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VII
La legislazione considera l'uomo qual è, per farne buoni usi nell'umana società; come
della ferocia, dell'avarizia, dell'ambizione, che sono gli tre vizi che portano a travverso tutto
il gener umano, ne fa la milizia, la mercatanzia e la corte, e sì la fortezza, l'opulenza e la
sapienza delle repubbliche; e di questi tre grandi vizi, i quali certamente distruggerebbero
l'umana generazione sopra la terra, ne fa la civile felicità.
Questa degnità pruova esservi provvedenza divina e che ella sia una divina mente
legislatrice, la quale delle passioni degli uomini, tutti attenuti alle loro private utilità, per le
quali viverebbono da fiere bestie dentro le solitudini, ne ha fatto gli ordini civili per gli quali
vivano in umana società.
IX
Gli uomini che non sanno il vero delle cose proccurano d'attenersi al certo, perché, non
potendo soddisfare l'intelletto con la scienza, almeno la volontà riposi sulla coscienza.
X
La filosofia contempla la ragione, onde viene la scienza del vero; la filologia osserva
l'autorità dell'umano arbitrio, onde viene la coscienza del certo.
Questa degnità per la seconda parte diffinisce i filologi essere tutti i gramatici, istorici,
critici, che son occupati d'intorno alla cognizione delle lingue e de' fatti de' popoli, così in
casa, come sono i costumi e le leggi, come fuori, quali sono le guerre, le paci, l'alleanze, i
viaggi, i commerzi.
Questa medesima degnità dimostra aver mancato per metà così i filosofi che non
accertarono le loro ragioni con l'autorità de' filologi, come i filologi che non curarono
d'avverare le loro autorità con la ragion de' filosofi; lo che se avessero fatto, sarebbero
stati più utili alle repubbliche e ci avrebbero prevenuto nel meditar questa Scienza.
XLIII
Ogni nazione gentile ebbe un suo Ercole, il quale fu figliuolo di Giove; e Varrone,
dottissimo dell'antichità, ne giunse a noverare quaranta.
Questa degnità è 'l principio dell'eroismo de' primi popoli, nato da una falsa oppenione: gli
eroi provenir da divina origine.
Questa stessa degnità con l'antecedente, che ne danno prima tanti Giovi, dappoi tanti
Ercoli tralle nazioni gentili — oltreché ne dimostrano che non si poterono fondare senza
religione né ingrandire senza virtù, essendono elle ne' lor incominciamenti selvagge e
chiuse, e perciò non sappiendo nulla l'una dell'altra, per la degnità che “idee uniformi, nate
tra popoli sconosciuti, debbon aver un motivo comune di vero”, — ne danno di più questo
gran principio: che le prime favole dovettero contenere verità civili, e perciò essere state le
storie de' primi popoli.
LIII

Gli uomini prima sentono senz'avvertire, dappoi avvertiscono con animo perturbato e
commosso, finalmente riflettono con mente pura.
Questa degnità è 'l principio delle sentenze poetiche, che sono formate con sensi di
passioni e d'affetti, a differenza delle sentenze filosofiche, che si formano dalla riflessione
con raziocinî: onde queste più s'appressano al vero quanto più s'innalzano agli universali,
e quelle sono più certe quanto più s'appropriano a' particolari.

