G.Leopardi, Operette morali (1827)
2 – Dialogo d’Ercole e di Atlante
Ercole. Padre Atlante, Giove mi manda, e vuole che io ti saluti da sua parte, e in caso che tu fossi
stracco di cotesto peso, che io me lo addossi per qualche ora, come feci non mi ricordo quanti secoli
sono, tanto che tu pigli fiato e ti riposi un poco.
Atlante. Ti ringrazio, caro Ercolino, e mi chiamo anche obbligato alla maestà di Giove. Ma il mondo è
fatto così leggero, che questo mantello che porto per custodirmi dalla neve, mi pesa più; e se non fosse
che la volontà di Giove mi sforza di stare qui fermo, e tenere questa pallottola sulla schiena, io me la
porrei sotto l'ascella o in tasca, o me l'attaccherei ciondolone a un pelo della barba, e me n'andrei per
le mie faccende.
Ercole. Come può stare che sia tanto alleggerita? Mi accorgo bene che ha mutato figura, e che è
diventata a uso delle pagnotte, e non è più tonda, come era al tempo che io studiai la cosmografia per
fare quella grandissima navigazione cogli Argonauti: ma con tutto questo non trovo come abbia a
pesare meno di prima.
Atlante. Della causa non so. Ma della leggerezza ch'io dico te ne puoi certificare adesso adesso, solo
che tu voglia torre questa sulla mano per un momento, e provare il peso.
Ercole. In fe' d'Ercole, se io non avessi provato, io non poteva mai credere. Ma che è quest'altra novità
che vi scuopro? L'altra volta che io la portai, mi batteva forte sul dosso, come fa il cuore degli animali; e
metteva un certo rombo continuo, che pareva un vespaio. Ma ora quanto al battere, si rassomiglia a un
oriuolo che abbia rotta la molla; e quanto al ronzare, io non vi odo un zitto.
Atlante. Anche di questo non ti so dire altro, se non ch'egli è già gran tempo, che il mondo finì di fare
ogni moto e ogni romore sensibile: e io per me stetti con grandissimo sospetto che fosse morto,
aspettandomi di giorno in giorno che m'infettasse col puzzo; e pensava come e in che luogo lo potessi
seppellire, e l'epitaffio che gli dovessi porre. Ma poi veduto che non marciva, mi risolsi che di animale
che prima era, si fosse convertito in pianta, come Dafne e tanti altri; e che da questo nascesse che non
si moveva e non fiatava: e ancora dubito che fra poco non mi gitti le radici per le spalle, e non vi si
abbarbichi.
Ercole. Io piuttosto credo che dorma, e che questo sonno sia della qualità di quello di Epimenide, che
durò un mezzo secolo e più; o come si dice di Ermotimo, che l'anima gli usciva del corpo ogni volta che
voleva, e stava fuori molti anni, andando a diporto per diversi paesi, e poi tornava, finché gli amici per
finire questa canzona, abbruciarono il corpo; e così lo spirito ritornato per entrare, trovò che la casa gli
era disfatta, e che se voleva alloggiare al coperto, gliene conveniva pigliare un'altra a pigione, o andare
all'osteria. Ma per fare che il mondo non dorma in eterno, e che qualche amico o benefattore, pensando
che egli sia morto, non gli dia fuoco, io voglio che noi proviamo qualche modo di risvegliarlo.
Atlante. Bene, ma che modo?
Ercole. Io gli farei toccare una buona picchiata di questa clava: ma dubito che lo finirei di schiacciare, e
che io non ne facessi una cialda; o che la crosta, atteso che riesce così leggero, non gli sia tanto
assottigliata, che egli mi scricchioli sotto il colpo come un uovo. E anche non mi assicuro che gli
uomini, che al tempo mio combattevano a corpo a corpo coi leoni e adesso colle pulci, non
tramortiscano dalla percossa tutti in un tratto. Il meglio sarà ch'io posi la clava e tu il pastrano, e
facciamo insieme alla palla con questa sferuzza. Mi dispiace ch'io non ho recato i bracciali o le
racchette che adoperiamo Mercurio ed io per giocare in casa di Giove o nell'orto: ma le pugna
basteranno.
Atlante. Appunto; acciocché tuo padre, veduto il nostro giuoco e venutogli voglia di entrare in terzo,
colla sua palla infocata ci precipiti tutti e due non so dove, come Fetonte nel Po.
Ercole. Vero, se io fossi, come era Fetonte, figliuolo di un poeta, e non suo figliuolo proprio; e non fossi
anche tale, che se i poeti popolarono le città col suono della lira, a me basta l'animo di spopolare il cielo
e la terra a suono di clava. E la sua palla, con un calcio che le tirassi, io la farei schizzare di qui fino
all'ultima soffitta del cielo empireo. Ma sta sicuro che quando anche mi venisse fantasia di sconficcare
cinque o sei stelle per fare alle castelline, o di trarre al bersaglio con una cometa, come con una
fromba, pigliandola per la coda, o pure di servirmi proprio del sole per fare il giuoco del disco, mio
padre farebbe le viste di non vedere. Oltre che la nostra intenzione con questo giuoco e di far bene al
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mondo, e non come quella di Fetonte, che fu di mostrarsi leggero della persona alle Ore, che gli tennero
il montatoio quando salì sul carro; e di acquistare opinione di buon cocchiere con Andromeda e
Callisto e colle altre belle costellazioni, alle quali è voce che nel passare venisse gittando mazzolini di
raggi e pallottoline di luce confettate; e di fare una bella mostra di sé tra gli Dei del cielo nel passeggio
di quel giorno, che era di festa. In somma, della collera di mio padre non te ne dare altro pensiero, che
io m'obbligo, in ogni caso, a rifarti i danni; e senza più cavati il cappotto e manda la palla.
Atlante. O per grado o per forza, mi converrà fare a tuo modo; perché tu sei gagliardo e coll'arme, e io
disarmato e vecchio. Ma guarda almeno di non lasciarla cadere, che non se le aggiungessero altri
bernoccoli, o qualche parte se le ammaccasse, o crepasse, come quando la Sicilia si schiantò dall'Italia e
l'Affrica dalla Spagna; o non ne saltasse via qualche scheggia, come a dire una provincia o un regno,
tanto che ne nascesse una guerra.
Ercole. Per la parte mia non dubitare.
Atlante. A te la palla. Vedi che ella zoppica, perché l'è guasta la figura.
Ercole. Via dàlle un po' più sodo, ché le tue non arrivano.
Atlante. Qui la botta non vale, perché ci tira garbino al solito, e la palla piglia vento, perch'è leggera.
Ercole. Cotesta è sua pecca vecchia, di andare a caccia del vento.
Atlante. In verità non saria mal fatto che ne la gonfiassimo, che veggo che ella non balza d'in sul pugno
più che un popone.
Ercole. Cotesto è difetto nuovo, che anticamente ella balzava e saltava come un capriolo.
Atlante. Corri presto in là; presto ti dico; guarda per Dio, ch'ella cade: mal abbia il momento che tu ci
sei venuto.
Ercole. Così falsa e terra terra me l'hai rimessa, che io non poteva essere a tempo se m'avessi voluto
fiaccare il collo. Oimè, poverina, come stai? ti senti male a nessuna parte? Non s'ode un fiato e non si
vede muovere un'anima e mostra che tutti dormano come prima.
Atlante. Lasciamela per tutte le corna dello Stige, che io me la raccomodi sulle spalle; e tu ripiglia la
clava, e torna subito in cielo a scusarmi con Giove di questo caso, ch'è seguito per tua cagione.
Ercole. Così farò. È molti secoli che sta in casa di mio padre un certo poeta, di nome Orazio, ammessoci
come poeta di corte ad instanza di Augusto, che era stato deificato da Giove per considerazioni che si
dovettero avere alla potenza dei Romani. Questo poeta va canticchiando certe sue canzonette, e fra
l'altre una dove dice che l'uomo giusto non si muove se ben cade il mondo. Crederò che oggi tutti gli
uomini sieno giusti, perché il mondo è caduto, e niuno s'è mosso.
Atlante. Chi dubita della giustizia degli uomini? Ma tu non istare a perder più tempo, e corri su presto
a scolparmi con tuo padre, ché io m'aspetto di momento in momento un fulmine che mi trasformi di
Atlante in Etna.
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3 - Dialogo della Moda e della Morte
Moda. Madama Morte, madama Morte.
Morte. Aspetta che sia l'ora, e verrò senza che tu mi chiami.
Moda. Madama Morte.
Morte. Vattene col diavolo. Verrò quando tu non vorrai.
Moda. Come se io non fossi immortale.
Morte. Immortale? Passato è già più che 'lmillesim'anno che sono finiti i tempi degl'immortali.
Moda. Anche Madama petrarcheggia come fosse un lirico italiano del cinque o dell'ottocento?
Morte. Ho care le rime del Petrarca, perché vi trovo il mio Trionfo, e perché parlano di me quasi da per
tutto. Ma in somma levamiti d'attorno.
Moda. Via, per l'amore che tu porti ai sette vizi capitali, fermati tanto o quanto, e guardami.
Morte. Ti guardo.
Moda. Non mi conosci?
Morte. Dovresti sapere che ho mala vista, e che non posso usare occhiali, perché gl'Inglesi non ne
fanno che mi valgano, e quando ne facessero, io non avrei dove me gl'incavalcassi.
Moda. Io sono la Moda, tua sorella.
Morte. Mia sorella?
Moda. Sì: non ti ricordi che tutte e due siamo nate dalla Caducità?
Morte. Che m'ho a ricordare io che sono nemica capitale della memoria.
Moda. Ma io me ne ricordo bene; e so che l'una e l'altra tiriamo parimente a disfare e a rimutare di
continuo le cose di quaggiù, benché tu vadi a questo effetto per una strada e io per un'altra.
Morte. In caso che tu non parli col tuo pensiero o con persona che tu abbi dentro alla strozza, alza più
la voce e scolpisci meglio le parole; che se mi vai borbottando tra' denti con quella vocina da ragnatelo,
io t'intenderò domani, perché l'udito, se non sai, non mi serve meglio che la vista.
Moda. Benché sia contrario alla costumatezza, e in Francia non si usi di parlare per essere uditi, pure
perché siamo sorelle, e tra noi possiamo fare senza troppi rispetti, parlerò come tu vuoi. Dico che la
nostra natura e usanza comune è di rinnovare continuamente il mondo, ma tu fino da principio ti
gittasti alle persone e al sangue; io mi contento per lo più delle barbe, dei capelli, degli abiti, delle
masserizie, dei palazzi e di cose tali. Ben è vero che io non sono però mancata e non manco di fare
parecchi giuochi da paragonare ai tuoi, come verbigrazia sforacchiare quando orecchi, quando labbra e
nasi, e stracciarli colle bazzecole che io v'appicco per li fori; abbruciacchiare le carni degli uomini con
istampe roventi che io fo che essi v'improntino per bellezza; sformare le teste dei bambini con
fasciature e altri ingegni, mettendo per costume che tutti gli uomini del paese abbiano a portare il capo
di una figura, come ho fatto in America e in Asia; storpiare la gente colle calzature snelle; chiuderle il
fiato e fare che gli occhi le scoppino dalla strettura dei bustini; e cento altre cose di questo andare. Anzi
generalmente parlando, io persuado e costringo tutti gli uomini gentili a sopportare ogni giorno mille
fatiche e mille disagi, e spesso dolori e strazi, e qualcuno a morire gloriosamente, per l'amore che mi
portano. Io non vo' dire nulla dei mali di capo, delle infreddature, delle flussioni di ogni sorta, delle
febbri quotidiane, terzane, quartane, che gli uomini si guadagnano per ubbidirmi, consentendo di
tremare dal freddo o affogare dal caldo secondo che io voglio, difendersi le spalle coi panni lani e il
petto con quei di tela, e fare di ogni cosa a mio modo ancorché sia con loro danno.
Morte. In conclusione io ti credo che mi sii sorella e, se tu vuoi, l'ho per più certo della morte, senza
che tu me ne cavi la fede del parrocchiano.' Ma stando così ferma, io svengo; e però, se ti dà l'animo di
corrermi allato, fa di non vi crepare, perch'io fuggo assai, e correndo mi potrai dire il tuo bisogno; se
no, a contemplazione della parentela, ti prometto, quando io muoia, di lasciarti tutta la mia roba, e
rimanti col buon anno.
Moda. Se noi avessimo a correre insieme il palio, non so chi delle due si vincesse la prova, perché se tu
corri, io vo meglio che di galoppo; e a stare in un luogo, se tu ne svieni, io me ne struggo. Sicché
ripigliamo a correre, e correndo, come tu dici, parleremo dei casi nostri.
Morte. Sia con buon'ora. Dunque poiché tu sei nata dal corpo di mia madre, saria conveniente che tu
mi giovassi in qualche modo a fare le mie faccende.
Moda. Io l'ho fatto già per l'addietro più che non pensi. Primieramente io che annullo o stravolgo per
lo continuo tutte le altre usanze, non ho mai lasciato smettere in nessun luogo la pratica di morire, e
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per questo vedi che ella dura universalmente insino a oggi dal principio del mondo.
Morte. Gran miracolo, che tu non abbi fatto quello che non hai potuto!
Moda. Come non ho potuto? Tu mostri di non conoscere la potenza della moda.
Morte. Ben bene: di cotesto saremo a tempo a discorrere quando sarà venuta l'usanza che non si
muoia. Ma in questo mezzo io vorrei che tu da buona sorella, m'aiutassi a ottenere il contrario più
facilmente e più presto che non ho fatto finora.
Moda. Già ti ho raccontate alcune delle opere mie che ti fanno molto profitto. Ma elle sono baie per
comparazione a queste che io ti vo' dire. A poco per volta, ma il più in questi ultimi tempi, io per
favorirti ho mandato in disuso e in dimenticanza le fatiche e gli esercizi che giovano al ben essere
corporale, e introdottone o recato in pregio innumerabili che abbattono il corpo in mille modi e
scorciano la vita. Oltre di questo ho messo nel mondo tali ordini e tali costumi, che la vita stessa, così
per rispetto del corpo come dell'animo, e più morta che viva; tanto che questo secolo si può dire con
verità che sia proprio il secolo della morte. E quando che anticamente tu non avevi altri poderi che
fosse e caverne, dove tu seminavi ossami e polverumi al buio, che sono semenze che non fruttano;
adesso hai terreni al sole; e genti che si muovono e che vanno attorno co' loro piedi, sono roba, si può
dire, di tua ragione libera, ancorché tu non le abbi mietute, anzi subito che elle nascono. Di più, dove
per l'addietro solevi essere odiata e vituperata, oggi per opera mia le cose sono ridotte in termine che
chiunque ha intelletto ti pregia e loda, anteponendoti alla vita, e ti vuol tanto bene che sempre ti
chiama e ti volge gli occhi come alla sua maggiore speranza. Finalmente perch'io vedeva che molti si
erano vantati di volersi fare immortali, cioè non morire interi, perché una buona parte di sé non ti
sarebbe capitata sotto le mani, io quantunque sapessi che queste erano ciance, e che quando costoro o
altri vivessero nella memoria degli uomini, vivevano, come dire, da burla, e non godevano della loro
fama più che si patissero dell'umidità della sepoltura; a ogni modo intendendo che questo negozio
degl'immortali ti scottava, perché parea che ti scemasse l'onore e la riputazione, ho levata via
quest'usanza di cercare l'immortalità, ed anche di concederla in caso che pure alcuno la meritasse. Di
modo che al presente, chiunque si muoia, sta sicura che non ne resta un briciolo che non sia morto, e
che gli conviene andare subito sotterra tutto quanto, come un pesciolino che sia trangugiato in un
boccone con tutta la testa e le lische. Queste cose, che non sono poche né piccole, io mi trovo aver fatte
finora per amor tuo, volendo accrescere il tuo stato nella terra, com'è seguito. E per quest'effetto sono
disposta a far ogni giorno altrettanto e più; colla quale intenzione ti sono andata cercando; e mi pare a
proposito che noi per l'avanti non ci partiamo dal fianco l'una dell'altra, perché stando sempre in
compagnia, potremo consultare insieme secondo i casi, e prendere migliori partiti che altrimenti, come
anche mandarli meglio ad esecuzione.
Morte. Tu dici il vero, e così voglio che facciamo.
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4 - Proposta di premi fatta dal’Accademia dei Sillografi
L'Accademia dei Sillografi attendendo di continuo, secondo il suo principale instituto, a procurare con
ogni suo sforzo l'utilità comune, e stimando niuna cosa essere più conforme a questo proposito che
aiutare e promuovere gli andamenti e le inclinazioni
Del fortunato secolo in cui siamo,
come dice un poeta illustre; ha tolto a considerare diligentemente le qualità e l'indole del nostro
tempo, e dopo lungo e maturo esame si è risoluta di poterlo chiamare l'età delle macchine, non solo
perché gli uomini di oggidì procedono e vivono forse più meccanicamente di tutti i passati, ma
eziandio per rispetto al grandissimo numero delle macchine inventate di fresco ed accomodate o che si
vanno tutto giorno trovando ed accomodando a tanti e così vari esercizi, che oramai non gli uomini ma
le macchine, si può dire, trattano le cose umane e fanno le opere della vita. Del che la detta Accademia
prende sommo piacere, non tanto per le comodità manifeste che ne risultano, quanto per due
considerazioni che ella giudica essere importantissime, quantunque comunemente non avvertite.
L'una si è che ella confida dovere in successo di tempo gli uffici e gli usi delle macchine venire a
comprendere oltre le cose materiali, anche le spirituali; onde nella guisa che per virtù di esse macchine
siamo già liberi e sicuri dalle offese dei fulmini e delle grandini, e da molti simili mali e spaventi, così di
mano in mano si abbiano a ritrovare, per modo di esempio (e facciasi grazia alla novità dei nomi),
qualche parainvidia, qualche paracalunnie o paraperfidia o parafrodi, qualche filo di salute o altro
ingegno che ci scampi dall'egoismo, dal predominio della mediocrità, dalla prospera fortuna
degl'insensati, de' ribaldi e de' vili, dall'universale noncuranza e dalla miseria de' saggi, de' costumati e
de' magnanimi, e dagli altri sì fatti incomodi, i quali da parecchi secoli in qua sono meno possibili a
distornare che già non furono gli effetti dei fulmini e delle grandini. L'altra cagione e la principale si è
che disperando la miglior parte dei filosofi di potersi mai curare i difetti del genere umano, i quali,
come si crede, sono assai maggiori e in più numero che le virtù; e tenendosi per certo che sia piuttosto
possibile di rifarlo del tutto in una nuova stampa, o di sostituire in suo luogo un altro, che di
emendarlo; perciò l'Accademia dei Sillografi reputa essere espedientissimo che gli uomini si
rimuovano dai negozi della vita il più che si possa, e che a poco a poco dieno luogo, sottentrando le
macchine in loro scambio. E deliberata di concorrere con ogni suo potere al progresso di questo nuovo
ordine delle cose, propone per ora tre premi a quelli che troveranno le tre macchine infrascritte.
L'intento della prima sarà di fare le parti e la persona di un amico, il quale non biasimi e non motteggi
l'amico assente; non lasci di sostenerlo quando l'oda riprendere o porre in giuoco; non anteponga la
fama di acuto e di mordace, e l'ottenere il riso degli uomini, al debito dell'amicizia; non divulghi, o per
altro effetto o per aver materia da favellare o da ostentarsi, il segreto commessogli; non si prevalga
della familiarità e della confidenza dell'amico a soppiantarlo e soprammontarlo più facilmente; non
porti invidia ai vantaggi di quello; abbia cura del suo bene e di ovviare o di riparare a' suoi danni, e sia
pronto alle sue domande e a' suoi bisogni, altrimenti che in parole. Circa le altre cose nel comporre
questo automato si avrà l'occhio ai trattati di Cicerone e della Marchesa di Lambert sopra l'amicizia.
L'Accademia pensa che l'invenzione di questa così fatta macchina non debba essere giudicata né
impossibile, né anche oltre modo difficile, atteso che, lasciando da parte gli automati del
Regiomontano, del Vaucanson e di altri, e quello che in Londra disegnava figure e ritratti, e scriveva
quanto gli era dettato da chiunque si fosse; più d'una macchina si e veduta che giocava agli scacchi per
sé medesima. Ora a giudizio di molti savi, la vita umana è un giuoco, ed alcuni affermano che ella è cosa
ancora più lieve, e che tra le altre, la forma del giuoco degli scacchi è più secondo ragione, e i casi più
prudentemente ordinati che non sono quelli di essa vita. La quale oltre a ciò, per detto di Pindaro, non
essendo cosa di più sostanza che un sogno di un'ombra, ben debbe esserne capace la veglia di un
automato. Quanto alla favella, pare che non si possa volgere in dubbio che gli uomini abbiano facoltà di
comunicarla alle macchine che essi formano, conoscendosi questa cosa da vari esempi, e in particolare
da ciò che si legge della statua di Mennone e della testa fabbricata da Alberto magno, la quale era sì
loquace, che perciò san Tommaso di Aquino, venutagli in odio, la ruppe. E se il pappagallo di Nevers
(n.6), con tutto che fosse una bestiolina, sapeva rispondere e favellare a proposito, quanto
maggiormente è da credere che possa fare questi medesimi effetti una macchina immaginata dalla
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mente dell'uomo e construtta dalle sue mani; la quale già non debbe essere così linguacciuta come il
pappagallo di Nevers ed altri simili che si veggono e odono tutto giorno, né come la testa fatta da
Alberto Magno, non le convenendo infastidire l'amico e muoverlo a fracassarla. L'inventore di questa
macchina riporterà in premio una medaglia d'oro di quattrocento zecchini di peso, la quale da una
banda rappresenterà le immagini di Pilade e di Oreste, dall'altra il nome del premiato col titolo: PRIMO
VERIFICATORE DELLE FAVOLE ANTICHE.
La seconda macchina vuol essere un uomo artificiale a vapore, atto e ordinato a fare opere virtuose e
magnanime. L'Accademia reputa che i vapori, poiché altro mezzo non pare che vi si trovi, debbano
essere di profitto a infervorare un semovente e indirizzarlo agli esercizi della virtù e della gloria.
Quegli che intraprenderà di fare questa macchina, vegga i poemi e i romanzi, secondo i quali si dovrà
governare circa le qualità e le operazioni che si richieggono a questo automato. Il premio sarà una
medaglia d'oro di quattrocento cinquanta zecchini di peso, stampatavi in sul ritto qualche
immaginazione significativa della età d'oro e in sul rovescio il nome dell'inventore della macchina con
questo titolo ricavato dalla quarta egloga di Virgilio, QVO FERREA PRIMVM DESINET AC TOTO
SVRGET GENS AVREA MVNDO.
La terza macchina debbe essere disposta a fare gli uffici di una donna conforme a quella immaginata,
parte dal conte Baldassar Castiglione, il quale descrisse il suo concetto nel libro del Cortegiano, parte
da altri, i quali ne ragionarono in vari scritti che si troveranno senza fatica, e si avranno a consultare e
seguire, come eziandio quello del Conte. Né anche l'invenzione di questa macchina dovrà parere
impossibile agli uomini dei nostri tempi, quando pensino che Pigmalione in tempi antichissimi ed
alieni dalle scienze si poté fabbricare la sposa colle proprie mani, la quale si tiene che fosse la miglior
donna che sia stata insino al presente. Assegnasi all'autore di questa macchina una medaglia d'oro in
peso di cinquecento zecchini, in sulla quale sarà figurata da una faccia l'araba fenice del Metastasio
posata sopra una pianta di specie europea, dall'altra parte sarà scritto il nome del premiato col titolo:
INVENTORE DELLE DONNE FEDELI E DELLA FELICITÀ CONIUGALE.
L'Accademia ha decretato che alle spese che occorreranno per questi premi, suppliscasi con quanto fu
ritrovato nella sacchetta di Diogene, stato segretario di essa Accademia, o con uno dei tre asini d'oro
che furono di tre Accademici sillografi, cioè a dire di Apuleio, del Firenzuola e del Macchiavelli; tutte le
quali robe pervennero ai Sillografi per testamento dei suddetti, come si legge nella storia
dell'Accademia.
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5. Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo
Folletto. Oh sei tu qua, figliuolo di Sabazio? Dove si va?
Gnomo. Mio padre m’ha spedito a raccapezzare che diamine si vadano macchinando questi furfanti
degli uomini; perché ne sta con gran sospetto, a causa che da un pezzo in qua non ci danno briga, e in
tutto il suo regno non se ne vede uno. Dubita che non gli apparecchino qualche gran cosa contro, se
però non fosse tornato in uso il vendere e comperare a pecore, non a oro e argento; o se i popoli civili
non si contentassero di polizzine per moneta, come hanno fatto più volte, o di paternostri di vetro,
come fanno i barbari; o se pure non fossero state ravvalorate le leggi di Licurgo, che gli pare il meno
credibile.
Folletto. Voi gli aspettate invan: son tutti morti, diceva la chiusa di una tragedia dove morivano tutti i
personaggi.
Gnomo. Che vuoi tu inferire?
Folletto. Voglio inferire che gli uomini sono tutti morti, e la razza è perduta.
Gnomo. Oh cotesto è caso da gazzette. Ma pure fin qui non s’è veduto che ne ragionino.
Folletto. Sciocco, non pensi che, morti gli uomini, non si stampano più gazzette?
Gnomo. Tu dici il vero. Or come faremo a sapere le nuove del mondo?
Folletto. Che nuove? che il sole si è levato o coricato, che fa caldo o freddo, che qua o là è piovuto o
nevicato o ha tirato vento? Perché, mancati gli uomini, la fortuna si ha cavato via la benda, e messosi gli
occhiali e appiccato la ruota a un arpione, se ne sta colle braccia in croce a sedere, guardando le cose
del mondo senza più mettervi le mani; non si trova più regni né imperi che vadano gonfiando e
scoppiando come le bolle, perché sono tutti sfumati; non si fanno guerre, e tutti gli anni si assomigliano
l’uno all’altro come uovo a uovo.
Gnomo. Né anche si potrà sapere a quanti siamo del mese, perché non si stamperanno più lunari.
Folletto. Non sarà gran male, che la luna per questo non fallirà la strada.
Gnomo. E i giorni della settimana non avranno più nome.
Folletto. Che, hai paura che se tu non li chiami per nome, che non vengano? o forse ti pensi, poiché
sono passati, di farli tornare indietro se tu li chiami?
Gnomo. E non si potrà tenere il conto degli anni.
Folletto. Così ci spacceremo per giovani anche dopo il tempo; e non misurando l’età passata, ce ne
daremo meno affanno, e quando saremo vecchissimi non istaremo aspettando la morte di giorno in
giorno.
Gnomo. Ma come sono andati a mancare quei monelli?
Folletto. Parte guerreggiando tra loro, parte navigando, parte mangiandosi l’un l’altro, parte
ammazzandosi non pochi di propria mano, parte infracidando nell’ozio, parte stillandosi il cervello sui
libri, parte gozzovigliando, e disordinando in mille cose; in fine studiando tutte le vie di far contro la
propria natura e di capitar male.
Gnomo. A ogni modo, io non mi so dare ad intendere che tutta una specie di animali si possa perdere
di pianta, come tu dici.
Folletto. Tu che sei maestro in geologia, dovresti sapere che il caso non è nuovo, e che varie qualità di
bestie si trovarono anticamente che oggi non si trovano, salvo pochi ossami impietriti. E certo che
quelle povere creature non adoperarono niuno di tanti artifizi che, come io ti diceva, hanno usato gli
uomini per andare in perdizione.
Gnomo. Sia come tu dici. Ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero, e sapere
quello che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il genere umano, ancora
durano e procedono come prima, dove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per
loro soli.
Folletto. E non volevano intendere che egli è fatto e mantenuto per li folletti.
Gnomo. Tu folleggi veramente, se parli sul sodo.
Folletto. Perché? io parlo bene sul sodo.
Gnomo. Eh, buffoncello, va via. Chi non sa che il mondo e fatto per gli gnomi?
Folletto. Per gli gnomi, che stanno sempre sotterra? Oh questa e la più bella che si possa udire. Che
fanno agli gnomi il sole, la luna, l’aria, il mare, le campagne?
Gnomo. Che fanno ai folletti le cave d’oro e d’argento, e tutto il corpo della terra fuor che la prima
pelle?
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Folletto. Ben bene, o che facciano o che non facciano, lasciamo stare questa contesa, che io tengo per
fermo che anche le lucertole e i moscherini si credano che tutto il mondo sia fatto a posta per uso della
loro specie. E però ciascuno si rimanga col suo parere, che niuno glielo caverebbe di capo: e per parte
mia ti dico solamente questo, che se non fossi nato folletto, io mi dispererei.
Gnomo. Lo stesso accadrebbe a me se non fossi nato Gnomo. Ora io saprei volentieri quel che
direbbero gli uomini della loro presunzione, per la quale, tra l’altre cose che facevano a questo e a
quello, s’inabissavano le mille braccia sotterra e ci rapivano per forza la roba nostra, dicendo che ella si
apparteneva al genere umano, e che la natura gliel’aveva nascosta e sepolta laggiù per modo di burla,
volendo provare se la troverebbero e la potrebbero cavar fuori.
Folletto. Che maraviglia? quando non solamente si persuadevano che le cose del mondo non avessero
altro uffizio che di stare al servigio loro, ma facevano conto che tutte insieme, allato al genere umano,
fossero una bagattella. E però le loro proprie vicende le chiamavano rivoluzioni del mondo, e le storie
delle loro genti, storie del mondo: benché si potevano numerare, anche dentro ai termini della terra,
forse tante altre specie, non dico di creature, ma solamente di animali, quanti capi d’uomini vivi: i quali
animali, che erano fatti espressamente per coloro uso, non si accorgevano però mai che il mondo si
rivoltasse.
Gnomo. Anche le zanzare e le pulci erano fatte per benefizio degli uomini?
Folletto. Sì erano; cioè per esercitarli nella pazienza, come essi dicevano.
Gnomo. In verità che mancava loro occasione di esercitar la pazienza, se non erano le pulci.
Folletto. Ma i porci, secondo Crisippo, erano pezzi di carne apparecchiati dalla natura a posta per le
cucine e le dispense degli uomini, e, acciocché non imputridissero, conditi colle anime in vece di sale.
Gnomo. Io credo in contrario che se Crisippo avesse avuto nel cervello un poco di sale in vece
dell’anima, non avrebbe immaginato uno sproposito simile.
Folletto. E anche quest’altra è piacevole; che infinite specie di animali non sono state mai viste né
conosciute dagli uomini loro padroni; o perché elle vivono in luoghi dove coloro non misero mai piede,
o per essere tanto minute che essi in qualsivoglia modo non le arrivavano a scoprire. E di moltissime
altre specie non se ne accorsero prima degli ultimi tempi. Il simile si può dire circa al genere delle
piante, e a mille altri. Parimente di tratto in tratto, per via de’ loro cannocchiali, si avvedevano di
qualche stella o pianeta, che insino allora, per migliaia e migliaia d’anni, non avevano mai saputo che
fosse al mondo; e subito lo scrivevano tra le loro masserizie: perché s’immaginavano che le stelle e i
pianeti fossero, come dire, moccoli da lanterna piantati lassù nell’alto a uso di far lume alle signorie
loro, che la notte avevano gran faccende.
Gnomo. Sicché in tempo di state, quando vedevano cadere di quelle fiammoline che certe notti
vengono giù per l’aria, avranno detto che qualche spirito andava smoccolando le stelle per servizio
degli uomini.
Folletto. Ma ora che ei sono tutti spariti, la terra non sente che le manchi nulla, e i fiumi non sono
stanchi di correre, e il mare, ancorché non abbia più da servire alla navigazione e al traffico, non si
vede che si rasciughi.
Gnomo. E le stelle e i pianeti non mancano di nascere e di tramontare, e non hanno preso le gramaglie.
Folletto. E il sole non s’ha intonacato il viso di ruggine; come fece, secondo Virgilio, per la morte
di Cesare: della quale io credo ch’ei si pigliasse tanto affanno quanto ne pigliò la statua di Pompeo.
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6 – Dialogo di Malambruno e di Farfarello
Malambruno. Spiriti d'abisso, Farfarello, Ciriatto, Baconero, Astarotte, Alichino, e comunque siete
chiamati; io vi scongiuro nel nome di Belzebù, e vi comando per la virtù dell'arte mia, che può
sgangherare la luna, e inchiodare il sole a mezzo il cielo: venga uno di voi con libero comando del
vostro principe e piena potestà di usare tutte le forze dell'inferno in mio servigio.
Farfarello. Eccomi.
Malambruno. Chi sei?
Farfarello. Farfarello, a' tuoi comandi.
Malambruno. Rechi il mandato di Belzebù?
Farfarello. Sì recolo; e posso fare in tuo servigio tutto quello che potrebbe il Re proprio, e più che non
potrebbero tutte l'altre creature insieme.
Malambruno. Sta bene. Tu m'hai da contentare d'un desiderio.
Farfarello. Sarai servito. Che vuoi? nobiltà maggiore di quella degli Atridi?
Malambruno. No.
Farfarello. Più ricchezze di quelle che si troveranno nella città di Manoa quando sarà scoperta?
Malambruno. No.
Farfarello. Un impero grande come quello che dicono che Carlo quinto si sognasse una notte?
Malambruno. No.
Farfarello. Recare alle tue voglie una donna più salvatica di Penelope?
Malambruno. No. Ti par egli che a cotesto ci bisognasse il diavolo?
Farfarello. Onori e buona fortuna così ribaldo come sei?
Malambruno. Piuttosto mi bisognerebbe il diavolo se volessi il contrario.
Farfarello. In fine, che mi comandi?
Malambruno. Fammi felice per un momento di tempo.
Farfarello. Non posso.
Malambruno. Come non puoi?
Farfarello. Ti giuro in coscienza che non posso.
Malambruno. In coscienza di demonio da bene.
Farfarello. Sì certo. Fa conto che vi sia de' diavoli da bene come v'è degli uomini.
Malambruno. Ma tu fa conto che io t'appicco qui per la coda a una di queste travi, se tu non mi
ubbidisci subito senza più parole.
Farfarello. Tu mi puoi meglio ammazzare, che non io contentarti di quello che tu domandi.
Malambruno. Dunque ritorna tu col mal anno, e venga Belzebù in persona.
Farfarello. Se anco viene Belzebù con tutta la Giudecca e tutte le Bolge, non potrà farti felice né te né
altri della tua specie, più che abbia potuto io.
Malambruno. Né anche per un momento solo?
Farfarello. Tanto è possibile per un momento, anzi per la metà di un momento, e per la millesima
parte; quanto per tutta la vita.
Malambruno. Ma non potendo farmi felice in nessuna maniera, ti basta l'animo almeno di liberarmi
dall'infelicità?
Farfarello. Se tu puoi fare di non amarti supremamente.
Malambruno. Cotesto lo potrò dopo morto.
Farfarello. Ma in vita non lo può nessun animale: perché la vostra natura vi comporterebbe prima
qualunque altra cosa, che questa.
Malambruno. Così è.
Farfarello. Dunque, amandoti necessariamente del maggiore amore che tu sei capace,
necessariamente desideri il più che puoi la felicità propria; e non potendo mai di gran lunga essere
soddisfatto di questo tuo desiderio, che è sommo, resta che tu non possi fuggire per nessun verso di
non essere infelice.
Malambruno. Né anco nei tempi che io proverò qualche diletto; perché nessun diletto mi farà né felice
né pago.
Farfarello. Nessuno veramente.
Malambruno. E però, non uguagliando il desiderio naturale della felicità che mi sta fisso nell'animo,
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non sarà vero diletto; e in quel tempo medesimo che esso è per durare, io non lascerò di essere
infelice.
Farfarello. Non lascerai: perché negli uomini e negli altri viventi la privazione della felicità,
quantunque senza dolore e senza sciagura alcuna, e anche nel tempo di quelli che voi chiamate piaceri,
importa infelicità espressa.
Malambruno. Tanto che dalla nascita insino alla morte, l'infelicità nostra non può cessare per ispazio,
non che altro, di un solo istante.
Farfarello. Sì: cessa, sempre che dormite senza sognare, o che vi coglie uno sfinimento o altro che
v'interrompa l'uso dei sensi.
Malambruno. Ma non mai però mentre sentiamo la nostra propria vita.
Farfarello. Non mai.
Malambruno. Di modo che, assolutamente parlando, il non vivere è sempre meglio del vivere.
Farfarello. Se la privazione dell'infelicità è semplicemente meglio dell'infelicità.
Malambruno. Dunque?
Farfarello. Dunque se ti pare di darmi l'anima prima del tempo, io sono qui pronto per portarmela.
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7 – Dialogo della Natura e di un’Anima
Natura. Va, figliuola mia prediletta, che tale sarai tenuta e chiamata per lungo ordine di secoli. Vivi, e
sii grande e infelice.
Anima. Che male ho io commesso prima di vivere, che tu mi condanni a cotesta pena?
Natura. Che pena, figliuola mia?
Anima. Non mi prescrivi tu di essere infelice?
Natura. Ma in quanto che io voglio che tu sii grande, e non si può questo senza quello. Oltre che tu sei
destinata a vivificare un corpo umano; e tutti gli uomini per necessità nascono e vivono infelici.
Anima. Ma in contrario saria di ragione che tu provvedessi in modo, che eglino fossero felici per
necessità; o non potendo far questo, ti si converrebbe astenere da porli al mondo.
Natura. Né l'una né l'altra cosa è in potestà mia, che sono sottoposta al fato; il quale ordina altrimenti,
qualunque se ne sia la cagione; che né tu né io non la possiamo intendere. Ora, come tu sei stata creata
e disposta a informare una persona umana, già qualsivoglia forza, né mia né d'altri, non e potente a
scamparti dall'infelicità comune degli uomini. Ma oltre di questa, te ne bisognerà sostenere una
propria, e maggiore assai, per l'eccellenza della quale io t'ho fornita.
Anima. Io non ho ancora appreso nulla; cominciando a vivere in questo punto: e da ciò dee provenire
ch'io non t'intendo. Ma dimmi, eccellenza e infelicità straordinaria sono sostanzialmente una cosa
stessa? o quando sieno due cose, non le potresti tu scompagnare l'una dall'altra?
Natura. Nelle anime degli uomini, e proporzionatamente in quelle di tutti i generi di animali, si può
dire che l'una e l'altra cosa sieno quasi il medesimo: perché l'eccellenza delle anime importa maggiore
intensione della loro vita; la qual cosa importa maggior sentimento dell'infelicità propria; che e come
se io dicessi maggiore infelicità. Similmente la maggior vita degli animi inchiude maggiore efficacia di
amor proprio, dovunque esso s'inclini, e sotto qualunque volto si manifesti: la qual maggioranza di
amor proprio importa maggior desiderio di beatitudine, e però maggiore scontento e affanno di
esserne privi, e maggior dolore delle avversità che sopravvengono. Tutto questo è contenuto
nell'ordine primigenio e perpetuo delle cose create, il quale io non posso alterare. Oltre di ciò, la
finezza del tuo proprio intelletto, e la vivacità dell'immaginazione, ti escluderanno da una grandissima
parte della signoria di te stessa. Gli animali bruti usano agevolmente ai fini che eglino si propongono,
ogni loro facoltà e forza. Ma gli uomini rarissime volte fanno ogni loro potere; impediti ordinariamente
dalla ragione e dall'immaginativa; le quali creano mille dubbietà nel deliberare, e mille ritegni
nell'eseguire. I meno atti o meno usati a ponderare e considerare seco medesimi, sono i più pronti al
risolversi, e nell'operare i più efficaci. Ma le tue pari, implicate continuamente in loro stesse, e come
soverchiate dalla grandezza delle proprie facoltà, e quindi impotenti di se medesime, soggiacciono il
più del tempo all'irresoluzione, così deliberando come operando: la quale è l'uno dei maggiori travagli
che affliggano la vita umana. Aggiungi che mentre per l'eccellenza delle tue disposizioni trapasserai
facilmente e in poco tempo, quasi tutte le altre della tua specie nelle conoscenze più gravi, e nelle
discipline anco difficilissime, nondimeno ti riuscirà sempre o impossibile o sommamente malagevole
di apprendere o di porre in pratica moltissime cose menome in sé, ma necessarissime al conversare
cogli altri uomini; le quali vedrai nello stesso tempo esercitare perfettamente ed apprendere senza
fatica da mille ingegni, non solo inferiori a te, ma spregevoli in ogni modo. Queste ed altre infinite
difficoltà e miserie occupano e circondano gli animi grandi. Ma elle sono ricompensate
abbondantemente dalla fama, dalle lodi e dagli onori che frutta a questi egregi spiriti la loro grandezza,
e dalla durabilità della ricordanza che essi lasciano di sé ai loro posteri.
Anima. Ma coteste lodi e cotesti onori che tu dici, gli avrò io dal cielo, o da te, o da chi altro?
Natura. Dagli uomini: perché altri che essi non li può dare.
Anima. Ora vedi, io mi pensava che non sapendo fare quello che è necessarissimo, come tu dici, al
commercio cogli altri uomini, e che riesce anche facile insino ai più poveri ingegni; io fossi per essere
vilipesa e fuggita, non che lodata, dai medesimi uomini; o certo fossi per vivere sconosciuta a quasi
tutti loro, come inetta al consorzio umano.
Natura. A me non è dato prevedere il futuro, né quindi anche prenunziarti infallibilmente quello che
gli uomini sieno per fare e pensare verso di te mentre sarai sulla terra. Ben è vero che dall'esperienza
del passato io ritraggo per lo più verisimile. che essi ti debbano perseguitare coll'invidia; la quale è
un'altra calamità solita di farsi incontro alle anime eccelse; ovvero ti sieno per opprimere col dispregio
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e la noncuranza. Oltre che la stessa fortuna, e il caso medesimo, sogliono essere inimici delle tue simili.
Ma subito dopo la morte, come avvenne ad uno chiamato Camoens, o al più di quivi ad alcuni anni,
come accadde a un altro chiamato Milton, tu sarai celebrata e levata al cielo, non dirò da tutti, ma, se
non altro, dal piccolo numero degli uomini di buon giudizio. E forse le ceneri della persona nella quale
tu sarai dimorata, riposeranno in sepoltura magnifica; e le sue fattezze, imitate in diverse guise,
andranno per le mani degli uomini; e saranno descritti da molti, e da altri mandati a memoria con
grande studio, gli accidenti della sua vita; e in ultimo, tutto il mondo civile sarà pieno del nome suo.
Eccetto se dalla malignità della fortuna, o dalla soprabbondanza medesima delle tue facoltà, non sarai
stata perpetuamente impedita di mostrare agli uomini alcun proporzionato segno del tuo valore: di
che non sono mancati per verità molti esempi, noti a me sola ed al fato.
Anima. Madre mia, non ostante l'essere ancora priva delle altre cognizioni, io sento tuttavia che il
maggiore, anzi il solo desiderio che tu mi hai dato, è quello della felicità. E posto che io sia capace di
quel della gloria, certo non altrimenti posso appetire questo non so se io mi dica bene o male, se non
solamente come felicità, o come utile ad acquistarla. Ora, secondo le tue parole, l'eccellenza della quale
tu m'hai dotata, ben potrà essere o di bisogno o di profitto al conseguimento della gloria; ma non però
mena alla beatitudine, anzi tira violentemente all'infelicità. Né pure alla stessa gloria è credibile che mi
conduca innanzi alla morte: sopraggiunta la quale, che utile o che diletto mi potrà pervenire dai
maggiori beni del mondo? E per ultimo, può facilmente accadere, come tu dici, che questa sì ritrosa
gloria, prezzo di tanta infelicità, non mi venga ottenuta in maniera alcuna, eziandio dopo la morte. Di
modo che dalle tue stesse parole io conchiudo che tu, in luogo di amarmi singolarmente, come
affermavi a principio, mi abbi piuttosto in ira e malevolenza maggiore che non mi avranno gli uomini e
la fortuna mentre sarò nel mondo; poiché non hai dubitato di farmi così calamitoso dono come è
cotesta eccellenza che tu mi vanti. La quale sarà l'uno dei principali ostacoli che mi vieteranno di
giungere al mio solo intento, cioè alla beatitudine.
Natura. Figliuola mia; tutte le anime degli uomini, come io ti diceva, sono assegnate in preda
all'infelicità, senza mia colpa. Ma nell'universale miseria della condizione umana, e nell'infinita vanità
di ogni suo diletto e vantaggio, la gloria è giudicata dalla miglior parte degli uomini il maggior bene che
sia concesso ai mortali, e il più degno oggetto che questi possano proporre alle cure e alle azioni loro.
Onde, non per odio, ma per vera e speciale benevolenza che ti avea posta, io deliberai di prestarti al
conseguimento di questo fine tutti i sussidi che erano in mio potere.
Anima. Dimmi: degli animali bruti, che tu menzionavi, e per avventura alcuno fornito di minore
vitalità e sentimento che gli uomini?
Natura. Cominciando da quelli che tengono della pianta, tutti sono in cotesto, gli uni più, gli altri meno,
inferiori all'uomo; il quale ha maggior copia di vita, e maggior sentimento, che niun altro animale; per
essere di tutti i viventi il più perfetto.
Anima. Dunque alluogami, se tu m'ami, nel più imperfetto: o se questo non puoi, spogliata delle
funeste doti che mi nobilitano, fammi conforme al più stupido e insensato spirito umano che tu
producessi in alcun tempo.
Natura. Di cotesta ultima cosa io ti posso compiacere; e sono per farlo; poiché tu rifiuti l'immortalità,
verso la quale io t'aveva indirizzata.
Anima. E in cambio dell'immortalità, pregoti di accelerarmi la morte il più che si possa.
Natura. Di cotesto conferirò col destino.

12

8 – Dialogo della Terra e della Luna
Terra. Cara Luna, io so che tu puoi parlare e rispondere; per essere una persona; secondo che ho
inteso molte volte da' poeti: oltre che i nostri fanciulli dicono che tu veramente hai bocca, naso e occhi,
come ognuno di loro; e che lo veggono essi cogli occhi propri; che in quell'età ragionevolmente
debbono essere acutissimi. Quanto a me, non dubito che tu non sappi che io sono né più né meno una
persona; tanto che, quando era più giovane, feci molti figliuoli: sicché non ti maraviglierai di sentirmi
parlare. Dunque, Luna mia bella, con tutto che io ti sono stata vicina per tanti secoli, che non mi
ricordo il numero, io non ti ho fatto mai parola insino adesso, perché le faccende mi hanno tenuta
occupata in modo, che non mi avanzava tempo da chiacchierare. Ma oggi che i miei negozi sono ridotti
a poca cosa, anzi posso dire che vanno co' loro piedi; io non so che mi fare, e scoppio di noia: però fo
conto, in avvenire, di favellarti spesso, e darmi molto pensiero dei fatti tuoi; quando non abbia a essere
con tua molestia.
Luna. Non dubitare di cotesto. Così la fortuna mi salvi da ogni altro incomodo, come io sono sicura che
tu non me ne darai. Se ti pare di favellarmi, favellami a tuo piacere; che quantunque amica del silenzio,
come credo che tu sappi, io t'ascolterò e ti risponderò volentieri, per farti servigio.
Terra. Senti tu questo suono piacevolissimo che fanno i corpi celesti coi loro moti?
Luna. A dirti il vero, io non sento nulla.
Terra. Né pur io sento nulla, fuorché lo strepito del vento che va da' miei poli all'equatore, e
dall'equatore ai poli, e non mostra saper niente di musica. Ma Pitagora dice che le sfere celesti fanno
un certo suono così dolce ch'è una maraviglia; e che anche tu vi hai la tua parte, e sei l'ottava corda di
questa lira universale: ma che io sono assordata dal suono stesso, e però non l'odo.
Luna. Anch'io senza fallo sono assordata; e, come ho detto, non l'odo: e non so di essere una corda.
Terra. Dunque mutiamo proposito. Dimmi: sei tu popolata veramente, come affermano e giurano mille
filosofi antichi e moderni, da Orfeo sino al De la Lande? Ma io per quanto mi sforzi di allungare queste
mie corna, che gli uomini chiamano monti e picchi; colla punta delle quali ti vengo mirando, a uso di
lumacone; non arrivo a scoprire in te nessun abitante: se bene odo che un cotal Davide Fabricio, che
vedeva meglio di Linceo, ne scoperse una volta certi, che spandevano un bucato al sole.
Luna. Delle tue corna io non so che dire. Fatto sta che io sono abitata.
Terra. Di che colore sono cotesti uomini?
Luna. Che uomini?
Terra. Quelli che tu contieni. Non dici tu d'essere abitata?
Luna. Sì, e per questo?
Terra. E per questo non saranno già tutte bestie gli abitatori tuoi.
Luna. Né bestie né uomini; che io non so che razze di creature si sieno né gli uni né l'altre. E già di
parecchie cose che tu mi sei venuta accennando, in proposito, a quel che io stimo, degli uomini, io non
ho compreso un'acca.
Terra. Ma che sorte di popoli sono coteste?
Luna. Moltissime e diversissime, che tu non conosci, come io non conosco le tue.
Terra. Cotesto mi riesce strano in modo, che se io non l'udissi da te medesima, io non lo crederei per
nessuna cosa del mondo. Fosti tu mai conquistata da niuno de' tuoi?
Luna. No, che io sappia. E come? e perché?
Terra. Per ambizione, per cupidigia dell'altrui, colle arti politiche, colle armi.
Luna. Io non so che voglia dire armi, ambizione, arti politiche, in somma niente di quel che tu dici.
Terra. Ma certo, se tu non conosci le armi, conosci pure la guerra: perché, poco dianzi, un fisico di
quaggiù, con certi cannocchiali, che sono instrumenti fatti per vedere molto lontano, ha scoperto costì
una bella fortezza, co' suoi bastioni diritti; che è segno che le tue genti usano, se non altro, gli assedi e
le battaglie murali.
Luna. Perdona, monna Terra, se io ti rispondo un poco più liberamente che forse non converrebbe a
una tua suddita o fantesca, come io sono. Ma in vero che tu mi riesci peggio che vanerella a pensare che
tutte le cose di qualunque parte del mondo sieno conformi alle tue; come se la natura non avesse avuto
altra intenzione che di copiarti puntualmente da per tutto. Io dico di essere abitata, e tu da questo
conchiudi che gli abitatori miei debbono essere uomini. Ti avverto che non sono; e tu consentendo che
sieno altre creature, non dubiti che non abbiano le stesse qualità e gli stessi casi de' tuoi popoli; e mi
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alleghi i cannocchiali di non so che fisico. Ma se cotesti cannocchiali non veggono meglio in altre cose,
io crederò che abbiano la buona vista de' tuoi fanciulli; che scuoprono in me gli occhi, la bocca, il naso,
che io non so dove me gli abbia.
Terra. Dunque non sarà né anche vero che le tue province sono fornite di strade larghe e nette; e che
tu sei coltivata; cose che dalla parte della Germania, pigliando un cannocchiale, si veggono
chiaramente.
Luna. Se io sono coltivata, io non me ne accorgo, e le mie strade io non le veggo
Terra. Cara Luna, tu hai a sapere che io sono di grossa pasta e di cervello tondo; e non è maraviglia che
gli uomini m'ingannino facilmente. Ma io ti so dire che se i tuoi non si curano di conquistarti, tu non
fosti però sempre senza pericolo: perché in diversi tempi, molte persone di quaggiù si posero in animo
di conquistarti esse; e a quest'effetto fecero molte preparazioni. Se non che, salite in luoghi altissimi, e
levandosi sulle punte de' piedi, e stendendo le braccia, non ti poterono arrivare. Oltre a questo, già da
non pochi anni, io veggo spiare minutamente ogni tuo sito, ricavare le carte de' tuoi paesi, misurare le
altezze di cotesti monti, de' quali sappiamo anche i nomi. Queste cose, per la buona volontà ch'io ti
porto, mi è paruto bene di avvisartele, acciò che tu non manchi di provvederti per ogni caso. Ora,
venendo ad altro, come sei molestata da' cani che ti abbaiano contro? Che pensi di quelli che ti
mostrano altrui nel pozzo? Sei tu femmina o maschio? perché anticamente ne fu varia opinione. È vero
o no che gli Arcadi vennero al mondo prima di te? che le tue donne, o altrimenti che io le debba
chiamare, sono ovipare; e che uno delle loro uova cadde quaggiù non so quando? che tu sei traforata a
guisa dei paternostri, come crede un fisico moderno?che sei fatta, come affermano alcuni Inglesi, di
cacio fresco? che Maometto un giorno, o una notte che fosse, ti spartì per mezzo, come un cocomero; e
che un buon tocco del tuo corpo gli sdrucciolò dentro alla manica? Come stai volentieri in cima dei
minareti? Che ti pare della festa del bairam?
Luna. Va pure avanti; che mentre seguiti così, non ho cagione di risponderti, e di mancare al silenzio
mio solito. Se hai caro d'intrattenerti in ciance, e non trovi altre materie che queste; in cambio di
voltarti a me, che non ti posso intendere, sarà meglio che ti facci fabbricare dagli uomini un altro
pianeta da girartisi intorno, che sia composto e abitato alla tua maniera. Tu non sai parlare altro che
d'uomini e di cani e di cose simili, delle quali ho tanta notizia, quanta di quel sole grande grande,
intorno al quale odo che giri il nostro sole.
Terra. Veramente, più che io propongo, nel favellarti, di astenermi da toccare le cose proprie, meno mi
vien fatto. Ma da ora innanzi ci avrò più cura. Dimmi: sei tu che ti pigli spasso a tirarmi l'acqua del
mare in alto, e poi lasciarla cadere?
Luna. Può essere. Ma posto che io ti faccia cotesto o qualunque altro effetto, io non mi avveggo di
fartelo: come tu similmente, per quello che io penso, non ti accorgi di molti effetti che fai qui; che
debbono essere tanto maggiori de' miei, quanto tu mi vinci di grandezza e di forza.
Terra. Di cotesti effetti veramente io non so altro se non che di tanto in tanto io levo a te la luce del
sole, e a me la tua; come ancora, che io ti fo gran lume nelle tue notti, che in parte lo veggo alcune volte.
Ma io mi dimenticava una cosa che importa più d'ogni altra. Io vorrei sapere se veramente, secondo
che scrive l'Ariosto, tutto quello che ciascun uomo va perdendo; come a dire la gioventù, la bellezza, la
sanità, le fatiche e spese che si mettono nei buoni studi per essere onorati dagli altri, nell'indirizzare i
fanciulli ai buoni costumi, nel fare o promuovere le instituzioni utili; tutto sale e si raguna costà: di
modo che vi si trovano tutte le cose umane; fuori della pazzia, che non si parte dagli uomini. In caso
che questo sia vero, io fo conto che tu debba essere così piena, che non ti avanzi più luogo;
specialmente che, negli ultimi tempi, gli uomini hanno perduto moltissime cose (verbigrazia l'amor
patrio, la virtù, la magnanimità, la rettitudine), non già solo in parte, e l'uno o l'altro di loro, come per
l'addietro, ma tutti e interamente. E certo che se elle non sono costì, non credo si possano trovare in
altro luogo. Però vorrei che noi facessimo insieme una convenzione, per la quale tu mi rendessi di
presente, e poi di mano in mano, tutte queste cose; donde io penso che tu medesima abbi caro di
essere sgomberata, massime del senno, il quale intendo che occupa costì un grandissimo spazio; ed io
ti farei pagare dagli uomini tutti gli anni una buona somma di danari.
Luna. Tu ritorni agli uomini; e, con tutto che la pazzia, come affermi, non si parta da' tuoi confini, vuoi
farmi impazzire a ogni modo, e levare il giudizio a me, cercando quello di coloro; il quale io non so
dove si sia, né se vada o resti in nessuna parte del mondo; so bene che qui non si trova; come non ci si
trovano le altre cose che tu chiedi.
Terra. Almeno mi saprai tu dire se costì sono in uso i vizi, i misfatti, gl'infortuni, i dolori, la vecchiezza,
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in conclusione i mali? intendi tu questi nomi?
Luna. Oh cotesti sì che gl'intendo; e non solo i nomi, ma le cose significate, le conosco a maraviglia:
perché ne sono tutta piena, in vece di quelle altre che tu credevi.
Terra. Quali prevalgono ne' tuoi popoli, i pregi o i difetti?
Luna. I difetti di gran lunga.
Terra. Di quali hai maggior copia, di beni o di mali?
Luna. Di mali senza comparazione.
Terra. E generalmente gli abitatori tuoi sono felici o infelici?
Luna. Tanto infelici, che io non mi scambierei col più fortunato di loro.
Terra. Il medesimo è qui. Di modo che io mi maraviglio come essendomi sì diversa nelle altre cose, in
questa mi sei conforme.
Luna. Anche nella figura, e nell'aggirarmi, e nell'essere illustrata dal sole io ti sono conforme; e non è
maggior maraviglia quella che questa: perché il male è cosa comune a tutti i pianeti dell'universo, o
almeno di questo mondo solare, come la rotondità e le altre condizioni che ho detto, né più né meno. E
se tu potessi levare tanto alto la voce, che fossi udita da Urano o da Saturno, o da qualunque altro
pianeta del nostro mondo; e gl'interrogassi se in loro abbia luogo l'infelicità, e se i beni prevagliano o
cedano ai mali; ciascuno ti risponderebbe come ho fatto io. Dico questo per aver dimandato delle
medesime cose Venere e Mercurio, ai quali pianeti di quando in quando io mi trovo più vicina di te;
come anche ne ho chiesto ad alcune comete che mi sono passate dappresso: e tutti mi hanno risposto
come ho detto. E penso che il sole medesimo, e ciascuna stella risponderebbero altrettanto.
Terra. Con tutto cotesto io spero bene: e oggi massimamente, gli uomini mi promettono per l'avvenire
molte felicità.
Luna. Spera a tuo senno: e io ti prometto che potrai sperare in eterno.
Terra. Sai che è? questi uomini e queste bestie si mettono a romore: perché dalla parte della quale io ti
favello, è notte, come tu vedi, o piuttosto non vedi; sicché tutti dormivano; e allo strepito che noi
facciamo parlando, si destano con gran paura.
Luna. Ma qui da questa parte, come tu vedi, è giorno.
Terra. Ora io non voglio essere causa di spaventare la mia gente, e di rompere loro il sonno, che è il
maggior bene che abbiano. Però ci riparleremo in altro tempo. Addio dunque; buon giorno.
Luna. Addio; buona notte.
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11. Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare
Genio. Come stai, Torquato?
Tasso. Ben sai come si può stare in una prigione, e dentro ai guai fino al collo.
Genio. Via, ma dopo cenato non è tempo da dolersene. Fa buon animo, e ridiamone insieme.
Tasso. Ci son poco atto. Ma la tua presenza e le tue parole sempre mi consolano. Siedimi qui accanto.
Genio. Che io segga? La non è già cosa facile a uno spirito. Ma ecco: fa conto ch’io sto seduto.
Tasso. Oh potess’io rivedere la mia Leonora. Ogni volta che ella mi torna alla mente, mi nasce un
brivido di gioia, che dalla cima del capo mi si stende fino all’ultima punta de’ piedi; e non resta in me
nervo né vena che non sia scossa. Talora, pensando a lei, mi si ravvivano nell’animo certe immagini e
certi affetti, tali, che per quel poco tempo, mi pare di essere ancora quello stesso Torquato che fui
prima di aver fatto esperienza delle sciagure e degli uomini, e che ora io piango tante volte per morto.
In vero, io direi che l’uso del mondo, e l’esercizio de’ patimenti, sogliono come profondare e sopire
dentro a ciascuno di noi quel primo uomo che egli era: il quale di tratto in tratto si desta per poco
spazio, ma tanto più di rado quanto è il progresso degli anni; sempre più poi si ritira verso il nostro
intimo, e ricade in maggior sonno di prima; finché durando ancora la nostra vita, esso muore. In fine, io
mi maraviglio come il pensiero di una donna abbia tanta forza, da rinnovarmi, per così dire, l’anima, e
farmi dimenticare tante calamità. E se non fosse che io non ho più speranza di rivederla, crederei non
avere ancora perduta la facoltà di essere felice.
Genio. Quale delle due cose stimi che sia più dolce: vedere la donna amata, o pensarne?
Tasso. Non so. Certo che quando mi era presente, ella mi pareva una donna; lontana, mi pareva e mi
pare una dea.
Genio. Coteste dee sono così benigne, che quando alcuno vi si accosta, in un tratto ripiegano la loro
divinità, si spiccano i raggi d’attorno, e se li pongono in tasca, per non abbagliare il mortale che si fa
innanzi.
Tasso. Tu dici il vero pur troppo. Ma non ti pare egli cotesto un gran peccato delle donne; che alla
prova, elle ci riescano così diverse da quelle che noi le immaginavamo?
Genio. Io non so vedere che colpa s’abbiano in questo, d’esser fatte di carne e sangue, piuttosto che di
ambrosia e nettare. Qual cosa del mondo ha pure un’ombra o una millesima parte della perfezione che
voi pensate che abbia a essere nelle donne? E anche mi pare strano, che non facendovi maraviglia che
gli uomini sieno uomini, cioè creature poco lodevoli e poco amabili; non sappiate poi comprendere
come accada, che le donne in fatti non sieno angeli.
Tasso. Con tutto questo, io mi muoio dal desiderio di rivederla, e di riparlarle.
Genio. Via, questa notte in sogno io te la condurrò davanti; bella come la gioventù; e cortese in modo,
che tu prenderai cuore di favellarle molto più franco e spedito che non ti venne fatto mai per
l’addietro: anzi all’ultimo le stringerai la mano; ed ella guardandoti fiso, ti metterà nell’animo una
dolcezza tale, che tu ne sarai sopraffatto; e per tutto domani, qualunque volta ti sovverrà di questo
sogno, ti sentirai balzare il cuore dalla tenerezza.
Tasso. Gran conforto: un sogno in cambio del vero.
Genio. Che cosa è il vero?
Tasso. Pilato non lo seppe meno di quello che lo so io.
Genio. Bene, io risponderò per te. Sappi che dal vero al sognato, non corre altra differenza, se non che
questo può qualche volta essere molto più bello e più dolce, che quello non può mai.
Tasso. Dunque tanto vale un diletto sognato, quanto un diletto vero?
Genio. Io credo. Anzi ho notizia di uno che quando la donna che egli ama, se gli rappresenta dinanzi in
alcun sogno gentile, esso per tutto il giorno seguente, fugge di ritrovarsi con quella e di rivederla;
sapendo che ella non potrebbe reggere al paragone dell’immagine che il sonno gliene ha lasciata
impressa, e che il vero, cancellandogli dalla mente il falso, priverebbe lui del diletto straordinario che
ne ritrae. Però non sono da condannare gli antichi, molto più solleciti, accorti e industriosi di voi, circa
a ogni sorta di godimento possibile alla natura umana, se ebbero per costume di procurare in vari
modi la dolcezza e la giocondità dei sogni; né Pitagora è da riprendere per avere interdetto il mangiare
delle fave, creduto contrario alla tranquillità dei medesimi sogni, ed atto a intorbidarli2; e sono da
scusare i superstiziosi che avanti di coricarsi solevano orare e far libazioni a Mercurio conduttore dei
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sogni, acciò ne menasse loro di quei lieti; l’immagine del quale tenevano a quest’effetto intagliata in su’
piedi delle lettiere3. Così, non trovando mai la felicità nel tempo della vigilia, si studiavano di essere
felici dormendo: e credo che in parte, e in qualche modo, l’ottenessero; e che da Mercurio fossero
esauditi meglio che dagli altri Dei.
Tasso. Per tanto, poiché gli uomini nascono e vivono al solo piacere, o del corpo o dell’animo; se da
altra parte il piacere è solamente o massimamente nei sogni, converrà ci determiniamo a vivere per
sognare: alla qual cosa, in verità, io non mi posso ridurre.
Genio. Già vi sei ridotto e determinato, poiché tu vivi e che tu consenti di vivere. Che cosa è il piacere?
Tasso. Non ne ho tanta pratica da poterlo conoscere che cosa sia.
Genio. Nessuno lo conosce per pratica, ma solo per ispeculazione: perché il piacere è un subbietto
speculativo, e non reale; un desiderio, non un fatto; un sentimento che l’uomo concepisce col pensiero,
e non prova; o per dir meglio, un concetto, e non un sentimento. Non vi accorgete voi che nel tempo
stesso di qualunque vostro diletto, ancorché desiderato infinitamente, e procacciato con fatiche e
molestie indicibili; non potendovi contentare il goder che fate in ciascuno di quei momenti, state
sempre aspettando un goder maggiore e più vero, nel quale consista in somma quel tal piacere; e
andate quasi riportandovi di continuo agl’istanti futuri di quel medesimo diletto? Il quale finisce
sempre innanzi al giunger dell’istante che vi soddisfaccia; e non vi lascia altro bene che la speranza
cieca di goder meglio e più veramente in altra occasione, e il conforto di fingere e narrare a voi
medesimi di aver goduto, con raccontarlo anche agli altri, non per sola ambizione, ma per aiutarvi al
persuaderlo che vorreste pur fare a voi stessi. Però chiunque consente di vivere, nol fa in sostanza ad
altro effetto né con altra utilità che di sognare; cioè credere di avere a godere, o di aver goduto; cose
ambedue false e fantastiche.
Tasso. Non possono gli uomini credere mai di godere presentemente?
Genio. Sempre che credessero cotesto, godrebbero in fatti. Ma narrami tu se in alcun istante della tua
vita, ti ricordi aver detto con piena sincerità ed opinione: io godo. Ben tutto giorno dicesti e dici
sinceramente: io godrò; e parecchie volte, ma con sincerità minore: ho goduto. Di modo che il piacere è
sempre o passato o futuro, e non mai presente.
Tasso. Che è quanto dire e sempre nulla.
Genio. Così pare.
Tasso. Anche nei sogni.
Genio. Propriamente parlando.
Tasso. E tuttavia l’obbietto e l’intento della vita nostra, non pure essenziale ma unico, è il piacere
stesso; intendendo per piacere la felicità; che debbe in effetto esser piacere; da qualunque cosa ella
abbia a procedere.
Genio. Certissimo.
Tasso. Laonde la nostra vita, mancando sempre del suo fine, è continuamente imperfetta: e quindi il
vivere è di sua propria natura uno stato violento.
Genio. Forse.
Tasso. Io non ci veggo forse. Ma dunque perché viviamo noi? voglio dire, perché consentiamo di
vivere?
Genio. Che so io di cotesto? Meglio lo saprete voi, che siete uomini.
Tasso. Io per me ti giuro che non lo so.
Genio. Domandane altri de’ più savi, e forse troverai qualcuno che ti risolva cotesto dubbio.
Tasso. Così farò. Ma certo questa vita che io meno, è tutta uno stato violento: perché lasciando anche
da parte i dolori, la noia sola mi uccide.
Genio. Che cosa è la noia?
Tasso. Qui l’esperienza non mi manca, da soddisfare alla tua domanda. A me pare che la noia sia della
natura dell’aria: la quale riempie tutti gli spazi interposti alle altre cose materiali, e tutti i vani
contenuti in ciascuna di loro; e donde un corpo si parte, e altro non gli sottentra, quivi ella succede
immediatamente. Così tutti gl’intervalli della vita umana frapposti ai piaceri e ai dispiaceri, sono
occupati dalla noia. E però, come nel mondo materiale, secondo i Peripatetici, non si dà vòto alcuno;
così nella vita nostra non si dà vòto; se non quando la mente per qualsivoglia causa intermette l’uso del
pensiero. Per tutto il resto del tempo, l’animo considerato anche in se proprio e come disgiunto dal
corpo, si trova contenere qualche passione; come quello a cui l’essere vacuo da ogni piacere e
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dispiacere, importa essere pieno di noia; la quale anco è passione, non altrimenti che il dolore e il
diletto.
Genio. E da poi che tutti i vostri diletti sono di materia simile ai ragnateli; tenuissima, radissima e
trasparente; perciò come l’aria in questi, così la noia penetra in quelli da ogni parte, e li riempie.
Veramente per la noia non credo si debba intendere altro che il desiderio puro della felicità; non
soddisfatto dal piacere, e non offeso apertamente dal dispiacere. Il qual desiderio, come dicevamo
poco innanzi, non è mai soddisfatto; e il piacere propriamente non si trova. Sicché la vita umana, per
modo di dire, è composta e intessuta, parte di dolore, parte di noia; dall’una delle quali passioni non ha
riposo se non cadendo nell’altra. E questo non è tuo destino particolare, ma comune di tutti gli uomini.
Tasso. Che rimedio potrebbe giovare contro la noia?
Genio. Il sonno, l’oppio, e il dolore. E questo è il più potente di tutti: perché l’uomo mentre patisce, non
si annoia per niuna maniera.
Tasso. In cambio di cotesta medicina, io mi contento di annoiarmi tutta la vita. Ma pure la varietà delle
azioni, delle occupazioni e dei sentimenti, se bene non ci libera dalla noia, perché non ci reca diletto
vero, contuttociò la solleva ed alleggerisce. Laddove in questa prigionia, separato dal commercio
umano, toltomi eziandio lo scrivere, ridotto a notare per passatempo i tocchi dell’oriuolo, annoverare i
correnti, le fessure e i tarli del palco, considerare il mattonato del pavimento, trastullarmi colle farfalle
e coi moscherini che vanno attorno alla stanza, condurre quasi tutte le ore a un modo; io non ho cosa
che mi scemi in alcun parte il carico della noia.
Genio. Dimmi: quanto tempo ha che tu sei ridotto a cotesta forma di vita?
Tasso. Più settimane, come tu sai.
Genio. Non conosci tu dal primo giorno al presente, alcuna diversità nel fastidio che ella ti reca?
Tasso. Certo che io lo provava maggiore a principio: perché di mano in mano la mente, non occupata
da altro e non isvagata, mi si viene accostumando a conversare seco medesima assai più e con maggior
sollazzo di prima, e acquistando un abito e una virtù di favellare in se stessa, anzi di cicalare, tale, che
parecchie volte mi pare quasi avere una compagnia di persone in capo che stieno ragionando, e ogni
menomo soggetto che mi si appresenti al pensiero, mi basta a farne tra me e me una gran diceria.
Genio. Cotesto abito te lo vedrai confermare e accrescere di giorno in giorno per modo, che quando
poi ti si renda la facoltà di usare cogli altri uomini, ti parrà essere più disoccupato stando in compagnia
loro, che in solitudine. E quest’assuefazione in sì fatto tenore di vita, non credere che intervenga solo a’
tuoi simili, già consueti a meditare; ma ella interviene in più o men tempo a chicchessia. Di più, l’essere
diviso dagli uomini e, per dir così, dalla vita stessa, porta seco questa utilità; che l’uomo, eziandio sazio,
chiarito e disamorato delle cose umane per l’esperienza; a poco a poco assuefacendosi di nuovo a
mirarle da lungi, donde elle paiono molto più belle e più degne che da vicino, si dimentica della loro
vanità e miseria; torna a formarsi e quasi crearsi il mondo a suo modo; apprezzare, amare e desiderare
la vita; delle cui speranze, se non gli è tolto o il potere o il confidare di restituirsi alla società degli
uomini, si va nutrendo e dilettando, come egli soleva a’ suoi primi anni. Di modo che la solitudine fa
quasi l’ufficio della gioventù; o certo ringiovanisce l’animo, ravvalora e rimette in opera
l’immaginazione, e rinnuova nell’uomo esperimentato i beneficii di quella prima inesperienza che tu
sospiri. Io ti lascio; che veggo che il sonno ti viene entrando; e me ne vo ad apparecchiare il bel sogno
che ti ho promesso. Così, tra sognare e fantasticare, andrai consumando la vita; non con altra utilità
che di consumarla; che questo e l’unico frutto che al mondo se ne può avere, e l’unico intento che voi vi
dovete proporre ogni mattina in sullo svegliarvi. Spessissimo ve la conviene strascinare co’ tarla in sul
dosso. Ma, in fine, il tuo tempo non è più lento a correre in questa carcere, che sia nelle sale e negli orti
quello di chi ti opprime. Addio.
Tasso. Addio. Ma senti. La tua conversazione mi riconforta pure assai. Non che ella interrompa la mia
tristezza: ma questa per la più parte del tempo è come una notte oscurissima, senza luna né stelle;
mentre son teco, somiglia al bruno dei crepuscoli, piuttosto grato che molesto. Acciò da ora innanzi io
ti possa chiamare o trovare quando mi bisogni, dimmi dove sei solito di abitare.
Genio. Ancora non l’hai conosciuto? In qualche liquore generoso.
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12. Dialogo della Natura e di un Islandese
Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime terre;
andando una volta per l’interiore dell’Affrica, e passando sotto la linea equinoziale in un luogo non mai
prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne a Vasco di Gama nel
passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo Capo, guardiano dei mari australi, gli si fece
incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal tentare quelle nuove acque1. Vide da lontano un busto
grandissimo; che da principio immaginò dovere essere di pietra, e a somiglianza degli ermi colossali
veduti da lui, molti anni prima, nell’isola di Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma
smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e
non finta ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale
guardavalo fissamente; e stata così un buono spazio senza parlare, all’ultimo gli disse.
Natura. Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita?
Islandese. Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il tempo della
mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa.
Natura. Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se medesimo. Io sono
quella che tu fuggi.
Islandese. La Natura?
Natura. Non altri.
Islandese. Me ne dispiace fino all’anima; e tengo per fermo che maggior disavventura di questa non
mi potesse sopraggiungere.
Natura. Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti; dove non ignori che si
dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che ti moveva a fuggirmi?
Islandese. Tu dei sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze, fui persuaso e chiaro
della vanità della vita, e della stoltezza degli uomini; i quali combattendo continuamente gli uni cogli
altri per l’acquisto di piaceri che non dilettano, e di beni che non giovano; sopportando e cagionandosi
scambievolmente infinite sollecitudini, e infiniti mali, che affannano e nocciono in effetto; tanto più si
allontanano dalla felicità, quanto più la cercano. Per queste considerazioni, deposto ogni altro
desiderio, deliberai, non dando molestia a chicchessia, non procurando in modo alcuno di avanzare il
mio stato, non contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere una vita oscura e tranquilla; e
disperato dei piaceri, come di cosa negata alla nostra specie, non mi proposi altra cura che di tenermi
lontano dai patimenti. Con che non intendo dire che io pensassi di astenermi dalle occupazioni e dalle
fatiche corporali: che ben sai che differenza e dalla fatica al disagio, e dal viver quieto al vivere ozioso.
E già nel primo mettere in opera questa risoluzione, conobbi per prova come egli e vano a pensare, se
tu vivi tra gli uomini, di potere, non offendendo alcuno, fuggire che gli altri non ti offendano; e cedendo
sempre spontaneamente, e contentandosi del menomo in ogni cosa, ottenere che ti sia lasciato un
qualsivoglia luogo, e che questo menomo non ti sia contrastato. Ma dalla molestia degli uomini mi
liberai facilmente, separandomi dalla loro società, e riducendomi in solitudine: cosa che nell’isola mia
nativa si può recare ad effetto senza difficoltà. Fatto questo, e vivendo senza quasi verun’immagine di
piacere, io non poteva mantenermi però senza patimento: perché la lunghezza del verno, l’intensità del
freddo, e l’ardore estremo della state, che sono qualità di quel luogo, mi travagliavano di continuo; e il
fuoco, presso al quale mi conveniva passare una gran parte del tempo, m’inaridiva le carni, e straziava
gli occhi col fumo; di modo che, né in casa né a cielo aperto, io mi poteva salvare da un perpetuo
disagio. Né anche potea conservare quella tranquillità della vita, alla quale principalmente erano
rivolti i miei pensieri: perché le tempeste spaventevoli di mare e di terra, i ruggiti e le minacce del
monte Ecla, il sospetto degl’incendi, frequentissimi negli alberghi, come sono i nostri, fatti di legno,
non intermettevano mai di turbarmi. Tutte le quali incomodità in una vita sempre conforme a se
medesima, e spogliata di qualunque altro desiderio e speranza, e quasi di ogni altra cura, che d’esser
quieta; riescono di non poco momento, e molto più gravi che elle non sogliono apparire quando la
maggior parte dell’animo nostro è occupata dai pensieri della vita civile, e dalle avversità che
provengono dagli uomini. Per tanto veduto che più che io mi ristringeva e quasi mi contraeva in me
stesso, a fine d’impedire che l’esser mio non desse noia né danno a cosa alcuna del mondo; meno mi
veniva fatto che le altre cose non m’inquietassero e tribolassero; mi posi a cangiar luoghi e climi, per
vedere se in alcuna parte della terra potessi non offendendo non essere offeso, e non godendo non
patire. E a questa deliberazione fui mosso anche da un pensiero che mi nacque, che forse tu non avessi
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destinato al genere umano se non solo un clima della terra (come tu hai fatto a ciascuno degli altri
generi degli animali, e di quei delle piante), e certi tali luoghi; fuori dei quali gli uomini non potessero
prosperare né vivere senza difficoltà e miseria; da dover essere imputate, non a te, ma solo a essi
medesimi, quando eglino avessero disprezzati e trapassati i termini che fossero prescritti per le tue
leggi alle abitazioni umane. Quasi tutto il mondo ho cercato, e fatta esperienza di quasi tutti i paesi;
sempre osservando il mio proposito, di non dar molestia alle altre creature, se non il meno che io
potessi, e di procurare la sola tranquillità della vita. Ma io sono stato arso dal caldo fra i tropici,
rappreso dal freddo verso i poli, afflitto nei climi temperati dall’incostanza dell’aria, infestato dalle
commozioni degli elementi in ogni dove. Più luoghi ho veduto, nei quali non passa un dì senza
temporale: che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una battaglia formata a quegli
abitanti, non rei verso te di nessun’ingiuria. In altri luoghi la serenità ordinaria del cielo è compensata
dalla frequenza dei terremoti, dalla moltitudine e dalla furia dei vulcani, dal ribollimento sotterraneo
di tutto il paese. Venti e turbini smoderati regnano nelle parti e nelle stagioni tranquille dagli altri
furori dell’aria. Tal volta io mi ho sentito crollare il tetto in sul capo pel gran carico della neve, tal altra,
per l’abbondanza delle piogge la stessa terra, fendendosi, mi si è dileguata di sotto ai piedi; alcune
volte mi è bisognato fuggire a tutta lena dai fiumi, che m’inseguivano, come fossi colpevole verso loro
di qualche ingiuria. Molte bestie salvatiche, non provocate da me con una menoma offesa, mi hanno
voluto divorare; molti serpenti avvelenarmi; in diversi luoghi è mancato poco che gl’insetti volanti non
mi abbiano consumato infino alle ossa. Lascio i pericoli giornalieri, sempre imminenti all’uomo, e
infiniti di numero; tanto che un filosofo antico2 non trova contro al timore, altro rimedio più valevole
della considerazione che ogni cosa è da temere. Né le infermità mi hanno perdonato; con tutto che io
fossi, come sono ancora, non dico temperante, ma continente dei piaceri del corpo. Io soglio prendere
non piccola ammirazione considerando che tu ci abbi infuso tanta e sì ferma e insaziabile avidità del
piacere; disgiunta dal quale la nostra vita, come priva di ciò che ella desidera naturalmente, è cosa
imperfetta: e da altra parte abbi ordinato che l’uso di esso piacere sia quasi di tutte le cose umane la
più nociva alle forze e alla sanità del corpo, la più calamitosa negli effetti in quanto a ciascheduna
persona, e la più contraria alla durabilità della stessa vita. Ma in qualunque modo, astenendomi quasi
sempre e totalmente da ogni diletto, io non ho potuto fare di non incorrere in molte e diverse malattie:
delle quali alcune mi hanno posto in pericolo della morte; altre di perdere l’uso di qualche membro, o
di condurre perpetuamente una vita più misera che la passata; e tutte per più giorni o mesi mi hanno
oppresso il corpo e l’animo con mille stenti e mille dolori. E certo, benché ciascuno di noi sperimenti
nel tempo delle infermità, mali per lui nuovi o disusati, e infelicità maggiore che egli non suole (come
se la vita umana non fosse bastevolmente misera per l’ordinario); tu non hai dato all’uomo, per
compensarnelo, alcuni tempi di sanità soprabbondante e inusitata, la quale gli sia cagione di qualche
diletto straordinario per qualità e per grandezza. Ne’ paesi coperti per lo più di nevi, io sono stato per
accecare: come interviene ordinariamente ai Lapponi nella loro patria. Dal sole e dall’aria, cose vitali,
anzi necessarie alla nostra vita, e però da non potersi fuggire, siamo ingiuriati di continuo: da questa
colla umidità, colla rigidezza, e con altre disposizioni; da quello col calore, e colla stessa luce: tanto che
l’uomo non può mai senza qualche maggiore o minore incomodità o danno, starsene esposto all’una o
all’altro di loro. In fine, io non mi ricordo aver passato un giorno solo della vita senza qualche pena;
laddove io non posso numerare quelli che ho consumati senza pure un’ombra di godimento: mi
avveggo che tanto ci è destinato e necessario il patire, quanto il non godere; tanto impossibile il viver
quieto in qual si sia modo, quanto il vivere inquieto senza miseria: e mi risolvo a conchiudere che tu sei
nemica scoperta degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che ora c’insidii ora ci
minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, e sempre o ci offendi o ci perseguiti; e
che, per costume e per instituto, sei carnefice della tua propria famiglia, de’ tuoi figliuoli e, per dir così,
del tuo sangue e delle tue viscere. Per tanto rimango privo di ogni speranza: avendo compreso che gli
uomini finiscono di perseguitare chiunque li fugge o si occulta con volontà vera di fuggirli o di
occultarsi; ma che tu, per niuna cagione, non lasci mai d’incalzarci, finché ci opprimi. E già mi veggo
vicino il tempo amaro e lugubre della vecchiezza; vero e manifesto male, anzi cumulo di mali e di
miserie gravissime; e questo tuttavia non accidentale, ma destinato da te per legge a tutti i generi de’
viventi, preveduto da ciascuno di noi fino nella fanciullezza, e preparato in lui di continuo, dal quinto
suo lustro in là, con un tristissimo declinare e perdere senza sua colpa: in modo che appena un terzo
della vita degli uomini è assegnato al fiorire, pochi istanti alla maturità e perfezione, tutto il rimanente
allo scadere, e agl’incomodi che ne seguono.
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Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture,
negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro che
alla felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia
mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi
benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per
dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me
ne avvedrei.
Islandese. Ponghiamo caso che uno m’invitasse spontaneamente a una sua villa, con grande instanza;
e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare una cella tutta lacera e rovinosa,
dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso; umida, fetida, aperta al vento e alla pioggia. Egli,
non che si prendesse cura d’intrattenermi in alcun passatempo o di darmi alcuna comodità, per lo
contrario appena mi facesse somministrare il bisognevole a sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse
villaneggiare, schernire, minacciare e battere da’ suoi figliuoli e dall’altra famiglia. Se querelandomi io
seco di questi mali trattamenti, mi rispondesse: forse che ho fatto io questa villa per te? o mantengo io
questi miei figliuoli, e questa mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che de’ tuoi
sollazzi, e di farti le buone spese; a questo replicherei: vedi, amico, che siccome tu non hai fatto questa
villa per uso mio, così fu in tua facoltà di non invitarmici. Ma poiché spontaneamente hai voluto che io
ci dimori, non ti si appartiene egli di fare in modo, che io, quanto è in tuo potere, ci viva per lo meno
senza travaglio e senza pericolo? Così dico ora. So bene che tu non hai fatto il mondo in servigio degli
uomini. Piuttosto crederei che l’avessi fatto e ordinato espressamente per tormentarli. Ora domando:
t’ho io forse pregato di pormi in questo universo? o mi vi sono intromesso violentemente, e contro tua
voglia? Ma se di tua volontà, e senza mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo né
ripugnarlo, tu stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non tenermi
lieto e contento in questo tuo regno, almeno vietare che io non vi sia tribolato e straziato, e che
l’abitarvi non mi noccia? E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri
animali e di ogni creatura.
Natura. Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest’universo è un perpetuo circuito di
produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che ciascheduna serve continuamente
all’altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l’una o l’altra di loro,
verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna
libera da patimento.
Islandese. Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, patisce; e
quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi quello che nessun
filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell’universo, conservata con
danno e con morte di tutte le cose che lo compongono?
Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e
maceri dall’inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell’Islandese; come fecero; e presone un
poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno. Ma sono alcuni che negano questo caso, e narrano
che un fierissimo vento, levatosi mentre che l’Islandese parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò un
superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale colui diseccato perfettamente, e divenuto una bella
mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo di non so quale città di Europa.
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14. Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie

Coro di morti nello studio di Federico Ruysch
Sola nel mondo eterna, a cui si volve
Ogni creata cosa,
In te, morte, si posa
Nostra ignuda natura;
Lieta no, ma sicura
Dall'antico dolor. Profonda notte
Nella confusa mente
Il pensier grave oscura;
Alla speme, al desio, l'arido spirto
Lena mancar si sente:
Così d'affanno e di temenza è sciolto,
E l'età vote e lente
Senza tedio consuma.
Vivemmo: e qual di paurosa larva,
E di sudato sogno,
A lattante fanciullo erra nell'alma
Confusa ricordanza:
Tal memoria n'avanza
Del viver nostro: ma da tema è lunge
Il rimembrar. Che fummo?
Che fu quel punto acerbo
Che di vita ebbe nome?
Cosa arcana e stupenda
Oggi è la vita al pensier nostro, e tale
Qual de' vivi al pensiero
L'ignota morte appar. Come da morte
Vivendo rifuggia, così rifugge
Dalla fiamma vitale
Nostra ignuda natura;
Lieta no ma sicura,
Però ch'esser beato
Nega ai mortali e nega a' morti il fato.
Ruysch fuori dello studio, guardando per gli spiragli dell'uscio. Diamine.! Chi ha insegnato la musica a
questi morti, che cantano di mezza notte come galli? In verità che io sudo freddo, e per poco non sono
più morto di loro. Io non mi pensava perché gli ho preservati dalla corruzione, che mi risuscitassero.
Tant'è: con tutta la filosofia, tremo da capo a piedi. Mal abbia quel diavolo che mi tentò di mettermi
questa gente in casa. Non so che mi fare. Se gli lascio qui chiusi, che so che non rompano l'uscio, o non
escano pel buco della chiave, e mi vengano a trovare al letto? Chiamare aiuto per paura de' morti, non
mi sta bene. Via, facciamoci coraggio, e proviamo un poco di far paura a loro.
Entrando. Figliuoli, a che giuoco giochiamo? non vi ricordate di essere morti? che è cotesto baccano?
forse vi siete insuperbiti per la visita dello Czar, e vi pensate di non essere più soggetti alle leggi di
prima? Io m'immagino che abbiate avuto intenzione di far da burla, e non da vero. Se siete risuscitati,
me ne rallegro con voi; ma non ho tanto, che io possa far le spese ai vivi, come ai morti; e però levatevi
di casa mia. Se è vero quel che si dice dei vampiri, e voi siete di quelli, cercate altro sangue da bere; che
io non sono disposto a lasciarmi succhiare il mio, come vi sono stato liberale di quel finto, che vi ho
messo nelle vene. In somma, se vorrete continuare a star quieti e in silenzio, come siete stati finora,
resteremo in buona concordia, e in casa mia non vi mancherà niente; se no, avvertite ch'io piglio la
stanga dell'uscio, e vi ammazzo tutti.
Morto. Non andare in collera; che io ti prometto che resteremo tutti morti come siamo, senza che tu ci
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ammazzi.
Ruysch. Dunque che è cotesta fantasia che vi è nata adesso, di cantare?
Morto. Poco fa sulla mezza notte appunto, si e compiuto per la prima volta quell'anno grande e
matematico, di cui gli antichi scrivono tante cose; e questa similmente è la prima volta che i morti
parlano. E non solo noi, ma in ogni cimitero, in ogni sepolcro, giù nel fondo del mare, sotto la neve o la
rena, a cielo aperto, e in qualunque luogo si trovano, tutti i morti, sulla mezza notte, hanno cantato
come noi quella canzoncina che hai sentita.
Ruysch. E quanto dureranno a cantare o a parlare?
Morto. Di cantare hanno già finito. Di parlare hanno facoltà per un quarto d'ora. Poi tornano in silenzio
per insino a tanto che si compie di nuovo lo stesso anno.
Ruysch. Se cotesto è vero, non credo che mi abbiate a rompere il sonno un'altra volta. Parlate pure
insieme liberamente; che io me ne starò qui da parte, e vi ascolterò volentieri, per curiosità, senza
disturbarvi.
Morto. Non possiamo parlare altrimenti, che rispondendo a qualche persona viva. Chi non ha da
replicare ai vivi, finita che ha la canzone, si accheta.
Ruysch. Mi dispiace veramente: perché m'immagino che sarebbe un gran sollazzo a sentire quello che
vi direste fra voi, se poteste parlare insieme.
Morto. Quando anche potessimo, non sentiresti nulla; perché non avremmo che ci dire.
Ruysch. Mille domande da farvi mi vengono in mente. Ma perché il tempo è corto, e non lascia luogo a
scegliere, datemi ad intendere in ristretto, che sentimenti provaste di corpo e d'animo nel punto della
morte.
Morto. Del punto proprio della morte, io non me ne accorsi. Gli altri morti. Né anche noi.
Ruysch. Come non ve n'accorgeste?
Morto. Verbigrazia, come tu non ti accorgi mai del momento che tu cominci a dormire, per quanta
attenzione ci vogli porre.
Ruysch. Ma l'addormentarsi è cosa naturale.
Morto. E il morire non ti pare naturale? mostrami un uomo, o una bestia, o una pianta, che non muoia.
Ruysch. Non mi maraviglio più che andiate cantando e parlando, se non vi accorgeste di morire.
Cosi colui, del colpo non accorto,
Andava combattendo, ed era morto,
dice un poeta italiano. Io mi pensava che sopra questa faccenda della morte, i vostri pari ne sapessero
qualche cosa più che i vivi. Ma dunque, tornando sul sodo, non sentiste nessun dolore in punto di
morte?
Morto. Che dolore ha da essere quello del quale chi lo prova, non se n'accorge?
Ruysch. A ogni modo, tutti si persuadono che il sentimento della morte sia dolorosissimo.
Morto. Quasi che la morte fosse un sentimento, e non piuttosto il contrario.
Ruysch. E tanto quelli che intorno alla natura dell'anima si accostano col parere degli Epicurei, quanto
quelli che tengono la sentenza comune, tutti, o la più parte, concorrono in quello ch'io dico; cioè nel
credere che la morte sia per natura propria, e senza nessuna comparazione, un dolore vivissimo.
Morto. Or bene, tu domanderai da nostra parte agli uni e agli altri: se l'uomo non ha facoltà di
avvedersi del punto in cui le operazioni vitali, in maggiore o minor parte, gli restano non più che
interrotte, o per sonno o per letargo o per sincope o per qualunque causa; come si avvedrà di quello in
cui le medesime operazioni cessano del tutto, e non per poco spazio di tempo, ma in perpetuo? Oltre di
ciò, come può essere che un sentimento vivo abbia luogo nella morte? anzi, che la stessa morte sia per
propria qualità un sentimento vivo? Quando la facoltà di sentire è, non solo debilitata e scarsa, ma
ridotta a cosa tanto minima, che ella manca e si annulla, credete voi che la persona sia capace di un
sentimento forte? anzi questo medesimo estinguersi della facoltà di sentire, credete che debba essere
un sentimento grandissimo? Vedete pure che anche quelli che muoiono di mali acuti e dolorosi, in
sull'appressarsi della morte, più o meno tempo avanti dello spirare, si quietano e si riposano in modo,
che si può conoscere che la loro vita, ridotta a piccola quantità, non e più sufficiente al dolore, sicché
questo cessa prima di quella. Tanto dirai da parte nostra a chiunque si pensa di avere a morir di dolore
in punto di morte.
Ruysch. Agli Epicurei forse potranno bastare coteste ragioni. Ma non a quelli che giudicano altrimenti
della sostanza dell'anima; come ho fatto io per lo passato, e farò da ora innanzi molto maggiormente,
avendo udito parlare e cantare i morti. Perché stimando che il morire consista in una separazione
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dell'anima dal corpo, non comprenderanno come queste due cose, congiunte e quasi conglutinate tra
loro in modo, che constituiscono l'una e l'altra una sola persona, si possano separare senza una
grandissima violenza, e un travaglio indicibile.
Morto. Dimmi: lo spirito e forse appiccato al corpo con qualche nervo, o con qualche muscolo o
membrana, che di necessità si abbia a rompere quando lo spirito si parte? o forse è un membro del
corpo, in modo che n'abbia a essere schiantato o reciso violentemente? Non vedi che l'anima in tanto
esce di esso corpo, in quanto solo è impedita di rimanervi, e non v'ha più luogo; non già per nessuna
forza che ne la strappi e sradichi? Dimmi ancora: forse nell'entrarvi, ella vi si sente conficcare o
allacciare gagliardamente, o come tu dici, conglutinare? Perché dunque sentirà spiccarsi all'uscirne, o
vogliamo dire proverà una sensazione veementissima? Abbi per fermo, che l'entrata e l'uscita
dell'anima sono parimente quiete, facili e molli.
Ruysch. Dunque che cosa è la morte, se non è dolore?
Morto. Piuttosto piacere che altro. Sappi che il morire, come l'addormentarsi, non si fa in un solo
istante, ma per gradi. Vero è che questi gradi sono più o meno, e maggiori o minori, secondo la varietà
delle cause e dei generi della morte. Nell'ultimo di tali istanti la morte non reca né dolore né piacere
alcuno, come né anche il sonno. Negli altri precedenti non può generare dolore perché il dolore è cosa
viva, e i sensi dell'uomo in quel tempo, cioè cominciata che è la morte, sono moribondi, che è quanto
dire estremamente attenuati di forze. Può bene esser causa di piacere: perché il piacere non sempre è
cosa viva; anzi forse la maggior parte dei diletti umani consistono in qualche sorta di languidezza. Di
modo che i sensi dell'uomo sono capaci di piacere anche presso all'estinguersi; atteso che spessissime
volte la stessa languidezza e piacere; massime quando vi libera da patimento; poiché ben sai che la
cessazione di qualunque dolore o disagio, e piacere per se medesima. Sicché il languore della morte
debbe esser più grato secondo che libera l'uomo da maggior patimento. Per me, se bene nell'ora della
morte non posi molta attenzione a quel che io sentiva, perché mi era proibito dai medici di affaticare il
cervello; mi ricordo però che il senso che provai, non fu molto dissimile dal diletto che è cagionato agli
uomini dal languore del sonno, nel tempo che si vengono addormentando.
Gli altri morti. Anche a noi pare di ricordarci altrettanto.
Ruysch. Sia come voi dite: benché tutti quelli coi quali ho avuta occasione di ragionare sopra questa
materia, giudicavano molto diversamente: ma, che io mi ricordi, non allegavano la loro esperienza
propria. Ora ditemi: nel tempo della morte, mentre sentivate quella dolcezza, vi credeste di morire, e
che quel diletto fosse una cortesia della morte; o pure immaginaste qualche altra cosa?
Morto. Finché non fui morto, non mi persuasi mai di non avere a scampare di quel pericolo; e se non
altro, fino all'ultimo punto che ebbi facoltà di pensare, sperai che mi avanzasse di vita un'ora o due:
come stimo che succeda a molti, quando muoiono.
Gli altri morti. A noi successe il medesimo.
Ruysch. Così Cicerone dice che nessuno è talmente decrepito, che non si prometta di vivere almanco
un anno. Ma come vi accorgeste in ultimo, che lo spirito era uscito del corpo? Dite: come conosceste
d'essere morti? Non rispondono. Figliuoli, non m'intendete? Sarà passato il quarto d'ora. Tastiamogli
un poco. Sono rimorti ben bene: non è pericolo che mi abbiano da far paura un'altra volta:
torniamocene a letto.
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16 – Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
Colombo. Bella notte, amico.
Gutierrez. Bella in verità: e credo che a vederla da terra, sarebbe più bella.
Colombo. Benissimo: anche tu sei stanco del navigare.
Gutierrez. Non del navigare in ogni modo; ma questa navigazione mi riesce più lunga che io non aveva
creduto, e mi dà un poco di noia. Contuttociò non hai da pensare che io mi dolga di te, come fanno gli
altri. Anzi tieni per certo che qualunque deliberazione tu sia per fare intorno a questo viaggio, sempre
ti seconderò, come per l'addietro, con ogni mio potere. Ma, così per via di discorso, vorrei che tu mi
dichiarassi precisamente, con tutta sincerità, se ancora hai così per sicuro come a principio, di avere a
trovar paese in questa parte del mondo; o se, dopo tanto tempo e tanta esperienza in contrario,
cominci niente a dubitare.
Colombo. Parlando schiettamente, e come si può con persona amica e segreta, confesso che sono
entrato un poco in forse: tanto più che nel viaggio parecchi segni che mi avevano dato speranza
grande, mi sono riusciti vani; come fu quel degli uccelli che ci passarono sopra, venendo da ponente,
pochi dì poi che fummo partiti da Gomera, e che io stimai fossero indizio di terra poco lontana.
Similmente, ho veduto di giorno in giorno che l'effetto non ha corrisposto a più di una congettura e più
di un pronostico fatto da me innanzi che ci ponessimo in mare, circa a diverse cose che ci sarebbero
occorse, credeva io, nel viaggio. Però vengo discorrendo, che come questi pronostici mi hanno
ingannato, con tutto che mi paressero quasi certi; così potrebbe essere che mi riuscisse anche vana la
congettura principale, cioè dell'avere a trovar terra di là dall'Oceano. Bene è vero che ella ha
fondamenti tali, che se pure e falsa, mi parrebbe da un canto che non si potesse aver fede a nessun
giudizio umano, eccetto che esso non consista del tutto in cose che si veggano presentemente e si
tocchino. Ma da altro canto, considero che la pratica si discorda spesso, anzi il più delle volte, dalla
speculazione: e anche dico fra me: che puoi tu sapere che ciascuna parte del mondo si rassomigli alle
altre in modo, che essendo l'emisfero d'oriente occupato parte dalla terra e parte dall'acqua, seguiti
che anche l'occidentale debba essere diviso tra questa e quella? che puoi sapere che non sia tutto
occupato da un mare unico e immenso? o che in vece di terra, o anco di terra e d'acqua, non contenga
qualche altro elemento? Dato che abbia terre e mari come l'altro, non potrebbe essere che fosse
inabitato? anzi inabitabile? Facciamo che non sia meno abitato del nostro: che certezza hai tu che vi
abbia creature razionali, come in questo? e quando pure ve ne abbia, come ti assicuri che sieno uomini,
e non qualche altro genere di animali intellettivi? ed essendo uomini; che non sieno differentissimi da
quelli che tu conosci? ponghiamo caso, molti maggiori di corpo, più gagliardi, più destri; dotati
naturalmente di molto maggiore ingegno e spirito; anche, assai meglio inciviliti, e ricchi di molta più
scienza ed arte? Queste cose vengo pensando fra me stesso. E per verità, la natura si vede essere
fornita di tanta potenza, e gli effetti di quella essere così vari e moltiplici, che non solamente non si può
fare giudizio certo di quel che ella abbia operato ed operi in parti lontanissime e del tutto incognite al
mondo nostro, ma possiamo anche dubitare che uno s'inganni di gran lunga argomentando da questo a
quelle, e non sarebbe contrario alla verisimilitudine l'immaginare che le cose del mondo ignoto, o tutte
o in parte, fossero maravigliose e strane a rispetto nostro. Ecco che voi veggiamo cogli occhi propri che
l'ago in questi mari declina dalla stella per non piccolo spazio verso ponente: cosa novissima, e insino
adesso inaudita a tutti i navigatori; della quale, per molto fantasticarne, io non so pensare una ragione
che mi contenti. Non dico per tutto questo, che si abbia a prestare orecchio alle favole degli antichi
circa alle maraviglie del mondo sconosciuto, e di questo Oceano; come, per esempio, alla favola dei
paesi narrati da Annone, che la notte erano pieni di fiamme, e dei torrenti di fuoco che di là sboccavano
nel mare: anzi veggiamo quanto sieno stati vani fin qui tutti i timori di miracoli e di novità
spaventevoli, avuti dalla nostra gente in questo viaggio; come quando, al vedere quella quantità di
alghe, che pareva facessero della marina quasi un prato, e c'impedivano alquanto l'andare innanzi,
pensarono essere in sugli ultimi confini del mar navigabile. Ma voglio solamente inferire, rispondendo
alla tua richiesta, che quantunque la mia congettura sia fondata in argomenti probabilissimi, non solo a
giudizio mio, ma di molti geografi, astronomi e navigatori eccellenti, coi quali ne ho conferito, come sai,
nella Spagna, nell'Italia e nel Portogallo; nondimeno potrebbe succedere che fallasse: perché, torno a
dire, veggiamo che molte conclusioni cavate da ottimi discorsi, non reggono all'esperienza; e questo
interviene più che mai, quando elle appartengono a cose intorno alle quali si ha pochissimo lume.
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Gutierrez. Di modo che tu, in sostanza, hai posto la tua vita, e quella de' tuoi compagni, in sul
fondamento di una semplice opinione speculativa.
Colombo. Così è: non posso negare. Ma, lasciando da parte che gli uomini tutto giorno si mettono a
pericolo della vita con fondamenti più deboli di gran lunga, e per cose di piccolissimo conto, o anche
senza pensarlo; considera un poco. Se al presente tu, ed io, e tutti i nostri compagni, non fossimo in su
queste navi, in mezzo di questo mare, in questa solitudine incognita, in istato incerto e rischioso
quanto si voglia; in quale altra condizione di vita ci troveremmo essere? in che saremmo occupati? in
che modo passeremmo questi giorni? Forse più lietamente? o non saremmo anzi in qualche maggior
travaglio o sollecitudine, ovvero pieni di noia? Che vuol dire uno stato libero da incertezza e pericolo?
se contento e felice, quello è da preferire a qualunque altro; se tedioso e misero, non veggo a quale
altro stato non sia da posporre. Io non voglio ricordare la gloria e l'utilità che riporteremo, succedendo
l'impresa in modo conforme alla speranza. Quando altro frutto non ci venga da questa navigazione, a
me pare che ella ci sia profittevolissima in quanto che per un tempo essa ci tiene liberi dalla noia, ci fa
cara la vita, ci fa pregevoli molte cose che altrimenti non avremmo in considerazione. Scrivono gli
antichi, come avrai letto o udito, che gli amanti infelici, gittandosi dal sasso di Santa Maura (che allora
si diceva di Leucade) giù nella marina, e scampandone; restavano, per grazia di Apollo, liberi dalla
passione amorosa. Io non so se egli si debba credere che ottenessero questo effetto; ma so bene che,
usciti di quel pericolo, avranno per un poco di tempo, anco senza il favore di Apollo, avuta cara la vita
che prima avevano in odio; o pure avuta più cara e più pregiata che innanzi. Ciascuna navigazione e,
per giudizio mio, quasi un salto dalla rupe di Leucade; producendo le medesime utilità, ma più
durevoli che quello non produrrebbe; al quale, per questo conto, ella è superiore assai. Credesi
comunemente che gli uomini di mare e di guerra, essendo a ogni poco in pericolo di morire, facciano
meno stima della vita propria, che non fanno gli altri della loro. Io per lo stesso rispetto giudico che la
vita si abbia da molto poche persone in tanto amore e pregio come da' navigatori e soldati. Quanti beni
che, avendoli, non si curano, anzi quante cose che non hanno pur nome di beni, paiono carissime e
preziosissime ai naviganti, solo per esserne privi! Chi pose mai nel numero dei beni umani l'avere un
poco di terra che ti sostenga? Niuno, eccetto i navigatori, e massimamente noi, che per la molta
incertezza del successo di questo viaggio, non abbiamo maggior desiderio che della vista di un
cantuccio di terra; questo è il primo pensiero che ci si fa innanzi allo svegliarci, con questo ci
addormentiamo; e se pure una volta ci verrà scoperta da lontano la cima di un monte o di una foresta,
o cosa tale, non capiremo in noi stessi dalla contentezza; e presa terra, solamente a pensare di
ritrovarci in sullo stabile, e di potere andare qua e là camminando a nostro talento, ci parrà per più
giorni essere beati.
Gutierrez. Tutto cotesto è verissimo: tanto che se quella tua congettura speculativa riuscirà così vera
come è la giustificazione dell'averla seguita, non potremo mancar di godere questa beatitudine un
giorno o l'altro.
Colombo. Io per me, se bene non mi ardisco più di promettermelo sicuramente, contuttociò spererei
che fossimo per goderla presto. Da certi giorni in qua, lo scandaglio, come sai, tocca fondo; e la qualità
di quella materia che gli vien dietro, mi pare indizio buono. Verso sera, le nuvole intorno al sole, mi si
dimostrano d'altra forma e di altro colore da quelle dei giorni innanzi. L'aria, come puoi sentire, è fatta
un poco più dolce e più tepida di prima. Il vento non corre più, come per l'addietro, così pieno, né così
diritto, né costante; ma piuttosto incerto, e vario, e come fosse interrotto da qualche intoppo. Aggiungi
quella canna che andava in sul mare a galla, e mostra essere tagliata di poco; e quel ramicello di albero
con quelle coccole rosse e fresche. Anche gli stormi degli uccelli, benché mi hanno ingannato altra
volta, nondimeno ora sono tanti che passano, e così grandi; e moltiplicano talmente di giorno in
giorno; che penso vi si possa fare qualche fondamento; massime che vi si veggono intramischiati alcuni
uccelli che, alla forma, non mi paiono dei marittimi. In somma tutti questi segni raccolti insieme, per
molto che io voglia essere diffidente, mi tengono pure in aspettativa grande e buona.
Gutierrez. Voglia Dio questa volta, ch'ella si verifichi.
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23 – Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere
Venditore. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?
Passeggere. Almanacchi per l'anno nuovo?
Venditore. Si signore.
Passeggere. Credete che sarà felice quest'anno nuovo?
Venditore. Oh illustrissimo si, certo.
Passeggere. Come quest'anno passato?
Venditore. Più più assai.
Passeggere. Come quello di là?
Venditore. Più più, illustrissimo.
Passeggere. Ma come qual altro? Non vi piacerebb'egli che l'anno nuovo fosse come qualcuno di
questi anni ultimi?
Venditore. Signor no, non mi piacerebbe.
Passeggere. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi?
Venditore. Saranno vent'anni, illustrissimo.
Passeggere. A quale di cotesti vent'anni vorreste che somigliasse l'anno venturo?
Venditore. Io? non saprei.
Passeggere. Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse felice?
Venditore. No in verità, illustrissimo.
Passeggere. E pure la vita è una cosa bella. Non è vero?
Venditore. Cotesto si sa.
Passeggere. Non tornereste voi a vivere cotesti vent'anni, e anche tutto il tempo passato, cominciando
da che nasceste?
Venditore. Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse.
Passeggere. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri
che avete passati?
Venditore. Cotesto non vorrei.
Passeggere. Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch'ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro?
O non credete che io, e che il principe, e che chiunque altro, risponderebbe come voi per l'appunto; e
che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro?
Venditore. Lo credo cotesto.
Passeggere. Né anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo?
Venditore. Signor no davvero, non tornerei.
Passeggere. Oh che vita vorreste voi dunque?
Venditore. Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz'altri patti.
Passeggere. Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo?
Venditore. Appunto.
Passeggere. Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a
tutto quest'anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di
più peso il male che gli e toccato, che il bene; se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene
e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce,
ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll'anno nuovo, il caso incomincerà a
trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?
Venditore. Speriamo.
Passeggere. Dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete.
Venditore. Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi.
Passeggere. Ecco trenta soldi.
Venditore. Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi.
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