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Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.

T O M A SO M ORO

DE L’OTTIMO STATO DE
LA REPUBLICA UTOPIENSE

DELL’ISOLA DEGLI UTOPII

DE UTOPIENSIUM INSULA

isola degli Utopii, larghissima, nel suo mezzo si stende
dugentomila passi e per lungo tratto non si stringe
molto, ma ver la fine d’amendue i capi si va ristringendo,
i quai piegati in cerchio di cinquecentomila passi, fanno l’isola in
forma de la nuova luna. Questi suoi corni dal mare combattuti
sono distanti uno da l’altro circa undeci miglia, e il mare, tra
queste braccia dai venti difeso, fa come un piacevol lago e
commodo porto, di onde per suo bisogno manda le navi agli altri
paesi; la bocca da una parte con guadi e secche, da l’altra con
aspri sassi, mette spavento a chi pensasse d’entrarvi come nimico.
Quasi nel mezzo di questo spacio è un’alta rupe, la quale per ciò
non è pericolosa, sopra la quale in una torre da loro fabricata
tengono il presidio; molte altre rupi vi sono nascoste e perigliose.
Elli solamente hanno cognizione dei canali; indi aviene di raro
che alcuno esterno, che non sia da uno di Utopia guidato, vi possi
entrare, quando che elli a fatica v’entrano senza pericolo, non si
reggendo a certi segni posti nel lito, i quai essendo mossi dai
luochi soliti, guiderebbono ogni grande armata nimica in
precipizio. Da l’altra parte è un porto assai frequentato e, dove si
scende, fortificato da la natura e con arte in tal guida che pochi
uomini lo possono difendere da copioso esercito.

TOPIENSIUM insula in media sui parte – nam hac
latissima est – milia passuum ducenta porrigitur,
magnumque per insulæ spatium non multo angustior,
fines versus paulatim utrimque tenuatur. Hi velut circumducti
circino quingentorum ambitu milium, insulam totam in lunæ
speciem renascentis effigiant. Cuius cornua fretum interfluens,
milibus passuum plus minus undecim dirimit, ac per ingens inane
diffusum, circumiectu undique terræ prohibitis ventis, vasti in
morem lacus stagnans magis quam sæviens, omnem prope eius
terræ alvum pro portu facit. Magnoque hominum usu naves
quaqua versus transmittit. Fauces hinc vadis, inde saxis
formidolosæ. In medio ferme interstitio una rupes eminet, eoque
innoxia, cui inædificatam turrim præsidio tenent, ceteræ latentes
et insidiosæ. Canales solis ipsis noti, atque ideo non temere
accidit, uti exterus quisquam hunc in sinum, nisi Utopiano duce,
penetret, ut in quem vix ipsis tutus ingressus est, nisi signis
quibusdam e litore viam regentibus. His in diversa translatis loca,
hostium quamlibet numerosam classem facile in perniciem
traherent. Ab altera parte non infrequentes portus. At ubique
descensus in terram ita natura munitus, aut arte, ut ingentes copiæ
paucis inde queant propugnatoribus arceri.

L

A

U

la sanità una giocondità singolare? Non fanno differenza che si
dica l’infermità istessa esser dolore, overo il dolore esser ne
l’infermità, perché ne riesce la medesima sentenza. Ma se la sanità
è la voluttà istessa, overo necessariamente parturisce voluttà,
come il fuoco produce caldo, veramente ad ogni modo segue che
a la ferma sanità riesca una vita gioconda. Oltre di questo, dicono,
quando mangiamo, ristorarsi col cibo la sanità, la quale per la
fame cominciava ad indebolirsi, e quando è tornata al solito
vigore, sentiamo la giocondità del mangiare tanto maggiormente,
quanto la sanità è più robusta. Così appare esser falso quello che
dicono, che la sanità non si sente, il che non può avenire in uomo
che non sia stupido e, per conseguente, non sano.

nobilità, la magnificenza e lo splendore, che sono per commune
opinione i veri ornamenti de la republica, tuttavia, vedendolo già
stanco e temendo di non offenderlo nel riprendere questa
republica tanto affetuosamente da lui commendata, laudai il suo
parlare e, presolo per mano, lo menai a cena, dicendo che ad altro
tempo potressimo de le istesse cose pensare e ragionare. Il che
piaccia a Dio che avenga.
IL FINE DEL SECONDO E ULTIMO LIBRO.

nobilitas, magnificentia, splendor, maiestas, vera ut publica est
opinio decora atque ornamenta reipublicæ tamen quoniam
defessum narrando sciebam, neque mihi satis exploratum erat,
possetne ferre, ut contra suam sententiam sentiretur, præsertim
quod recordabar, eo nomine quosdam ab illo reprehensos, quasi
vererentur, ne non satis putarentur sapere, nisi aliquid invenirent,
in quo vellicare aliorum inventa possent, idcirco et illorum
institutione, et ipsius oratione laudata, manu apprehendens intro
cenatum duco, præfatus tamen aliud nobis tempus, iisdem de
rebus altius cogitandi, atque uberius cum eo conferendi fore,
quod utinam aliquando contingeret.
Interea quemadmodum haud possum omnibus assentiri quæ dicta
sunt, alioqui ab homine citra controversiam eruditissimo simul et
rerum humanarum peritissimo, ita facile confiteor permulta esse
in Utopiensium republica, quæ in nostris civitatibus optarim
verius, quam sperarim.
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