
II. BERNARDINO TELESIOl()6

argomenti dei sofisti ». Povero filosofo, che s'illudeva di
non aver più posto nel cuore per nessuno, dacché la Sapien¬
za, accendendolo della sua bellezza divina — come ei
canta negli esametri per Giovanna Castriota — l'aveva
tenuto tutto, fin dai primi anni, neH’amore di lei ! La vita,
che la sua filosofia escludeva, stritolava intanto il suo cuore
di padre.
Pure fin all'ultimo cercò il suo ristoro in quell’amore; e

il D’Aquino c’informa di opere, che egli avrebbe scritte
« intorno agli ottanta anni »; che esso D'Aquino, poco dopo
la morte del Telesio, vedeva in Cosenza « nelle mani di
diverse persone »; e incitava i concittadini, che purtroppo
non raccolsero l’esortazione, a non lasciar perire quelle
preziose scritture, dov’era « una maniera e sorte di logica,
che senza dubbiosità e senza sofismi ci insegna a discer¬
nere il vero dal falso; e da esse si impara la vera astrologia,
cioè di salire con la mente al cielo, e la teologia, che ci
ammaestra a conoscere, riverire e servire Iddio ! » l .

v

Dottrina telesiana

Il Telesio morì nei primi dell’ottobre 1588 a Cosenza.
E qui fortuna volle si trovasse in quei giorni un gio¬

vane domenicano, che studiava con ardore filosofia,
guardando al Telesio come all’astro nuovo che era sorto
all’orizzonte, e del Telesio doveva essere tra poco acer¬

1 « Onde tu, generosa Città, che sai quante opere sono rimaste delle
sue da imprimersi e le vedi nelle mani diverse persone disperse, fa,
ti prego, che un tesoro cosi grande, e così occulto, per la tua dovuta
gratitudine risorga... Intorno agli ottanta anni fe’ queste ultime opere.
E se pure non saranno più perfette delle altre, trattarono (sic) di nuove
materie, e non mai udite insino a questo tempo... »: D’Aquìno, Oraz. 2 ,
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