
conchiudercmo le dette comete cllèr fpecie
di afiro,come bene d11Tcro et ir.tcfero gl'•nti
chi, et elfcrc tale afiro che col proprio moto
auicioandoli et allontanandosi ucrfo et da
qucfto afiro,pcr raggionc d1 accclfo et recclfo
I-rima p.u che crefca come fi accendelfe, et poi
mancha come s'efiinl(ueffe: et non li muoue
circa la terra ; ma il fuo moto proprio é quel
lo che é oltre il diurno proprio all.t terra, la.
quale riuolgcndoli con il proprio ~orfo, uicae >.farce orienti et accidenti tutti qne lumi
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che fono fuor del IJ fuacircoafercnza. Et non·
é poffibile che quel corpo tcrrdlrc cdi grande poffa da fi liquido àérc cc foml corpo, che
non rcsiftc al tutto: dfcr rapito,ct nunteauto
comta foa natura fufpcfo. il cui moro fc fuffe
U<ro,farrcbc folamencc conforme aquei dcl
primomobilcdal quJlc é rapito ctnon 11niurcbc il moto di pianeti, onde l1ou è giudi •
c.:ito di natura di Mercurio ho!l delb luna
hora di Saturno, hor dc gl' altri.ma et di que
:fio altre uD!tca fuo propofito !i parlar!i.Baf\2
horJ haucrne detto fin tanto che bafle p~rar
gumento concracoflui,chc dalh propinquita
et lontananza non uuole che s' iofcrifca nug
giorct minor faculta dcl moto che lui chiama
proprio et naturale: comra la ucrita, Il quale
non permette polla dirfc proprio et naturale
ad un fuggrno ia tal difpofitione, nella quale
mai gli pu6 conucnire: et pero fc le parei da
oltre certa d1ftanza mai fe muoueno al continente : non si dcue dire che tal moto li• naturale quelle.
ELP. Ben conofcc chi ben considera che
coflui hauea principii tutti contrarii alli p:in
cipii ueri della natura. Replica •pprefl'o che fe
il moto di corpi femplici,é naturale a dlì; ·ucrrà che gli corpi femplici che lono in molti
mondi,ct fono di mcdelìma fpceie, si muoua
no 6 al medelìmo mezto,6 almcdclimo eflrc
mo,PHI. Qgefio équcllo clic lui oon potr~
gi•mai prouuc,cio~ che fi debbano muouere
al mede limo loco p.lrticufare et indiuiduJle;
per clic
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p.:rchc da quel che g!i corp! f?n _di meclcfim~
!peci e s'inferifcc che a <juelb si coucgna luogo
di medesima fpccie,cc me2Zo dc mcdesim.1
fpccie ,eh' é il centro proprio;ernon si deu_c ne
puo inferire che richiedano loco rncde>1mo
di numero. ELP. E' fiato lui alcbuaamcate
prcfago di quefta rifpolb, et però da tutto li
fuo uano sforzo caccia <JUcfto,chc uuol proua
re la differenza numcr•lc non dlcr caufa della
diucrsit.l dc luoghi. PH. Gcncralmente.ucggiamo tutto il contrario;.pur d1~e come il pr~
u•? ELP. Dice che fc la d1ucmta numcralc_d,1
cotpi doudfc effcr caggione della d1ucrs_n~
di luoghi: bifognarcbbc che delle p~ru d1
<jucfia terra diucrfc in numero et i;rauua,c1~
fcuna nel mcdcfimo mondo baucffc il propri
0 mezzo, il che é impoffibilc, et iaconu~n1 cote: attcfo che G:condo il numc10 dc gl IO•
diuidui dc parti dc la terra f.irrebc li numero
de mczzi.PHI. Hor confideratc clic mendica
perluasione é <JUcfta. Confiderarc le per tanto
ui potrete moucr punto da.l~a opinion contra
ria ò piu tofio confirmJru1 m quella. C:b1 dubiu. che: non si.i inconucmc:arc due uoo c:lfc:re il mezzo èi tutta!~ mole, et del corpo, et
animale intic:rc,i cuj c:t ucrfo cui si rc:fc:rifcono, accoglc:no,c:t p~rcui si unilc.in?,c:t hJ~o.o
bafe tutte le parti: et polferno eflerc pos111U3mc:ncc innumerabili mezzi : fecondo che
dcl!. innumerabile moltitudine de le parei,
in ciafcuna poffiamo cercare , 6 prende,
6 {upponcrc il mezzo ? Ncll' huomo
uno

mo uno é fcmpliccmcctc il mezzo che li dice
il core : et poi molti fono altri mezzi,fecon
do la molmudine dc le parti, Je quali il core
bi il fuo mezzo, il pulmone ti fuo, I' cpatc 1!
fuo, il apo, il braccio,b mano,il piede, quci'co offo,quefia ucna, quefio articolo, et queftc
particelle che confiitu1Ccono coui membri, cc
hanno particular or determinato firo • unto
nel primo et gencJa!c eh' é tutto mdiuiduo;
qu1mo nel prollimo et particular eh' é tutto
qucfio 6 quell'altro membro dcl' indiuiduo.
ELP. Confiderarcchc lnilipu6 intende
re che non uogle dir fempliccmcnrc, per che
ci1Ccuna pme habbia il mezzo; ma clic habbia il mezzo cui li 'nuoua. PHI. Al fine
tutto ui ad uno: perchc ncll' animale non si
richiede che tutte le parti UJdano al mezzo,
et centro: pcrchcquefio é impollibilc, et inconucnicotc: ma che li rcfcrifcano quello
perla unione dc le parti , et confiitution dcl
tutto : pcrchc la uita et conGficnza delle cofc
diuiduc,non si ucde in altro che nclt. dcbitOl
unione de le parti, le quali fcmprc s' intcndeno h3"cr quel termine che mcdcfimo fi
prende per mezzo et centro, Pcr6 per la con
lhtution dcl tutto iutiero, le parti lì rifcrifro
no ad un fol mezzo: per la coufiitioo di ctas
cuna mombro,le particole di cfafcuno si rcfcrifcono al mezzo puticular ~i ciafcuno, fin
che l',cpltc con/ìlb peri' union dc dc Jr fuc
patti, colli il pulmoee, il capo, I' orccbio, I'
echio et alui, Ecco dumque come non folamcnrc
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Jamcntc non é inconucnicntc ma,naturaliffi
mo· et clic fieno molti mezzi fecondo I• rag
oio~c di molte plrti et pmicole dc le parti,
fcoti pitcc, perchc diqudli l'uno é confi1tui1:!: (ul!ifienrc et conlifiente: per fa con f:fien
2a,fu!lificnzl'.c1 confiitutionc dcl' altri. Cc~
to s1 sdegna l' intelletto fu le co_n!ìdcratto~1
fopra fotdmie tali,quali apparta quefio ph1lofofo. ELP. QuclÌo !i dcue patire per la
ripmationc eh' M guadagnato cofiui,lpiu per
non cllcrc intefo,che per altro.
Ma pur di gratia confidcratc u;i poco quan
10 qucfio galant'huomo li compiacque ~n quc
fto argurncncaccio: uc:dctc.che quasi tnonfa~
do foggiongc quefic parali • Se du;nquc t~
contr>diccnre non potra contradire a qucfi1
fcrmoni et raggioni , nccdfari.lmc:~te é un
mezzo et uno Orizonte. PH!. Dice mol
ro bene, fcguime. ELP._ ~ppreffo pr~ua
che gli moti femplici fon finm, et dctef!'11na
ti, perchc quel e~e di Ife che ti m.o ndo e ~no
et gli moti f<tnphci hanno prnpno loco, era
fondato fopr> di quello. Dtc< dumque colli
ooni mobHc {i muoue cb un ceno termine 3d

u~ certo tì:rminc: et fcmpre .é diffcr.cnza fpe

cifica tra il termino onde et il tcrmmo oue,
cffcndo ogni inuu.tion finita. tali fon~ m~r

bo et faniti, picciolezza grandezza' qua Ila,
per che quel che si fan• non tende. oueliuogla
ma alla fanita.Non fon dumque ti moto .del
la terra et dcl foco in jnlinito, ma.a' ecru tcr
mlai di.umi da 'iuc luoghi da quai li muouc

.
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no: perche il moto ad alto , non é moto al
baifo:ct qudli doi luoghi fon gli o rizomi de

moti.Ecco come é dctcrmio.uo il moto retro
Non meoo determinato é il moto circularc,
pcrchc d.i ceno certo termine, di contrlrio
:i' contrario,é •nchor quello: fc uoglJmo con
siderar fa diuersira' dcl moto la quale é noi
diametro dcl circolo; pcrche il moro di tutto
il circolo a' fatto non h.l contrario (percbe no
si termina ad altro punto che quello da cui
comincio) ma nelle parti della reuolutione,
quando qucfl:. é prefa da uno efiremo dcl di
ametro,all' •ltro apposito, PHIL, Qg_çfio
che il moro édeterminoto et finito f.coodo
tali raggio ai né é chi lo ncghi,6 ne dubiti ma
t falfo cI,c sio fcmpliccmére dctcrmimto alto
et determinato batfo come altre uoltc habbia
mo detto et prouato ; perchc indifferente.
mente ogni cofa •i muouc 6 qua'ò !J',ouum
'JUC sia 1! luogo della fuJ CC>nferuationc: et di
ciamo (anchor fupponendo gl' priocipii d'
J\ uflotelc etalrri simili) clic fc infula terra fu!le altro corpo, le parei della terra uio.
Jcmameme ui rirn1rrcbono: et mdi nJtural~

a

a

rnére mo1;rarebono :et

nO ncgara' Arifiotclc

che fe le pmi dc I fuoco fuflcro Copra la fua
fphcra (come per elfempio,ouc inrcndeoo il ci
clo 6 cupola di Mcrcurio)defccndcrebono na
turalmcnre. Vedete durnque quanto bene
n.a~uralmcnrc dètcrmiaiuo fU et grn,grauc et
l1cuc ,dopo cb' h.trrctc consider.uo che tutti.
çorpi ouum'iuc fieno, et douumquc {j mu.
ouano

ouano, rirc~nooo et cercano al poffibile il lo
co dclb conlcruatione. Tutta uia qulnturn
<]Uesia uero che ogni co(i si muone per gli fu
ci mczzi,d.i fuoi cr ;l fuoi termini,et ogu1 mo
to 6 circuluc 6 retto e' determinato d~oppo.
lito in appoftto: da qucfio non feguira che
I' uniucdo sia finito di gr.ndczza, ne che il
mondo sia uno : cr non si difiruggc che sia
infinito il moro fm1plicemcnte di qualsiuogla atto particolare,percui quel fpirto (come
uoglam dire) che fa et incorre a' quella compositionc, unione, cc uiuificationc, puo effe ..
re et fari fcmpre in alt1c et al tre infinite.
Puo dum9uc fiare che ogni moto sia finito
(parbndo dcl moto prefcntc , non abfoluta
et femplicemcnte di ciafcun particulare, et
in rurto) et che infiniti mondi •ieno:at•
tcCo che come ciafcuno dc gl' infiniti mon
di é finito, et l1a' regione finita : collì a'
ciafcuno <li quei conuegnono prcfèritti tcrn11n1 dcl moto fuo, et dc fuc parti.
El.PI. Voi dite bene, et con quefto fcnz4
che fcguitc inconucnicnte alchuno contra di
noi,oe cofa che sia in fauor di quelle che lui
uucl prouare; é 'ppormo•quell' legno che
lui foggiongc a' mcflrar che il moro non
sia in infioao, per che li terra et il fuoco
quJntu piu >accoll1no alla ful fphcTl, unto
piu ucloccmcotc si muoucno : et pcrD fc il
moro fuffc: in infinito , Lt uclocitl'lcuita' et
grauita' ucrrcbc •Ò dfere in infinito. PHIL.
!'luoo prò gli faccia,

l"M.
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FRA.

Si ma qndìo mi p1r il gioco dc le

bagattelle, per che fc gl' atomi h>nno moto
infinito per la fuccdlìon locale che a' tempi a·
tempi fanno, hor haucndo effiu!fo da qucfro.
hor inftu{fo in quello , hor giungcnrlosi a·
quc!b bar o' ijuclb compofiuone,hor concor
rendo in quc!la, hor m quel Il figuratione per
il fpacio inmcnfo dcll' uoiucr(o; ucrranno per
certo ad haucrc infinito moto !oc.le, di!corrc
re periofioito fpJCio, et concorrere ad infinitealterationi: pcrquc!lo non fegoitaich' hab~
biano iofinit1,grauita lcuita 6 uclocita. PHI.
La fciomo da prn(il moto delle prime;
parti, et clementi: et confidcriamo folamente
dc le parti prollìmc ,et dcterminltc a cena (pc
cic di cote cioé di fo!l.tnz>,comc dc le p.trti de
h terra che fon pur terra.Di q ue!lc veramente
fi dice che in quei mondi che fono, et inqucllc
regioni dou~ ucrfano, in qu•ll• forma che ot
tcgnono non fi muoueno fc non dJ certo a
certo termine: cr d1 quc!lo non piu fcguita
quefta coaclufionc. dumquc l' ua iucrfo é finito, etil mo odo é uno : che quc!l' altra.
dumque le fcimtenafcono fcnz1 coda, dnmque i' gufi ucggono la n orrc fcnza occhiali.
dumque pipi!lrelli fanne lana.
Oltre (di queftc pmi inrcndcndo) giamai !i
potra fartale ilhtione ;l' uniucrfo e' infinito,
fon terre infinite ; dumquc puotri una parte

di terra continuamente muouersi iu infioi ...
to,ct clcue baucr ad un1 terra in6nitamentc
llifunte appulfo infinito,ct grauit~ infinita: et
quc!l~

qucfto per due c1ggioni,dc quali. L'una é che
non fi pu6 dJr quclìo tran!Ìro:pcrcl1e con!l•ndo I' unrn crfo d1 coi pi cr prrncipii comr>rìi ,
non potrebbe tal patte mo lto dilèotrere per l'
cthcrea rcgionc,chc non ucndìe 2d c!ler uinta dJl conturio,et d0t1eoir atale che non piu
fi muouJ quella t<rr>,perche qud!J fu!lanza
non é piu tcrr:i: h.:lUcndo per mttorj;i dd contrario cangiato complcllìone et uolto. L' al
tra che g<netJlmentc ucggiamo che tanto
mancl1JChe mai da di!bnzl infinita po!l'a cfferimp cto digrauira 6 leuit> come dicono:
d1e tal appulfo dc p•tti nou puo c!fere fr non
infra la regione dcl propriocontincnte,lc qua
li (e fu!lèro dìr2 qucll.t,non piu ui {j muoucrcbono: che gli Auid1 hu mori (quali nel' ani
male !i muoueno da patti dìernc ali' interne,
fuperior1 et infcriori/ccondo tutte ditfercn'lc,

monrando,c.t bJ(fando,rimouendosi èa q!tefh, aquclll, Cl daqucl!J a quefil parte)mcfli
fuori dcl proplio conuuentc,ar.cbor contiuui

aqucllo,perde no tal forza <t appulfo

natu~a

lc. Valè dumquc per tanto fpacio tal rclario
ne, quJnto uicn mifor.uo per il fc:medi;u11ctro d:1t centro dj ral p:irticullr regi on~ , all.i
fu.i circonfcrcoz.1; douc circa quc:fi:i é la minima grauit,l,ct circa quc:Ilo la maffinu>etnd
mezzo (ccodo gli grJdi della propin'Juit& cir
ca._l'u no 61'.lltra,b uicnc :i.rl cfirr m:!ggior, e~
mmore; com e app'>e nella prefe11te demofir1
tionc,in cui A fignific:t il cétro de la regiooe,
dgue (parlando comunmcntc) lJ pictrJ non é
K.i .
grauc

JJO

graue ne licuc. B, lignifi" !J circon,fcrcnza
JclLt regione doue ,rui?1entc non Cara graue:
ne licue: et nmarra qu1ct1 (onde :ppuc anchora lacoincidcnu del 1mflimo cr minimo
qn•le é dimoflm.1 in fine del libro dc prmci
pio c.1nfa et uno) r ~ J 4 5 6 7 G s>, liznilìcano
lé differenze di fp•ci i tr:.mczanti.

D9

00 ~g_rauc ,~cue.

8

M

7

alfai men grJuc, affai piu licL1c.
1,.1\1 meno grJue,piu licue.

6

ffil

inimmo

gr:iuc,kui!Ti mo .

M---~
~tJPC, licuc,

5 ç.g
"f.

~- ~iu ur;iuc:. men ti(uc.
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t:+\

~l!'l
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:tlt.u P111 !~r1uc,a .11 men icuc.

g~ Ju wimo. minim.o licuc.

(iQ - ne

~flue.ne 1~.

Hor uedctcclrrc quanto manciu cli" un"
rcrra debh• muoucrfi i I' alcr&, che ancho le
pl!1:i di ci1k:wu mrlfe foor della propria cirt.:onfcrc:tJZ> non !unno raie •ppulfo.
ELP!. Volete clic li><l<rcrminataque!b
circanfercnu? PH IL, Si quanto •lla mafftrnt grot1ità 'hc potdfe dlèr nel!. nuflima
pmc, 6 ~pur ti pi.ue (pcrchc rutto il globo
non é gnuc ne licuc) in curu 11 terra : ma
qll.lnto ~Ile diffc1C:z.c mC"Zz•nc dc grJui et li e
•i
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ui,dico che li denno prédm t.iro diucrfe diffC:
réu:, quanto diucrJi po!f_?no eCfcrc gh p~nd1
di diucrfc parti che fon coprefe tr~ il malli mo
et minimo orluc. ELPIN. Difcrctamcnte
dumquc (i d~ uc}t~tcndcrc qucfi•, fch:tla. PH_I.
Ogni uno eh ha ingegno poira da per fe m
tcndrrc il come.
Hor ouanro alle rcfcritc r.1ggioni d'Ariflotel< afr~i é detto: ucggiamo addTo fc oltre nelle fc<>ucnti apporta qualche cofa .ELP.
Di uratia cgvtcntatcui che di qudro ne par ha
mo"nel fcgucnte giorno ; ~erchc fono ,fpett~
mo dal!' Al bertino, che e d1fpo!lo di ucnir
quii ritrouarui domani , c!Jl qua! crcd~ ch_e
potrete u..1ir ruttc le piu çlgl.ndc ragg1om,
che per I' opinion com rana pollono apportar
lì, per cfl(r egli alfai ?rattico nella c;>mm~~e
philofofiJ, l'HI, Sll con uofira commodit~.

0

Fine dcl Quarto Dialogo;
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gcn'ta. ALB. S' io non conofcdfc Elpino,
[o che dirci. ELP. Dite pur quel cheui piace,
che [e uoi haucte ingegno come io credo ba·

ucrlo; gli confcnttrccc come io gli confento ;
fc !' hauctc mcglorc; gli coofenrirete piu to-

'Dialogo

~uinto.

Albertino nuouo
Interlocutore.

flo et mcglo: come credo che farl. Attcfo
che quelli aquali é difficile la uolgar philofo
fil et ordinJria fcicnz>,ct fono •nchor difècpoli et mal ucrfati in quella (anchor che non
ii fiimino tJli,pcrqucl che fouente e!Tcr [uolc) non far:. facile che ft conuemno al noflro
pl<erc: pcrche in cotali pu6 piu la frde uniucr
falc: et in efii maffime h fama de gl' aut ho ·
che gli fon flati meflì per le rruni trionfi, per
il che admirano la ripum1on di cfpoiitori et
commentatori di quelli: ma gl' altri quali
la dcttl philofofi.1 é apc:rta, et che fon gronti
quel termine,onJc DO fon piu occupati fpcn
dc re il rimanente della lor uit2 ad intendere
quel eh' altri dica: ml banno proprio Jume,ct
occhi dc!' intelletto ucro 2gcnrc, penetrano
ogni ricetto, et qual Argi ,con gl' occhi de diuerfc eognitioni. la poITonocontemplarper
mille porte ignuda: potranno, facendoli piu
apprcflo,difringucre tr3 quel che lì crede, et s'
l1a per coneelfo et ve;o per mirar da ]on uno
per forza di confoetudine et [cnfo generale: et
quel che ucramentc é,et dcuc hauer!ì per ccrto,eome confiante nella uerid et fuflanzadc
le cofe. Malamente, dico, potranno appro
11Hquefia pl1ilofofiacolor, che 6 non hanno
buoua felicita d'ingegno natuulc: ò pur non
fono

a

.i

t'.é
~
~

~' j Orrei fapcrc clic phat•ftm,
che inaudito mofho , che
. · ,jf..{i.;f.\i huor.m crheroclito, che m
'f/~
~:. udi o dhaordinnio é que.
~ ~. fio , quai noudlc cofiui

., .-)t'l

~
-±:-.. di nuouo porrJ al mondo,
6 pur che core abfo!etc et uccchie uegnono •
rinuouarfi,chc amputntc rad1ci vc:gnono are ..

pullular in quefi2 nofira ctade 1 ELP. Sono amputare r.1diei che germoglano,fon cofc
Anrique che riucgnono , fon uarii.di occoltc
che {i fcuoprono: é un nuouo lume clic dopo
lungha notte fpunra al!' orizontc, et hemifpbc
ro della oofifl cognidtionc, et poco poco
s' auicin• al meridiano della nofira intelligenza.

a

a

a

a

lH
fono efperti almeno mediocremente in diuet
fe f,cultadi. et non foa potenti li fottamca;c
nell' mo rcflc!fo dcl' intelletto: che fappi 1•
no far differenzi di quello eh' è fondato fil
la fede,et cio che é fbb1lito fu I' euidenzi di
ueri principi i, pcrche rJ! cofa comunmeme s'
hi per principio, che ben coofìdcrata li crou1
ri conc.lufio nc jmpofiì bilc,ct contrl nJmra.
Lafcio quelli ford1di et mcrceoorii ingegni,
che poco et ni ente follcciti circa la ucritl , fl
content1no fa per f.cor.do che comunmente é
:llimato il f,pcrc; :unici poco di ucr1 fapicnza, bramali di fama et riputation di quel!•:
uaghi d' • pparire, poco curiosi d' cffere.Mal~mcnte dico potri cligcre tra diucrfe opinio
111, rt t::i.luolt.i contradinoric feotcoze
chi
non b_i fodo er re~ro. giud11io cirta!j~clk.
D1ffic,il?1cmc \'arra. g1uC1c:Jrc, chi non é po1;nte a far.compararione tra quelle et quelle,
A'gran peaaporracom
l un>ctl altra.
parar le drnerfc infiemc , chi non CJpifce la
d1ffcreaza che le dillingue. Affai malaoeuo
Jc conprcndcre in che differifc.ano, et c~me
fono altre quelle da quellc.effeado occolt1 h
fullanza di ciafcunJ, et l' eflère, ~cllo non
porra giamai eflcrc e~id~n~e fc non é aperto
per le fu~ çaufe et p11nC1p11 ne gli quali h.t
fond.1mcro.Dopo dumq; cheh1rrerc mirlt<>
con l'occhio del' inrellcrro, crcon(ideraro col
rego!Jro fenfo gli fondamenti , principii,ct
'"ufc,doue fon pianure quelle diucrfe et con
eonrmie philofofie, veduto qual lia 13 nat~ra
fullan•

e
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fu{bnzaet proprieti di ci1fc11oa, wmrapefato
con Il lance inrcllettmlc er uifio qual differcn
za fil tra lune et l' alrre, fatta compJrarioo
tr.1. oudle et qudlc ,ct rcttJrneme gmdiCJ.to:
fe1'lz'1 hefitar punto farete e!ettion di confen
tirc al uero. A LB. Co ntra le opinioni uanc
et fiolre cili:r folkcito, é cofa da umo cc fiolto
dice il principe A rifiore le. ELP . Allai ben
dctto.~fa fe ben gcmdarc, quella frnrenza et
confeglo ucrr!c :, prrnicarli con:ra k fue opinioni mcd.esimc,quJmlo far.:inno apcrtJmen
te fiolrc et uanc. chi uuol perfettamente giu dicare (come h6 detto) drnc flpcr fpogbrli
dall.t confoerudtoc d1 credere, Jeuc l'una et I'
altra contradirroria d illimue equalmente
poflibile, et difmcrrere 3 farro quella aB'cnio
oc d1 cui é imbibito d.i n1riu11l: tanto quella
che oc prdCnc:i llll conucrfation generai~.
qu1nto r altrl per cui mediante l~ philofofi:a
rioafccmo (morendo al uolgo) m gh lludio
fi fii mari fap1emi dalla moltitudine et in un
tempo. Voglo dJCc, q~ai1?0 acc~de..conrro
uersia tu quelli et ilm ll11nm fauu d1 altre molritudin1 et .iltri tempi: fe vogbmo ret
tJmentc. omdic.u..:, douiJmo richimlfc .i meu
te qncl che cl ice il mcdcfimo Arit1ocek , che
per hauer riguardo poco cofe, r.luol.t.\ facil
mcotc gitcJmo (cntcnzc. et oltre che: l opm1onc raluolta per forza di confuerudioe si
farr>menrc s' impadronifi:c dcl no!ho co~
fearimemo : che tal coC. ne p.tr neecflariHh' é 1rupoffibilc: tal ,ofa fcorgerno. ~t
•pprend1•:

a
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apprendiamo per impollìbile eh' é uetitlima
et necdfari.: et fe qucfio acCJdc nelle cole per
fe manrfefie : che dcuc dfere in quelle che ton
dub'.e cr hanno dcpcndenza dJ ben porli pnn
npu,er fll~au fondJmcoti? ALB. E' opimoae dd comcmuorc Aucrroe, 1a 3Jtrj mcl
ri che non lì può fa pere quel tanto eh' hit igno
raro c\nfiotde. ~cflo con ul molurudinc
era fituaro con l'ingegno lì al baffo, cl erano
in lì fpdfe rcncbre,chc il piu alto et piu chfa.
ro eh~ uede11ano gl' era Ariflotdc : però fo
collm er altri quando li lafciano c.tfcar fimi!
fenrcnza,uoleflero piu cafl1gat•méce parlare;
dire bono Arirlorele dlcr un Dio fecondo il
Jor parere:: onde non tJIUO uc:gnano ;l ffiaO'-

mficar Arirlorde: quanro a<l dplicu la pr';;.
prJJ dJpocCJgrne. Per che non altrimentc
qudlo é fecondo il lor parere: che fecondo il
puer .Jclla fcimia le piu belle creature dcl mo
do fon gli fui figli: cc il piu uaao m•fchio dc
)J reru é il fuo lcimione. ALB Parturicnt
rr.onres. ELP. Vedrete che non é forgio
quel che r.afcc. A LP. Molti hanno balefir.uo et nuchinlco contra Arifiotelc ma fon

c:tfciti

1'

caflegli,fon fpu11r.1te le freccie, et oli

fo11 rotti gl' archi. ELP. Che fiJ fe una w:'ni
ti guerreggia co1Hr.t 1' altra: I' unJ é potente
co~tra tu ne; non per quello perde I' dfcr uan:ra : et :il fine non potra dfcre di!éopc:rra, et

uinta dal ucro. ALB. Dico che é impotlibilcdi contradir dmiofiratiuJmentc ad Ariftotcle. EL!'. ~fio é un troppo precipi
tofo

tofo dire. ALB. lo non lo dico fe ooo dopo haucr ucduto bene,et a{lai mcglo con!iderato qu1nto dice A rirlotcle;ct in quello tanto

mancbJ eh' io ui u ouc errore akhuno: che
niente ui fcorao che non fappia de diuin1t5.,cc
credo che alrr':. non lì poUa accorgere di quel
eh' io no;i h6 paffuto accorgermi. ELP. Dum
quc mifurarc il (\o macho et ccmello altrui fc
concio il uofiro : et credete non df<r potlib1bilc ad altn quel eh' é impo(libile l.uoi:Son.o
al mondo alchuni ronto infortunau et mfdici,chc oltre c1<c fon priui, d'ogni benc:;lunno
per decreto del fato per compagna ercrnJ tJle
Erinni et iofcrnal furfa, che 1t fa uolootmamentc con I' atro uelo cli corroGua iouidii
appannarG gl' occhi, per non ucder la fua nu-

d1tl, pouerti, et miferi:t; c:t 1' alrrui

orn1m~

ti. ncchczzc,c:c felide.idi: uogloa piu rnfio in
fporcJ et fupcrba penuria inriGchirc , et fotto
il letta mc di pertinace ig~oranza (\J'. fep".ln:
eh' e Ocr uecluti conuerfi a nuoua c\1lc1plrna,
parendogli di confelfar d'elfcr frate finall'ho-

r.i jcrnoramc: cc bJuer un tal per guidJ.
ALB. Volete dumque uerbi gmi.i che
mi faccia c.lifc.i:olo di colìui,io che fon dotro
re,3pprouato da 1mllc achJdcmic , et che h6
cfccrciuta publica profdiion dc philofofic,
nelle prime achadcmic dd mondo : ucgna ho
r:i à oncgar Arillotc:lc. et rnj faccia inkgn.tr
philofofia da lim1li l ELP. lo per mc non
come dottore, ma come indotto,uor:cJ effe·
re infcgnato : non come quello che dourei
dfere

IJ.?
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dforc; ma come quello che non fono, uorrei
1mpaurc: lCce:torei per mac!lro non fol cofiui , mz qualtìuogl' altro; che gli dci h;inoo

l'hiloth.co, PH!. Et uoi 11 beo troulto.ALB.

ordinato che n,i !ÌJ, pcrchc gli fanno intc:n-

Col buc,monron,Lecco,.dino,ct cauallo;
I-lor per far meglor uita, fenzafall~
~ mc ne ucgno i f rmt orccum1no .

derc quel eh' io non tnt.ndo. ALB. Dum
quc mi uolctc far ripueu:ccrc ! ELP. Anzi
difpucrafcuc. ALB. Gran merce alla uo·
ftu co rr:Jia,poi clic pretendere d"au.nzanni,
cc panni jo cxakuione,con fauni au<liroic di
<juc1lo trauagl.ro ,ch" cgni un il qtunto tì1
odia[Q oc:ll' acb1demic ., quJnto é :iucrfario
delle dottrine c?m 1mi, lod.1to da pochi , ap
prouato da neCTuno , pcr1"gmmo da tutti.
ELP. Da tutti sì, nu tali et quali : Da pochi
ti; m.l ottimi et hcroi. Auerfario rle donrini:
comuni, non per ctfer domine, 6 per ctlèr co
muni: ma porche fa Ire. Dal I" ach1dc111ie odia
t o,pcrche doue ~ ,i.J!Iimil1tudroc non é amore. Trauagbto, perchc Li rnohitudiuc,é contrariu' c~i .li fi fuor ~i c;uella: cc chi li pone
m alro; tifauerfigloamolti. Eq><rd<fcnuerui I" a mimo IÙo quanto al fatto dcl rrattlr
cofc fpcculitiu~. ui d1co che aon é camo curi ..
ofo d' infcgaJ re:, qulnto d' imcndcrc ~ crche
l~i udirti meglor nou~ 1 et ·prender.i mJggior
piaccrc:quaud_o fentira che voglatcinfcgnirlo
{1";1rch lubb11 fpcranza de I' effetto) che fe
gh diccfìe che uolctc dfcrc infegn .ua Ja lui;
per ~ho 11 fuo delio coufifìc piu in imparare,
cli;'? infegoare, cr ii fìin;• piu arto !t <JU<ifo,
eh a <JUefìo. M.1 eccolo a punto inlicrnc coo
FucaHono. ALB, Siate il molto beo ucnuto
Philothco.

s· 3. b fordh fieno etpagl• rumino

FR. Siarc il ben uenuto. ALB. Tanto
ftn' al prcfc ntc h6 fatta {hn11 dc le udlre pofi
tioni,chc le h6 crc~ure •n dcgoc di e!T :re udtre
non che di rifpolb. l'l-11: Similmente grnd1
cauo ne miei primi anni qu:indo t:ro occupato io Arifìocclc lino i certo termine: bora
dopo ch'b6 piu ~itlo cr coofidcrato,cr con piu
maturo d1fcorfo debbo po!Tèr far giuditio de
le cole: potri ellère eh' 10 habbia delimpJr~
10,et pedo il ccrucllo: Hor pcrche quc!b e
una iolìrmtrà IJ quale uelfun meno Il fcute
che l' arnallro ifìcCTo: io piK tallo molfo d~
una fulp1tionc, promoOo dalla dottrina all'1g
oor:anz.i: molto fon comcoto d' cllerc in corfo in un medico raie, il qu•lc é fìm)llo fuflici

ente da rum 1h hl>eranni <l• tal mania. /\ Lll.
Nol ~u6 far la mtura,io fa r nel polfo;
s· il male é pcnrnJro in fin'. l' o!To.
FR. Di gratfa fignor toccategli prima il
pollo, et ucdotc I' urrna. rcrchc apprctlo Ce no
poOiamo effcttu~r la curl ; !lartmo fui giu.
ditio .
ALB .
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ALB. Llformaditomr 11 polCoédi uedercomc ui potrete rifoluere et e!lricar da 21chuni .:<rgométi eh• ber hor.t ui far6 ud1rc qu.i
li necdliriJmete ~éichiudcno ]J impollìbilirà
di piu mondi,tJnto m>ncha che gli mondi tie
ne infiniti. PH!, Non ui faro poco ubliga
to quando m' harrctc infeg1uto quello : et
<jU•nturnquc il uofrro intento non ricfra: ui
far6 pur debitore per quel che mi uerrcte i
confirmar nel mio plrcrc: pcrchc cerro ui fumo tale che pa uo1 fili porro accorgere di tut
ta 1' forzJ dd coiJtrJrio : et come quello che
iiete e(perriffimo nelle ordinarie Ccicnzc,facil
mente ui porre ce auederc dcl ui<>o r de fondJmenti et edifici i d1 que lle ,pcr lf differenza eh
hanno,dJ nollri principi i. Hor per che non
.iccJd3 i?rerrotti.ooc di r:ig~ionamenti et ciafcu?o. a bel agio po!fic(phcHli tutto: piac
ciani d1 apportar tutte qudlc uggioui, che
frim1tc pm falde et principali,ct che ui p>iono
de1nofh.muamente condiiudcre. AL, Ceffi
far6. PrimJ dumq ue di quel che cllra quello
mondo no~ s'intende effe re Jo:o ne tempo,
per che C~ di.cc u~ primo cido ,et primo corpo
11 quale e difbnrirlimo d~ noi, et primo mobile : onde habbiamo per confuctudiae di
chumar e1clo quello eh' é Com mo orizonrc
dcl mondo,douc fono tutte le core immobili
fi(J(: et quieto che fon le intelligenze motrici
de gl' orbi. Anche,. diuidcndo il mondo
jn corpo cclelle et elementare, {j pone quello
term10.ito et contenuto;qucllo tcrrninantc et
1
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-continente: et é ul o rdine dc I' uniucrfo che
mooundo dacorpo piu cr3f!o piu fottile~
quello che é !oprl 11 céudlo dd fo oco, 1~ cui
jooo .flifli il fole,l• lunJ,et alirdlclle e un•
~uinu crftnz2: cui conuicnc _ct chc.n~n u~
e!• in infinito, perchc farrebe 1mpo!hb1lc di
.,iongcrc ol primo mobile: cl che non ti rcplt
~be I' occorfo d'altri elcmC:rc; li pcrchc quelli
ucrrcbono ad dlèrc c1rcontè rcnri h ; fi anche pcrchc il corpo incorrcmb1lc et dwino
uerrcbe conrenuto ercompre[o da gli corror
ti bili: il che é inconucnicnrc: perchc quello
eh' é diuinu, conui~nc 1.1 r3ggion di form2 cc
~tto , et per confcguc nza. di compr~nden_rc,
figurante, terminante:: non m?do di termrn:i
u,comprcfJ, cr figurua materi•. Appre!lo
argomento co!li ccn A1i!lorele,fefuor d1 qur:
Ilo cido é corpo alchuno: 6 fara corpo fem plico, 6 far:. corpo compofro: et in qu~lli~o
gil modo che m dicJ , d1mand~ oltre o m .é
come in 1oco n:aur.ilc, 6come111 loco acc1dcnr2ker uJOlenro. Moftumo che iui non
é corpo fcmplice: per che non é pollìbilc che
corp"' fphcrico ti cangc di loco : perche co"tl~
é impoffibilc che muri 11 ccnrro, co!li non e
poffibilc che cangc il lito: lttefo che n.on pu6
c!fer Cc non p.r uiolcnza dh> •l proprio lito:
et uiolc:PlZJ non puo dICrc i n lui tlnto attJUl
quanto po!lium1entc . Similméte non é pcCfibile che fuor dcl ciclo ti. corpo Cempl1te
mobile di moro retto: 6 lia graue 6 fi• lcuc
ui potra c!ferc naturalmcNc, attcfo che gli
Juog
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luoghi di q•dti corpi fempltci fono litri dJ i'
luoghi che fi dicono iuor dd mondo: ne porre
te di r che ui fiJ per acc1deat(! : pcrchc: ~ucr ...
rcbe che 3ltri corpi ui fieno per 11:uura. Hor
dfendo proulto che non fono corpi fempl1ci
olrrc quei che ucgnano alla compolìtion di
quef\o mondo,cl1e fon mobili fecondo tre fpe
cie di moto !oeile: é confe1u€rc che fuor dcl
mondo non lìa .d tro corpo frmplice : fe coflì
e',~ ancho impotlibile che ui liJ compof\o alcliuuo: pcrcl1c quclto d1 quelli (i fj et in quel
li(: rifolue. Ceffi é cofa mloifdh che non
fou mo!tJ mondi,pcrchc il ciclo é unico,pcrfc:to ,cr compito, it cui non é, ne pu6 cC.erc al
tre limi!<. lodi s' infe rifccche fu or Ji qudìo
corpo non ruò effe loco: ne pieno.ne U.1CUO,
ne rcmpo. Non ui é loco,per cl:e fc quefro fari pieno; conrencii corpo 6 fcmpli cc (,co m
pollo:et noi h1bbiamo detto che fuor dc l ciclo non u' é corpo ne f<mplicc, ne cépollo. fc
lori uacuo,al!' li ora fecodo lJ r •ggion dcl uJ
cuo(cl1e lì delinifce fpacio in cui pu6 e!l'ercorpo) ui potr.l dTere:et noi habbiarno mo!lnto
che fuor dd cielo no pu6 dfor co1po.N6 ui é
répo ~erche il ri'po é numero di moto, il mo
to non é fe n6 dj corpo, però douc n6 é corpo
non

é moto,non u'é numero ne mifor.i di mo

to ,douenon é quclb. non é tempo: Poi habbi,m prouaro che foor dcl mondo non é cor
po; et per confequenz:t per noi é dimo{hJt<>
non cflcrui moto ne t('mpo: fc ceffi é,116 LII é
umpareo,oe mobile : et per confcq ucnz~ il

mondo é uno.

Seconw

DI A LOGO

Q.VI NTO

r43

Secondo princip2lmcntc dal!' uo1'..1 Jd mo
mn: s'inrcrilcc l'unir~ dd mondo. E cofa con
ceffo cli~ si moto circularc é ucram~i:tc vao:
uni forme, fcnz:t prjncipio er fine: s e 1mo)c
rno effetto 11quale né p~6 ~fleic da altro che
da unac>ufa : le c!iique e uno 1l.c1clo pnmo,
lotto il qu•lc fon rutti gr inrcnon, dic con
fpir.ino tutti in un ordine: [,, fogm che li~ umco il ooucrnJnte,ct meter~. Qucfro.cflen-

cio inm~tcri .i~cnon ém0Itiplicab1Ic d1 n,umc
ro per b materia : fo il mctorc é uno et e~ un

motore n6 é (e cO un moto,cr un mero (o fi~
céplc!fo Òincéplcfso) r.on .é fc n6 in u1~ mob1
le 6 f<:mplicc 6 céipo!lo : nmJnc che 1vmu~r
(o mobile é uno, dun-.q ; no n fon ~lU :nondi ~
Terzo principJlmcm,c.da luoghi, oc corpi
mobili li conchiudc eh 11 mondo e uno. Tre
fono Je frccic di corpi rnobili.gra~ i? grncu.
lc:, li~uc 1n gcner.ilc, cr _nrurro. ~c1 ottert.t e~
acqu:i,3rÌl et fuocC',t:C ciclo .. ceffi gh luogh!
dcmol>ili fon Ife. 10firno ctrna.=.!oucua
il corpo guu11linio: fupremo m~llimcd ifco
t\o d.t<judlo: et me~nno u.1 infiw;o "'il
foprc mo, Il primo e g.roue,11 fe'.15do e ne gr~
ue ne licue, il terzo é lieue; 1! pnmo •pparu_"'1e al centro, il fecondo alb circonfercnz',• 1!
tC<ZO ol fjucio cli' é tr:l <judb et 9uello. E <!~
qtie un luogo fofc:rjorc l. cui {Ì muouet1? tutrt
,,lj o-r;i.ui ,fienoin<]Ullfiuogl.i mor.do.c;un tU:
Peri~rc cui li refcrifcono tutti i'lieu! d. q~al
liuogla niondo,dum<juc é un luogo in cui lì
ti«k- il ciclo Ji qu~lumque mondo.11 lia.Ho.r
!è é un lo'°: é un rnondo,ncn fon p1u mondi.

r
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Q.u1rto Dico che fieno piu mezzi~ i·quafi
(j m1iouano gli gnui dc d1ucrli mondi, fieno

piu orizonu a' gli quali li mucuail lieuc: et
'lucfH luoghi dc du1crli monch non d1lfcrifclno in fpecic,ma fo!amentc di nu mero : Auerraall' horl<he il 1uczzo <l•I mezzo farà
piu di!hnte ch' 1! mezzo do l' orizonrc: m1 il
mezzo et mezzo conucgnono in fpccie: Jl
mrzzo et 01 izcnte fon conrr1rii : Dumque
far:ì piu d1ft.u1z1 loc1lc triquc1 che conueenono io rpccfr,chc tr:l gli comr;ulÌ: G.!_1cfio
é con tra J.1 nJ<Ufl d1 t.ili Oj'politi : perche
q11,nd o li dice che gli conrrarii primi fon ma[
!im.imente dikofi1: quello maffi mc s' inrcn
<'e per ,!i(hnza !oc.ile, lo qu2l dcuc dTerc ne
gh comrarii [e1mb1li; Vedete dumquc che fc
guit1 fupponcr.dosi che fieno p1u mondi. Per
;,.110 tlle ipote!i non é folamrnte falfa , m~
atJchorJ impoOìb1lc.
Q,iir.ro !e fon piu mondi fimili in fpocie,
èeucranno dlcrc Ò cquah 6 pur (clic rutto mene ad uno.per quanto applrticne al propofitrJ) proportion03!J in quanrir.i': fc ceffi é,non
potrJnno piu che fc1 mondi d l èrc contigui a'911dìo:p<rcl1c fcnza pcntrmion di corpi
cof!ì non piu che fci !phcre polfono cflè rc co
rigllc a' unJ: come non prn ch e fcj circo li c<J llali,fcoza in tc rCcttionc dc lince, pdfono t<>
E:.i.re un ;iluo.

Fig ur>

L.i.

E!fcndo coffi lC<ldera che piu ori>.onti in
trnti punti (uc li quali fei monclt cllcriori tac
Clno qucfto ooftro m<>ndo 6 altro) far2nno
circa un fol mezzo. Ma dli:odo che la uim1
de doi primi conn.trii cleuc e!li:rc ugu1le : et
d1 qudto moJa d1 poncre ne fcguttc incqu•
liti: ucrrcte 5. far nl' dementi !ttpcriori piu
potcn!i che gl' inferiori, farrctc qudli uittoriosi fopu qudìi,ctucuclc i difiòlucrc quc!h molc.
Scftoelfcndo che gli circn!i dc mondj non
fi toccJno !C non in punto. bifogoanecd1ari2.
monte che rimagn1 lp1cia trl 11 conudlo dcl
circolo di unJ fpherJ, et I' altrJ; ncl quo! fpicio ò ui e! qullchc cofa che empia, 6 mcnrc:
fc ui é qual che cofa, certo non pu6 dlcrc
di nltuu d'elemento di(hr.tc dal conudlo de
le circ<lnfcrenz.>: perche (come li ucJc) cotal
fpicio é triangul.uc rcrmin.u o d.:1 tre lince arcuJli, che fon pnti dcli• circonfcrcnz.i di
ere n1ondl ~ et

pcr6 il mezzo uicncaJdlèr

piu lom.in~d.tllc puri piu u1cinc i gl' J~goli.
ctlonuntfl1:no J, quelli come 1pertiffimo li
1iitCe.Hifo~na dtl<]ttC fingere nout clt:mcoti,c:t
nou<> mondo , per cmpir quel fpacio, dmcrlì
d11la nJtur1 di qucfh c!emcct1 et mondo.
Oucr é nccdT.uio di pooerc il u.:acuo , il
qu1le fuppon<mo impollìbile.
Settitr.o fc !on piu mont!i ò fon finiti ò
fon infiniti ' re fono infiniti dumquc ' si
trou• l'rnfìnico in atto: il che coo molte ug
gioni é fhmuo impollibilc : fc fono fini.
ri,bifogn&

r47
ti, biCogna che limo in qu•lche c!etermi1'.l;\to numero : et fopu di quello arnbremo inudh<>1ndo. perche fon canti et non
fon piu ne"meno ? per che non ue n' i' on
chor un' altro ! che ui fa qucfto 6 quclr
altro di piu ? Se fon plri Ò imp1ri , per·
che piu tdfto dc l' una che dc I' lltra diffe
reoza 1 ò pur per che tUttl quella materia
.l1c è

diuifa in pm mondi,

non~·

é ~gglo

bat1 in un mondo ; cffcr.do che la unira
é mo<>lor che Il moltitudine, crouandosi I'
altre ~ofc pari ? per che h mlteria che é
diuifa in quattro 6 fci, 6 diece rcrre: non
é piu toflo un globo grand~, perfetro, et
fin<>ulire ? come dumquc de il pcilìb1lc et
im}:of!ibilc si troua il numero finito , pi11
prcllo che infinito : coilì tra il cooucni •
ente et ditèonucnientc , e' piu TJgg~oaeuo

le et fc:condo la n1tura I' un'it:\ che !J mol
titudine, 6 pluu!ira.
Settimo in tutte le eofe ucggi1mo la
n:itur;i fermarsi in compendio; perche co-

me

nc1n

r. difettuofa io

cofc nccclfarie: cof-

{j non obondl in cofc fouerchic : pollendo

dumque c!fa pcncre in etfctto il rutto per
quel!' opre che fon in quefto moodo: non
é ?Jggione, anchor che li udg!a fengere,cho
fieno altri.
Ottauo fc fulfcro mondi infiniti 6 piu che
une: mallìmc fo rcbbono per qudro che Dio
pu6 farlc,6 pu r dJ Dio pollono dcpeodcre.m.i
quaotua:quequcfto lia ucriilìmo, per unto

·

l.s,

l!on

l'f8
non feguita che ficno :pcrchc oltre h potenza
attiua de Dio fe richiede la potéza p>lliua dc
le cofe : perchc dalla abfoluta potenza drnina
non dipende 9uel tanto che pu6 dler fatto
nella namr>: attcfo che non ogni potenza attiua fi conuene in palliua, ma quell> fo la la
quale b:l paticnte p:oportionato : cioé !oggct
totale, chepoffa riceueretutto I' attodell' cflìcieote: et in cotal modo non h:ì corrifpondenza cofa alchuna caufata, alla prima caufa.
Per quanto dumquc app.irticnc alla natura
dcl mondo, non poflono dfere piu che uno:
ben che Dio ne poffa far piu che uno.
Nono é cofa fuor di raggiooc Il pluralita
di rnondi ,Ferche in quelli non farrcbc boati
ciuilc, la quale confillc nella ciuilc conucrfati
one: et non barrcbo;io fatto bene gli dei ere
a tori dc diucrfi mondi,di non far che gli citta
dini di quelli ha ueflè: ro reciproco commercio,
Decimo co n la plurali ti di mondi uicnc 3.
caggionadi impedimento nel lauo ro di ciafcun motorc,ò dio : pcrchc cffcndo nccclfario
che le fp\:ere {j toccano in punto : aucrra che
l'uno aon fi potr~ muoucrc contra dcl' altro.
et fari cofa difficile che il mondo !ìa goucrn1
to da gli dci per il moto.
Vndccimo da uno non pn6 proucnirc pluu
Iitl d' indiuidui.fe non per tal' mo per cui la
naturo fi moltiplica per diuifio della materia,
et qudìo non é altro atto che di gcncrotionc,
Qidìo dice Arillotclc con tutti Periplletiei.
Non fi f.1. moltitudine d' indiuidui fotro Tlll
fpccic,
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{pecic,fc non per I' mo della gencrationc. Ma
quelli che dicono pi u mo ndi di medefima ma
ter11 et forma in lpccie, non dicono che l'uno
{i coouertc ncll' altro, ne li genere dell' altro.
Duodecimo al parfctto non li H additione:
fo dumquc quclìo mondo é perfetto cenamcn
te "on richiede eh' altro fe gli aggiooga. li
mondo é perfetto. prima come fpecie d1 continuo che non fi termina acl altra fpccie di e6
tiouo: Pcrchcil punto iodiuifibile nurhcma
ticamcntc corre in linea, che é una fpecic di
continuo: la linea in foperlìcie che é la feconda fpcc .e di continuo ; I a fuperficie in corpo
che é Il terza fpecie di continuo; Il corpo non
migra 6 difcorrc io alm fpccie di continuo:
ma fc é parte dcli' uniuerfo fi termina ad
altro corpo : se é uniuerfo é perfetto et
non fi termina fc non da fc medefimo. Dum
quc
mondo et uniuerfo é uno fe deue cflcre perfetto. ~elle fono le dodici raggio
ni le quali uoglo per bora haucr prodotte: fe
uoi mi f.ttisfarrccc in qucfic: uoglo tenermi
{atisfatto io turte. PHI. Bifogoa Albertin
mio che uno che li propone
dcfcndcre una
conclu!ìone, prima ( fe non é al tutto pazzo) h•bbia eflammate, le contrJrie .aggioni:
come (ciocco farrebe un faldato che prendcfse affunto dc difendere una roccJ,fenza hauer
confiderato le circonllanzc et luoghi onde
quella può clfere alfa!ita. Le raggiooi che uoi
apportate (fe pur fon uggioni)fooo aflai com
muni et reperite piu uolte da molti. Alle qtu
L.3,
Ji tut

;il
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li tutte far5. efficaciffimameme ri(pc.lto, folo
con haucr con!i.lerJto il fondamrn:o di quel
le dJ un Clnto; et dlii' altro il modo della no
!tu alfcnione. L'uno et I" altro ui farà chia•
ro per lonline cbc tcrr6 nel ri(pout!cre
il
quale con!ill•ri in brcue piro I!; pcrche f~ altro bifognara dire et dplicare,io ui lafciarò.
al pcnficro
Elpino, il quale ui replicati
quello che ha ud:to dJ me. ALB. F.1tc priml che io mi accorga che Gia po(fa dfcre con
qu•lche frutto,et non fenza fatisfattione d'un
che dcfidera fapcre,che certo non mi rmerefèc
rad'udirprimauoi,ctl'oi _Jui; PHl. A" gl"
lluom1m fau11 et gmd1c1e{1 1 rr.1 quJJj ui' connumero.baf\a fol molh.ire il loco della confi~emione;p~r Ghe dJ ll dlì mede!imi poi pr~
fodJno fui gmdioo dc gh mezzi per quali fi
àifcende all'una et l' altra contradittoria 6
coatrari3 ~.sitionc. ~anro al primo dubio
dumque dJCJamo che tutra quella machina uà
pc•. tena,. po~o . che non fono quelle dillinti
om d1 orbi etCJcl1,e1 che gl'altu in quclto fpa
~10 mmenfo cthc1eo ft m~oucno dJ principio
1ntrmf~coctc1rcJtl propqo centro, ctcirQ
quJlch. litro mezzo. Non é primo mobile
che rapifc.t re~lmente tlnti corpi cirGa quelto
1~ezzo:ma pi~ prefto quello vno globo caufa
i apparenza di cotal rapto; et le 1aggioni di
qudro uc le diri El pino. ALB. Le udir6 uolcntier..PH.Q!)ado udirete et ciieepircte che
q_uddire é.contra narura,ct quello é fecondo
ogni <>gglonc,fcnlo,c1 natural ucrilicaùonç,

d!
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non direte oltre effe re una mJrg ine, uno Yltimo dcl corpo, et moto dcli' uumcrfo: et che
non échc un1 u1na phanufia I' cliltimlrc che
Jia tal primo mobilc,tal ciclo fu premo et con
tincntc: piu tofl:o che un fcao gcnc:r:Llc, in cui
non almmcntc fubfi:!ano gh >Itri mondi,cbc
quelto globo temile in qu:llo fpicio douc
uico c1rconJa.to d:i qudl:o =iria. fcnz.l che si.i
inchiodato et affifl'o in qualch' altro corpo et
habbia alm bafo eh' il proprio ccmro : cc fc
si•ucdra che qudlo non si pu6 prouare d' altr3

conditionc et n:uur.1 per né mofirJ.r altri acci
1

dmti d.t quei cht mo!lr:no gl'allri circonltan
ti: non d<ucdlèt ll:imato piu wlto lui in mcz
:io dcli' uniuerfo che ci1fcnno di quelli, et lui
piu tolto liffo che quelli, ct lui piu tolto app.t
rir cffercircuitoda quelli che quelli di lur: on
dc al fine concbiudcndosi ulc indiifcrenza di
natura: si concl11udJ la uJniti dc gl' orbi deferenti, lJ uirtu ddl"aninu motrice, et 1utur:i
intero• cffJgitatri<c di quelli globi,lJ indifferenza de lampio fp1cio dcli' uniucrfo,b irrarionalita ddb maiginc et figura tltcrna di
quello. ALB. Cofc in ucro che non rcpug
nano alla nJtura,poflòno haucr maggior CO!l
wcnicoza :· ma fon dc diff.citifliml prnua : et
richiedono grandiffimo ingegno per cllricarf<:
dal contro rio fenfo et raggioni.
PH!LO. Tr.ouato che fari il capo, fociliC.
lìmamcncc !i sbrogbr[, tnttc I' intiico,pcrcbc
I.i dilliculca proc:dc da un modo et da uno

incos

is:.
jnconucniente fuppofio: et qucfio é la grluita
clclh tcrra,laimmobilit.i di quella, la politio
ne dcl primo mobile, con altri fc:tte, ouo, 6
noue, 6 piu: nelli quali fono piantati, ingraua
ti, inp1aftrati, iochiodJti,annodati, iocollJti,
fculpid,6 depinti gl' afhi: et non rcfidtnti in
un medelìmo fpacio con queft~ aftro,chc é la
rcru nominata d.i noi;

l.t quale udirete non

dfere di rcgione,di figur. , tli natura piu ne
meno elem:ntare,chc tutti gl' altri: meno
mobile dJ principio intriofcco che ciafcun~
cli que gl' altri animJnti diuini. ALB. Certo
entrato che mi far5. nel capo quefto pcnlicro,
facilmente fucccdcr,10110 gl' altri rutti,chc uoi
mi proponete : harrcte inliemc ioficme, tol
te le r.1dici d' una,et piantate quelle d' uo altra philofofia. PHI.
Ceffi difp{eggiaretc
per raggiane oltre prendere quel fenfo comu
oc$con cui uolg:irmcntc fi dice un fommo ori
zonte,altiffimo,cr nobiliffimo:confioc alle fu
fhnze diuinc inmobili, et motrici di quefti
finiti orbi : ma confcll'arcte almeno efferc
equalmcntc credibile che ceffi come quefia
tcrr• é un' Jnimalc mobile et conuertibilc da
principio intrinfeco,licn.o quelli altri tutti mc
ddimaméte:et no mobili fecondo il moto eì

clclationc J' un corpo,chc non hà tcnacitl ne
refiftenza alchuna,piu raro,et piu fottile, che
effcr poffa qucfi2 aria; in cui fpiramo. Conii
dcrarctc quefto dire cc5fìftcrc io pura ph:irafia,
et non potedi demofturc al fcnfo : et il nofiro c!ferc fecondo ogni regolato fcnfo.ct ben
fon.data

fondJta uggione. Aflirm>rctc non clfcre
piu ucrilimilc che le fpherc imaginatc di con
caua et conudfa fuperfiCJc fieno molfc,ct feco
amcoino le ficlle: che uero, et conforme al
noftro intc:llc:tto,ctconucnicnza n2turalc,chc
lenza temere di cafcare infinito al bJ!fo 6
montare aJ alto (auefo che nel!' immeafo fpa.
eia non é differenza di alto,bafso,dclho,fini{ho, auJnti,tt arldictro) gl' uni circ.1 et uerfo
gl' altri faccirno gli lor circoli, per la raggio
ne dclb lor uit;\ et confiftcoZJ nel modo che
udirete nel fuo loco.
Vedrete come eflrn qucft2 imagiRata circonferenza di ciclo po!fa clfcrc corpo fompli
cc 6 com pollo mobile di moto retto: pcrchc
come di moro retro

fi muoucno le pnt1 di

qucfto globo, com poffono muouerfi le parti dc gl' altri, et niente meno. pcrchc oun é
fatto et cnmpo!lo d'altro quello che gl' altri
circa quefio , et circa gl' olrri; non •pparc
meno quefio aggi>rli circa gl' altri,che gl' altri circa quefto: ALB. Hora piu che mai
m1 accorgo che piccioliOìmo errore nel prin
cipio,caufo m•ffìn12 differenza et difcrimc de
errore in fine; uno et fcruplicc inconucnicn
te~ poco

à poco fc

mohiphc.i umificandosi

in infiniti .:ilrri; come d:i picciob radice machine gr•ndi , et rami innumcr>bili. Per
mia 11it.1 Philotheo io (on molto bramofo
che quello che mi propo ni, da te m1 uegna
prou,to,ct dJ <]Ucl che lo {limo degno et ucrifimile, mi fia •pcrto come uero:
PI-I!L.

PHI. Fur6 qu•nro. mi pcrmmcr:i l' oc
cafion dd tempo, 1imertondo molte coli: al
uolho giudicio, le quali fio hori non per in·
c.ipacira ma per in•ducrrcnz.. ui fono li.re oc.
colte.
ALBER. Dite puq>ermodo di micolo
et cli conclulionc il mrto, pcrcl1e (6 che prima
che uoi enuaflc in quefìo p1terc, hauerc polfu
to molto bene dfaminJ1e le forze del contra
rin: efii:od o che fon cerro che non meno 5. voi
che mc fono aperti gli ftcrcri della ph>lofo
!iJ commune, kguimc. PHI, Non b1fog
n• dum~uc cercl rc fe clha il ciclo fta loco,
vacuo, 6 rcmpo:pcrche vno é il loco geneule,
yco il fpacio in mcnfo che cbiamJr poffiame>
l1berameotc u.1cuo : in cui fono innumcr:ib1li
et infiniti globi.come ui é queflo in cui uiuemoct uegccamo noi. Colli fpacio lo d1cia
mo iofioito:pcrche non é ragoiocc,conucni ..
cn~•. poflìbilira, fcnfo, ò nar~ra che debba i
nirlo : in elfo fono infiniri mondi li mili i
quello, et non d11fèrcnti in gena d• ciueflo:
pere be non é raggiocc, ne cl1fetro d1 foculra
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n.aturale,dko tlnro potcn'2J. p1ffiua quanto at
tm>: per la quale come io que!lo fpaciocirca
noi ne- fono: medcfirn:imcotc non ne fieno in
tutto laltro !pacio che di n•tuu non é d:iifcrcnrc et altro da qudlo. I> LB. Se quctch•
hauerc pnou drno ~ uero (come !in hor.i no
é men ucrifinulc che l" fuo contrJdiuorio)
qucfla é neceflario.
l'HILO. llb• dumquc I' inuginita cir
confc.

canferenz. et cooudfo del mondo, é tempo;
per tbc ui é Il mif~r.J ~t raggion.~ _di moto.per
che ui fono de fim1h corpi mobili. Ec qucflo
fia parre fuppoflo, p>rte propofio circa qudlo
eh' hluere detto come per pnmi ugg1011c
dcli' unir.i dd mondo.
~nto i quello che focondufamente dice
tilt<. V1 dico cbe Utrlmenre é un primo et pri!
ci pc motore; ma non talmcn~e primo et pren
cipc,ch~ per certa 1"11 per 1l lccondo,rerzo et
iltri,da quello fi pull:t d1lccndcrc numerando
•I mezzano et ultimo, atrefo che !lii motori
non fono, ne polrono e!fere : perche doue
é ncmcro infinito,iui non é grJdo , ne ordine
numerale, benchc fil grJdo et ordine frcon ...
do b raggiane et digmta. 6 dc diuerfe fpacie
et <>eni,6 dc diuerCc gradi 10 medc!imo geno
<t :;,edcfim• fpccie. Sono dumquc infiniti
motori ceffi come fono •nimc infinne di que
fie infinite fphere, lc quali pcrd1e fono forme

et ani intrinseci , in rifpctto dc quali tutti é
un preocipe d• cui rutti dipende no, é un primo il quale doua 13 uirtu della moriuira a gli

fpirti, anime, dci, numi, motnri; tt doaa l.i
mobilita, •Il• materia, al corpo, all' ani
mate, alla natur3 inferiore, al mobile. Son
dumque infiniti mobili et motori, li qu•li
tutti fe riducono i un principio paffiuo et un
principi e attiuo ,comc ogni numero (e rjduce .
~Irvnua; cc r infinito numero ccl' unir.i coin
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et il fommo agence,et potente fare ii tutto,ro
il polli bile dlC:r facro il tutto, coincidcno in
uno : come é mo!lmo nel fine dcl libro della
caufa principio et uno. In numero dumque
et moltitudine é infinito mobile et infinito
moucatc : ma nel!' uniti et ftngul ariti é infì
nito immobile motore, iafinito i mmobilc vniuerfo: et quello infinito numero et magni
tuàine: et quclb. infinit.'.l uniri, et fcmpliciri ,
coiacidcno in uno fcmplicillimo et indiuiduo
principi<>, uero, cote. Colli non é un primo
mobile, al quale con certo ordine fucccda
il fecondo in fino I' ultimo,opl!r in infinito:
ma tutti gli mobili fono equalmentc prollimi
et lontani al primo, et dal primo et uniuerfal
motore: come (logicamcnrc parlando) tutte
le fpccic l1anno equa! raggiane •I mcdeftmo
geno:tutti gli indiuidui alla meddima fpccic :
Colli da un motore uniucrfale infinito, in un
fpacio infinito,é un moto uniucrfale infinito.
da cui dependcno infiniti mobili, et infiniti
motori, de quali ciafcuno é finito di mole et
efficacia. ~anto al terzo argumcnto dico
che nel!' ctherco campo non é qualche determinato punco 3. cui come al mezzo 6 rnuouz
no le cofe graui, et da cui •orne ucrfo la circonferenza fe difco!lanQ le cofe lieui; perche
ncll' uniucrfo non é mezzo ne Girconfcr(nzat
ma(lc uuoi) intutto é mezzo .et in ogni punto
ft pnò pren dere parte di qualche circontCrenza,.1 rifpetto di qualche altro mezzo 6 cétro.
Hor quanto noi refpcttiuauentc ii dice grauc qucllo
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ue quello che dalla circoofcrcnu di qucfio
globo fi muouc ucrfo il mezzo: licue quello
che fecondo il contrario modo, uerfo il con
rutio firo:er uedrcmo che niente é graue,cbc
medefimo non fia lieue; per che tutte le parti dcla terra fucccllìuamente fi cangiano di
fito,luogo,ct temperamento; mentre per longo corfn di fecoli,non é p>rte CCDlrlle che no
li faccia circonfercntialc; ne pane circonferen
tiole che non fi faccia dd centro, é ucrfo quel
lo. Vedremo che grauit..i c:c lcuit.1. aon é al
tro che •ppulfo de le parti de corpi,al proprio
coatincme et conleruantc ouumquc il lìa, pcr6 non fono differenze situali che tirano 5. fc
tait p3tti,ne che le ma odano da fe: ma é il
defio ~i confcruarsi,il quolc fpenge ogni cofa
come principio intrinfeco, cc (fe non gl' ob!la impedimento a!chuno) fa perdute oue mc
glo fugga il contrario, et s' aggionga al conuenientc. Colli dumquc non meno dalla cir
conferenza della luna et altri mondi ftmili à
qucfto in fpecic 6 in gcno,uerfo il mezzo dcl
globo uanoo ad vnirsi le porri come per for
za di grauira; et ucrlo la mconferenza fediporto no le parti afsottig!Jtc come per forzo
di lcuiti. Et non é pecche fuggano la circon
fcrcnza , 6 6 appiglino alla circonferenzo:
per àe fe quefto fu!le . quanto piu a qucll.t
s· auicinano,piu ucloccmc:nrc et rapidamente:
vi corrercbono; et quanto piu da quella s' alJonraoano,piu fortemente fi J.Uentarchono 21
çontmio lito: dcl clic il 'ontrario ueggiamo
attefo
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attero che re moflc fannno oltre la tcglon
tcrrdl:rci rimJrr.lnno librare nel :tria, et oon
monraunno in 1lto,nc ddceodcraooo al bu
fo, fin tanto che 6 acquiftan,Jo per appofitiort
di pmi 6 pcrinfpdlationc J,J freddo, grauitl. maggiore per cui diuidcndo I' aria fottopo
fio rluegino al fuo cont1oente oucr difioiutc
dal caldo et attcnuJtc si d1lpcrgrno in atomi.
ALB. O' quanto mi federa nel lanimo que
fio, quando pi~ pianamente m' harrctc fatto
ucderc la ind1flercn'la dc gl' 3firi d,1 quello
o[obo rerrefirc . PH!, Qucfio facilmente
~i potra replicare El pino, nel modo con cui I'
hi poffuto udire da me: et lui ui fari piu diflint:imcotc udir~ come grJuc et licuc non cf.
corpo alcb uno { nfpcrto della rcgion dcli' uniucrfo • m" ddle pani i rifrctto, del !no
tutto
proprio conrmcnre, 6 confcru.J.ntc.
Perche quel per ddidcno di conferu:rli ncll'
d1'er prclèn:c, fi moucno :id ogni d1ttè.rcnza
locJlc, tì :ifi-rcngcno inficmccome fanno i'
mui,ct gcccic, et fe chfgrcgano,con 1~ fan o o
tutti liq~ori d.tlb f.ccia dcl fole 6 altri fuo·
chi : Pcrchc ogni moto n1rnralc che é da
princip10 inuinfrco, non é fcno n per fuggir
il dJfconucnientc et contra.rio, c:.t feguit:nc
r amico ctconm:n icnte. Per6 mcmc li mu
ouc dJI fuo [oco.fc non difcJcc1ato dal contra
.rio : r.icotc nel fuo loco é grJ.uc ne ltcuc,
ma la terra fo!lcult1 oli' ari,1, mentre fi forzi
21 fuo loco, é gr.tu~, et li fcntc gr1ue: colli
l"cqua Curpefa .ì laria é gr>uc; oon é gra
uencl
1
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ue nel proprio loco. P<rÒ i gli fommcrsi
turt• !' >cqu1 non é gr>uc , et picciolo u•re
pieno d. •cciua fcpu I' ari,t fuor dcli• fupcr
ficie dcli' arida oggrau>. il <•po al proprio
bufio non é grauc : ma 11 capo d' un oltro fari grauc fc ne fari fopu pollo: la uo.
gi<in &cl che é il non dlè:rc nd fuo loco no~u
nlc. Se .fom<JU< gr:uir5. et l<uiri é appul!o
al loco confcru•nte , et fuga do[ comrario;
11icntc nacur3ltt1'Cntc confi1t~iro , r. graue ò li
eue: et niente hl. griuiti 6 lcuiti molto
clifcofto dal proprio confcru.rntc, et molto
rimoffo dJl ron1urio ; fin che non femo ['
utile clclruno,cr lo noia dc!l'oltro: ma re fcm.!
do!> noi1 dcli' uno d<fpcro et é pcrpldlo, et
incfoloto d<ll' con1u1io;. 9uellou:cnc adef.
fE!r uinto. A LB. Pron~('rtctc,ct in gr.1n p~r
te ponete in effetto grJ.n cofc:.
PHILO. Per non rccitor due colte il me
dcfirno commetto 1d élpino che ui diC> il re{hnte. AlBE. Mi p1r mtcnd<r tutto, per
che un dubio ecciu l' alrro ;, vn..t U<:nri di mo
ftu I' .11tr.1: t:t 10 com mci o .ui int..:mfcrc piu
cùc: nou poflo cfpl ic1 1c,~t fin hora moire cofc
hlucuo per certe, che cominc;o tenerle per
Jubic. Onde mi fento it poco 3 pece fmlc
potcrui confcntirc.
PHILOTH. Q!.•nto m' lurr<t< picn1mcntc intcfo, picnJt:imcnrc mi confentirctc:
m1 per bora rctinctc quello : 6 al meno
aon li.te rifoluto come 11i m ofiuuatc nel!
contrario

a
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comTlrtO plrcre. come er.iuJtc prima chC ul
!i poneCTc m coorroucrli.i: petche i poco .i pd
co,et per diucrlc occlGoni,ue'.1cmo ad cfplicar p1cnamenrc rutto che puo far al propoGto: 11 quil dcpcnde da piu principii et caute::
pcrchc come uno errore s'agg1ongr all'altro
colli i una difcopena ucrit.1 (ucccdc l'altra.
Circ.1 il qu.1no :irgumcnro. dici:amo cbc
quantumque fieno tanti m!.!ZZi quanti fono
jodiuidui,Ji globi,di fpherc, di mondi; no per
quc:fio ~eguit1 che le pani di ciafcuno si rcferifc.mo ld altro mezzo che al proprio,ne s'allont2nino uerfo altra circonferenza che della
propria region e : collì le parti di 9udh terra
non rcmirano altro centro, ne u2nno ad umr
Gadalrroglobocl1equdro:cornc li humori
et plrti de ol' aninuli l1.1nno lluffo et reflu(Jo
nel prnpri.;' !ùppoGro : et non 11Jnno appartc. nenz.;. ad .:ltro d1ninto d1 numero. ~Joto
quello che apportate per inconucni€te cioé
che il mezzo che conuicne in fpccie con l' altro mezzo uerri ad effcr piu di!hntc da quel
lo che il meno et lJ circoi;fcrenza che fono
co~trar.ii n.iturJ!menre,ct pcr6 fono et denno
elferc ,nlllÌme difcofli. Vi nfpondo.Prima che
li contrarii~ non denno dlèrc maffimcdifcolli: ma ta~to che l'uno pofla haucr attione
nel!' altro et pofla cfli:r p.ttiente dal\' altro: cc>
mc ueggiamo dfcr difpofl:o il fole i noi prns
limo in rifpetto de le (uc terre che fon cnca
quello: attefo che l'ordine della nltura ap"
porta quello che l'uno contrario fuffifta,viu•,

a

cdi

QYINTO
161
à li nurrifca per l' oltro mentre I' utio uienè
affcttoJaltcuto,vjnto,ct fi conuertc od)" altro:
Oltre poco f.i 112bbiamo d1fcorfo con El pino
della difpofitione di qumro elementi li quali
tutti concorreno alla com poli rione di ci2fcuo
globo, come parti: dc quali l' ùoa é mfita den
tro l' alrra,et luna: mifl:a con l'altra: et non
fono d1fl:it1ti et diucrli come contenuto et
contin<,nre: pcrchc ouuruque é l' arida,ui é I'
.:icqua, l' arfa, et il fuoco: ò aperto, ò latente~
et che la d,fl:ihtione che facci2mo di globi dc
ljthli altri fono fuochi come il Iole, altri fono acqui come h luna et terra:proccdc non da
quefto che coftano di femplice elemento: ma
da quel che quello predomina in tale compo!i
tione.
Oltre é fal(,ffir,10 che li contra rii malli me
fieno dicofl:i ; perchc in tutte le cofe quefti
ucgnono nuuralmcmc congionti et uniti: et
I' uniucrfo tanto fecondo le parti principali,

9uanto fecondo le :iltre confcgucon) non con
fine re non per tal congionrione et unione:
attefo che non é pure di terra, cbe no habbia
in (e unitillìml I' icqua:fenza la quale non hi
denfir~, unione d' atomi, et folidira: Oltre
qual corpo tcrrcflre é tJnto fpeffo, che non
hobbia gli fooi infenlihili pori,li quali (e nori
ui fo!lèro: non far re bono tai corpi diuilibili,
et pencrr.bili dal foco, 6 dal calor di quello,
che pur é cofa fcnfihile, che ft parre da tal
fuftaaza, Oue dumque é parte di quello tuo
torpo freddo cc fccco,che non habbfa g1onto
M,i,
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cliqucll:' altro tuo corpo humido etc>ldo! No
é dumque naturalc,ma logica qudh di!linri
oae di elcmcmi : et fe il fole é nella fua regione lootJno da!lJ regione dcli• terra: uon
é p:ro da lui f1iu lontana lari• l' arid• <r acqua, che dz qucfro corpo: per che cotli quello
é corpo compoflo come quello , benche di
ciuattro detti deméti altro prcdomioc in quel
lo, 2lrro in qucflo. Olrre fc uogllmo chela
natura fo conforme~ qudh kgicJ che vuole
J, m1fiim.1 ditlmza dcucrfc ~g li conrrarii,bi
fognarl che tra il tuo foce che é licue,ct la tcr
u che é gr>uc,lia inrcrpo!lo il ruo cielo il gua
le oon é graue ne licuc. Ò fc pur ti uuoi fircngere con dir che intendi qucflo ordine ndli
chiamati clementi: fari dc bi(ogna pure che
altrimcnre le uenghi ad ordinare : uoglo di
re che tocca i I' •aiu• di effere nel centro et
luogo dd guuifiìmo,fe il fece é nd!JCircon
fcrenza et lungo dcl lcuitlimo odia regione
clcmenurc: pcrche l'acqua che é fredda et hu
micb contraria 21 foco (ecoodo ambe due le
qualitadi,deuc dTcrc mafiime lontana Jal fred
do et fecce elemento : et l' Miachc dite caldo
et hmniJo, deurcbe dfere lonranirlimo dalla
freddo et fcc.:1 tcrr.i. Vedete du mque quanro
é incon!lJnte quefb Peri patetici Cl propolirionc 6 b dfamrnote fecondo I• uerit.I. dcl!•
n•tur>; 6 b mi(urote fecondo gli proprii prin
eipii et fondamenti 1
A LB. Lo uedo,et molto apert•rhcnre. PHI.
Vcdetcanchora clic non é coniraraggionc
b noflra
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b noftra philofofia che reduc~ ad un prin:ipio et rcfenfce Jd un fi~e, er fa conCidcre 1n6
c:mc gli contr:tni, d1 forre che é un foggctr~
primo dell'uno et l'altro: dal!J _9ual comc1
denz2 !limiamo eh' •I fine é drn102mente
detto c:t confidcrJto che li conrr:irn fon ne gli
contrarii,ondc non fi1 difficile di peruemrc i
unto che fi fappiJ come ogni cofa é in ogni
cofa: ~uel che non poté capire Arillotcle cr 21
tri Sophini.
AL BER T. Volentieri ui •~colto, f6 che
tante cofe, et li Jiucrfe concluiioni non 6 po.•
fono inficmc et con un.1 occJliohe prouarc~
ma <l:i quel che mi fcllopr}t~ in.conueni.cntile
Cofc che jo fiim:n:.t nccellanc:, rn turrc I alrrc,
che con medesima et Um1l raggionc: ft1mo uc
cdfuie, douegno fulpctto. Pcr6 con tilentio
et attl~ntion mt ;ipp1rc:cchio ad :tfcolrar 1' fond2menti principi; , et difcorli uoflri. ELPT.
Vedrete che non é frcol d'ore quello eh' hi
appamto Ariflorcle. ali• .. philofofìJ. Pa
àotJ e(pcdi[CJnti oli dubn da u01 propofh.
ALB.
lo no~fon molto curiofo cùc.
quelli altri: perche bramo d'intendere quella dottrirll dt pnncipti, da quali <;ue/\i et
altri dubii iuxrJ b phi!0fofi2 uollu li rifol
ueno .l'HL. Di quelli ne ro;gionaremo poi.
O!.!.!nco al quinto .:irgon1cnto douetc :rncrrirc che lC noi im:igini;1nio gli molti ct.jnfiiliti mondi. fecondo qudl.i r.lggJOnc d1 com
poCirionc che foletc uot im:igina1c: , qu.lfi
che oltre vn cipofio di GUJ:tro ekmenti iccu
doi'orJi-
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lordine uolgarmemc riferito : et otto,noue,
6 d:ccc •Itri cicli fatti e!' un' •ltr• maceria,ec
di diucrfa,n•tura che le eontcgnano,ct con rapido moto circu!.re fc gli raggireno intorno:
et oltre cota! mondo ceffi ordinato et fphcri
co ne intendiamo altri et •Itri fimilmcnte
fpherici et parimente mobili , ali' bora noi dc
r€mo donar raggio ne, et fcngere in qual mo
do l'uno ucrrcbe continuato ò contiguo ali'
altro: ali' hora andremmo phant•llicrndo in
quanti punti circonfcrcntiali po(fa dfcr tocco
dalla circonferenza di citconllanti mondi: ali'
bora ucdrcllc che qu:itumqu_e fuffero piu ori
zoo ti circa un mondo non larebooo pcr6 d'
yn modo, ma harrcbc quella rclationc qudt'
vno quello mezzo,ch' hi ciafcuno •I fuo;per
che la hanao la inlluenu,doue et circa douc fi
nggirano et ucrf.ino: come fc: piu animali
fu!lèro rillretti in!icmc et contigui l'uno al'
•ltto,non per qudl:o fcguitarcbc che gli mcm
bri dc l'uno potdlero appartenere a gli mcm
bri dcli' altro.di forte che a uno et i ciafcun
d' elTi potdl'ero apprnen<r piu cari. 6 bull:i.
Ma noi perla gratia dc dci !iamo liberi da
quello impaccio di m<dicarc tale ircufati6c ;
perchc in loco di tanti cieli, et di tanti mobili
rapidi et rc:airenri, retti crobl1qui oric:utali
et occidentali,fu d' a!lèdcl mondo et a!lè dcl
z.odiaco,in Unta c:t quantJ , in moira et poca
dcclinationc, habbbmo un fol ciclo, un fol
fpacio .J! il quale et qucll:o afiro in cui fiamo ,
et tutti gl'altii fanno gli propri i giri et d1fcor
fi : qudìi
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{i: qucll:i fono gl' infiniti mondi cioé

t6f
al' .i-

ll:ri innumerabili : quello é I' infinito fpacio
cioé il ciclo continérc,ct pcruagato da quelli.
Tolta é la fanta!ia ddl3 generai conucrlioo di
tutti circa qucfio mczzo:da quel che conofccmo aperto la conue rf1o n di quello , eh< ucrfandofi circa il proprio centro, s' efpcdifc. al
la uill:a dc lumi circonllanti in hore uinti cc
quattro: onde uiene :i fatto tolta quella continenza de gl' orbi deferenti gli lor allri allit
li circa la no!l:ra regio no· ma rimane attribuito ciafcuno, fol quel proprio moto che chia
mano epicic!ico cole rue d1lferr.nze da gl'altri
mobili all:ri, métrc non da altro motore che
dalla propria amnia cfl'agitati,colTi come que
ll:o circa il proprio centro et circa lelemento
del fuoco i lunghi fccoli (fe né eternamente)
difcorrcno.
Ecco dumquc quali fon gli mondi et quale
~il ciclo. li ciclo é quale lo ucggiamo circa
quello globo il quale non meno che gl' altri
é all:ro !uminofo et cccellcnte.G!i mondi fon
quali con lucida et rifplcndente faccia ne li
moll:rano 1lill:inti, et !i ceni interua!Ii fepolli
gl" uni da gl' altri;doue in ndfuna parte l'uno
é piu uicino i laltro, che clfcr po!fa la luna
quell:aterr>, qucll:e terre ;i qucll:o fole: a fo1
àc lun contrario non de!l:rugga m1 alimcn
te l'altro; et un !imilen.on impcdifea,ma doni fj'acio l'altro. Coffi raggio ne rag.gionc, amifur.i i mi(uu, à tempi atempi)
qu~ll:o frcddilTimo globo, borda quello, hor
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dJ qud uerfo, hora con qucfb,hora co quella
faccia fi fcald,,I fole: et co certa uicilficudine
hor ccdc,hor si fa cedere a!IJ uicin.1 terra che
chiamiamoluna,facédosi hor l'vn1,hor l';ltf3
o piu létan1 dJI lole,o piu u1tin1 !i. qudlo:-1! il
che aacichtona ccrr.t é d1iJm.lll dal Timeo cc
altri Pythagorici.Hor quelli fono oli modi ba
bit.ui et cold rutti d.1 ~l'animali fi1~i 1 olrrc che
dli fon gli p1iocip1hflìmi et piu diuini anim•
li dcli' uninerfo : et ci1fchun d' elfi aon •' meno compcfto di quattro clcmrnri che onel\o

ln .cui ne ritrou.i.imo :. bcnche in altd p~edo
m1nc una quJht> attm>, in altri l' alrra, onde
altri fon feuSlbiE fet l' acqui,alrri fon fcnfibi
li per il foco. Oltre gli qu•i quattro dementi
che uegnono in c6pofition di quelli é una e~
1herea regione.come h•bbiam detto ionméfa
nella qual si muouc. uiuc, ctucrrct:i il tutco
(jOefl.o é l'cth_crc che contiene et },eaetra ogni
cofa,tl quale in quamo che si troua dentro la
compositi.one (in quanto drco si fa parte dcl
compol\o;é comunmétc nom•to.ria,quale é
queftoviporofo circa l' JCqui et entro il terre
firc contincnrc,rinchiufo tr3. ol' alciffimi mon
ti, capace di fpcfie nubi et tc~pdlosi Auflri et
Aquila.ai: in quJnto poi che é puro et n6 lì fa
parte d1 con;po!lo, n~a luogo et continente , per cui quello s1 tnuouc cc dikone;
si nom1 propriamente e.tl1ere, che dli cor{o prende denominarione.
Quello benchc in foftanz• li• mcdcsimo.co
quello che viene elfagit1to cn\t o le uifce<c
dcl~

dc b terra: porta nulla di meno alm appella•
tione: come oltre ii chiama aria quello circo
ft3tc noi. m:i come io cerro modo .fia parte
di noi,6 pur concorrente odia uol\ra c6polìri
one,rit.rouJto od pulmou~,ncllc arterie, et al
tre ciuaadi et pori ,li chiama fpirto:il mcc.lesi
mo circa il freddo corpo ti fa concreto in uapore, et cirtl il e>ldiflìmo oftro uienc menll
aco come in fian1ma, hquil non é fenfibilc
fi: non giooto l corpo fpeffo ,cbe vegna accefo
dall' ardor intcnfo di qudl:l: Di forte che I' ctherc qumto {, fc et proprio natura non COaOS
ce d~terminata quoltta, ma tutte porgiute da
uicini corpi riccuc,ct le mcdcfimc col fuo mo
to alla lunghezza dcll'orizonre dcli' eflicoci1
dirai principi i orriui rronfporta. Hor cccoui
mo!lmo quali fon gli mondJ et quale é il cie
lo, onde non folopotrai effere rifola:o quanto al prdente dubio : ma cr quanto ad altri in
numerabili: et bauer puoi principio à molte
ucre phylicbe conclufioni: et fe fin' hora par•
ra qualche propofition< fuppol\a et non pro uata: quella per 11 prefente lafcio alla uoflra
difctcttione,!1 qnale fc é fonu perturbarione;
prima che ucgoa i difcuoprirb aerillima, la
l\imar3 molto piu probabik,che b contraria
ALB. Dimmi Theophilo d1' io tiafco!ro.
PH.Colfi habbiamo rifolurn anchora il fel\o
argumcnto il quale per il contorto di mondi
in punto: di mand.1 che cofa ritrouariì polfa

a

in qnc fpacii triJngu1ari,

dit!

noa fia di naruu.

:li cielo ne di eleméti: j~che noi habbiamo vn

M,4.

ciclo

cielo nçl qu•le hanoo gli lor fp•cii regioni, et
diflanze competenti gli mondi; et che {j diffonde pe~tutto, penetra il tutto, et é cuotineQ
tc,cootiguo,ercontinuo al mtro. et che non
lafcia ua.uo alcuno : eccetto fe quello mede·
fimo come iofito,et luogo in cui tutto li mu
ouc,et fpacio io cui tut\O difcorre, ti pfaceffc
cbiamaruJcuo, come molti chi.1morno: 6
pur primo fuggctto che s'intenda in elfo uacuo,p:r non gli far hauer in pute alchnna loco: feti piacrae priuatiu1 et logicamente por
lo come cofa difiinca per raggio ne et non per
natura et f~fi!lenza,da lo ~nte et corpo : di
forte che DJeote fe intende eaere che 06 lia in
loco 6 finito 6 finito, 6 corporea 6 incorpore
ameote, 6 fecondo tutto 6 fecondo le parei: il
qual loco infine nl)D lìa altrQ àe fpacio , il
qual fpacio ooo lìa altro çbc uacuo, il quale fe
uoglamo intendere come cofa perfifiente,dici
amo di'ere l' ethereo campo, che contiene gli
mondi: f< uoglamo concipcre come cofa coQ
liflente,diciamo elfereil fpacio in cui é l' cthe
reo eampo,et mondi : cc che non (i pu6 intendere eil'ere in altro. Ecco come non h•bbiatno neccffità di fcngerc.: nuoui dementi et
mondi 21 contrario di coloro che per lcuiffim3 occafionc cominciorno nominare orbi
deferenti , materie diuinc, p•rci piu ure et
denfc di natura celcfie,quintc effenze,ct altre
pbanralie,et nomi priui d' ogni fuggctto et
peritade.
Al~ fettimo argomento diciamo uno etfere l'um.

a

te l'uniucrfo infinito, come un continuo et
compofio di etherec regioni,et modi. Infiniti
caere gli mOdi che in d1uerfc reg10ni d1 quello per mede!ima raggiane Ci denno intendere
et e[cre che qucfto in cui habitiamo noi que
fio fpl CÌO et regione s'iu tc!dc et é:comc ne gli
proffimi giaini, h6 i•ggion1to con Elpino,
•pprouando et confirm>ndoquello che difle
Democrito, Epicuro ,et alcri molri, che con
gl' occhi piu aperti !un c6tcmpbti la natura,
et non fi fono piefenmi fordi alle importune
noci di qucl11,
Dcli ne quapropt(r nouiute eirerrirns ipfa,
Expuerc cx .tnimo r.ltionem: fed magis acri
Iudicio prepende,ct li tibi vera vidctur;

Dcdc m.inus :aut li falfa cfl accingcrc: contrJ..
Qu~rit cnim r.itiont animus; cli. fomma loci
lnfioit• foris,hzccxtra mznia mundi; (Gt
Qgid si bi porr6,quo profpictre ufq; velie m<s
Atq;animi tradus hbcr quo peruolct ipfe.
Principiò nob1S 10 cunébs vndiq; pattes,
Et l:itcrc cx vrroq;, infrà fuprJquc per omnc,
Nulla efl 6nis (uri docui) res ipfaque per fe
Vociferarur,et cluccc n1tuu profondi.
1

Crida contf3 I' ottauo argomento che uuo
le la n•tura ferm•rfi in un compendio: porche bcnchc quello dpcrimentiamo in ci1fcu.
no ne mondi grandi et piccioli : oon li U(dr,
pcr6 in tutti: pcrche I' ochio del noflro fenfo
fenza veder finc,é vinto dal fpacio inméfo che
ti prefcnta,e1 uienc confufo et fuperato dal nu

mero

mero dc le ftcllc che fempre oltre et oltre/i.
moltiphcado: di forte che l•fcia indercrmi
Dlto il fenfo: et co{heoge I• raggiane dt fem

ua

pn: gioagcrc fp:tcio a(pacio, regione i regio
ne, mondo :i mondo.
Nullo fam palle vcriGmilc ell'e putlndu ft,
Vnd1q; cum uorfum fpacium ulcct infin1tum,
St:mja;:r.q; inilumcro numcro,fommaq; prof li.
Multi mc.dis volircnr zterao pcrcitl motu(d~
l-l:inc vnCi terra rum orbcm,c.zlum<!J; crcatum.
Quare criam atq; eti1 tal es ficcare ncccllcdl
E!fo alios alibi congrdfus materici:
Q.!.ulis hiccft •uido complcxu qucm tcnct ac
(ther.
~io:-mou contrl il nono .ugumc nto clic
fuppone et non proua che alla potenza infinita acriul non n{pond3 rnfìniu. potcnz.i plffiUJ. et DO po!f.1 effcr (og!(tttO infinit< imtcria,
et farti umpc fp>oio infinito : et per co-nfeGucnz1 non paffJ. proporcion:uJi 1' ateo, ec l'

:tttion~,:Ì

r ;igcnre: et lagente

poflà comuni

car tutto l'arto, fcnz.:1 che dJèr po(fa mno t•
.atto c.omunic.lto: (che non puo im.iginarfi
piuapert:\ eontmlittione di qucfta.) ~ Jum-

quc afiai ben detto.
Prztcrr.t cnm niarcrics cft mulca p.1.ut3,
Cli locus cfi prdlo,ncc rcs nec c.1ufa moratur
Vlb: geni Ji:b~nt nimirum et confieri res~
Nuoce: f:1:1i nibus fi unt~cR: copiJ,qu.mum

Enume

Enumerare xcas :inim:mtli aoa queat omois:
Vifq; cadé et natura m1ncr,qu;r femi~a rcru
C.:iniiccre in lo<' qua:q; qucat: fim1h unone
Atq; bue font conielb : ~occllè'_ft confitcarc
Elle alios aliis tcrrarum 10 partibus orbes:
Et ulrils hominum geotcis,et fccl• ferarum.
Diciamo al altro argumento che non bifogn:i qudl:o buono c1u1 lc: ,c:ta~ coom~r~io.

dc aiuersi moodi:piu che CUttl gl huomtnt fic
no un' buomo, tncti gl' animali fieno un' ani
male. Lafcio che per dp.:ricnza ueggiamo
dlere per il mcglo dc gl' aoim•oti di qucfto
mondo,chc la natura per 1mri et mo nu habbia diftintc legencrotioni: a'lc qu1li dfcndo
per humano artificio acc.1duto_1l commerci~;
non o\'è per rito aggiontacola di buono, p1u
to!lo"chc tolta: anc(o che per la communiea.
tione piu toflo si rad oppiano gli ui1i1:chc pré
cler pcITano aumento le uirtud1. Però ben si
bmcnta il Tugico.
Bene difi'cpti fo:dcra mundi
Traxit in unum Thell:.la pinus,
Iu1Iitquc pui ljcrbcra pontum,
Parcemquc mctus fieri uoflri
Mare fcpolìtuin •
Al decimo si rifpondc come al quinto.pcrcbc
cotli ciafcuno dc mondi ncll'ethcreo c:ipo oc
tiene il fuo fp.tcio: che: l'voo non fi t~cc.t ~ v~
ta con l' •ltro: ma ddcorreno,ct fon llrnm co
.
diflJnZl tale
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ulc, per cui!' un contrario non fi dcftrugga,
ma li fomcore per l' •ltro.
Ali' undecimo che uuolc la natura moltiplicata per decilione et diuilion delll materia
neo ponerfi in tale atto,fc non per uia di gencr.uione· mentre l'uno indiuiduo come p.:i ...
reotc produce l'altro come ligio: dici•mo che
qucfto non é uniucrfalmentc ucro: pcrche da
una m•lfa per opra dcl folo efficiente li producono molti et diucrli uasi di uarie forme.et
figure innumeubili. Lafcio che fe li• I' intcriro et rinouation di qualche mondo, la prc
duttionc dc gl' animali tanto perfetti quanto
impcrfetli fcnz:i ateo di generaci o ne nel prioci
pio uiene dfatuata dalla forz• et uirtu del!a
natura.
Al duodecimo et ultimo che d• quel che
qucflo, 6 un altro mondo é ptrfetto, uuol
che non fi richiedano altri mondi. Jico che
certo non fi ricbicdcno per i.l perfcttione et
fu~flenza di quel mondo: ma per 13 propria
fufl1ftenza,er perfetti on dcll' uniucrfo é nccef
fario che fieno infiniti. Dalla perfetti on dum
que di quello 6 quelli, non fcguitachc quelli
6 queflo fieno mancbo perfetti: perchc colli
quello, coane quclli,ct quelli come quello co
fiano dele fue parti, et fono per gli fuoi mcm

bri,inricri.
ALBE.

Non fara (O' Philot11eo) noce

di plebe, indigo:ition dj uoJgui ,m urmura-

tion di fciocchi,difpreggio dirai fatrapi,f1olti
til d' iofenfati,Ccioccbezza di fcioli,information di
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tion di mentitori, querele di _m aligni, et detrattion d' indiuidioli, che rr.1 defraudmo la
tua no bi I u11la,et mi ricardmo dalla tua drnina conuerfatione. Perfcuera mio Philotheo,
perfeuer.t; aon difmcttcr I' .1ni010, et ao~ ti
far addictro,pcr quel che con molte maclunc
et artifici, il grandcct grauc fenato dclb ftolta ioooran"Z.a min.tccia cc tenta dt firug.gere la
tuadiuina imprefa,et alto Jauoro.Et allìcurati
eh' al fine tutti uedunno quel ch'io ueggo:et
conofccranno,che coffi ad ogn' uno é facile ~i
lodmi come 3. tutti r. difficile d' infegnam,
Tutti (fc non fono peruerli fat:o)coffi da bu
ona con(cienz• riporta ranno fauoreuole fentenza di te: come dal domcftico m•giftcro
ddl' animo ciafcuno al fine uicne in Il rutto:
perch• gli beni dc fa mente non altronde che
dall' iftdl:. mente nollra riportiamo. Et per
che ne gl' animi di tutti , euna certa namral
famita che affifa nel I' alto tribuna! de I' intd
letto elfercica il giudicio dcl bene et male, dc
Il luce et tenebre: auuerra che da le proprie
cogitationi di ciafcuno fieno in tua caufa fuf.
citati fidchffimi et intirri tellimooi, et defctì
fori. T.1.lmcntc fc non te si faranno amìci ma
uornnno neghittofamcme i n dcfc:n!ìc~c dc
Il turbid.1 ignoraza,et approuati fophif11, per
feuer.tr oftin :ni aducrfarii moi : lcnnr;mno
in fe llcffi il boia et manigoldo tuo uendica_tore: che quanto piu I' occolraranno entro 11
profondo pcoliero: tanto piu le tormen.te.
Ceffi il uerme infernale tolto da la ng1da
chioma
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chioma dc le Eumencdi. reggéilo calfo il
pri? diffcgno conm ditc,sd<gnofo li conucrreu olla mano 601 pcrtn del fuo iniquo atrore,cr gli dar3 tal morte qual pu6 chi fpargc 11
Styg10 udeno, oue di Ili' angu«gl' aouzzati
dc:nti ha.o morfo. Seguita 3. farne co~ofcc:re
che ca fa fia ucramcnre il ciclo. che fieno ueu
men re gli pi1ot:ti, et ifiri tutti. Come Cono di
ftinti gl' uni da gl' •Itri gl' inlimri mondi.
Come non é impollibilc ma nccdf.uio un ia
finito !"pacio. Come conueo1u t.11 infinito cf.
foro ali' rnfinita caufa. ~~I lia la ucrJ fulhrt
22, matc:riJ, atto, et efficiente dcl tutto.Qi!_at
rnenrc dc medcmni principii et elementi og.lll cofa f<nlìb1!e et compolla uicn formata.
Conuioc.i l.t cognition ddl' uniucrro infinito. ...
Straccia le fupcrlicie coacauc et conucllè: che

P'"

terminano entro et fuon tlnti tkmcnti et cic

li. Fanne rid icoli gl' orbi deferenti et liclle
fi!fc. Rompi cr gitta ycr terra col bombo et
t~tbinc dc umaci rJggioni qudtc: fi1marc: dal
c1cco.vo!go 1~ :idam:inti ~e murngla di primo
m~b1!c et vltm~o conudlo. Str~ggasi l' ctfer
unico, et propriamenrc centro :i qucll:a tcrr.i.
Togli uia di quella quinta elfcnza l' 1gnob1!
f<d<. Dona nel" [cicnza di pare compolìtione
di qu:tto altro nollro <t mondo, con quella
rl1 q_uau altn afin et mondi, poflìamo ueden:.
P.11c.1 et ripafca parunemc con le fuc ft.:cccffio
niet or_dini ciafcuno dc gl' inlinili grandi et
fpic:o" mondi,alt~i rnfioiti minori. Calla gl'
cfirmfcet moton, mfieme con le m~rgini <!i
qucfti
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<JUdli cieli. Aprine la pom per la quo! ucggi
a!t'O lindifferenza di quello altro d1 gl' .tltri.
Mofira la cooGflrnz. dc gl' alrri mondi nel!'
cthcrc tal quale é di qucflo.F:ichiiro il moto
òi tutti prouc:nir dalt' :inim.a Joccriore: i fiac
che con il lume di tal ciirrmplatione, con piu
flcuri paffi proced1m10 alla cognirìon dcl!L
oaturo. PHI. Che uuol dire 6 El pino che 11
dottor Burcl1io ne si tofio, ne mai hl pcl1uto
conlenrnne ~ ELP. E' proprio di non oddor
rncnt.uo tr:gcgno d:i poco UC'dere et udire pos
fer coofidcrarcercomprcnder mc>lto. ALB.
Bcnche fin'hora oou mi sia doro di uc.ler meta il corpo del lucido pianeta: pollo F"' fcor
gere pc roggi che d1tfo11dc per !!,li firctti for._
mi dc clriufe fencftrc ddl' intelletto mio,che
' <JUeflo non é (picador d' art16oofa et fophiftica luccrn>,nodi luna, ò cli altra lìdl1mioo
re:. Pcr6 b. maggior 'rrrenfion pc:r l' 2ucnire
rn' apparecchio. PH!. Grmffima fJra la uo.
fua f.tmiliuiri. ELP. Hor andiamo cena..
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Fine de Cinque Dialogi de/L' injnit~
vnùterfa et mondi.
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