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se stessa: la virtù, che è rerum scientia, certa scire, quindi
mente adire Deum, che è il sommo bene. Il saggio, ritraen¬
dosi con la mente dentro se stesso, riacquista la perduta
libertà (quella libertà che sarebbe stato meglio non avesse
mai compromessa e smarrita per il libero arbitrio !) :

poiché egli « agnoscit quae in nobis sunt, natura sua libera
et propria esse : extra autem posita, serva et alieni iuris ».

Lo stolto infine, sconfitto e fatto prigioniero di se me¬
desimo, è gittato nel carcere del corpo : « Tenebricosus
career est corpus; triumviri, opinio, falsitas, error ; custodes,
sensus, qui in pueris acerrimi, in senibus hebetes, et in
omni vita pravis affectionibus corruptissimi ».
Il nosce te ipsum della prima Orazione diviene nella

seconda: sequere naturam. Ma è sempre lo stesso pro-

« 1’ amor divino non solamente ha dell’onesto, ma contiene in sé l’one¬
stà di tutte le cose e di tutto l’amor di quelle, come che sia: perché
la divinità è principio, mezzo e fine di tutti gli atti onesti.... È principio,
perché dalla divinità depende l’anima intellettiva agente di tutte l'onestà
umane, la quale non è altro che un piccolo raggio dell’ infinita chiarezza
di Dio appropriato all’uomo per farlo razionale, immortale e felice. E
ancora questa anima intellettiva, per venire a fare le cose oneste, bi¬
sogna che partecipi del lume divino: perché, non ostante che quella
sia prodotta chiara, come raggio della luce divina, per l’intendimento
della colligazione che tiene col corpo, e per essere offuscata dalla te¬
nebrosità della materia, non può pervenire all’ illustri abiti de la virtù
e lucidi concetti della sapienzia, se non ralluminata dalla luce divina
in tali atti e condizioni, che così come l’occhio, se ben da sé è chiaro,
non è- capace di vedere i colori, le figure e altre cose visibili, senza
esser illuminato dalla luce del sole, la quale, distribuita nelproprio occhio e
nell’oggetto che si vede e nella distanzia, che è fra l’uno e l’altro, causa
la visione oculare attualmente, così il nostro intelletto, se ben è chiaro
da sé, è di tal sorte impedito negli atti onesti e sapienti dalla com¬
pagnia del rozzo corpo e così offuscato, che gli è di bisogno essere illu¬
minato dalla luce divina.... »; ed. Venezia, D. Giglio, 1558, p. 19.
Pei rapporti di Leone con Spinoza vedi E. Solmi, B. S. e Leone Ebreo,
Modena, Vincenzi, 1903; e Gentile, Studi sul Rinascimento, Firenze,
Vallecchi, 1923, p. 96 sgg. Dopo, un importante lavoro su Leone fu
pubblicato da Ernst Appel, Leone Medicos Lehre vom Weltall u.
ihr Verhältniss zu griech. u. zeitgenössichen Anschauungen, notevole
per la illustrazione delle fonti di Leone (Plotino, Ficino) : in Arch. f.
Gesch. d. Philos., XX (1907), 287-403, 456-96. Vedi ora gli studi del
Saitta nel Giorn. Crit. d. filos. ital., 1924-25; e H. Pflaum, Die Idee
der Liebe, Leone Ebreo, Tübingen, Mohr, 1926.


