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Molto Reuerendo Padre,
Padrone Colendifsimo.
E L punto ifteffo,che m arricchi la
f°rtuna co^a feruitu di V.P.M.R»
fel «fdrzai il mio cuore ad incontrare
9ua^ & fi^ occafione,per non ren*
dermi immcriteuole della fua grazia,da me come cofa preggiaciflima,e gioia di
molto prezzo conferuata ne’ripolbgli fecreti
deH’ambizione,chepercio a talefletto hdpiu ■
volte effercitata la mia impotenza, accio non
mancando affatto le forze, impediffe il corio a*
miei defideri; Hora ardifeo, fblo per eccitarla ,
confagrar a V. P. M. R. le puouere fatiche di
malacconcio Panegirico, come ancora per
moftrar maggiormente 1’offequiofo affecto dcJla diuotiffima offeruanza i e lpero,ch'
lamente accoglicra <jucUe,che pro»

ferto d‘ingegno, ma anche defendera la baflez
za della compofitione dalla lingua de’detrac
tori. Ne poteuo io mectermi meglio in tuto
da qualunque periglio ,che dedicarle ad vtu
foggettodi virtudi eminenti, che lodarlo, farei
piuxofto temerario,che giuftojmentre di con
tinuo fcriue allxcernita, ed ifuoi tratti fono
glorie per la vita: come fento tirarmi dal me
rito di tante Catrede , che n’ha fatto in guila_»
riguardeuole,fin a gli vltimi confini dellltalia
tutta,iftupidire la Fama. Ne dico, che chiamano ancora la penna le dignitadi, e gli honori,
che come a compito decoro de*pofteri, gli ha
in piu guile conferiri la Religione rutta, non,
che i Somnii Pontefici, ed il Sagro Collegio de’
Cardinali, attribuendogli tutci quei carichi
honoreuoli, che mai a perlona di qualche flima (i legge,eflerii conferiti, a/pettandolo folamente di tutto 1’Ordine 1’Officio fupremoje
ponnolo teftificare di fua Prouincia i Padri,
che per le fue rarifllme qualita,e maniere,l’hano cinquc volte aflonto alia dignita Prouincialitia j comprouandolo nelfitteflo modo 1’11luftriflimo Senato della Nobile,ed Eflemplare
'eflina, di quella ia Gran Corte Arcdel Regno il Santiflimo Tribu.
“
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IN LODE dell AVTORE
D’vn’Amico Incognito
s o N E t t o.
r N Aue, vn lume, ed vn di Dio diletto ,
Rari efempi di preggi, e fommi honori
S‘ammirano nel Cielo >e afuoi cbiareri
Perdon gli altri la Elima, e’l proprio ajfietto.

V

Ogni Augello, o Pianetd dirimpetto
Alia Fenice,al Sol lafcia i fylendori,
E'l /agro jluol di CriFto, e de' Serittori,
AII'Aquila Giouan sede il riftetto.

T“u GIVSEPPE, non men di quei ejjemplavi,
Scrittendo delRAOLAN vitare ctftumi,
Al Mendo, al Cielo gloriojo appari;
,

E mentre per maggior frd i fanti Numi,
VERA FENFCE il moliri difegni rari i
Fai fiarire br vn' punte i maggitr lumi,
■
■.

EIVSDEM AD EVMDEM.
DISTICHON.

Dulcifonis Paulz calamis dum ferbs in Orbe-»
Piiosaiccm, Phoca»x ipfe videre tuis.

Ioannis

IOAWIS BAPTISTA CASEMBROTTE
Meflanenfis, AuAoris Difcipuli,
EPIGRAMMA.
O S precar Aonides Clia^&s abte^or quanti
Blandiloqua Artifici plaudite voce, metris»
Nunciz fama tuis pr<eceps illaberc plumis
P I RRO N i. terris nomina pande , mari» *
Sifte yfed dnfdn&s texis quid item mata / natus:
Satque juum Phoenix nomen in orbe gerit»

V

Don Petri PirroftrK^rerifrsfiumanarurtiLitcetaruip Pp^cfloris >& Magiflri. •
OGDOASTICHON.
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IRRONE in Jjphara rede, dum defuper vadas
Pesmuta natu*, nune^&faraati* teer:'
Cuius tam donis auPit , clamari tenentur ■
Per vicos nati, viuafr adtafira Pat&r^ «•'’!
Ergo latetur Ciuis, dum furgere Paula
Phemcem cernit, gloria cusus tftify - ■>
Aii ego nunc ftultus iungo qua carmina laudis p
Dum notus Mylis i viide filente > Pale_>.

P

E N T RE d' vn Serafina
Scriui Pirron 1$ vita ^e le memorie,
E con mirabilpenno-»
Di fanta Caritd ffieghi 1A-glorie_> ,
Ti rijerbi gran palme, e gran vittorie*,
Queflo Diuino Etn<t_.
Cofuoi raggi» e fflendori
Della Patria, e Scrittori
Per honore} e per capo ti diffone~>,
E nel Cielo ti tefie alte coronem.

M

Fratris Ioannis Baptiftae Vizzari eiufdem Ordinis
Clerici, & Sacr<e Theologia; Audentis.
sE P l G R A M M A.

Ltitbrona volucri/ voci cum quaffit imethrjf-»
Plumas>inceffit tum rediuiuus ales. .
Alituum immortale decus Dijs £ mulus ales
Vnus:& in calis -unus Apollo nitens;
Pulchrior at rutilat pHAE^lXrPlRROffHrS fdum;
Heros infigni panffidit arte, manu.
O mentis nimia vberfasl praiiabtlis autborl .
Aliger hic nomen tollet vbique tuurns.
Splendidulis fulgens numen , gemmatus, & ales
Crinibus»ille c.oartif , cedat' vterque tuo. <
Hi fubeunt, licet ajfurgant, occafus,
umbras,
Sed PHOENIX tenebras hsud feret ijlt tuus.
- - i
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SONETTO

Sonetto alPAutore
Deli’ Incognito fra gli Accademici Ihcerii della Citta
di Milazzo.
v
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Nico l'Orizonte > Augello amvnira^
Di chi inarca le ciglia lo £lupor£j\
Egli per viuerfempre 5 ardendo 'mdorefi
Su profumatd, e pretiofa pira_^.

V

di gran Earitd nel fuoco tyira_>
Immortale FRANCESCO, e in vino ardore
Chi ude de la fua vita e l'anni, e 1'hore^, *
Md coi fommo Signor nel Ciel reffiira.
Hor chifard nel Mondo> o gran PIRRONEy
Che con purgato JUl fcriaa felice^»
Le glorie, el merto dei Paolan Campione 9
Ftf/V* * gran Scrittore, d tefol lice^y
Mentre foto conuien che ne ragtone^
Vvnafagra F E N 1 C E , altra FENICE.
...
. j
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Vacuitas Reuerendillimi Patris Generalis.
NOS FR. SEBASTIANVS QV1NQVET
TotiiisOrUtilis: Miiiimorum S. Francilci
dtPaula hum’iJrs‘Cofredtor Generalis.
Dilefto nobis inChrifto Reuerendo Patri Fratri Iofeph
pirroni noftri Ordinis Minimorum Proumcix Mcflanenfis Theologo, & Concionatou > faiutcm> & bcecdidionem_j.

J nos voluptate, animique defiderio flagramur ;
qu&fempery & vbique ad maiorem Dei gloriam*
Beati Patris noftri FRANCISCI DE PAVLA
honorem > noFir<eque Minimitana Religionis augmentu >
& decus qud*n aptijfime ordinantur. Id enim munus
noftrum> quod e c<tlo> meritis licet imparibus, mfiunL^
accepimus > txpoFlulare videtur. Inter illa autem qn£
adfinem huiufmodi ordinantur .ea merito annumerate*
tur ^qua Beati Patris noftri Francfci de Paula vitam*
&gefiafiripta honorant & amplius typis caufa collau
dant [E^ propter cum ex precibus tuis, quas nobis hu*
m I ter porrexijl^ agn&uerimus, maximo te ingenio fludi que librum quemdam peperfje fuper Vita S Patris
n jln FRANCISCI DE PAVLA ,fub eleganti titulo*
nempi \ 1.A VERA FENI CE , elegant-JJLr.l
el b>r tu n\ quem publicam lucem atyi ere vehementer
exoptas obmxeque rog uerisfvt pro eo tnprimendo*
Nyt tibi licentemfacere dignaremur. Nes attendentes
vtili-

E

•utilis item exinde mfclturam opportuni libenti animor
Sfrecialique propenfione, tibi facultatem huiuf nodt ha
rum ferie elargimur : m^da tamen /eruatis de iure~>
is, duo ordinis nofiriTheologi d Reu. Admotum
fatrc FRANCIS10 GIVRHA huius nottra Mtfr
nenfis Provincia benemerito Prouinciali , affign^ndi ,
ditium Librum examinauerintj & in lucem edi poffie_~>
probauerint. In quorum fidem hai dedimus, & Sigillo
nojh i Offici/ muniuimus. Mejf^na die 9. Marti/ 1669.
FRATER SEBASTIANVS QyiNQVET
Corrector Generalis.
iftib

Locus >£ Sigilli,

Dc mandato Rcuercndifllmi
Pacris Generalis.
Frater Geruafius Pizzurnus
Collega Italus.
0
APPRO-

APPROBATIO.
OS Frater Clepitns a Randaitio,& Frater LaurentiusCorrado, Sacra Theologia Profeffiores,&
Leclores ,ac in Prouincialatus officio Collega, ex commiffione Reuerendi Adm. Patris 'Fratris Francijci
Giurba Meffianenfis Prouincia pro quinta vice Corredorii Prouinctalis, attente legimus, ac Cludio vidi
mus Opus Panegiricumffiupra Vita Sancit Patris noHri Francifii,de Paula, cuius titulus efi, L A VERA FENI CE , ab Adm. Reuerendo Patre_,
Ibfipho'Pirr.o»i > noffii Ordinis Theologo, & Concio• Salire :magno f cum laburfr^ingthio confe£lum^>;
& nihil tni.eo--r.«perim.M , quodwCira Sanfla Fidei,
& bonismoribus aduer/etut,, i^ofanam doflrinam,
& (ligantem ‘Compajftionem SanFiorum Patrum^»
'~^a^Fioiitaiibud^omprob>afa^Jn»Animus, & maximi
lugenij in cxagerandis.ffiubijlitdiem ; Quapropter ad
Maiofem^r^Fia^^iSanFii Patris., ac Reli
gionis honorem, impiimt poffi digne iudicauimus. In
quorum fidem&c. Datum in noClro SanFiiffimt Sepulchri Collegio M effiantnfi bdc Idci prima Maij
1669.

N

‘tF&tey Cletiiens AB^tedatia &A. P., & Leftor,
ac CollegaProiiAcialis.
Frater Laurentius Corrado S.T. P. >& LeAor,
ac Collega Prouincialis.

NOS

Nos Frater Francifcus Giurba
Sacra? Theologia? Leitor Iubilatus, Sandtif.
(imae Inquifitionis Qualificator , & Meflanenfis Prouinciae pro quinca vice Corredtor
Prouincialis
&c. i
\ ‘.i.'' i UM xn 1
H <, v
A
■:
Vm Libellum, cuius titulus ejl, LA VERA
FENI CE DI P A OL A , d Reuerendo
Patre lofepbo Pirroni nojlri Ordinis Sacerdote , &
Theologo compofitum^ duo eiufdem nojlrs Ordinis Pa
tres Sacr<e Theologia Profefioresrecognouermt^examinauerint, & tn lucem edi pojfe probauerint; fa
cultate nobis d Reuerendijfimo Patre SEBASTIANO QVINQVET GENERALI, communicata,
concedimus > vt typis mandetur, fi itays^ad quos
pertinet, videbitur. In quorum fidem bas lueras
manu noftra fubfcrtptas f& Sigillo noBro munitas
dedimus. Mefana dic 14. Septembris 1669.

Locus >£t Sigilli.
Frater Frandfc&s Giurba Corredor
Erouincialjf.
JT.2 ob^ioO z&
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LA VERA FENICE
SAGRO PANEGIRICO

A S> FRANCESCO
DA

P A O L A

Fundatore delfOrdine de’ Minimi.
COMPOSTO
DAL PADRE FRA GIVSEPPE PIRRONt
deliiFteffo IFinato, Teologo, e Predicatore»
Cosl prodigiofala vitafono, cosl ra
re, e fourala natura deglialtri vccelli
flraorditiarie, e fingolari le qualitA,
k _ e 1’ecceJlenze della Fenicej che non>
oftante gli autoreuoli, e numerofi atteftati di rinomati Scrittori fagri, e
profani, fono flati alcuni di opinione d’eflere vn’ingegnofo ritrouamento di quegli antichi SattU-pht?
con documenti allegorici ftudiauano d’infegnare Ia
veritA menapprefa, mi piu gioueuole della morale-»
Filofofia. Qual fi fia intorno A cid piu verace, d pro
babile la credenza, rimettendo A gli pifi eruditi il
giudizio• Egli e certilfimo, come dice Pierio Vale- Plerius
riano, che per ifpiegare i gefti pifi deglialtri con- Faleri»—,
ipicui,per celebrare i pregi pifi fingolari, ed addi- nus JO>1
A
tare

i

fare ifvclo piu veloce,e fublime di quelTAnimo
grandi, che con l’ali de’meriti s’han folleuato allej
cime piu eccelfe ,d dei fapere , d della fahtitA, 6 dei
vak>re,frA la moltitudine de’pennuti aniffialqmen?
te tneno de!FAquila,A flato fempre mai fimbolo
molto actatto ;titolo gloriofo, e paragone di grandiflima ftima,quello della Fenice. Ond’io,douendo
efpdrfee le lodi;delmiogran PatriarcaS.Francefco
da Paola',di citi furono cosi grandi,e fingolarii
fauofi celefti, si eccefliue le gratie, tante rare le
preminenze, i meriti tanto eccelfi, i coftumi tanto
ammirabili,l’attioni si gloriofe, ftupenda la fantitA,e
miracolofa la vita.che parrebbeappena credibile, d
potrebbefi fofpettare di fintione,od iperbole,fe tlti
cOpiofi vojumi di procefli giuridici, ne’ quali, oltrc
lecentinaia di legitimi teftimoni, che la maggioranza fopra tutte feccettioni palefano con le porpore, con le cOrone, con le tiAre, della cui veritA
dubitar non fi puole fenza nota di temerario, e fot«
tofcriuono i Vicarij di Chriflo con Apoftolichej
Bolle; e fopra tutto i milioni, ed inceflanti rniracoli, non conuinceflero illiuore pii iniquo,e la increduli’A piii perfida, e piii maligna. Di quefto parallekrhd peniato dunque valermi; e con la proprietA
di-quefto nobiliflimo vccello, i doni,e le virtii
rifcoatrando dei Santo Fundatore de’ Minimi, fperomanifeftare,chegli/enzadiuerfitAdi pareri fondati, fenza contrafto d’©pinioni fallaci, fenza oppofition d’argomenti, che vaglianoje fenza perplefliti
raggioneuoie, e la vera, non dubia, non finta, noiu
fauclofa Fenice. E quantunque io fia certo di non^
poter dir mai cola alcuna si vantaggioia di lui» che
non

non fia inferiore al fito merito; e moito ben conofca, che intorno i quefto foggetto, la Rettorica pii
perfetta fara fempre forzata a confeflarfi puouera di
parole, fprouifta di figure, e fcarfiflima d’ornamenti:Ne 1’arte piu ftudiata di Sofifti pii celebri pud
prefutnere d’vguagliare con tutte le fue iperboli,ed
amplificationi la grandczza della fua gloria. Coiu
tutto cid nonpretendendo io far pompa ne d’ingegnd,ned’eloquenza;marenderg!i deuotamente con
fetnplice, ed aflettuofo tributo d’oirequio,egratitudine, qual da vn’amato figlio al dilettiflimo padre
fi deue; ed appenderlo come voto, ch’egli s’e dei
mio cuore,obligato al fuo altare miracolofo, torna,
in acconcio ad argomento cosi fecondo il manca*
mento della fecondia; Decora enim feipjis maxima.,
exornaueronude enarraturo. Non vi biiogna
eloquenza per ridire le gratie > e le preminenze di
colui,che quantopiu smgegndconiabaflezza della
profeflione,con la viltl,ed abiettione degli efercitij,
con glj atti piu difpregeuoli di se medefimo, e con_>
tutte quellattioni,cheinfegnar puole vna verahumiltil alfanime piii perfette: Tanto fi vide maggiormente honorato, eifendo aneor viatore: il che mi
fa fperare, che la baflezza della, compofitione,rofcuriti, 1’imbecilliU dello ftile, la fcarfezza degli orna
menti, non folo nonauuileranno le di lui glorie,ne
derogheranno £ gliencomi, ma come neirimagini
piu eccellenti fi vede,feruiranno con le loro ombre
i far meglio fpiccare i fplendori della fua perfettififimaiantitJ, che non farebbe al lume della fecondia
vn Dicitore eloquente. E s’io mi vagliodi si nobilo
paragone, non £>perche in tal guifa penfafii vantagA z
giar

giarle fue lodi;d rendere fingolare, efub!imela_>
debole,e dozzjnale mia penna ,ma perche ingolfandomi in vn peJago troppo vaflo , fenza mera de
terminata, che il nauigai mi preRriua, e fenza calamita, che mi faccia ia fcorta; a fcmiglianza dimperito Pilota, mi conuenebbe /regolaumcnre, e confufamense lafciar vagareerrabondo ildifcorfb, con
noia de'leggiton jion mend,checon iatturadel
fi-utto, ed in vece dei guadagno pretefo , ritrouar
puoco accorto fimpeofaro naufragio; ne con altro
nfglior modo,per quanto potio djfcernere, pottuo
io mettermi in tuto da fomiglianti perigli, che con
la comparatione della Fenice, le cui rare fattezzej,
le cui fingolari qualiti,edeccellenze,airefplicatione di quelle dei mio Santiflimo Padre,poffono ordinatamente guidarmi, maxime che non intendo
defcriuerne partitamente la vita. Ceder fi dee que
llo vanto a vigilie pi£t litterate.Nobile, e degno
lauoro e flato queflo gi£ ,intorno al quale, con gloriofa fatica, ed ammirabileingegno han fudatolej
penne candidiffime de Gigni pui canori, e pifi cele
bri, che aggiurando a volare la fama per gFinterminati fpatij deU’eternitd, tarpate quelle dei tempo ,
come degli altri vccelli tarpano l’Aquiline: sl nelle
Stampe, come negli animi,e negli affettid’ogn’vno
hanno lafciati impreffi caratteri immortali di vene
ratione,e di flima. Bafteraalla mia debolezzaadditar folamente qualchedune, e pii cofpicue prerogatiue,e virti; e quello in particolare, che gli han
meritato il titolo di Fenice ;il quale le ad altri fii
dedicato gta per qualche maggioranzaeccefiiua itu
yn fol genere hauuta; chj porri mente al vantaggio
ftraor» "

firaordinario, che non fn vna, ma ia tutte, e le perfettioni, e le doti hebbe foura d’ogn’altro Santo il
Patriarca de’Minimi, fi marauiglieri come (i fia_
tanto tardato, ad acclamaslo concordemente tutto
il mondo, v.era Fenice. Ed in vero, fe sarrogd quefto encomio L’fimaco, per effere flato precettorej
ddgran Macedone,per non parer inferiore all’Animp d’Achille,.che Fenice nomauafi jperche non fi
douea concedere & chi fu iftitutore di tanto pifi no
bili, e gjoriofi Aleflandri, quanto che fotto la di lui
piii che regia mfciplina hanno imparato,ed imparano a combattere con motiui piii gnifti oflepifi
poderofa, ad mucftire nemici pjii incontraftabh, i
sbaragiiare eferciti, per 1’acquiftate vittone piiiinfole . ti, ad abbatterc iniegnp piii formidate, a diforgogliare tirantii piflfuperbi,i rompere confedera~
tioni piii vnite,a distare leghe non pifi congiuraio,
d domare nationi pnibellicofe, i foggiogare Regni
pvafti, ed H riporta.re vittorie piii memorande.
Se Fenice de’ monti da Dorici fu chiamato quei
che nelCherfonefo foura ogn’altro monte s'inalza;
Fenice de’ monti miftici deue appellarfi San Francefcoda Paola, giH che nella copia de’meriti, nellaltezzadella fantita,e nelfeminenza de’doni foura
tutti fublimaro fi ftorge,e coronato s’am mira. ;
mentres'auanzpA fuperar le nubi delfhumana fupertya, e del|e tpondarie gonfiezze. Se Fenice delle
Stelje fbdetta dagii Aftronomiquella,che flando
fempre affifla sfi gli eftremi confini dei grandaflo
deimondo, detto Polo.Artico,fenza tramontarc*
gUmai,immobile fti lempreiviftade'nauiganti,
per 1’onde infidefedelmente guidandoli, trahendo
per

i.
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per auuentura quefto bel titolo da* Feaici, che ad
ofleruarla.e valerfene nelle loro nauigatiom furono
Sirab.l-.b i [ primi, per quanto dice Strabone. Onde Arato
dalla verfione di Tullio -,Hac fidunt duce na&urna-j
Twexver-Phoenices ,n
• Potrd ancora ben’io intitolar
/ien.Tullii Fenice San Francefco di Paola, il di cui patrocinio
c’»Z
quafi Cinofura fedele, pronto fempre,e ficuro A benefitto de’ bifognefi mortali, che tra 1’ondeggfanti
pericoli dei fecolo tempeftofo sir Tagitato nauilio
d’vna vita marinarefca,e piratica ,fcorrono il mare
delPhumane miferie. Vera fteila polare, che non fi
tuffd mai nelFondc occidentali de’ mortali peccati?
mi sd’l polo d’vna coritinouata,efermiflima fantiti,
fenza mai tratnontare,follcuata fempre moftroffi;e
petcid poflfiam dire con 1’Eminentiflimo Cardinal
Card. Si- SimOneta, Fulgentf/imum fanfltat>s Sydaj ; Stelle_>
retat-faRa f°n tuttl 1 Santi fnon pud negarli J mi, Stella differt
cora Leo-- d stella in claritate; ed i nnfura della chiarezza,che
"‘^•/"^godono, vibrano verfo i loro deuoti i gratiofi raggi
‘reculir s' “e’^u0’ luminofi fauori•,fccondo lo lpiegamento
franc. de dOrigene ,Stella differt d Stella in claritate; ita , &
Paula. Sanctorum vnufquifquefecundum magnitudinemfuam
Orisenu. lumenfuumfundit in nos. Tramontano 1’altre Stelle,
e della guida loro non fempre pofFonfi preualerej ,
ed aflicurare i Piloti: la tramontana fola gli fti fem
pre alia vifta, alia fcorta. Il patrocinio,e 1’interceC.
fione degli altri Santi par qualche volta, che non_>
rifplendano con quella luce di confolatione,chc_>
ne’marofi di noftri affanni,comequella di SantErmo fofpirando, lacrimando, implortamo. Ma il
foccorfo di San Francefco di Paola, lafua proteti
tione,come la Cinofura non s’ecclifla,non s’afconde
giimaij
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giAinai; e cid pfouiene dalla vicinanza de! Polo,
come fa ti no gli Aftrologi , fopra la cui fermezza lo
ruote infaticabili delle fteilate siere aggirandofi;
queftafamofa ftella ,detta Fenice,per eflergli aflai
vicina, vien’efentata dal vicendeuole, e non intermeflo officii di tramoncare, e diforgere.al qualo
tutte l'aitre ftelle dei Cielo fon comefcintille vigilantiffitne, e fide della fourana Gerulalemme indifpenfabilmente obligato.
Il vero Polo e Chrifto Signor noftro, che eflendo
principio , e fine di tutte le creature, fopra di lui fi
dee dire, che tuttalagian machina dell Vniuerfo fi
gira: inuifibik nel Merigio della DiuinitA, vifibilo
ncirAquilOnj dellHamanitA, giufta il fenfo allegorico di San Bernardino da Siena. Per vtrumq;polum S BerwarinteHigitur Filius Dei ■ qui e fi principium, & finis orn *,nu‘ St"‘.
nium ;qui in MeridieJuse malefiatis, inufibihs efifed ntulu*
in Aquilone nofira humanitatis, -vtfibil.s faflus efi .
Polo Artico,ed AntarticO, fopra la cui immobilta
appoggiandofi gli etemi rauuolgimensi delle sfero
celefti, e delle cofc tutte fottolunari, riconofcono
il moto, come il gran Boetio cantd; lmmobilifque_j Beetins de
manens dat cunfia moueri. ,'E fe a quefto Polo fh piii Ctnjtl,
dellaltre vicina, e filia la fplendcntiflima Stella_>
Paolana: Fulgentfitmum fanclitatisfydus] perche piii
d’ogn’altro dalla fua prima infantia con limitatione
della vita fe gli accofld pifi da preflo, come diremo:
Indi £, che i raggi della fua interceffione fempre fi
veggono Iampeggianti,e non eccliflati giAmai; e
perd dellaltre Stelle, cioe A dire degli altri Santi,
vera Fenice intitolare fi deuo.
MA rimettiamoci ordinatamente i piu aggiuftati
rifcoa-

rifcontri,ed alte pruoue piu fode. Vnica e la Fenice
non folamente per 1’indiuiduale vni>i, che ftH tutti
gli animali ella gode; ma perche ancora nella natura, nelle fattezze , nel viuere , nel morirc, nel rauuiuarfi, nella duratione, nelfhabitare, ha inftinti, e
propriet^ foura gli altri pennuti,riguardeuoli,e fingolari. Echinonsi in quante prerogatiue quefto
gran Patriarcafra gli altri Santi hngolarizato rifpl?de ? d fe i fpecialiflimi doni dei a diuina gratia, d lo
la' grandezza,e’l cumulo li vada difaminando deme
riti-, d 1’infinita de’miracoli,ii rigore,la perfettione
delllftituto,i prodigi della concettione, il tenor
della vita,le circoftanze della fua morte, conliderar
con attentione ciaggrada, dvni.o, qual Fenice,la
rem forzati, ma voiintieri,d’attribuirgli il vanto.
E per commciare dalle fattezze \ fe rimiriamo il
volto,con quello della Fenice,per la gran fomigliaza
ndfilfcamb a,ne in cola alcuna differente fi moftra,
e con quei fulgidi raggi indorato fi vede; e quello
ftelfo fplendore infocato gli folgoreggia dintorno,
che a quelfvnico vccelloil pretiofo monile, c’l diajlrchiefif. dema reale forma, e compone. Auri fulgore circa-a
Sipontmuf. collum; delcriuendo la Fenice,fcriue i Arciuefcouo
Claudiae ^Pont*no> Igneus hora cingit honos,deh’iftefla cantd
Mantua». Claudiano . Vtde,vt torquata corufco punica colla mi
cent auro,Jient •vert cepiuma, ilMantuano ripiglia.
Salinus. Circa calla fulgore aureo, Solino difle. Iroppo per
tempo fcadeteinel proli(To,fc tutti qui volefli annouerarele volte, che San Francefco da Paolafft
veduto con la laccia intorniata di saggi,econgli
occhi si lunjinofi,ed ardenti,che pareano fcintillare
da Stelle ;leggefi nella fua Vita, che per qualunque
brie.ue

brieue oecahoije d’orate; 6 inVdire Yaggionare , d
leggere aicunacofedei Gielo,d nominare ii folo no
me di Dio,il-che lbuenf^mente occorreuagli, in vri
momento come auampaua neiranima, cosi infiammauafi marauigliofamente nel volto,vibrando lucidiffimiraggidmtorBOjcd in particolare alfhor che
fiando per ergere 1’Altar maggiore della prima fua_
Chiefii,pofl.ofi dconfidcrare il miftero augufiiffimo,
che vi fi douea celebrare, accefo da vn'ardore piii
delfordinario ecceiTiuo, fii villo da trc fuoi Rtligiofi iofpefo altamente da terra, iiiginocchioni im
mobile, e fuor diFenfi, con gli occhi fiili nel Cielo,
che pareuano.fitintillare, come appunto quelli della
Fepic^fcintillano, ie i Claudiano fi crede, Arcanum Claudi*radiant oculi.fa&wintorniato di fpleodetiifima luce,
il voltofblgoreggiante in fembiante di Sole,e tutto e 'KiCe'
il corpo trafparentt, e diafanb 6 guiia di criftallo finiflimo. R.per non diffoir in:ntilia dalla-Fenice, di
c,ui
Poeta, Igneus 'ara cingit honos, rutilo'Cb~; Claudia»,
gnatum fufrfiffi fydus attollit. Criflatus Apex, tene
brafque ferena lucefecat. pignix Capite bonuratOjSo-- pliu,ul
lino dice. Caput plumeo cohonejlante .Capiti radiante Laliatius.
corona, e Plinio, e Tattantio. Haueua egli fimilmehte »6’1 capo tre corone tempeftatc di variet e pretiofilfimegemme brill5ti,che formauano vna Tiara
Pontificale, d’onde vfciua vn celeftiale‘folendore.
Veriflima Fenice, il cuircale, e pontificio Diade
ma. Attollitfydus, tenebrafif\ferena luceftcatfdttento
che in quei tempo calamitofo,efunefio,quando tra
deafe jitd horrende tenebre giaceuano piu che mai;
inyqlti ^on fomma afflittibne i tedcii ; Quando dalfabiflb. infernale sbuccato ne) noftro mo.ndo il fumo
-htaxb
”
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ealiginofo,e pefl iferodi tantepernidoieerefie; esfe^
fiimme fulfuree di Jungbi ,eki oftinarifli ni i fcif®i
hauean cacciata la luce nellcCin-imcric cauerno»1
abbuiato il grati Pianeta , ceuerta i’at ia di lugubri’
bende , offuf, ata , e deturpata la Chiefa con puzzoJfocal'). lente, e nebbipfa/caligine, gjpflalaProfctia, Afcendit fumus putei abyjji.ficutfumus fornacis magna &
obfcuratus eft.Jol, & aer de fumo putet-,Jdeft h.freticet
impietatis tenebrfus error &fAjitas nubilfus, come
Ditnipiu elponc Dionigio.Cartufiano. Fumuspraua deFtrms
Cartuf. obfcura, 'afctndit per profumptioneminmohtfftiperbidy
PgtCard. fecondo Vgon Cardinale. Perdddbfr hdn men la_»
rabbia dell Ereljarchi kllon:, chelfinipatieiitehmt
bitione,e la proterua fuperbia de’.medcfmiPontefici bruttando con indegn:flime inglorie, e grauifiimi oltraggi, ed in mille guife lacerando peggiode’
crocefinori la bella,ed indiuifibile velte di Cfiriftb,
ridufl^ro il fuo dilettiflimo corpo, el capo ancora.,
vifibrle a veflire vna Jurga, e luttuofa gramagfiajed'
eccliflati ormai tultU luminari maggiori', e rnintori,
erasi horribilmete diflefo vn color tetro, e fanefld
fopra tuttc le cofe , ed ingombrato di tenebre cosl
ofcure tutto ilCnftianefmo, che molti,ancorchej
lauti, e dottiflimi , non fapeuaiLdifcernerechi fofle
il vero, e legitimo fucceflbre di Pietro: fedeiido
a
tutto in vn trmpo nejla/ua fedia tre Papi j perdebe
inAftcp. ^olfaFius efi niger tamquam faccus cilicinus, perfdfem
intelliguntur ilii, qui illuminantur, quafidicat, & iilu»
minantes, & illuminati vera doctrina obfcurabuntur,
qjsier vera dpFirjna nihilreputabitur. 'AlFhoraySlFhbfa',
liPioium f^niGe.}Rutilo cognatumveriicejfdufata
moutus' t^i.rfCMbrafqueferena luce Jecat.^Qual fele Wpfen^
. ,
, S
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deptilfimo dtfititit^ fegnalata ?Fulgentiffimu fanfti’
tatis fydus’,co’ vitat, edattiuiffimi raggfifi nuoua,ed
idfolitaluce diradando, e difitpando 1'at-re caligini,
che denigrauano, d deturpahano 11 candore , ed offufcauane il chiaro della puriftima veriti, fgombrd
daliptten.ebra.to mondo il denfitfiino buio, e fe fuanire< Ibnibrc delle tent bre horrende. Onde dalla_>
luce tnedefima illuminato il Cardinale allegato,
hebbe a <dire ; Refyexit nos Dominus & intenebrds, l<*e Car*‘
quibus c<ec,i mortalitas inuoluitur quafi nouee lucis ra
dios, Beatum Francifciim nuper emijsf, e con lutne piu.
venerabile , e copiofo il Vicario di ChriftoLeono
Decimonelja Bolladella fua canodieatione, Diebus Leo Papa
noflris caleiiis 'ille Agricola vineam fuam mare /olito x*
vi/tatu s virumfortem ad hulufmddi cultura adduxit,
gtariofum ,fcilicet,Confeforem Beatum Fraritifcum de
Paula, qui meriits,& exemplis ipfam Sanfl tm Ecclefsd
multipliciterdecorauit.prafentifque temporis caliginem
fu<e lampadis fulgore mi rabi liter tlfaftratiit , tanquam
rutilumfydustnEccle/iafirtnamento-, ed in Che differifce cic,che dellaFenice fi legge 'i Rutilo cognatum-,
vertice Jydus attollit, tenebrafqueferena lucefecat. E
chi sa fe non volle quefto additard lo Spirito fanio
in talfembianza felito ad a^parire con lo fplendore
di quella fiammi ■phd.digibTa, che nelia notte delia_>
fua concettione iopra fl tetto della cafa paterna illuminaua i giiila dei Soletutro il cotorno, volendo
con la chiarezza di si luminofo prefagio dar ad in
tendere, che in quella benauuenturata magione fi
cocepiua colui,alio fpledorc della cui fantiti douea
cedere, e diffiparft rofcurit^ d’bgn‘errore, ichiarirfi
il fofcd dePa vera dottrin i /e’l btiid di tante confuB 2.
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fionitotahnente dtsfarfi,Gcptneal lume di qufeito
flamma 1’bmbre fi diflipauano, ed iliirminauaoo
della notte, Prafentit temporij caliginemfux lampadii
fulgore mirab liter iUufirauit.
E ben conueniua, che con infolito, ed ammirando prodigio fofie lingolarizata , e predetta la concettione di colui,che fuordi modQ dbueua e flere in
tutte le cofe prodigiolo, e ftupepdo:gii che tutti i
natali degli huomini deuenti rnarauighofi hanno
anco haunto i loro oracoli, ed i loro prodigiofi
portenti, andandoli fempre iunanzi per foriert i
prelagi,come ai Sole i’d urora; il che di dui Aleffandri,e d’Augufto fi legge, pochi gibtfri prima al cui
parto, Atia la madrc yidde dormendo eftollerfi io
fue vifcere al Cielo... La madre di Seuero pregnadi
lui fognd di partorire vn Dragonceilo’ di purpureo
colore ;ed al Padre dei gran Macedone paruepure
dormendo, che fuggellafle ffvpntre d’OHtnpi#> che
1’hauea gia concepufp,^oft rimprontodvvn Leone*
cosi predicendo 'di queitq.i'herpica fua1gchei’ofita.I
luperiore A tutti gli huomini, come il Leone i tutti
gli animali: Dei lecondo la fubitaafcefa alia Poi po.
ra,ed airimperio: E dei terzo., che il copcetto figliuolo doueua follcuar al Cielo la gloria dellafuaj
lama, la fama delle fue glorie, e che il fuo Imperio
doueua ftenderfi, quanto e lafua ftefadeiCielo.
Mi con vna fiamma di fuoco ftrpreconizatoFfS •
cefco, perche la luce fri tutti i quattro elementi, e
qualitj si propria dei fuoco , che fentirono molti»
che tutte le cole luminofe foflero ignceMinfino alio
0r4t«>. Stellc; onde Oratio dilfe, Velut inter ignee Luna mi
noret. Ed egli doueua effere luce di Santa Chiefe^ ^
efri

e fri le’Sf£lle pii rifplendetite dell'ahre, Falgentififimum Jan(iitaiisfydui: prafentis temporii caliginem.^
iliufir.iiuit.
11 fuoco, preflo gli Autori fagri, e profani,e fimbolo della Diuinita,e percid dice Cornelio iiLapide Cemtlius
che nelran.tica/degge Diolbuete appariua fotto (pe- <* L»flde
cie di fuoco,<si per la Ibttigliezza, e leggierezza, co- •” RxQdme per 11 calore, perl’attiuit^,e la potenza, con la-,
qualedoma il potere di tutti gli altri femplici ele
menti, e de’compofti p u metallici ,e refiftenti. E’
percid attiffinio i prefigurare la puritA di Francefco
di Paola.s 1’ageuolezza di folleuarfi altamcnte, e coi
corpo,e con ranima nelle cotem piationi eftatiche,
il feruo re dellaiCar.i,ti,la.i»faticabiltA,e continuatio
ne ngiroperare, e la potenza, che douea hauere fopra i quattro elementi, e tutte le creature.
Il'fuocofemprea/cende, quafifdegnafle 1’impuri- idtmCtvta, e le baflezze di quefta terra, e preggiaflefi d'efler »*/<«« a
celefte , come accenna 1'ifteflb, Ignisfurfum tendit, Lafide.
quafi dicat, colefiis fum j hinc maior ei efficacitas i nefi
Jurfum, quam deorfum. Indi e, che il fuopoterehi
maggior efficacia nelle parti fourane, che nelle baffe : qualita, che al viuo cfprimono le contemplatio
ni , ed orationi non mai intermefle, e gliaffetti ce*
lefti dei noftro Santo .
E, perche tutto penetra, ed A tutti communica i!
fuo lume, era anche dimoftranza chiariffima, eho
douea piu in U degli altri portare gli fplendori delli
fuoi efempi, e difpenfare a’fuoi deueti i benefici/, e
le gratio.
Non £quefto elemento otiofo,d languente gii
mai, mi viuace fempre, ed attiuo, puriffimo ,e di
ogn'altra

ogtValtra inquihatiua natura fceuro; tie in lui v’h*
cofa, che non fia fuoco: come pure Francefco, di
simetra*. cui fti feritto, Nunquam d laboribus ceflabat,nifi cum
arationi .diuinfq-, rebus intendebat .& ne tum quidem
cum opus faceres d dtuinis erat alienus .nd aut orabat«
aut oranti fimtlis videbatur. veracemente Ignis, qui
furfum tendit, qaafi dicat, calejiis fum . Purilfimo
d’ogni terrena iordura,cd in cui cofa non vi (i pot£
mai fcorgere, che non foflecaritiq Nec in eo quid
Co^Hebta quid efi, quod non fit ignis. Ignis efi fymbolum cisiia. L*p dc tats,& puritatis dtuinn, quam homines imitari debet',
feriue 1’ailegato interprete delle 1’acre Scrittuio.
Indi d,che le Veftali in Romacon pari ofleruanza,
e religione , cuftodiuano il fuoco lacro, e la pudici
tia,e quefto fuoco appellauano vefta, fi come ne'
Oaidius fuoi falli Ouidio canto, Nec tu aliud Vellam, quam
in fiiflis. puram intelhge flammam, nataque deflamma corpora^
nuda vides, ture igitur virgo eji, quufemina nulla re
mittit,nec capit,& comites virginitatis amat. La fiamma dunque fopra la cafa paterna preconizaua la puriflima virgini di Francefco, fronte della quale &
conuinta d’impura quella delle Veftali.
11 fuoco in fomma e fimbolo, e vago fimolacro di
Principato, di felicitA, di poteriza,di gloria,e d'Ogni
perfettione, per effere psfi degli altri corpi nobilem,
di materia piu raro,di corpo piilgtahde,di figura^
pii capace, di luogo piu fublime, di leggierezza piit
agile, di qualiti piuattiuo, d’attione pni effkaco,
d vfo pifi necclfario. Simile piU di qualunque altro
corpo, per la luce alie ftellc, per nodri mento alle_>
piante , per lo mouimento i gli animali, per la per
iar oi.c a gli huomini, per Tineorruttione alie intelii-

tellige,naere:per cdmjiinniicaticne^is^e tanto*
altrc quad»lA gU men tonate,‘fe nj’& lecrto dire,alio
ftefib;P4a, ohi;m>ato percidi da Empedocle, e da>
Eradito, fiioco iriteJFgibiie, fe non per altro, alme-’
no per le tante fomigiianze,che dalfenfibile fiioco,
per intendere,come infegnaDionigioFAreopagita, Dlonifiut
1’intelligibile, fi prendono; anzi egli fteflb voilo aireofa^.
chiamarfi fiioco ,apparirein forma di fuoco,elo
*
Spiritd fanto in lingue di fuoco fi compiaccjue defcendere. Indi e ,che i Monarchi Caldei, quali pofcia non ifdegnarono d’im tare, per teftimonianza-»
d fl.rodiano, gl’lir.peradorr Romani in-fegno di
maelia, gloria, e potenza faceuanfi portare dinanzi
il iitoco, come in altri tempi le verghe, ia fcure, e
racmace/, e .nella; kage Euangelica rnnaqzi a’Patriarchi, ed a’Principi Ecdefiaflici andauano lo
lampadi; ceremonia nerpr:mi fecoli vfata pur diu .
Gentili unperanti; che pet cid di OJofcrne fi legge ,
Cum egreffus efi ad Iudith in profefnium lampades ho* p. Ma^ri
norit caufaeum procedebant. Voleuatoo con tal rito
oftentar vanatnente quei per altro iaputi Regi' laDiuiniti, e, Io fpkndore, e farfi credere dallingannati, e ciechi popoli, tanti Soli preceduti dal rifpieu
depte Lucifero, Reges Caldei, 4‘uwvt Deum colebat,
fi.bi proferri curabant, quafi ipfi efieni Saks , & Dy ,
quos procederet Lucifer. Ma nelJa Concettio^e di
Francefco di Paola prenuncidnveramente, che egli
doueua hauere aflai dei Diuino, e con. firoriiluftriffimi gelii, e meritihaurebbe iguifa di Sole illuminata la Chiefa, ccme habbianxdetto. llsche per di*
chiararlo vera Fenice s’auuerd con gli effetti gii
detti, ma nel fembiante ancora. vifibile,ed efieriore
dei
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dei volto , attefo che ben fpeflo per il frequento
contemplare dei fuo Sole increato,e dei Diu i no
(
confortio neH’eftafi continue,ed eleuationi di men"
te, con le quali fu egli pii degli aitri fingolarizato
dal Cielo, di tanto lumevedeuafi lampeggiare, che
SurnuJc raflembrauavn vero Nume celefte; Vultus eius •ve»n:inuuate rum je numen ferebat: afferma di lui il Barrio: in
Culabat.- „racjoCQS) perfetto purificatodognilorduraterreltre,che il iunie interno, quafi che chiufo in_>
limpido criftallojcome a nouelld, ma piu prodigiofo Mosejgli traluceua fcintillante nelvolto,Ex
BaTw corfbrlia-Domini adeo emicabat, vt ip/susfacies infra?
TsT Moy/ss miro fulgore jplendefceset;cosi difle Ifidoro,
’ ' eTaffermd Bozio Agobino nel foglio 1S1. Sanfius
Frdncifcus de Paula cum totus'erat t» diuinarum con
templatione,viftss efrignem Spirare
non e gran_>
Claudianus^10 sche vna Fenice figlia dei Sole; Titanius ales
malo ego foligenaPhjenicesfatafubire, fi raflomigli al
Sole , pcrche in fatti, Igneus ora cingit bonos,, tenebrafque ferent luce fecat.
Mi di quefti eflerni freggi,io farei poca ftima_>,
quando effetti non foflero manifefti, ed argumenti
fidiflimi deirinternijne i conto dei rnio debito vorrei,che cid fofle pofto, d in prouadel mio afliinto
fi fofle ammeflo per tema, che trafandando quei ,
ch e piii dtrilieuoye badandoalle fole apparenzo,
come leftolte Vergini, non veniflimo i perdero
s.Gres. in
bifieme con l opera, e la mercedjC, Ne quodfo.
bom. r i itt ris oftenditur, intus d mercede euacuetur. La belkzza
pih riguardeuole degli amici di Dio, fi deue atten
dere daue principalmente confifle, che d lo fpiritd;
ed a queftd.fi confanno aflai piu i fcnfi miftici, che i
litte-

litterali. La fomiglianza dunque dei volto, che e la
piik principale, e cofpicua, e che fola d bafteuole i
prendere in ifcambio vn con vn’altro,far^prezzo
delfopera, confiderare nell’anima_>.
Non v’hi aJcuno nelle lettere /agre, d profano
mezanamente informato, il quale non fappia, cho
tanto 1’oro, quanto anche il fuoco dellinfocata, ed
aurea Carite, fonofimboli illuftri, ed antichirCho
percid di Ici pariando l’Apoftolo Vangebfta, eho
per eflerne piii degli altri dotato, porta il titolo di f9ea 3’
diletto , Aurum ignitum la chiama, ideji Charitatem-j Ditninus
ardentem, fpiega il Cartufiano; quefto £ l oro che fl cbari^.
gl’Iri piil douitiofi de’ Creft, e fenza il quale i Crefi
fono piu pouejj degflri, perche, Sme charitate diues ^rentiiu
efi pauper; & in charitatepauper efl diues, cosi dico f
il Beato Lorenzo Giuftiniano nel libro, che egli fi g»Baita,~
de ligno ‘uit<e.
cap. 4.
Hor in che differifce, Igneus honos, fulgor auri, da
au>um ignitum .f forfe non forma anch’egli ricco, e
luminofo Diadema? Charitatis Diadema, l’ap pello
Boccadoro. Ma chi pud dire quale ,e quanta fia_>
flata la Carita di S. Francefco di Paola? ci vorrebbe s.ChriJo(l'
vna penna Serafica per defcnuere la virtii principa-«» 1 Corini
le, e piii propria d’vn Serafino. A fronte di queft’- hom.ft.
cro puouera fi conofce,e male ftantein arnefeconfeflafi la piil douitiofa eloquenza;mancherebbono
le parole coi fiato a’ Rettori piii alienati; che perd
bafti accennare in compendio,che e lia fii nel piu fublime,ed eminente grado,che per formare vn Santo tri la prima clafle primario, ed imitator perfetto
deirincarnato Signore,laDiuina munificenza pofla
cocedere copiofiflima,perfettiflima verfo Dio,verlo
il proflimo.
C
Bafti

Bafti dire, che tutto, e quanto egli pensd, di flo,
edopronellampio fpatio di nouant'vn’4nno,cho
con numeri finiti ma&vgetiolmente fi pofrcbb^A
calcolare, 6 comprendere, fii della fua caritj t»erp>J
e fempliciffimo eftetto.
Bafti fapere, che egli non hebbe mai,n£affetti,
ne penfieri, che di quefta fecondiffima madre puriffimi concetti, e parti immacolati non foflero. Cho
non difle vnqua parole, che di quefta gloriola Regi
na no fiano flati riconofciuti diligenti,ed oflequiofi
miniftri. Iu fotnma l’attioni,rimprefe,le penitenze,
i miracoli, i viaggi, e gli efercitij fpirituafi, e corpo
rali furono tutti di quefta copiofiflima fonte gratiofi fpandenti, di quefta virtuofa radice generofi
rampolli, e maturiffimi frutti.
L’Eminentiflimo Simoneta, ch’hebbe il ffieritoe 1’honore di farne la dilamina, che con attentione
eguale aliafua gran fapienza, e con lafedeltA da vtw
fuo pari douuta alia Sede Apoftolica,maffim£ in ne-gotio di Canonizatione con quefte compendiolo
Carilsi— parole al Vicario di Crifto la riferifce, guiex perman.m re-fefit Qbaritate euntia operatus, nihil nifi fecundum lels‘uwPon- &em
aut co&'tau'e> aut “dimpleuit.
nficc,
£ Sllial paete e si barbaro ,qual natione tanto rivita.e mi- mota, Regno tanto lontano,popolo tanto incognis. tOj cfoe illuminato,edaccefo non fiadagli raggiarde Paula. dentiffimi della Carite di Francefco di Paola ? E chi
non si, che per effere flato tanto fegnalato,e perfetto in quefta eccelfa virrfi, la Cariti increata coio
difufato efempio di non piii intefo fauore fi degnd
di mandargliela effigiata in vn fcudo celefte icaratterid oro in campo azzurro per mano delfArcan^
gelo

gelo Michele, il quale accompagnato da numerofo
corteggio di quei fpiriti piii fourani, e dalla foauifli*
ma mufica della cappella Empirea, in vece di mottetto, cantando, Erancifce hac erunt In/ignia tui Or
dinis» gli lo prefentd, mentre orando delitiauafi &
fortonella contemplatione; e fruitione delfAuguftiftima Triade,e con voci di teneriflimo affetto era
intefo dire piu volte ,o DioCaritA, d DioCaritA.
Erat plenus feruenti Charitate; eam ob rem Angelicis
concinentibus , ac modulantibus Choris e calo dirnjdum
fcutum ordinis, in quo Charitas aureis literis dejcripta
erat .
LaveritAdi quefto fingolariflimo dono d tanto
nota, ed indubitabile per 1'autentica teftimonianza
de’fuoi primi compagni,ed intimi conlapeuoliflimi
delle cofe fue, che il lentirono di fua propria bocca
piu volte,aftin di rendergli pih coraggioli, e maggiormenteauanzarli, ed affettionarli Aqueftaeccelfa virtir, che lo ftudiarfi d’addurne proue, /arebbe-»
vniabbufar vanamente delfingegno, e dei tempo.
Ne parlano con fomme Iodi,come di cofa certiflima,ancorche di neftiin’altro intela, molti,e grauiffimi Autori. l’hanno intefiuta come preggiatiflima_>
gioiane’loro Panegirici tanti fagri Oratori di primo
grido. 1’hanno notato per cofa vnica tanti lftorici
ne’loro Aunaji. E fcnza mai mentire , d ttancarfi,
iha decantato, e celebrato la traditione fempre approuata, C ia fama non mai interrotta, la quale fola
e bafteuole a canonizare quefto fatto, giufta la dottrina di Baldo , e tAnfaltri Giuri-ftf. E vi s’impie- Bald.inl.
gherA.per fempre vol-intieri; ogn’ingegno,ogni Itile,
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ogni lingua per conferuarnc a’pofteri,e preditarne
a’viuenti la memoria immortalo.
E di quaTaltro Santo, per grande,e legnalato clie
fia, s’hi letto d eflere flato con fotnigliante honore,
e priuilegio ingrandito ? cerchifi pure la Sacra Bibbia, volganfi le fcritture , le traditioni, gli annali di
tutta 1’ahtichitA, riuegga chi n’ha vaghezza le memorie piu aflrufe, lehiftorie pita moderne di Santa
Chiela, che far a aftretto di confeflare, non fe ne ritrouare purvno. E fe benegli e veriflimo ,cheal
Dottor delle genti, ed a’Serafini d’Aflifi,e Sienaj
furon le infegne facre della Redentione con rarifli*
mo , e fotnmo pt iuileggip concefle: Pero la infegna
della Diuinita, 1'imprela, 1’arma deirAuguftiflima-»
Triade,eccetto San Francefcodi Paola, neffunaltro
l’hA riceuuto. Egli 6 fingolare in queflo fommo ho
nore, e folo in quefta fpecialiflima gratia ,ed vnico
in quefta diuina prerogatiua, fi come e vnico, e fin
golare in quefta eccellentiflima virtftdelle virtfi:
che tanto e £ dire, nelfvnita degli affetti, e nel cohferuar fempre ordinate, ed vnite l’opere tutte,ed i
penfamenti in Dio: nel che al fentire dei Padre Bertorio,il vero figntficato della Feniceconfifte, Per
erttnuf. pf}cenicem>i}gmjnern pefeflUm intelligo, qdi debet eff—>
•unicus per affefliovum "unitatem ,ut omnia ordinet ad
Dei amorem. Queflo e 1’igneo ornamento,queflo
1’oro infocato, che gfincorona il volto aflai megfib
dei fuperbo diadema della Fenice ingioellato dF fi.
Claudiu! nifli me gemme, Igneus ora cingit honos. Aurifulgore
circa collum. Plumeo apice cirea caput hoheftante . l.^
belta, 1’ornamento dei volto della noftra vera*Feniin (Z ce’dalla Cariti 21’ prouiene. Decorfaciei,ipfa ejlpulcap.i6,
cbri-
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cbritudoCbar itatis,fcfiue Grego rio il grande, aurum
ignitum, idefi cbaritatemferuentem.
Indi ancora fe^glimpitimaronO 1 ali,che agili, e
vigorofe come generate di fuoco, lo portarono con
tanta velocita ,ed ageuolezza a!l’altezze piu fublimi, si della perfettione,e dei merito, come anco dei
Parad-ifo. Vola fin’aH’Empireo la CharitA, In Calum Bernardns
vfq; volat Gbaritas. Etutte le virtia, quali pulli aqui- £“'***•
lini, non contenta di godereellafolacon immobile
fguardoie bellezze dcil’lncreato Sole.infegna anche
A volare la sfi,-ed A contemplarlo,fenza punto palpitargfi la vi-ftd
etiam virtutes in Deum, voluti
Aqurld puttos volare docet ,folemque idefi Deum firma
acie intueri. 'Coi di lei aiuto ,ed appoggio vola al
Creatore la Fede, vola pur la Speranza; la Milericordia, la CaftitA, la Patienza , e t-utte 1’altre virtii
fenza la^CUriti van rampando per terra. A due •, A
due la natura forma 1’ali A gli vcceUije la Diuina_»
gratia due altresi n'hA dato- alia CaritAjl’amor di
Dio, e dei proflimo. Qumdi, come bflerud S. Gre
gorio, Adue , A due compattiua Chrifto Signor noftro i Difcepoli, inuiandoli nelle Cittadi, e villaggi,
ou’egli douea portarii-, Mifit illos binos, quia duofunt cresor;us
pracepta Cb ari tatis ,Deb ‘videlicet amor, proximi. hom. rf.in
Ala funt bina ,& bitit',fic vere ala Cbaritatis nunquti Eoangtl.
ibnfueuevunt ejfe folt ,fed bina, & bina, quia femper Luc' ,o‘
dic'unttf/efimul,amor Dei,&proximi. Con queftali Berttr,M:
forftibili, con quefte ali volaua la Fenice di Paola.,.
Con quefte ali quelfanima auuenturata impennaua
tutte 1’altre virtu, e libera d’ogni pefo carnale conduceualiioghi momento volando al fuofolejpercldche> ^uifquts dilexe^it Deum^proximum animam s. Auguf
babet •aPf.to}.

habet pinnatam libcrit alis fontio amore volantem ad
Dominum.
Se pero dir non vogliamo, ch’eflendo ei SerafifaiaS' no ’non due, nia fe' furono. 1’ali della fua anima, e
della fua Carite, & fomiglianza di quei fpiriti fourani, de’ quali e fcritto ifex. ala vni,&fex ala alteri.
Amando egli Dio, el proflimo ConpuritA, co feruo*
recosicontinuo,e ferufco.te , ed :mmenfo;ed ogni
cofa ii talamore cosi aggiuftitamentesOrdinandQ^
che d.ue fole ali par che no gli foifero fiate bafteuolijcpnuenendogli tutto i» vn tempo volare in Dio,
e ne Ile cole celefli, ftenderle alla^protettione, al
fouqenixnento dei proflimo, ch e il velareja faccia,
e di se fteflb non in tralafciare 1’indrizzo, ch’d il coprimento de’piedi. S’egli non hauefle hauuto fei ali
4 fomiglianza di .quei Serafini, che duabus velabant
faciem, duabus volabant, & duabus tegebant pedes', co
me glifonaigliaua nella purit^, nel feruore, e nellaj
diftribution degji atffetti »contbrftie.il moral docu
mento dei PadreBertorio. Ali fnrono di Serafino,
StrMrto. perche lono infocate; Alas ignis habet Charitas. dice
.rfmbr.ltb. Santo Ambrogio ,has alas habuit Seraphim. Bellillidc iflac,& mo accoppiamento d’ali,e di fuoco; dipenne, e di
. more. che per£ con gran iy,ggjone fla fcritto della
Cantica 8.
Lampades eius , lampades ignis, atque fiammarii. fecondo il Cjrezo, Penna ipflus, qua in Orbefunt,
Penna ignis flamma eius. Defcriuendo iui lo Spirilhd Peluf.,to ^anto k sP°fa, come i Poeti finfero gid fainb.ro
lib.i.. efift d* Penne adorno, e di fiamme, come ..olferua il Peijj. ayui luliota, ed Orfeo Pennato lo effigiauano quegji antichi,non per lignific^re, chei folfe incohttanre, e
legS'ero> come il vofgo fi da ftoltamente ad iatendere;

dere: ma'perche, comeinfegna' Platone, la virtft^'*
naturatedelle pbnneyx deH’alifhAfor?a drfolleuare F * rt'
il ponderofd,e graue pefo degliaffetti humani nelle
parti firbiihiiy ecdeftii oH^pen&uahE0,xIie>habital*
fero i fognati lor NumijAfow quod leuis,& incoftans Riciardus
faret,fed quia, vt ait Plato in Phadro, ea ePl naturalii ,n Cantalarum, pennarumque vis,<vt graue infublime tollat,
& erigat, vbi Deorum, inhabitat genus. 11 che fecondo la veriti , aha quale quelli forle allude uano, altri
non pud fare, che 1’amore Diuind,di cui d proprio
d’crgere, e fublimare gli animi de'mortali in quei
fortunati foggiorni; in maniera che confApoftolo
dicano, Noftra conuerfatio in Calis eji. E con 1’iflelfo, ad altro non anelirio, le non i quello che con_>
Ghrido-e beante, e beato, Qua furfumfunt quartte,
qutefurfumfunt fapite,vbiChriPtus efi. Con le penne4 ’
va diplasio 1’amore , accid, come affermalo flelTo
Platon^,Tamquam ales fuperna proficiat, inferna_>
dejpiiian.’iila eius ,al<s ignis; e percrd non alrre penne verngoh-o aftHbyitealia Spola, ma ignee, perche
il fubcostende fempre nelPalto j Je fue penne fono
adatratamentealle fiamme paragonate, perche la_>
fiamma falendo, d’vna penna rapprelentala,forma,
Penna ?«»»», dice San Dioniggi,/g»/yft<iZ qtiodfurfum s> Dionif.
celerrime ducat; & ad cdleplia, & inacceffd paret iter,
& quod ab omni terrenorum cupiditate,& Rudto,eo Hierarch.
quod adicelfioraferat, abhorreat. Pennarum autem_> caf. s
leuttas indicat quod d terrena Sarcina liber, 6” totus
fine •ulla admixtione, velgrauitate ad celfa feratur; ed nvm. (
aitroviCi Diuinus amor extafimfacit extraJe amantem
inamatum rapit & ideo pennis opus habet.
Hor queftc per appwnto, e no altfali cSueniuand
alia

alia noftra Fenice, la quale tato alto, e fouctemente
con eflatici rapintenti al godimetodeiramato bene
volaua, che fe ne vogliamo annouerare le volte,formoff' T ' mo?tanole wigliaia, Tantus cum contemplationis ar«ws. qc» jotf ‘tnte1t^ei>af f <vtfrequens, & coflans opiniojit, eunt
ad c<elejlia Jjiritu rapiperfepe fuifie folitum; e quel
che ingombra di merauiglia la mente d,che nell’.-,
eftafi veniua folleuato tanto eminentemente da_>
terra , che qualunque occhio mortale nol poteua^
4- raggJunSefe con la perfpicaciflima vifta, SanEius
gobbiN» io Trancifcus de Paula cum totus ejSet in Diuinarum rei. t.it.f.j. rum contemplatione, adeo in aitumferebatur, vt obtu~
ni. tui humanus ajfequt eum non pojfet.
Ma che merauiglia ? vanto e quefto della Fenice,
che nella velo citi dei volare oltre pafla etiandio i
Claudius ventipiii rapidi,e piii leggieri.^lnteuolant zepbiros
de Pha- penna. Anzi di qual diuino Arciero, di cui fta purej
mcc^>. fcritto con veriti irrefragabile, Volauitfuper pennas
ventorum. E come non douea ella volare la noftra.»
fanta Fenice foura tutti i confini, e di li delle mei&>
d’vna vifta creata, impiumata di quei vanni, chcj
impennano i Serafini c ornata di quell'ali,con cui
S. atmbr. vold Enoc, ed Elia, Bona Charitas habens alas ignis
ardentis; his alis euolauit Enoch, raptus ad Calum,bis
alis euolauit Elias:has alas habuit Seraphim.
Quindi quellaltro preggiatiflimo dono in San>
Francefco rilplende, nella cui confiderauone la intelligenza humana forzae che rimanga attonita- j
che quefte ali di fuoco,fenza che mai defifteflcro di
brupoiare auell’anima in fommiffimo grado gli rech

altro incendio materiale. Indi £ ,che tante volto
maneggiauai carboni ardentiflimi.cofhe fi maneggianoi flori, e tr4 le fiam me voraci delle infocato
fornaci con quella confidenza portauafi, con quale
invn delitiofo giardino fuci ognaltro introdurfi;
fenza che il fuoco hauefle hauuto ardired’offenderlo in vn fol pe.lo,etiandio delle vefti: rinouando le
merauiglie de’trefamofi garzoni Ebrei rieila for
nace di Babilonia ,che dal refrigerio miracolofo di
queffali medefime refi gi^ lncombuftibili, riufcirono trionfanti da quel memorando cimento. Scuotendo laCarita con Ia potenza delle infocate fiie_>
ali >.edisfacendo affatto tutto quel, che di terreo, e
materiale pudfomminiftrareefca alie fiamme volgari, Charitas habens alas ignis ardentis, qua excutit S. a4mbr.
quidquid materiale ejl, atque terrenum. Merito hebrei
pueri infornace ardenti non fentiebant ignis incendi Os,
quidyiharifatueosflamma refrigerabat.
Noti han potenza le fiamtne, tutto che ditrarnpanti,.etper altro indifcretedn -fommo, e v-ortict'di
quefto pnl‘d’ogn altro attiuo 'elemento d’incenerire, od offendere,fe noiiiid che e terreno, e mate
riale. Ea sfera delfuo potere non fi flende in quefto
mondo pia oltre;. Anzi che<lepuriganti ,d tormentatrici dei Tartaro, ch’MiihO forZatcfhira gli fpiriti, non 1’harebbeno certamente, &. -il terreo ;
e materiale della colpa non gherie porgeflo ,
efomminiftrafle il pabulo, e 1’alimentO . Come po•teuano dunque lefamaci, ei carboni offendere lo
Fenice Paolana , il volo inarriuabile delle cui rapidiflime penne, d argomento infallibile , che egli di
qualunque fordidezza terrena non inquinato gi£
D
mai,

mai, e della mefcolanza, e grauezza della mortalcJ
Dionipus farcina libero totalmente, Pena enim fignific at,quod
"^oc°at^' ab ornn* terrenorum cupiditate ,& Jiudio abhorreat.
Pennatum autem leuitas indicat, quod ab omni terrena
farcina libertofus, & fine vlla admixtione,vel grauitate, adcelfaferatur. Che dal continuo dibattito delie
indorate,ed infocatiftime penne dellamore Diuino, preflb che difli fpirirualizato, gii che , Charitas
habent alas ignis, excutit quidquid materiale,atque~>
terrenum eft. Non pareua gii di carne,ma di fpirito
folamete compofto . Che percio il Vicario di Chrifto nella fua Canonizatione hauendo difaminat® c5
1’attentione alia fua digniiA conueneuole, la puriffima vita di quefto Sato, e come egli fempre fu fceuro da tutti quei inefcamenti, che fogliono trauiare
dal buon fentiero,e traruparc l’humanitiper le balze de’ vitij ,come in quella fanta Anima non valfero
H fareimpreflione veruna i mondani delitti, di fpi
rito folamente , e non di carne glicadettenelfaniZeoJT.Pa-mo opinione di giudicarlo compoPio.Tanta conti’
tam Sulla nentin fuit beatus vir,vt non carne, fed folo Spiritu
Cantn. §. CompaptMt effe videretur. Eliae gran lode queftadei
noftro Santo, vefiir corpo, e viuere da fpirito, fot
to fpoglia mortale hauercoftumi Angelici, calcar
la terra, e conuerfare nel Cielo; pratticare con gli
huomini, e non hauer affetti humani,viuere fra lo
Corti,e gouernarfi dAnacoretafefrAitumultide*
Palazzi Reali, non intermettere, ne la pietA, ne gli
eferciti; de’piiifequeftrati Romiti. Ma non pareri
gran fatto a chi sa d’eflerui fbndatiflima opinionem
di Scrittori autoreuoli,che egli fii fantificato nel
ventre, d per lo meno, n?l che tutti conuengono |
non
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non perdi mai la gratia battifmale, ed in efla andd
fempre crefcendo con quei incrementi,e progrefii,
che fi poflbno imaginare maggiori.
Dei che oltre infinite, ed euidentiflime proue->,
che dalla fua prodigiofa vita fi formano ; e cSghiettura non ifprczzabile ,anzi argomento tanto pift
chiaro, quanto piii luminolo , la fiamma della quale
pocoinnanziaccennai, comparia fopra il tetto de'
genitorila notte della Concettione .E lo confer ma
Ja voce publica, non folametite de’ popoli, ma de’
primi, e piii nobili,e pii litterati Prelati di Santa_>
Chiefa, che viatore ancora,lo chiamarono, e lo ftimarono Santo, Nos qui ex veru /cienti
experien
tia (notatele parole J ium longo, & continuo tempore
te cogno/cimus, operaque tua, & nobis mant/efia /unt,
& te reltgio/um &/antium hominem, ac Deo gratum,
& acceptum /ore, & ej/e demonfirat; fti Icritto in_> pjrrut^
vna Bolla mandata al Santo da Pirro Caracciolo chuptfsop.
Arciuefcouo di Cofenza approuata, e confermata_> Copntinus
dalla Sede Apoftol>ca_>.
m Bniia-t
Lo corroborano in fomma l’attioni,i coftumi ferafici, i loUrahumani trattenimenti della fua bambinezza,che con veri, e feliciflimi prelagi diedero
occafione a molti di chiamarlo nuouo Geremia.,
dellaChiefa; e con raggionegrandiffima ,imperdche attorno al volto, come che non ancora impiumato,e ben volante fcintillauano certe fiamnaellcj
indorate, ed infocate , che il Sacerdote d’Eliopoli,
che piii d’ogn’altro hi la cognitione dei fuofembiante,fharebbe indubitatamente rauuifato perla
Fenice, alia quale, Igneus ora cingit honos; fi como
tutti coloro, che heboero forte di conofcerlo nell’-
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eti fanclullefca, nargomentarono l’auanzamento
grandiffimo di quella ignea caritA , della quale habbiam gia diuifato, Elucebant in tenellis annisigniculi
quidam, ex quibus eruptura ejfe ingentis virtutis flam
mam appareret-, fla cosi regiftrato nellaBolla della.»
fuaCanonizationo.
E tanto bafti in quanto alforo ignito, che gli folgoreggia nel volto, Aurifulgore circa collum.
Pafliamo adeflo & contemplare 1’altre fembianzeJ
dei vaghiffimo corpo, poiche quantunque per aflbmigliarfi vn con vnalrro,bafti negli huomim c6uenire nel volto. Percibche dalla faccia principalmente, e non dallaltre membra, fi ricOnofcono lefetnbianzeje la fola vifta di quefle lenza la confideratioX Gregor, ne jj quella, al conofeimento nonferue, Per faciem
a?'
quippe, non per corpus,vnufquifque cogriofcitur. Nam
fi corpus videas
faciem non videas, eum cuius cor
pus ajpicts,non agnofeis; difle Gregorio il Pontefice.
Negli altri animali pero,c maflime ne’pennuti, &
neceflario riguardare ogni membro, ogni parte, fc
vogjiam riconofcedi diftintametetftandoche ogni
puoco di vario che vi fiadnelle penne,d ne’colori,
Jaannet one’pKdi,gli rende totalmente diflimili ,Ph<enix
JRauifius. purpureo pennarum colore, icriue Giouan Rauifioj
Sipontinus- ReiigU0 corpore purpurea, TArciucicpuo Sipontino.
Della piu fina grana, che la Fenicia produca,e colo
ri ta, e contejla la nobile fopra vefla, che il real cor
po ammanta il quefto R£ degli vccelli , Viden vt
Mutunus. torquata corufco, regiam totam chlamys induat oftro i
difle il Mantuano poeta...
Il corpo dclia noftra Fenice,giuftarauuertimento dello fteflo fapto Pontefice, Tono 1’altre virtudi.
Impe-

Imperocbe quello, che fono, le membra al cprpo,
fono le yirtii alilo fpirito. Efi come 1’Apoftolp.chiama corpo dei peccato, Ia ragunanza di tuttii pec- r
cati>infieme,fecondo interpreta Cafliano . Enoiin
quefta defla guifa .dicciamo, corpo de’Canoni, cor
po delle leggi, corpo della Republicaje lo fteflo ^d.Ro.6.
Paolo, corpo della fraternitA, tutti i fratelli, tutti i tollat. u,
Cittadini, tutte le leggi, ed i Canoni; cosi chiamd ea?'I'
S. Gregorio, corpo della giuftitiatutte le virtii, che
coftituifcono 1’huomo giufto,ed ogn’vna e mem
bro di queflo corpo.
11 colore purpureo, fanno ben tutti, che dinota_>
la Cariti. Coccinum Charilaseji, coler rubeus Charitas',
;
cosi dicono Agoftino,Beda,e.San Tomafo. Si difamini dunquedtutto.qHahtofu il corpo dell’altre vir'
tfl di San Francefco d-iPaola, che fin alie parti piu
eftreme di queflo real oftrofi vedril imporporato.
Rimirifi diftintamenjej 0 il collo.dellaftinenza, d il
petto.della fortezza,gli vmeri della patiemza, d lo
inani dellopere, o i lombi' della continenza,le ginocchia dell’vmilta,il ventre della temperanza, i
piedi degh afletti, la coda della perfeueranza, che_>
di grana finiffima, cioe i dire,di ardentiflima Caritd.
inuermigliate s’ammireranno . Ma perche di molte parleremo appreflo piua lungo-,fermiamoci per
hora alquanto nel petto, e negli humeri della fortezza , e della temperanza, e toleranza delle ingiurie, delle perfecutioni, maltrattamenti, ed oltraggi,
e nelle mani della benificenza vfata con gli nemici:
che fono la vera pietra di paragone; e 1’vltimo cimento, in cui fi proua Foro della carita, s’e alchimiflico,ouero,che fouo quei licori, che lpruzati fopra
vn
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drappo venduto per cremeflno, danno I diuidere, sella £di grana, d pur adulterina volgare la_,
tinta.Conciofia cofa che il corpo della giuftitia,e le
membra delle virti, quando il volto della Carit^
non li vegga, fuol fingerfi fouente da coloro, chej
mii feppero cid ch £ virtii, cid ch’£ giuftitia, con fimalationi, e confuchi appreflo il mondo,oftentando vn colore si rubicondo, ed artificiofamete viuace, che con quello delle piii finp conchiglie gareggiando lifcambia, Omnisfyecies iujlttt# in malis tnuenitur>ma vn Puoco di licore, cifhabbia delfacerbo,
d delFagro: qual fi fia minima ftilia, ch’habbia quaJitd alteratiua: vn picciolo dilgufto,vn’afFronto,vna
ing‘uria, vna tentatione, vn’aggrauio , fd. conofcere
immantinente la vilta mafcherata, e la frodeinganneuole: difparendo la viuacitA dei vermiglio , e ibi
reflando il morticcio, il lurido d’abomineuole fcolorato: obligando i fpettatori ad efclamare conu
Geremia , Quomodo obfcuratum e fi aurum, mutatus
eii color optimus it Non cosi il ver© purpureo; bagnalo quanto, e come ti piace, che non perdera mai la
belta, la viuezza dei fuo regio colore.
Vomiti pur 1’inuidia i fuoi velenofi liuori, fparga
la maldicenza i fughi piii piccanti,auuenti quanti
n’hi dardi pungenti; fcocchi l’arco gagliardo dellorgogliofo furore le faette piii acute,aduni quanto
pud ddffenfiuo, quanto sH d’alterante la malignitA
con io fdegno ; cid che piii M di fpauenteuoie, e di
penofo fpinga contra fcatenato FAbiiTo, che 1 ani
manto reale della Regina delle virtii non fi vedri
fcoiorire gi^ mai,Cer/wr/»/a ezni»
‘ neque vita, neque Angeli, neque profundum, neque alia
vq

crea-

creatura poterit nosJeparare a cbaritate Deitcosi diffe la tromba dello Spirito fanto Paolo 1’Apoftolo .
Miratela ne’ primi voli, con le piume anzi deboli, che robufte, come con heroica fortezza, A pari
dellAurora s’imporpora. NcH’eti puerile, cheper
lo piu fuol congiurar coi fenfo alia fuga delfarduo,
che £ 1’oggetto della virtii;impatiente della difciplina, e dei freno, amica della hcenza,inchineuolo
ne’diletti,e fopra tutto arrendeuole 4 gli affetti,alle
carezze de’ cariflimi genitori; fi moftrd infuperabile negli a(Talti,inuitto nella pugna della carne,e dei
mondo,e vincitor gloriofo di quell'horrendo, e
formidabile moftro dei proprio amore, di cui non_»
hi la noftra humanit^, ne piu infidiofo, ne piii po
tente, ne piii feroce nem ico; ne pud temer d’altronde batterie pii violenti, ne rotte piu fanguinofe, n£
pericoli piii mortali. Amor proprio ccllegato con
1’amor d’vna madre, per ogni legge amabile, r«uerenda per gli oblighi, temuta per 1'autoriU: che->
sforza coi folo fguardo, che perfuade lenza pariare,
che con due lacrimuccie ammollilce yn macigno,
con vn fpfpiro atterra vna rocca! Amor di madre_> ,
alie cui Jufinghe, A i cui vezzi non han polluto refillere nel corfo delle vittorie,e co lo fcettro laurea
to alia mano di eferciti poderofi,i Coriolani piu inferociti, combatterea bandierelpiegate,e con tut
to lo sforzodel fuo potere contra vn fanciullodi
tredec’anni, e reftar perditore; larebbe cola certamente incredibile, fe non fe n’haueflero veduti iiu
faccia degli fteffi auuerfari inalzar i trofei,e celebrar
i trionfi,daile Angeliche fchiere, nello fteflo defer
to, ouefegui la memoranda fconfittajed oue egll
poi

poi dimord per fei annijfeminandoui nuoue palme,
e piantandoui fempre aliori.
Deuonfi fuor d’ogni dubio alia fortezza' quefteo
vitr-orie; ma la CaritA v’hebbe gran parte; ella fu il
genfrral Conduttiero, il Cap:tano accorto, il Politico perfpicace, il Configliero difintereflato,che propofe il partito d’attaccar Tnimico lontano delThabitato; la inanimd, la perfuafe alTimpreia,la rincord nel conflitto, addeflrolla afla fcherma,gl’innefld
Ia fiducia, gli auuiud le fpera$ze,la foccorfe,Taggiutd ne’pericoli. La CaritA fu quella,che i quetto
nuouo Dauide accommodd la fionda, e trafcelfe leo
pietre, ed aggiufld la mira per abbattere Torgoglio.
fo gigante. Ella A quefta Giuditta diede Tiftruttione,ed il modo infegnolle per eludere le verfutio ,
difpreggiar le lufinghe, e render vane 1’arti dell'in?
fame Vagao; gli confortd gli fpiriti, diede vigore al
btaccio, ed alTanimo tal coraggio, che fenza alcuru
■fitriarrimentO) e tremore troncafle Thorribil capo
def fuperbo: Oloferne coi fuo proprio pugnalo ;
In Xulla_> [jiuino amore fuccenfus in Eremum feceffit , diffe il
Sommo PonteficerE quantunque d’indi pofciao
parti A fabricar Monafteri, non fii perche fe gli haueife menoniato Tardore, d intepidite le flammeo,
ma per hauerfi maggiormente auanzata,e communicarne A gli altri copiofamente gli eiempi, Frater■a eadem.) n& cbaritaits. caufa, reltEia folitudine,Fratres inCcenoj"
bio recipit. Viden tDt regiafarago totam chlamys in
duat ofiro i Coccinum cbaritas Phoenix reliquo corpore
purpurea->.
Si parti dal deferto coi corpo, tutto che non l’abbandond mai con 1’affetto, ne io pc-rdette di viftau
in tuttft

in tutta la fua vita con gli occhTfdmpre aperti dei
cuore, ne lafcid d’habitarlo colla riteratezza dcfla_»
mente romitajPerche il fourano Impefadore, vedendolo co»i bctfinftrutto ,ed' efperro negli aflfari
piii rileuanti della Diuina militia,e della clamide-,
dei paludamento purpureo cosi degnamente infit
iato, alia condotta 1’hauea trafcelto deH'Ecclefiaftiche fchiere; come referifce Simoneta iJ Cardinale,
Ducente fanlio Spiritu fecejfit in eremum; ibi prima-, Sim.Card.
diuina militia Stipendia fecit; mode quia fupremut Im
perator tam egregium militem ducendis ordinibus in—>
Ecclejia deRinarat,reliRa folitudine fratres in coeno
bium recipit. D onde vn altro argomento demoftratiuo fi forma,che ei non andd nel deferto,per efentarfi dalle fatiche,d per darfi alia quiete, ed allotio:
ma vi andd come in campo pih largo, edopportunoalieproue,alvaloredellafua gran fortezza;ed
affinche nellampiezza di quelle aperte campagne.1
[gionami vfar le parole medefime deiriftorico
principale] trouaffe campo proportionatoadefalar 1’ardentiflime fiamme della fua Caritl; e tH gli
orrori amabili di quelle venerande,e folitarie bofcaglie, fparger la vampa, e dilatar 1’incendio dell’amore diuino. Io non acconto per hora fri i mili
tari ftipendi 1’afpriflime penitenze, le macerationi,
:i flagelli, con i quali 1’ardentiffimo amore, chregli
hauea di imitar Giesi Chrifto, gli facea maltrattar
il teneriflimo corpoiguifa di yiliflimofchiauo,e
capital inimico; i iegno che in puoco tempo non_»
folo pareggid, malafcid indietro i Paoli, gli Anto
ni), gli Ilarioni pih rigidi, e pili feueri. Riferbandone ad altro luogo il pariaro.
1
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Degli

DegTi vtneri della patienza»e coflanza non acca
de dir molto, nientre da quel, ch’habbiamo accennato.d’auantaggio>fi /cerne, quanta fia flata grande,
e purpurea :percidtche efiendo flata in quellanima
beatiffima in fommo grado feruente la CaritH, noa
ne potean efler fecure quelle virtu, che di lei fempre furono indiuTe compagne; come ne difcorro
1’Auditor della ruota_>.
Quin di contra tante,e si horribili tentationi,
fiiggeritegli dal Demonio perdiftorlo da quella_>
grand’imprefa>che eifommamente temeua,come
d’infoffribile pregiuditio,e tutto il regno infernale,
oggettandogli nella mente puriflima le pii laido
rapprefentationi,e le fpecie pii dlfonefte, e pii
fcbifc : eccitando con ogni fuo potere i moti pii
fenfuali, e commouendo la concupifcibile con alterationi le pii gagliarde,cho potiono prouenire dalle fiamme attiuiffime delflnferno. riftette coftantiflimo, combatt^ inuitto, propulsd i coipi , conferud intatta la purita dellanima facrofantaje tutrc
che la violenza delle tentationi co batterie gagliarde, ed vrti impetuofiffimi fi sforzafle d’abbatterlo,
ed jfuiarlo da quella imprefa,fenza punto fmarrirfii
fenza perdere vn palmo fol di terreno non fi parti
dairintraprefb fentiero. Perche gli vmeri della glo
riola Fenice,eran couerti dalla vefte purpurea della
Carit H, Charitai omnia fujlinel, Charttaspatienj eft.
piuino amorefuccenfue tn Eremumfectjfit'
Non mancd al cacciatore tartareo, che tutte non
iftendefle le reti, non collocafle, e difponetie le panie;che non oflentafle gl’inefcamenti,e Ieillecebre;
non imiialle i canti, non fingefle le voci, e fimulafle
i chiami.

ichiamt. Ma queflo Vcccllo Diuino, ne per intacco di terreno afletto s’inuifchia,ne con lacci d’inuiluppati intrighi s’inggna, ne per lufinghe di piaceri
fenfuali s’alletra,ne per cat^re di firena alcuna s’incanta. Non e farfalla quefta, che con ali di fregoJati
penfieriattorno al flacco lume di corporal diletto
s’aggira. altro lume non l’innamora , che delfeterno Soldi giuftitia-,.
MaTindefeflb rentatore vedendo,che non potea
fuperarlo con quefte fuggeftioni, a ftratageme men
pratticate,<i machinepib tremede arrabbiato,inuiperito fivolge,per rinouare pu furiofamente 1’afl
falto. Corfero a migliaia dal cieco abiflo furibondi i
Demoni, fcarmigliate le furie, e tutti quei horrendi
moftri sbuccarono dalle fotterranee cauerne J danni dei vittoriofo garzone. O Dio itanti Hercoli
contra d vno i e doue vanno a parare d fcimuniti
tant’armi? contra d’vno ,che se fteflo maltratta^
peggio di qual fi fia flero nemico, con le voftre hoftilita incrudelirete aneor voi ?che barbarie d cotefta ? egli £ quafi disfatto dalle lunghe vigilie, e dall’afpriflime penitenze,c pur noncefladi cruciarfi:
che refla pihall’immaniti voftra di machinare?cadono dalle mani 1’armi &gFinimici anche barbari,
vedendo 1’auuerfario miferabile,afflitto,giacentcj:
e voi con pih furor 1’impugnate ?
Refla attonito ianimo, e s’accapriccian le carni,
quando al penfiero fi rapprelenta la leniplice rimebranzadi si flero conflitto. In fembianze pn) fpaueteuoli di tutti quei, che dagli antichi fi narrano, d
da’ Poeti fi fingono, d nutrifee 1’Oceano, d produce
laLibia. Le beftie piii crudeli, gli animali piii fieri
E z
dell’-

delEinofpite felue, degli horridi Defei-ti, le Sfitigi /
le immondfe Arpie, 1’ldre, le Gorgoni, le Chimerej1
i Centauri,i Polifemi, i Briarei, i Gerioni,fon nulla
: in paragone delle Tefifdni; delfEletto, duelle Mege-’
re, de’ Cerberi, e di tant’altreforme diaboiiche,che
alia vifta s’appre>fehtaronodelfanciullo Fraricefco.
Tuttocio che pnd sbigottir con lo fguardo,fpauentare coi fuono,oflendere colla puzza’, affliggere con
percofle, fuoco, fenebre, folfl , flati peftiferi, vrli,
fremiti, ftridi, latrati, tremuoti, tuoni, fracafli, co
me fe andafle in rouina, e foffopra 11 mondo, e volafie l’Eremo;che:s’harebbono atterriti gli Antonij
piiu perfetti,noh che vn’inc!ipiente,e nouitio. Tutto quel che datrocc,ed horrendo,d inuentd la fierezza de’ Tiranni piu barbari,d efercito la barbarie
de’Carnefici pid maluaggi, d difegnd lavendettam
dell’odio piiiimplacabile, quanto 1’atrocit^ dd'1 tor
menti, i crucij de’ dolori;quanto 1’agonie della_>
morte; quanto la crudelti de’ fupplicij pud & dan.no
altrui piiidifpietatamente operare. In fomma tutto
quel che fi potefle eftraeredallo sbigottimeto delle
tempefte pifl horrende; dal timore de’ terremoti
piugrandi; dalle rouine degfincendi pii vafti,dalle
firagi, dalla paura, dallo fpauento,da’pericoli,dalle
minaccie,fii adunato,fu oprato per oppugnarem
quelFanimo rifoluto,e cacciarlo dal pofto:ma fempre inuano. Ne penfialcuno, che il colore purpu
reo , che all’hora piii che mai fiammeggiaua sit gli
vmeri della noftra vera Fenice,fcemafle 3 quelle fu*rie, d 1’ardire , d la forza; ch’anzi piii slrritauano i
fdegno,e fi ringagliardiuano. Percid ch’egli d certiflimo, che le fiere, e beftie pugnaci fi fiizzano
mag-

inaggidfmehte con la vifta di cofe rofie': come de i
Perfiani fi legge, che ferhendofi degli Elefanti nelle
battaglie ,’foleano ftuzzicarli cof fugo d’vua ,’d di
moro,.Elephantis obtenderuntfanguinem vuce,& mori Machsb.
ad acuendos eos in pralium, Enel giocodel Toro, l.i.c.6.
quei che entrano nello fleccato, fi veftono di vermigfio,come afterma il Vallefio , Conflat pugnaces
feras intuitu rerum rubrarum irritari .nam
qui
tauros agitant rubris tunicis induti in forum profilire
confueuerunt quafi illos ita magis irritaturi. E percid
quelle beftie infernali maggiormente irritate, e vedendo che le minaccie,e i terrori non faceuanoimpreffione alcuna, ne breccia,lo caricarono finalmete di molte, e graui battiture , e flagelli con dolori
intenfiffimi di quel tenero corpicciolo.
Ma queUanima grande con valor piiich’heroi’cq,
qual rocca inefpugnabile,a tante,e si gagliarde batterie no cedette. Non fi finarri al riuef bero di quei
liuidi afpetti; non lo sbigottirono gli or^orrfpaue< <
teuolidiquei Spettri Acherontici, non fallatiguidi1
ne’cimenti, non s’impauri ne’perigli, non fi frfefud*
ne’ trauagli,non fi conftife nelle percofie,n© sfc-uuili
ne’ tormenti^ non s’abbandono ne’ dolori: Intrepi
do , e coflante fempre mai perdurando, faldo, ed
imperturbabile a’duriflimi incotri. La mOflrtiofitM
dellelarue,ladenfitadelletenebre,ranfa,ilfumo,
il calore dei fuoco, 1’horrib lt&, la confufione dello
grida, de’gefti, rinfoffribiltUdei puzzore; la maligniti, la ferocia, io fdegno, la foperchieria degTihimici, vani, e fiacchi in fatti fi viddero.-ma perFrancefco riufcirono gloriola materia, e ferace fementa
di corone, e di palme ,lafciando attonito, e fefleggiante

giante per merauiglia,e per contento rEmpireo;ed
arrabbiato per la confufione 1’Inferno. Tutto perche & difefa militaua 1'amor diuino; ftante cho,
Diuino amore fuccenfus in Eremum feeejjit. Ed eccoui
come 1’oftro fenicio gli copriua le fpalle; Phoenix cor
pore purpurea^.
Gontempliamo hora le mani, nelle quali alcuni
riconofcono l’irafcibile, come quelleche miniftro
dello fdegno,facilmente fi rn ouono alia vendetta.
molri v’han figurato le operavoni , come loro ftrumenti. In tutti, e dite fighificati, le mani della noftraFenices’inoftrono nobilmente;e la prouadellvno feruiri per la coufeguenza delfaltro : Imperdche, fe verfo coloro , che 1‘oltraggiarono, la perfequitarono, ed offefero grauemente, fi manfueta..,
benefica, ed amoreuolilfima, £ neceflirio d fortiori
il credere, che tale anco fia flata in tutte l’altre attioni: ne fe gli potrA mettere in dubio 1’encomio
Sin/omta ds-togli dal Simoneta, £>ai ex perfefia charitate cunCard cit. fi fi operatui, quam plurimum opere, &fer mone, in—>
Deum, ac proximum abundauit.
S’amano per lo pii i benefattori, i congiunti, gli
amici, e fe gli fidei bene: ma non imporpora que
fto amore le mani; no diftingue il virtuofo dal malfattore; non rende differente J huomo da’ bruti,diS-^ugu/l. ce SSto Agoftino, per efler quefto vn’amore si dozzinale, che s’attrouaanco ne’ petti facinorofi, e tri
le ferine vifcere de’ferpenti, de’leoni, e de’ lupi.
Filios,& paretei amat latro, amat & leo, amat & draeo, amant vrfi, amant & lupi. Si amantibus vicem red
dimus,adbus nihil d befiijs dflare videmur.

Raro

Raro £ colui, ch*habbia di cosi fina gratia tinte le
guanti, chc pofla reggere a’colpi delfignominia, e
delPoffefe. Il calice delle calunnie , delle villanio,
delle perfecutioni,e dei difprezzoe pienod’vn licore tanto agro, e mordace, che A gran pena fi ritroua fcarlatto di tinta cosi fina, che non 6 fcolorifca al folo odore, non che al tatto. Sono cosi pene
tranti, ed acute le faette degli oltraggi, i dardi delle
infamie, i ftrali delle detrattioni, che ageuolmentc
trafiggono i petti piii impenetrabili con immedi
cabili piaghe: ed eccettuato il faio purpureo, noiu
v’hA maglia, d piaftra di tempra tanto eCceliento,
che gli pofla refiftere. L'empito degli aggraui,delle
malidicenze, e delle ingiuftitie vrta,ed inuefle con
tanta v;olenza,che mette in ifcompiglio,anco gli
animi piu compofti,e Ipeflo rompe lepreparatc-»
ordinanze de‘meglio regalati penfieri.
Rofleggiano, ahime, e troppo , le mani A molti;
ma di fangue, e di fdegno. Non e queflo il colore»
della Fenice :non rofleggiano in cotalguifa le di lei
membra, cioe A dir, le virili, Phoenix reliquo corpore
purpurea. Virtutes, corpusfunt.L^ virtii, che gli fbrmano il corpo,ellenofono intrife nel fangue dellAgnello di Dio, che gli colorifce a’ pari della veflo
purpurea, impoftagli per ifcherno, ma con gloria-,
ed honore, figurante la CaritA. Le mani della Feni
ce fon l’ali: e quefte fono di colore rofato, Phoenix
corpore purpureo, rofeii pennis. ala bitite , & bina ,/ic
•veri ala charitatis, & dilefiionis.
Filoftrato n5 lolamente afcriue alie rofe il vigore Philoftradi fiamma, Igneus ejl illis vigor;ae. iblo co chiamarle tus,neP,lt*
lampane d amore, reftd appagato, Amoris lampades;
naa
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ma 1’appelld, gli amori fteffi: e che fi fo flero £ fomiglianza d amore» inflammate le rofe , d al pari defle
rofe, rinfioiiiti gliamori. Ne pud 1’afprezza;nd la_>
mollitudine delle fpine derogargli, ch’anzi gli iacr
crefce quefto vanto amorofo. Ecco le rofe , d 1cj>
penne, che dalle rofe prcfero la qualit^, el colore-».
Phoenisi rofeis pennis; fri gli aculei acutiflimi dello
maledicenze ,e delfingiurie. Vn‘empio,e defper
rato fotto habito di Romito, efcluib dalla fua compagnia per il demerito de’coftumi, non pago di caricarlo di enormiffime ingiurie,chiamandoloIppocrita maledetto, fattucchiaro, negromante, fo
gli auuenta con vn coltello per dargli; ed egli con-»
rariflimo efempio di caritH, chiama tutti i fuoi frati,
e vA in Chiefa i pregare vnitamente per lui :l’accarezza, 1’inuita & tauola, e co feruorofe efortationi fi
ftudia arreftargli il paflo, cerca diftorlo da’ peruerfi
pefieri,ed iftornarlo dalmafincommciato camino.
EU lega la malignitH con l’inuidia, ed vnitefi i filo
doppio!con la calunnia per oftufcare gh fplendori
di quefto fole, fotto il manto di zeld van fpargendo
nella mente di molti,che li mira coli di S.Francefco
di Paola eran falfi; le virtfi, fintioni; la vita,ippocrifia; e 1'Iftituto, ambizione, ed interelfe. A queft’empia opinioneaderiuaj e con premura maggior&a
di quel che conueniua alia profeffione,e digniti che
teneua, lo fauoriua vn Predicatore aflai celebre > di
talenti per altro, e meriti non volgari,impiegando
tutta la fua grand’eloquenza d fcreditarlo} e vituperarlo indifcretamente > non folo ne’ priuati, ma ne’
publici raggionamenti: ne contento dicid, portatofi innanzi al Santo, con termini piii inciuili, indifcreti,

/creti, e leuerl ,ardi ripreftderlo, e bialmarlo afpramente, ed ingiuriarlo come ingannatore, profun*
tuofo, ed ignorante, ed ippocrita; e come reo, no«
natere,e colpeuole minacciarlo. Edhcidnon vi
cada nelFanimo pefiero di fofpettare, ch’io pario fecondo l'vlo de’lodatori, amplificando le cole, voglio che 1’intendiate da chi 1’hhlcritto per canonizarne la veriti, Non defuerunt obtrectatores .qui ma- ^ardf‘-^
lignitatis fu<& virus in eum funderent-, &fanEtiffimam ne'
vitam,tanquam infamiam, autfimulationem, impuden
ter^ nefarie criminarentur. Viene piu al particolare il Sommo Pontefice, percidche il calbedegno
da inferirfi ne’ volumi pih facri, Cum d quodam viro
doEliJfimo, integerrimaque vitee Beatus vir etiam in_> an<”t,z‘
publicis pradicationibus carperetur, quid videlicet tam
impudens eflet, vtfimplex laicus, & lite rarum poenitus
ignarus qutbufdam herbis agrotis falutem promitteret;
qui cum ad eum venijfet, & magnis illum contumelys
ajfecijfet, increpajfetque eius ignauiam ,& crajfitudinem->.
E che penfate, che facefle,d rilpondefle il Santo ?
d Duellilti,d Vendicatiui, oue fiete jfenza punto
fcomporfi, tuttofereno ,e placido nel fembiantej,
mirando,che ilCenfore indifcreto trcmana per il
freddo, prela h man giunte vna quantita di carboni
infocatijdiflegliamicheuolmente quefie dolci parole; In caritd fcaldateui aneor voi, tutte le cofe fi
panno fare colla virtu dei Signare, percie amiamolo
fempre, com'egli ama noi ,cbe niuna cofa ci parerd dif
ficile. d Carita mirabile ! d porenza fiupenda dello
laute tue fiammeld quanto e vero , che Rejfonfi» Preni^,
fubm<jfa auertit iras. &firmo mollis confringit ojfa~>.
.■
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Quefta

4*1Que Ha Heroica attione, e le par ole afferto ofe def
Santo penetrarono cosiviuamente,ed eflicaceinece
raflimarleLPredicatore, che di repentfe mutato, e
pentito cdn tutto ilcuoredel fatto, cintoilil collo
colla propria corda, proftratofegli’1 piedi,e ftrettamenteabbracciandoli per baciarli ,comincid i lagrimare,ed$ chiedergli humilmente perdono alla_j
prefeuza di moltie Secolari, e Religiofi; 1’abraccid
teneramente,e con grandatnoreFrancefcb;ed egli
d‘indi in poi cantando da per tutto la palinodia > e
confeffando il fuo errore ,diuenne tromba fonora
della fantiU di colui, che haueua poco innanzi tan
to indebitamente calunniato, e diffamato; celebrSdolo , encomiandolo, ed additandolo per vn’ altro
Lea Papa Giouan Battifta, Eius pedibus aduolutus, illas arfle
tn Pullae complefiens,ofcularique fatagenstveniam ab ipjb bu^ionU>
.,^t>’poElulautt. qudd fa fiunt eft vt qui antea in_>
illum publice maledifia plurima congefferat} proprium
confeffus errorem,Beati virifanilitatem dignis,'verifq\
pojiea laudibus merito efferret.
Che vi pare Signori,e di roie, d di fangue il color,
che le mani della noftra Fenice iriuermiglia?dito
pur, digrada forfe 1’igneo, d fcema la viuacitJ per
1’acrimonia, per 1'accrbezza, per la violenza de' licori mordaci r
,
Quefto e il modo veramente honoreuole di vendicarfi degrinimici;queftadl’arte che non fallilceu»
di fuperai Ji; quefte ion 1’armi, con cui fideon e ribatterei coipi,e ferirgli Auuerfari iqu^fte fon le_»
vitforie, e le vendette degniffime della imitazionej
di tuiti quei, che fanno profeflione d’honore, d’e£>
fere regiftrate £ caratteri d’oro fri le uiemorie piu
illuftri>

il|uftri,*ed ergergRUpiu gloriofo trofeo,che fi fofie
mai alzato da’ yinpitoti pii augufti.
Allatempm finiftima ,d fia magia delfarme ,attribuiuan gli Antichi la gloria delle imprefe de’ piu
celebrati guerrieri. l’armi affatate,che refero vincitore Francefco, quelle medefime furono , che ai
primo mar.tirela corona acquiftarono prefigurata
coi nome» meritata collopre: in'maniera che fi pubt
di lui veracemente affirmare, cid che di Sfefa.no,
San Fulgentio in fomigliante cafo hebbe & diro,
Charitatempro armis habebat, & per ipfam •ubique^,
•vincebat. Quefta fu 1’armatura iabricata dalloSpiritofanto nella.fucina celefte.Quefto il capello ptodigiofo,che trionfare Sanfone de’Filiftei. Quefta
lalampana afcofta nella lagena, che metteln fuga, e
confufiohe i Madianiti alia fempJice voce,e tromba
di Gedcone- QueftaAla verga mofaica,;che ram.
mordida la durezza dfekFaraoni,e trii 1’onde pericu4ofe deH’Eritreo al perfeguitato Ifraelrra apre fecuro!, e rifi©rito il fentiere al poffiflo della Gloria_>
promefla. E con quaf arte, d potere haurebbe egli
potuto fare si ftrana metamorfofi di calunniatoro
in.panegirifta?: che vn perfecutore in difenfore, il
ferra in iOro,vn Sairio in Paoi©,vn’mem!co in amico
•sLprefto fi trafmutaffi ?fe vefo non fofie ftatb, cho
•Cbaritatem pro armis habebat , & per ipfam •ubique^
•vincebat.
Ebenconuengono,efono adatte al roip Santo
•Eadre Fatme dei Protomartire: coi d; cui paragoaeyptM tiieglio quel della Fenice>fpicca!re, non mi fi
•dee negare»'che alia sfbggita la parit<, e la maggio.ranzideifwO/eiUltro v additi. Dei prirtio vieno
«simfei
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fcritto,
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fcritto, che Plenus gratia, & fortitudine faciebat prodigia,&figna magna. Francefco ip tutte, e tre quefti doni, nol pareggia, lo fupera di gran lunga, per
Fecceffo almeno chiariffimo si dell’eU lunga,eho
viffe,e nella quale sauanzdfempreAdifinifurd nelle
virtii,e nella grazia, come dei numero,e qualitAde’
miracoli.Quegl i fu veduto coi volto,come Angiolo,
rifplendente . Quefti piiidvna volta, come gii vdifte, neiriftefla, e miglior guiia folgoreggiante.comparue. 11 primo, ACielo aperto vide l’Auguftiffima
Triade. 11 fecondo, con chiariflima luce fimilmente la vide, ali hor che orando ftauaper ergere l’Altar maggiore della prima fua-Chiefa. Stefano pieno
di fapienza, per la cui bocca parlaua lo Spirito fimto,onde non gli potean refiftere i rubelli delfEuangelo. a Francefco fii infufa la fcienza de’piii alti mieri di noftra fanta Fede , e della facra Scrittura..;
come cofta per la Bolla della Canonizatione, lo conobbero i Dottori della famofa Sorbona, e £h cofa_>
notiflima, quando shlafediadi San Adartinoa prie*
ghi de’Catcolici,con tanta dottrina,ed eloquenza
confutd l’Erefia di Turania,che gliEretici non poterono refiftere, Sapientia,&fyiritut,quiloquebatur‘,
e quei che titubauano reftorono confirmati . Stefa
no fii lapidato. Da pietre aflai piu dure, e da macigni piii pefanti fii berfagliato Francefco, ne per vna
fol volta. Non fono men dolorofe, ne piii lieui de’
fafli,le percofte delle lmgue maligne.Se quanti mali
penfieri dellberatamente s'amniettono, tante pie
tre contro Chrifto fi lanciano • cosi diceil Venera®eda, Quot malas cogitationes, quis afiumit, tot
' lapides Chrifo tmmiitit. ChefarannoFiniquitA, l’infamie,

famie, le contumelie, gli aggraui, oprati, e dettt
publicamente in pregiuditio d’vn’Innocente? fono
peggiori i coipi d'vna lingua dolofa;che defafii non
fono. Hanno non sd che di peftifero,e velenofo,
che in vn baleno ammazza. A verbo atyero,d pejle_>
celeriter necante, fla fcritto nelfEbreo. Peggio e l’ef
fere lacerato da i detrattori, che 1’eflere addentato
da cani;difle vn grande Oratore. Superala voraciti delle flere,che di carne humana pifi ingordamente fi pafcono, la dicacita della lingua dolola, grida a
terror noftro San Paolo , Detrahensfraternas carnes Ioannes
comedit,proximi carnem momordit •> propter e a & Paulus terruit dicenj,vos inuicem mordetis, & comeditis.
E piuche.viperino il morfo dichi fparlando vitu- t4t 3 aa~
pera, ed e tanto piii de’fcrpenti perniciofo il veleno della maledicenza,quanto e pih delicata, e nobi
le la riputatipne , e l honore dei corpo, e piii preggiata 1’apitna della carne :che percid dice il Profeta,
Acuerunt linguasfuas ficutferpentispuenenum alpidum Pfal.
fub labijs eorum; il che fa dire ad Origene, Morfus Orisemo.
ferpentis veneno corpus interimit,morfus verbi vene
nati animam necat, Furono per auuentura piii di.fcretupiii humani, e piii miti degliEbrei,e de’loro
Pontefiei, e Magiftrati, il Medico di Luigi Vndecimo, gli adulatori,! ftatifti dei R£ di Napoli, ed egli
fteifo con due Principi fuoi figliuoli? d 1’empito dei
loro iiiegno, d la tempefta dell’ingiuftiflime perlecutioni contro Francefco sfogd con minor furia, c
fcasricofli con dolore.piu tolerabile di quello, coru
cui queirjnfame canaglia s’auuentd contro il fanto
Leuita tina che JXaptr/rr torrentis ilh dulces fuere_, .
®pure inqueflo lo pareggia Francefco, eccellentemente

mente imitandolo , per effer flato principal tri
f^al. ioi. jorO) de' quali e fcritto, Placueruntferuis tuis lapides
Vgo Card. eius; interpretati da Vgon Cardinale per quei, che
non folo han tolerato patientemente Ia durezza_>
delle.tribulazioni, malabbracciano con giubilo re
cbntentezza^ come di Santo Stefano canta laChiefa, Per lapides, qui duri funt, intelligi poJSunttribula
tiones , quoniam licet dur<e fint, & atyer<e , tamen pla
centferuis Domini; vnde hcciefia cantat de Sancio Stephano j lapides torrentis illi dulces fuerunt.
Pari nella tenzone, pari nelfarmi, Cbaritatempro
armis habebat,per Cbaritatetn arguebat errantes. indi
il fuo perfecutor ratiueduto, andauapredicando ,
che in quell'animo ripieno dello fplrito di Dio
ftaua ben radicata la CaritSl.
p Tl)ra LaCaritadi Stefano fe cambiar Saulo in Paolo ,e
ico.pl. trasformdiri Apoflolo colui, che priirta era. flato
caluhniatore, e perftcutore deU’EuahgeJ©, didellaa
Chiefa . E la Car.ita di Francefco fia valeuole fimilmente a fare, che vno ,il quale altro non fpirauaj ,,
che prigionie, che minaccie, e non diceua parolo\
che no foffero in vituperio, in dishonore,in difcredito della fua vita, e della Religione, invntraittoin
iodatore, e difenfore fi mutafle. E fi pub djrefche lfl.
fua Carita fupero quella di Stefano, mentre da qjiei
peruerfi,duri piu che macigni, dellafua fama, edputatione lapidatori iniquiffimi,ft fcatjrrire copiofl
fonti di la-crime penitenti, Per Cbaritrtem arguebat
errantes,vt corrigerentur,per tbdritdte^prolapldaiietibus orabat, ne punirentur,
alcun m; oppbrri
non effere gran tatto indurre al pianto WcffcracM
proiieflione Religiofo^ e di.ca»dida iMtgfic3*fie>chfe
dira

diri nflla pe.rfccutione dei Medico, Ia maFgniti
de’cui vfficij pefiiferi s’eia auanzatai fpargere il
vcleno.,e far;imprefiioiie gagliarda nelfanimo dei
Re di Francia^idotto nulla di meno dalle cariteuoli ammonizioni delnoftro Santo a far lo fteflo/di
dendo riftdrico,che il Re proftratofegli innanzi
tremante, ed abbattuto,con nobiliffime lagrime gli
chiedetteperdono. Che G puo addurre nellaconuerfione di Ferdinando d’Aragona, di cui fi ritroua
anco fcritto, che riprefo dalla Carit& di Francefco,
s’arreftd, e quafi tutto fi fuehne,onde tremante, e
pallido comincid A lagrimare. Sd ben io non effer
molto difficile colla correttione fraterna indurrei
piangere gli huomini comunali, e quei che fon foggetti a’jnagiftfati, alie leggi. Ma che vn regnanto,
che non hi alcun riipetto, che lo trattenga ; non_>
timor, che 1’affreni; non altra legge, che il fuo capriccio ; non altra regola, che la fua paffione ; noir,
auuezzo che al comandare jafluefatto ,lufingato,
incantato dalle adulationi, dagli oflequij, da’ piace/i,come da;tante Sirene. Vn Monarca, che n&ncoliofce altra deitd - che il fuo fcettro; altra ragiono,
che la potenza, d’autoritA illimitata, di fopze onnipotente; ne’ penfieri,fuperbo; nelle rifolutioni,precipitofo’ nello fdegno, nelle vendette, intrattabile,
fmoderato/implacabile, infatiabile; alie paroie d’yn
puouerosfoalzo,che 1’ammonifce, che lo riprendo;
che gli mette innanzi gliocchi i difbrdini dei fuo
gouerno, la tirapnide de’fuoifauoriti; gli aggraui,
1’oppreffioni della giuftitia, de’vaflalii : e l’afcolti
con patienza,e non falteri, non.fi fccmpcnga,non
s?inuiperifca,anzi degli errori commelh rauueduto,
fihn-

______ w...

fi humili/, ed in pentimento ne pianga > bltre paflaj
i confini deirhumana credenza.
Che due Principi coronati de’migliori Regni di
Europa, delle qualid, e degli humori d’vn Luigi
Re di Francia Vndecimo, e di vn Ferdinando Pri
mo di Napoli ,tentorono la bonti di Francefco,
mentre attualmente sforzauanfi d’abbattere la non
ancora ben conofciuta innocenza con pietre tanto
pna valeuoli ad efpugnarla, quanto erano piii pefanti,e quanto e pih ponderofo,e potente l’oro de’
faflije dallaCariti di Francefco fiano flati rimefii
fui dritto calle delfeterna falute, e da lupi arrabbiati,conuertiti in manfuetifltmi agnelli, piangano
humiliati, e pentiti, e prodigio,d miracolo di qualunque miracolo, di qualunque prodigio,pih miracolofo, pid prodigiofo, e ftupendo. E fi come piii
molto approportionato la fomiglianza di San Fran
cefco di Paola con Dauide perfeguitato , cosl foflo
anche lecito pareggiar il primo R£ d'Ifraelle con i
fudetti regnanti: indubitatamente direi, che Satu
Giouan Chrifoflomo ammirarebbe aflai piii quefto
fatto, che quello , quando coi fuo baftone, como
nuouo Mose con la verga,ammollitelefelci,cauonne per difietare gli operari delle fue fabriche,di limS. toannes pide,e frefch’acque copiofe forgenti, Non perindis
Qhrif.to. i, miror Moyfen,quo e faxo proruptofonte elicuit aquade Daufe, rum>vt admiror Dauidem, quod ex oculis laptdeis fon& Sanie. tes
. eduxerit
j
. lacbymarums
> i
1
.*
E segli e vero,come £ veriflimo quel che afferma
idem
Boccadoro medefimo, che le lacrime fono il langue
ffal. }&. pjii nobile, e piii vitale, Cum lacbrymtt eruor cordis
-nedegno di magior merauigliaquefto miracolo,
che
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che noti dcpiello di hauerfattd fcaturir fangue dalla moneta offertagli dallo fteffo Ferdinando.
Non vi ftupite,d fideli, che Francefco di Paola_>»
con quefto roffeggiante pallio de lia Cai iri couerto,
e portato d galla nel mare, inuiolato dalfondevoraginofe , £ riuerito dairinceflanti bollori, e riuolgimenti dei Faro^ percidche non pud naufragaro
quella virtfi, che in vn pelago non puofmorzarfi; e
fi pud i lui dire con piiiraggione, cio che al Princi
pe degli Apofioli fu detto, Nequaquam patieris nau B. Lauret.
fragium pallio Cbaritatis coopertus, cum fcriptum fit; luflia.
aqua multa non potuerunt extinguere chantatem-j. CantDoue>e bensl ammirare, che 1’acque di tante perfecutioni, non folamente eftinta non 1’habbino, mo
fattcla piii tofto rinuigorire, ed accrefcere, Sunt ciprianut
aqua ijla perfecutiones. Aqua ideft tribulationes,Ngo- monacus.
ne di Santo Caro dice. Perchel’acqua,che non pud Pgo Ca efiinguere, accrefce maggiormente 1’incendio di renfis.
vna fornace ardente :onde fi pud affermare della_>
Cariti di Francefco, quel della Sapienza, In aqua_^, Sap.c.u.
qua omnia extinguit plus ignis ardebat. E quel dei
Poeta tragico-, Alit vndaflammas. E chi si fe que- Seneca
fio accoppiamento si ftrano d’acque,edi fuoco non ,ras'
venne figurato al dilettoDifcepolo, all’or che vide»
yidi mare vitreum mixtum igne ■ Volendoci dinotare ,che era tanto 1’incendio della fuaCarita, che.
1’acque tutte delle tribolazioni, el iuare vafto delle
perfecutioni, tanto e lontano, che lo fmorzalfero,
che anzi quafi impetrite di merauiglia,e fpauentate
di si potente feruoreficongelarono,ergendoledi
criftallo i trofei per rapprefentarne in ifpecchioinfrangibilepid alviuo,ed immortalmetele Imagini.’
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Non fi pud negare che fia argomento di grani
merito 1’eflere riuerito vn mortale daH'irraggioneuolicreature; nulladimeno per eflere piii miti,
ed oflequiofe degli huomini, e con maggior prontezza vbidendo ad ogni minimo cenno dei volere_»
Diuino,non hi tanto dei fingolare. Ma 1’acque delle perfecutioni,e particolarmente de’grandi, e di
lor fauoriti, troppo di rado auuiene, che depongano 1’orgogliofa proteruia, che la fiiperba contuma
cia fi calmi, el furore de’ gonfiamenti fluttuofi fi
plachi: non v’e pilota si efperto , che fi pofla traualicare fenzanaufiagio. La Corte e vn’£uripo , chej
danefliinaltracaggione fli in continuo fluffb, e rifluffo, ne v’ha afpetto di procellofo Pianeta, che’l
pofla commouere, quanto i raggi della virtii. La_»
Cariti fopra tutto piu di qualunque altro infauflo
1’aggita ftranamente, e lo mette foflopra. Neffuno
corie maggior pericolo di reftarui somerfoquan
to chi n’hd in se impreflo qualche carattere.CoM-»
empito piii furiofo altroue non corrono 1'onde precipitofe.Non ingoiano efca piii graditadi quefta.»
quei voraciflimi moftri,de’ puoueri virtuofi laceratori crudeli. Or che l’acque di quefto mare non.»
habbino potuto eftinguere la Cariti di Francefco
di Paola>2 miracolo molto piii degno d’ammiratione, e ftupore. LaCarita, che traualicate le meto
troppo riftrette dei non plug vitra deil'amicizi*j
prefcrittele dagli Alcidi mondaai,nel vafto oceano
«'ingolfadella dilettione deglinimiei, non folo fenza iattHra,ma con immenfo lucro di gioie ineftimabili, quefta lo ren de i tutta 1'eterniti, come vera_»
Fenice memorabile, e fingolare. Quefta con la co
rona

tona dei martirio centuplicatamente laureato, non
che imporporato lo rende, ed al Protomartire gloriofo 1’aflbmiglia per eccellenza, Ea res pro martyrio iQannef
imputabitur,/i infidias molientem, & ad tantam proue chrifolt"
Ilum maleuolentiam inter benemeritos numeraueris, citatus,
non definens orare pro illo Deum: pronuncid Chrifo.
Homo. Si, si, Stephanus, vt coronam nominifuo debi
tam ; Erancifcus vt coronam Stephani mereretur acci
pere , charitatem pro armis habebat ,& per ipjam vbique vincebat. Quindi e, che coftriplicato Pontifical
diadema egli fu incoronato,come gia detto habbiamo. E tanto ci dee abaftare in proua, che le mani
della noftra Fenice,d l'irafcibile,o 1’opere figuranti,
d.i/enicia grana s’inoftrano.
Mitempo eormai dabbaflare la noftraconfideratione alie piante,per vedere selleno fimilmente
pompeggianocQllo fteflb colore, gil che della Fe
nicefta fcritto, Tyrio pinguntur crura colore. In que- Claudiafti vengonofimboleggiati la concupifcibile,idefideri, gli affetti, i quali no» eflendo inoftrati, ancorche il capo, el petto con le braccia fiano di pretiofo,
e forte metallo ,tutta via alia percoffadVna minutifllmapietra, fi disfanno fubito in polue, e diuengono come la ftatua di Nabucco , oggetto ludibriofodei.vento. Vn puoco di fangdfd,e di terreo, che
fegli attacchi, pud eagiona-rglicadute irreparabili,
e disfacimenti totali: e quando non iian purpurei,
fanno ifliuidire anco il.capo, ede mani. Le lor-duro
dalor contratte, eflendo; di: terra» aggrauano fouentemente il corpo tteffe virtirin tal maniera, che i
guifadelio.ftfuzzOi,poco. gli giouano 1’ali- per follcuarii. dalle. bafl^zgiihdinane. Qndc chi tutto
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pariti,in fentenzadi ffhrifto,‘h£Bifbgi^di latiarhan. ij feli, Qut lotus e$i,non indiger,niftdst 'pedeS 'Iduet'. Fd
eg.li ftcflo ne voile effere il miniftro coii gli Apb'fto-:
li: Percid che quantunque erano puri in qfentd-aT
capo per la Cariti, e per Ia Pede, ed in quanrp alio
mani,perche 1’opere loro erano fante, e giufte; riulladimeno haueano ancora alcuni affetti terreni, fiS.Augu- gurati ne’piedi $ Sciebat Dominus ApoFloloS mundos
(tinus, quoad caput, quia Deo cbniunffi erant per Fidem , &
Cbaritatem , & quantum ad manus, quia opera eorum
erani fan Fla, fed tamen quantum ad pedes affeFtus ali
quos terrenorum ex fenfualttate habebant , & fordidi
erant,& ideo lotione indigebant, dici Santo Agoftino.
Quefte, benche minime fordidezze,furoho de^rrtt*
Ihren. i. cipali motiui de' lamentiidi Geremia, Sordes eius in
pedibus eius. MA la Fenice in quefte lordure noto
pud imbrattarfijfdegaando che i fuoi pie impor po
tati calchino cofedangofe, Tyrie pinguntur crura co
lore . Ne p.cfa chenelle cime ecqelle di fblleuate, ed
Petrus odorofe naontagne,Ligna Libani montis ingreditur .
£>am. £]ja foja per ifpeciaiiflimb dono dalle^humane conClaud. tagioni fu efen te , Steua nec humani patitur contagia^,
l[aia 41. mundi. Semita in pedibus eius non apparebit. Nel fuo
cuore occupa o fin da’prim’anni, ed accefo di ardentiftimo amor di Dio,non hebbero vnqua luogo,
ne ingreffo oggetti fenfuali, d terreni: 1’anima fua_>
diuenuta.quali fiamma delfincendio Diuino,vold
fempre fpedita, ed inuiolata alie sfere celefli, oucj
erano tutti indrizzati i fuoi affetti puriftimi. La_,
polue dei noftro tango non poteua macchiare i pie
di di quefta Fenice-yche da quando incomincid ad
impiumarfij fojleud gli occhi, ed intenti fiflahjento
gli

glitenne nel fuo~ difettilfimo fole, i raggi della cui
grazia non gli lafciauan;patir difetto diJumi,nedi
calore, che fofle neceffario alia perfettione, edalla-»
conferuatione della fua purit^. Indi d,checaminan
do co* pie nudi, d d Inuerno, d diEfti per mezzo il
fango, per acuti falli, per campagne fpinofe,per arene infbcate, non fi videro mai, d gelati dal freddo,
d dalle briae abbronzati, d fporcati dal loto,d dalle
pietre offefi,d dalle fpine tmPitti, Pedes nullis nec Cavd.Siailate, nec hyeme muniebantur calceamentis, nudi fed mou.
ferebantur per rigentes niues ,per/eruentem puluerem,
per fddum lutum ,per aferos lapides, ill<ef tamenfemper, nec frigus congelaret, nec ajlus adureret,nec canum
inquinaret, n'eb calculi pr cernerent, nec /entesferirent.
Quafi che hattefle i calzari di ferro, e bronzo, co
me fti profetato dal Patria rea Afer, Perrum, 6* asDcmer. jj.
calceamentum eius. Dal che Alelfandro de Ales a propdfito noftro la cagion riconofce di queflo fatto ,
foggiohgendo' alie parole fudette, Ldebfecure, &
coniianter tranfit fmas lapides ,& lutum. Manifeflando il Signore con queflo continuato miraculo,
che i fuoi miftici piedi erano affatto hberi, e mondi
di qualfifia fordidezza mondana; ed ancorche calcaflecorporalmentelaterrasifuoi defideri,ed affettiferdn tutti cele Ai, Semita in pedibus cius non ap
parebit .-Salsa nec humani patitur contagia mundi.
Propriet^ degli Angioli,della cui egualiti la Fe- ciaud.de
nice fi vanta , Par volucer fuperis. che percid dico Phenice.
FA reopagita fi dipi agono co’piedi nudi, Quoddif-Dion.Kretc alecati'deferibuntur Angeli, hoc/ignificat\ quod liberi, pag.de Ca,
abfoluti, & expeaiti. atque exterioris omnis adiefiionis
labe fint puri. E fe alcun brama imiurgli, colla me

defima

defima nuditl,cioe I dire.femplicitA d’affetti, deeJ
Zarrad. t. caminare, Nudis ergo pedibus, hoc efi animi affefiionibus gradiamur.
A piedi ignudi caminaua Francefco, perche i fuoi
affettiniente hauean di carnale, d morticcio ,additatici nelle fcarpe,che fi fanno di pelle d’animal
morto: perii che la primacofacomandataA Mosi
priad’appreflarfi almifteriofo Roueto,fu, chelefi
leuafle , Solue calceamentum d; pedibus tuis; per infegnarci, che gli amici piiicordiali di Dio, gli eletti
alie condotte delle fue armate,gli operatori di grati
prodigi, e chi hA da trattar co’ Monarchi da partej
fua dee guardarfi, e coferuarfi libero da ciafcheduni
Comti. d afletti, e defideri terreni, Significabatfuturo Duci,
^aPi(te’ & Duftori populi Dei omnes curas, affectiones, cogitafiarra a . jionej)& fiollicitudines terrenas, ac mortali vit<e adhetrentes,prorfus abijciendas efie. E trA 1’altre cofe, che
1’hnmanato Signore vieto i fuoi Difcepoli, vi furoIm io 9. no le fcarpe, Nolite portarefiacculum,non calceamen
ta , per la raggione medefima dice SanfAmbrogiq,
aembrof. Nijj/i enjm jn noi)ts £)omjnus lefius mortale nuit efie, „'
Non per tntto c'16 A i pafli delFanima fua mancaua quella gratia, dallo Spofo tanto gradita nella.,
Cam.7. Cantica,} Qadm pulchrifiunt greffus tui in calceamentis
Filia Principis. Pcrcidche il Vermiglio della Cariita,r
ch’£ la verace porpora, gli ornaua cosi bene > e legiadramente le piante,che pareua calzata ajla reale,
in vece di pelli morticcie,gli cfempi degli Antichi
Padri veftendo., ne’ progrefli fpirituali, i piedi degli
afletti (aggiamente muniua ,giufta linfegnamen.to
S. Cregor. di San Gregorio, Mortua animalia, ex quorum pelli
bus noFini muniuntur pedes, Antiqui Patres fiunt, quo
rum

rum dum exempla confyicimus, pedes munimus,forno
quefte parole dei Santo Pofttefico.
Difiimo gii, ch’egli fu condocto al deferto dallau p
.
CaritA, Diuini amoris igne Juccenfus, Eremum petijt. ffi, }*.
Ma che dice 1’Iftoria ? parti con rifolutione di ritirarfi al Deferto ,ed imitare i Paoli,gli Antoni,gli
Hilarioai, i Macari, gli Arfeni,i Romualdi, i Bruni,
crefciutole molto piti il defiderio ,entrato nella_»
montagnadi Montecafino,per haueriui intefo,che
ilgloriofo San Benedetto di quattordec’anni, vilipefe le delitie, e le grandezze mondane, fi ritird nel
Deferto; determind d’imitarlo,calcando le fue veftigie, e bencbe 1’empito dellamor proprio, e Jau
violenza delle tentationi qon vrti gagliardiflimifi
sforzafle di trauiarnelo,mettendogli innanzi gli occhi le fpine, le difficult$, e le durezze,che incontra
rebbe per quefta ftrada, in ogni modo con la confiderationedel Precurfore di Chrifto;ed’altri Santi
Anacoreti, fcriue 1’Iflorico della fua vita, s’accinfe,
e fermoffi generofamente nelfintraprefo camino;
Perche, mortua animalia, ex quorum pellibus noftri
muniuntur pedes, Antiqui Patres funt, quorum dum-»
exempla condicimus, quafi pedes munimus. Stando
che i piedi della vera Fenice fono gli aftetti, comej
inlegna S. Agoftino; Non mouetur anima pedibus.fed s. Au^ufi,
affeftibus. E di lei fi pud dire cio che Guglielmo Pa- puiitimus
ricino, ed Vgon Cardinale, della Spofi chiofarono:
Non pernicitate pedum, fedpuritate affectuum, ibat de Cartivirtute in virtutem, Patrum exemplts decentiffmi cal
ceata in attritis animi greffibus-, e percid lo Spofo di
ce, ^uam pulcbri funt grejdus tui in calceamentis Filia
Principis, Tyrio pinguntur crura colore.
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11 purpureo della Cariti,’ Coccinum Cbaritas; i
B
quello che 1’adorna non folo , mi li conforta, e rin1
gagliardifce mirabilmente, accidche fotto il pefo
immenfo delle fatiche, fenza di lei importabile, e
graue, non foccombefle ne’ trauagliofi progrefli
della peifettione;e quefto e quel ci fu promelfo
nella Sacra Scrittura, Pedes Sanfiorumfuorum Jeruafc«7;fecondo 1’efpofitione di San Gregorio > Pedes
SanfiorumJunt affeflus mentium;Jeruarepedes Ancio
rum Dominus dicti, quia in onera tam immenfa corruerent ,fi non tnfufa dejuper charitas leuigaret.
Mi fe peri piedi voleflimo intendere parimente
la Fede collo ftelfo Santo Pontefice. Poffunt autent-j
iatmdrc- pedts Sanfiorum,Fides ,& amor Redemptoris intelligi,
• gmHf * quibus pedibus gradiuntur, cum eum ,quem per Fidem
credunt, amore confequuntur. Hauendo delfamore i
baftanza pariato, ci reftarebbe i trattardella Fede,
la quale non eifendo flata mai fcompagnata da_»
quello, non impegnerd per hora la penna a rirnoflrarne il colore fenicio; Tyrio pinguntur crura colo
re-, roentre vna infiniti di gefti prodigiofi, e noto
ri), lo rende notiflimo, d hauergli meritato il titolo
gloriofo di Taumaturgo; che non gli conuerrebbe,
fe hauuto non hauefle vn’affoluto imperio fopra_,
tutte, e quante fono le creature, e per confeguenza
non folfe quefto pie della fede parimente inoftrato,
efiendoqueftoregio colore inlegnadi Principator
e percid dagli antichi legiflatori, n’era ad ogn altro,
4e Pttris. fuor cfie a Principi 1’vfo interdetto. A quefta infegna reale veniua riuerita, e riconofciuta la fouraniti dei fuo Icettro dagli ftefli elementi, e da tutta laj
natura creata: fofpendendofi i i di lui cenni le rocche,

chejcambiandofi di luogo i monti, e gli alberi pfil
d’vna volta, animandofi J eadaueri eftinti, fcaturen4
do'da durefelci forgiue lrmpidiffime/afrodanybfi ll
mare iotto il ilio corpo;atnmettedolofenza oltraggiarlo in vn pelo lerouenti fornaci , ritifandofi da'
corpi ofleffi i Demoni, ed ogni forte di morbo defi^
fleqdofi direcare igJi affanhati Alftinhi piii proliffa
molefiia^.
Petrei qui addurre per il rofeo cdlere delle fuo
‘
peiane,' Phoenix rofeispennis; che denotando le rbio
'
purita,ed innocenza,e fopraogn’altro fiore eflendo
molto valeuoli alia falute humana, com’oflerua voi
valente Accademico ne’ fuoi problemi, molto bene Frandfcut
fi adattano per inteflergli la corona, si pfiYTa fingo- de Petris.
lar innocenza, e purita verginale, come per la fua^
fanta interceffione piudi tant’altri Santi fpefimentata efficace , opportuna,e faluteuole medicina ad
ogni piii vrgence neceffiti, e diiperato morbo degli
affiitti mortali .
„
MHetempo ermaidi paflare al coloie^-ceruleo,
che con vaghezza mirabile tramifehiandofi infiora,
ed infiorando ingemina 1’aurate penne della Fenice,
cosi dal fuo Poeta defcritte,Pew»<e quas ceruleus am- cuua^
bitflore colarffl>arfufquefqperditefcit in suPo. E Soli- nus‘
no* il conferma,
pennis ceruleusinftrftribitur
f?j •>
nitor. Colore, che rapprefentando il
delioS . > .,< >
fanta Vmilta, come infegna TAngelo' defle Scuokp
Tomafo ,Color ceruieus esi humilitas't manca aflatib D. Thom
di vifta chi nell’Iftitutore de’Minimi nori 10 difeerne: eflendo veriffimo,'che non meno ifi quefla vi?- *s a ’
tfi, chenellaCftrit^,qual Penice ffi vnitfdVeflngbla-.
:J*<<
re fra; Santi, edin neflun’alt>ro facro volafite fiii-»
«
■cr.
‘
“
H
dalli
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dalli primi vanni,e non aneor behtrefciuti ponv
Pfggi^ maggiormente quefto color celefte ; fentite
come ne feriqe la penna pontificia di Si fio Quinto,
a petto della cui rigorofa cenfura, perde la maeft^ ii
Sixtus r, fopra ciglio terribile delfeuero Catone, Is abineuninBuU^j, tf atafe c<eleftium rfrum amore incenftlsi,inter dlia~^»
iu^ut :chr'u't virtutum ornamenta ,<unam mirifici
mandat ft- amplexu/ efl Regi Regum Jemper acceptam humilffat&i.
ftumSanili fe nelfeta doppo adulta, e nel Ibmmo de gli anni
Ff‘paJ" sauan?<^ ^ant0?e perfettiond quefta virtik in lui,che
' fab rttHdu-Ve larebbe poflibile ai primi ingegni de’primari
fliti .
Oratori , ed alia maeftria delle penne piu facondo
defcriuerla? ne col defiderio medefimo, 6 piu perfctta, d maggiore figurar.fi potrebbe, non che rinuenir frA mortali. In tal forma ne paria l’EminenCard.Sim. tifiim0 Simoneta, Quodfi humilitatem attendere vo
luerimus, projeflb Beatum Francifcumtanta humilita
te perFlitijfe quifquejpntperjet, vt nec maior, nec vberior tn homine, aut ihueniri, aut optari pofiet.
Il ce.rpleo e lo fteflo, che il giacintino, e faffirino,
frxwci/iw al fientirc di.Francefco de Petris,che li ftima finonidttctris. mi,ed e tramifehiato dei pinfino metallo,qual’d il
Ci.elo fereno abbelljto di Stelle, e quale appunto -e
quello della Fenice,d'oro punticchiato,e trapunto»
& Penna quas ceruleus ambit flore color,fyarfufqfuperdb
riiniiis.
auro. Sapphirus ceruleus ejl, aureis punfiis,
quafiRellis collucet, & fcintillat,fcriue Plinio, e Sat’Ifidoro. Sjmboli eccelletiffimijperdinotarlvnione
amicheuole , e 1’ornamento reciproco deU‘vmilti
xon 1’amqre. E §'£.vero, che nel faffiro quelli venrgt Ca- gQno figurAti > Per Vgone di Santo Caro, ^ui per
rtnfis• calicum conuejationem caloferenofuntfimiles.fcilicet
fapphirus,

i

fappbirUs, & veri folis radys petcuffifunt, qui rady
funt ameris infignia_>.
E fe delVApoftolo Andrea, pareggiato alfaffirorj
dice vn grandUnterprete delle Sagre Scrittdre, Au • c„r„
reis ftellisj ideii ardentis charitatis radys ejfulfit, qua ftde m ce.
do d fole igneeChrifto afflatusdotus in eius amore etfar-^lecfit. Qual fomiglianza piii viua,d quai cohc^tti piu
adatti ritrouar fi potranoo perefprimere Idfembiaoze, e rapprefentare gli affetti della Fenice; atl^
Ora fpecialmen te,che alluogata fui rogo a i raggidcl
gran Pianeta volontariamente fi bfuggia. Vno cie'
fuoi biondi capelli,in vecedi faetta, il criniio faettatore gli auuehta, Phoebusflauis e crinibus vnum con- ^Idudiaii.
cufia ceruice idcets mifirque volentem vitalifulgore^,
ij#i
ferit. E quel Sole, di cui fti fcritto, Sol radios igneos ' ’*5’
exufflans,& refulgens radysfuis;radys amoris . Con
vnodi quefti fuoi focofifiimi raggi,che fono i capel:li>che ladiuina chioma gli forma no, vitalfnento Cant
feri 1’animadella vera Fenice; onde dice, vulneraili p
i
c,or meum in vnoicPine icieA i dire, chariiateVnus
Mut
.crinis efi attiofantii amorisidict Dionifio Cartufia- Ditnifuu
no;
con difterenza notabile, percidche 1’vcctHo Caruif.
Affirio e ferito, ma non ferifce: la Fenice Paolana-.,
oltre d’efler ferita,e feritrice ancora; e collo fteflo
infocato capello il fuo bel Sole impiaga, Pgo dilecto eant,
meo, & dtleflus meus mihi •, ed A lei vien detto: vulnerafli cor meum in vno crine. Per quefto ftrale taiito piu potente a ferire, quanto piii fottrfe/ed acuto,
per tornare al ceruleo. Color Ceruleus humilitas. Si
pud intendere lafua-profondavtnilt^, corne il Vdfcouo Criftopolitano 1’intende, Kulnerafli ior meitm iacebusdt
in humilitate cordis liti - E FAbbate Rupertftiriofto & raitn.
H z
propofito:
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^4bbrtUS
VM crine .gracilius
quid humili*
1
‘
taleJubtilius l vn capello appetta £ vifrbi-let e l’.vnrfiti.
dj Fraijqffs© Appctia gli confeptiiia;i’efleie<icctafjbuMimRup. labile- fra mcrrali/Cns^ wh/j vix tympuret ’, humi*
litat tua yifc coqfentit yquod computari p^j/is interbo*
mines.
■
. NonvolleJran^efcQ,petflafuagrandvmilt^che.,
fofie annouerato frit gli huomaui, e percid; preiehil
nome di Miniinp.^ccptnpagHando/empreil nome
confatti-, abbalfandofiigli efercizij piinabietti ,ed
a’leii'iimenti pifi vili, coipe che il maggior di tutti
nel merito,c PrglatoftspreipQdi tuttofOrdinej*,
Summus eratfu^
dnt$efa& cum tanto mae
Hulla Ca- ^iiieriojuti^rpturt, ad infana tampnfefe {.vilijfimifque
•t.-nizM. q.alpufqtte fni^islerys abiqciebat..
:?
. ;
',Sl_si contendafegli pare 1’accontarfi frigli huc*
mi^rqgrinjgrdicararinbuerarfifea gfi habitatori
de[ mondo,. (i cocduti ,;s’impugni Kopinione di «Ki
• •3
mortali p^jfardi cojnputado-jpercheTidfuo^eri■
toifl gripimortali l>^uoga, lafuaihumiitifrAiSe*
rafim l’in;alzai'R.nnis ynur, vix &>mparet;j,Bnmilitas
'. . tua-yix confentitxqub4 Computar^poffis inter homines.
( . Vantifi pur, Sapio ne dei fuo:capello fatale, chelo
,rendeai dl lorze ipfuperabil:,e pprtentoft,che Franrcefco di.Paol^jdejIfCapeJlo fi preggia delFvmilt^, che
taf yalQt/gffnfluifce, e communica ,'Che.dell’Onni.potente medcfimo fin negl’;nterni precordij £ poXoftrtus tente <1 ferire ,Vulnerajli cor meum in vno crine. Vnii
(l,r ■ illupn, crinem tuum iptntum humilem in mefecifU^velutij^/tculum praacutum, Seriae Pier Damiano, chc_»
bruciat^fi la fcnice, il giorpo appreflo il Sacerdcte_>
d’Eliopoli, che gli apparecchiala pira,fra le rimafte
x H
ceneri
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gewHjeftrapfaqiente inquirendo^ yi ritroua vn.vermicciolo a 'ai tenue , mafpirante vna fraganza mioWs- dbfeaiyiflStnp.rfidq^e.j^wr^ ^eppdiflcp^rfs Pelrus Dcuriose perflf.r.u.tans flnuenit vermiculum- valde per te- cptfc. $1.
nuem sfid, ejeflnjj .odorie- fuauitateflagrantem, Quefl’- cap. i i.
vfiicip nella noftra Fcnicp, come in ogn’altro fagro
volatile,appartiene al <SqnimoSac&rdote,dird francamente dTHopoli, ftando che tanto Roma, quan
to tuttp H‘Criitianefimo, e la Chicfa Cattolica, non
folamente fi pofl&no appellare, ma fono vera,e pro.
ptianiente FliopoJi, cioe a dire ,Citti delfeterno
Sol di giufiizia , cc me da lui fabricata, edU lui coiifegrata,dal^tii;i'uipe,ecalpre conifpecjalinfluen.za, ed alpetto e illumjnata,e rifcaldatarQue.fti dunquc per i fuoi primarij mmiftri, ed in vita , con ferii
legati, cdoppo morte con legati,e procellij comeyS!£^™
gnqbe mentre viuei da- per se medefimo fattofelo
venit dinanzi, con lbttiie difamina,ed efquilitifiima diligenza, piudente,e lungamente indagando,
fcrutinando, inquireadp tra k ceneri di tante mortificationi, e penitenze dei Santo Patriarca,altro in
fatti noq pote rauuilare, che.vn vermicciolo, a tenuira, e picciolezzatale, e tanta, ridottp daH'vmiltH
formatrice, che cpn altro norne, non fi pud efprimere, che di Minimi, QuodfiinCanonizatione San- Simon.tit,
.Harum humilitatem attendere voluerimus , profeflo
Beatum Francifcum tanta humilitate prajl tifle quflq;
comperiet ,vt vere Minimus .inter homines appareret,
dice 1’Auditor della.ruota,,che dordine Pontificio
tutti efaminbi fuoi, procellite ne diedc maturamente la relationeped il voco.
Maluit terris humilis videri, rebus in cunfiis Mini»
mufque

6»
mufque diti, fi ratita nel fuo officio. Ne ci dee reraj
2
merauiglia, perthe 1’incendio; della Carite,como
infegna S. Bonauentura, riduce Fhuomo in cenette»
S. Bonau. dVmilte, Sictei ignit incinerat, fic incendium ch art
iatis redigit hominem in cinerem humilitati}. In quefta cenere generauafi il vermiccioJo, perche gli
humili fentirtiejtfti che di se hauea,gli facean cadere
nella mente opinione di riputarfi anzi verme, e ptfi.
tredinej che hudmo :r:id?cehdo coi Profeta RealeJ,
Pfal, 4I. "Ego dtitemfum vermis, & non homo. Perche ,Humilitas tua vix confentit, quod computari pojjts inter ho
mines .
Che il principale di quanto fi richiede per meri
tare iltitolo di Fenice, fecondo gli vtiliffimi docunienti dei Padre Bertorio, Ex atyeElu folis iuilitiie
ReduR. ignis 'generabitur charitatis, in quem debet ingredi
fol. 10G. in bumtlitatem incinerari, & fe vermem mortalem—»,
& putredinem reputare, vt dicat, vermisfum ego , &
non homo.
Quefta efiftimatione, e nominanza dl Minimo in
vn Santo di tanta grSdezza, mi te fouuenire di quel
celebre Enimma, Quod nam efi maximum in Mini
mo ; quale tuttocbe fcioltodal Profeta Ifaia ,ouo
dille, esi Verbum abbreuiatum; che tanto e dire, Flncarnatione dei Verbo, in cui Fincomprehenfibilo
immenfite in vn picciolo corpicello comprefa,ed
abbreuiata fi vede. Non mi fi porra tutta volto
afcriuere i temerite,gii che non efuoridi propofito, ne fenza fondamento, s’io volefii profcioglierlo
coi mio Santo, ed A lui fteflb applicarlo , ch’effendo
maffimo nella fantite, alfefler Minimo per la tanta
humilti fi‘Wdufle.cosl infegnato dal fud dilettiffimo
Chrifto,

Wl----- • .

Qfirift Qx di edi WHWfte ardent iffimp ne ffi, il quale
per amor noftro fi copiacque d’vnire quefti eftremi
in se fteffo: come dice San Fulgentio, Pauper > & $ Fu>
diues; humilis,&fublimis. Imperdche s’egli e vero firm.^c
q^el che fcriue Santo Agoftino, che la fapienza in- £i>fb.'
crgaja rifpleqde molto pii nelle picciole creaturo,
chp neirimmenfa machina delle sferecelefti, Magis
elucet I^eifopientia itt exili ape,formica,culice, mufca,
quam in calo. il perche dice il Poeta_>

Eminet in Minimis Maximus
ipfe Deus.
A maggior glor:a dei fpmmo Facitore ridonderl
il far coriofcere, che Francefco di Paola e il Maxi.
mum in Minimo. Maximum, perche Gigante fmifurato nella perfrttione. Minimum, perche appena
Pigmeo nella fua ftima appariua, e di apparir nellaltrui opinione fludiauafi. Maximum, perche era~,
mare vaftiflimo delle grazie diurne. Minimum, per
che ftilla minutiffima r putauafi. Maximum,&Mi.
nimum, perche nello fteffo tempo ripieno totalmente, ed al fommo di fauori celefti, s’annientaua_>
conbaffiflimo fentimeuio; inalzato alfupremo faftigio delle foura humane grandezze, nel grado infi
mo delle miferie inabiflato credeuafi. Nelfora fteffa
che con vn’immenfitJ d’eccefliui fplendori gareggiaua coi Sole in meriggio,fotterrato s’afconde entro vn’ ofcuriffimo abiffo. £ pure quefta minutifli
ma ftilla, dell’Oceano £ pjii vaftajvn si fatto Pigmeo
£ maggior d^Colofli; quefta baffezza e piu aka dei

Cielo i

Cielo;quefto nulla,fuperail tntto; quefto buio e piiz
luminofo dei Sole_>.
Paradofli certamente fon quefti, non gia nel portico dagli Stoici, ma nella fcola infegnati di Crifto,
onde il mio Patfiarca 1’apprele. E chl non si, cho
nel fanto Vangelo il gran Regno Diuino, e la di lui
fede ancora, la gfandezza della cui virtii di milio
Cieli oltre palla 1’ampiezza, ad vn minutiflinio gra-'
Luca 13. no pareggiata fi legge ?
Zjez-,
Aiatth. 17. aut cui fimilee/feafiimabo illud !fimile eji grano finapis. Si habuerit fidem, fcilicet granumfindpii. Qual
pariti, qual fomiglianza in cofe tanto oppofle,l’occhio noftro dilcerne !ed in che diflerifce dal poco
fi propofto cnimmatico paradoflo?Maximum in~>
Minimo i certo e che in nulla, d poco :anzi affirmarei, ch*e lo Reflo, gii che mi fofferifce per malleuadore San Giouan Crifoftomo. Al grano della Senape, fcriue egli, paragonoChriftoilfiio Regno, e la_>
Fede, percidche eflendo minimo neUapparenzo,
nella grandezza della virtii £ piii valorofo d’ogn’alCbrifojlom.tro ’ Sinapis meminit,cuius maxima virtus efi’,nam~>
cum minima fit, magnitudine virtutis cateris omnibus
c.ij.Mat. -uebementior eji. Vt igitur offenderetfincera Fidei mi
nimum ingentia pofie., findpis mentionem fecit. E di
quafaltro Sito fi pud piii veracemete affermare di
effer il Minimo di quefla ft finccra, che di colui,
cheifatti,ela nominauza cosi notoriamente no
porta, Vt vere Minimus inter homines appareret i II
grano della fenape, fcriuono SanfAmbrogio, ed
VgonCardinale, per quel che alia femplice vifla_»
degli qcchi humani s’oggetta, oltre la picciolezfzaJi

,,, ,
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par ch’ habbia m se tutte,e quante fono le noto
ignominiofe della vilti, e dei difprezzo: fenza odo
re, fenzafapore, fmunto ,fcolOrito, malfatto, Gra- snum finapis prima fronte fiecie fui paruum e fi, vile_j
dejflefium; non fapore prafians, non odorem circumfe- napis.
reus, dice il primo. Granum finapis quantum offertfe yg0 Card.
humanis afflehlibus, vile e/t , modicum ejl, contemptibile incap. 15,
efi-, il fecondo ripiglia. Mlsfihantumato , ma tritu- Luc£'
ratocHe venghi, manda vtfodore aciitiftimo, dona
vn-gufto alTai molto faporofo, picante,ed in tal guifa il.palato accende,e lo ftomaco,chepar delFincredibilc,e paradoffico, che in grani tanto minuti*
flamine tali, e cotante s’attrouaflero inchiufe, At
vbiferi cpperit ,ftatim odorem fuum acrimonia exhibet,gujlum flammei faporis exhalat,& tanto caleris
feruore Juccenditur, vt mirum fit, tam friuolis granis
tantum ignemfuiffe conclufum .
Chi hauefle riguardato con gli occhi folamento
dei corpo, l’habito,gli eferciti/, il cibo , il letto,-la_.
pouerta, la fempliciti di Francefco di Paola; il diIprezzo di sd medefimo, e delle cofe mondane, le_>
mortificationi, le penitenze, e tutte i’altre attioni,
e coftumi proprij di vn’ humililfimo feruo di Chri*
flo ; 1’harebbe indubitatamente ftimato Minimo
cbnforme al nome, ch’egli fteflo s’impofe: e gii tra
l’altre pene impofte dal fommo Legiflatore a trafgreflori de’ fuoi giufti precetti, oue difle, Quifolue- isiejja.orrit unum de mandatis iliis, Minimus vocabitur: ideli dmaria,tt
viljfimus, & dejpeliijfmus iudicabttur. Ma chi attentamente n’hauefle confideratola manfuetudine> Lxj
ditrotione, Ia p^tienza, la ritiratezza', il lilentio, Ia_»
CarirA verlo il proflimo,i continui miracoli,ed Ani
I
gelici
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«elici portamenti, bi.fognaua refla r attonito,'e non
’j
finir njai di flilpirfidatiretto fercbbe flato direonl»
- feflareM. irum-efle in iamparufio. gratiaiiwtum. igne:
'fuifle tpnclufum. La fedejafedodi Francefco diiPao-.la pi<i che dognaltro Samo, fenza inirdia, fenzau
oppofitione, fenza ceQfwa„c©n yerit^ fehzajfttao n
con euidenza chUr.iflima>se to&atjtsflati aUtoreuoJfc
di grauiffipi Padri/, pud5^1oriarfi;d’eflere come<ff
grano «fella fenape ><sr. perTyinUt^ prtefpndiflitnatm
come per 1’ard.entiflima- CaritM fenza la.quale:, la_j
■
potenza di trasfeirir le montagne), 1'amoritA di ipjecettar iDemoni^^: operar .ranti;ptbdigii, non gl.i
Citrd. hauffiamproAltato cp.fa i^ffita^Granofinapis-fidew
tn ea?W'
diMaa ’ (-ait fi habueritis- Fifi»} humifimy& ferugntem apud
•vos... quia fi. h-buero omnem fidem.ita. :u.t montes, tranf
feram, charitatem autem non habuero, nihil mihi:pro?
defit..'
Qiiefla e lafede, che .fi ricerea per effere Taumaturgo; quella fede fincefa,>cfae rende onnipotenti i
tnortali,della quale fti dotato Francefco; e per. quefto sappelld Minimo , fi.come e mininio il grano
dellafenape. E per quefto ifteffamentealla fejiapej»
viene raffomigliatala Fede, fe &Chrifto Signor Noftro, ed a’feoi lagrii interpreti lice hauerfede. Vt
fiannes pfienderetfincer<e fidei minimum ingentia poffe,finapis
mentionemfecit; cuius maxima, -virtus efl; nam cum fit
minima, magnitudine •virtutis cateris omnibus vehementior efty dice il citato Crifoftomo.

Eminet in Minimis Maximus
iple Deus.
Per

.; Per ifpiegare la profperitA d’vna cafa, che daJ
puouero flato s’.era auanzata.A pari delle potenti,
vn’ingegnofo feper imprefa vna ghiadajcolmotto;
Minima Maximam facit; perche edendo di picciola
quantitA in se, feminata produce alberi di fmifurata
grandezza. Io per dichiarare le grandezze dei mio
Pati-iarca, e la propagatio» dei fuo Ordine, metterei,fe fofle rapprefentabilejl grano della fenape,col
motto;, Minimum Maximum facit jouero, Maximi
in Minimo, perche non meno della ghianda, crefcc
a gara deg.ll grand’alberi,e fi dilata in guifa ne’rami,
ed in altezza cotanta, che i volatili agiata mente, et
ficura-mente vi fi ripofono; Creuit, &faflum eft in~> LWa ,
arbprem magnam, & volucres cali. requteuerunt in ra.
mis eius. Minimum quidem eji omnibusfeminibus,cum Mattxi,
autem creuerit ,fit arbor, ita vt volucres cali habitent
in ramis eius. Ed il noflro Minimo grano feminato
dalla prouidenza , irrigato dalla gratia, e coltiuato
.dalla virtfi, crebbe in tanta eminenza, e fi dilatd in
tai’ampie.zza, ch’auanzd in brieue,e foruold di gran
lunga le cime eccelfe degli alberi delfvna, e l’altra_»
Gerufalemme :inalzatofi foura l’vna co’preggi; e
nelfaltra abbaflatofi fin’al fuolo co'£rutti. Fertilej
pifi.di quejlo vedato da Plinio ,di tutti gFinnefti,
che mai vagheggiafle d Flora ,6 Pomona. Imperd, che vi fi vide verdegiar, e fiorir fempre mai 1’alloro
contro i fulmini dejlo fdegno diuino, 1’viiuo della_>
mifericordia,il Pino della rettitudine,palme numerofiffime di vittoria, Ja vite,.il fico della dilettione>
fraterna, e degliniinici, il cedro ^ella iqcorruttibiltA,Je clitie defla piefA,gli amaranM-delladiuozione,
le viole delFvmiltA,il giglio della ve,rginitA,e la rola
1 2
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delFamore. Ne’ di ki-ranii-s^ctoffelo rAquile reaii,nonche gli ordinari pennutijpoiche oltreg'i
ftoimi innumerabili de’ Religiofi >chefotto nomo
di pafleri furcno-dalRe Pfofetaaccontati, quando
dice, Illic pajjeres nidificabunt. Pafier minuta, & -citu-1
tifiima auis eft, Menaeorum jSgnificans paruitatem~j.
Tanti gran Regi, e Principi di Corona fotto l’ombra luminofa de’fuoi bei rami vi fi ripofarono,e
tuttavia fi ripofano,col di lui confeglib reggendofi, e tutelandofi con la protettione, giufta l’efpofitione di DionifioCartufiano-,/A» vJ volucres cali
habitent in eis,ciod Principes, &Magnates. Ondo
par che di lui ad-literam fofle-ftato pr-edetfb dideb^
laGlofa nel fenfo tropologieo della fenape ft'rille,
Paruu^us tn humilitate ,fedMagnusfidentia; ^virtute ,fic diuinitus exaltatus, quid volucres, ideJi, Princi
pes huius mundi alta petentes, habitant in ramis eius',
ide II regebantur per eius confilium.
E con piunobil vanto di quel Cipreflo d’Arcadia, 1’ombre di cui copriuano le vicine montagno»
tanti Reggi, e Regni, e Prouincie fotto lefue faliiteuol. frondi hanno goduto, e godono perpetua la
Primauera della fiorita felicid. E tanti Popoli9e
tante CittU v’han trouato il ricouero, e la ficurezza
nel feruore di crudeliflime peftilehze; hell’orribili
fcofle, e voraginofe aperture di tanti non mai pii
intefi tremuoti. Taccio le liberaziohi di fieriffimi
temporali.
AI fuftodi queft’albero piu famofo di quello di
MegarajOltierinfinite tabelleidellegratie ottenutfc,
< s’appendono non folamente i Cimieri di tanti Illuftrifljmi Duci, ma le trombe,ed i trofei di tante gloriofe vittorie.
Al

Al tronco di quefto; per cosi dire,Numefrondo-:.
fo/c-oh ditiozione pi6 efemplare, e con /amor pitti
innocete di’Serfe verfoilPlatano rinoma;to,:doppo?
i' baci,e gJi ampleffi di picti,e riuereza, han regalati:
tanti Monarchi, e Principi fourani le loro gi©ie,leeatene, i monili, e gli abbigliamenti piii pretiofi, c
piii cari, di quel che importa.,non v’hi pericolo
d'amori,e doni si fatti habbin da mormoraredi lor
vaflalli, d i fecoli da venire : ch’anzi per tuttapeternita applauderanno, e con Iodi immortali,como
per il paflato n hA fcrittoycosi per il futuro cclebrera.nno iernpre mai la memoria le penne eruditiflime-di facondi Scrittori .
Iraini immarcefcibili di quefta auguftiffima piantS, piifche gli allori,e le palme,faranno eternamen»
te verdeggiare leIglerie de’Monarchi -Europei , ttr
fiificando alia pofteritA quanto fian piii ragioneuoJi, e pie le loro munificenze, ed affetti fopra quelfi
delFAfiatici Jmperadori.
O grandczza dei Minimo 1 d virtii della fenapo !
d M aximum in Minimo ■: Granumfinapii minimum-»
tftfed cumfeminatum fuerit in arborem magnam excrefcit, & dilatatur in ramos, & iuolucrcs c<eli requieuevunt in ramis eius,ideft Principes buiut mundi, &
Magnates reguntur per 'eius conjilium.
Preggifi chi fi Ea d hauer fatte cofe grandifiime,
s’inalzino,s’tngrandifcano,e con ogni ragione tanti
amici di Dio per 1’innumerabih loro meriti, ed attioni digniflime di ftupore,e d’enccmi,impieghinfi
alii Ior gloriofiflimi gefti e gli findi,e le lingue dp’
piii eloquenti oratori; che il rrsio grab Patr arca ad
altra lode non mira, altro encomio non cura, cho
deficre,
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d:eflere,ed appellarfi Minimo. Queffvaicofentimento fari fempre per lui il.non plus vitra de* vanti/quefto 6 l’ampiffimo, capitale delle fue glorio;
queftala ricchimtna^ed indeficiente miniera de’
fuoifpirituali tefori. Con quefto folo fi lafcia adietro tutti-gliegreggijfatti,e le prodezze miracolofe,
non ditd <i’ogiyi Santo, mi di quanti, d veritieri fej
ne;raccoatano;negli annali de’lecoli piii famofi,d
faliolofi-he fepper fingere i Poeti di maggior grido:
hatreadqegli, con 1’efTer Minimo.giunto in ppc,hif-t
fimo tfcmpo,oue arriuar non poterono con 1'inuentidni chimeriche, e diuturne vigilie gli arditi fingitori di trafognate menzogne. lmperoche fhauerfi
tonqfGiuto,confeflato,e cognominato Minimo, d
cofa tanto grande , che tutte l’altre etiandio grandiffime fupera,non che vguaglia. Io non dico, cho
egli per milFaltri capi non fi poffa, d non fi debba_>
lodare, ch anzi di mille altre Iodi lo conofco ben_>
degno : mi la penna dorata dei piii facondo Oratorexh’habbia hauuto la Grecia, per quefto folo i
ftimarto fegnalatamente m’induce : infegoandomi
d’eifere quefla, cofa tanto importante, di tal preggio,e<dilode cotanta,chefenza lei non merita lode,
non hi.preggio, e nulla importa qualfiuoglia altra_>
per eccellente,e grandiofa che fia. Queftad il capo,
dice egli ,e 1’origine.di tutta Ia fapienza, quefta ItL
ifomma xfogni,dottrina; il. fonte donde fcaturifco
ogni bene; e fra tutte le virtii, e prerogatiue, a queifa folafi dene-,ienzaalcun dubio,la corona,eia-,
palma;Minimum defefen/ifattAtn magnum efi, quam
maximas resfe.cifle\quodfi non adfitynec ili#poterunt
tfie laudabiles ;tNibU tnim efifis amicum ldeo}qudm_u
fi quis
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fi quis fi Mintritis annumeret, hac enim e^caputtotiusPbifafiphia,atquefaUigiumpsi
«;
Lo.de bafteuolgj.eifomma e di Francefco il direj ,
che fi.jennft fempreper Minimo , di quefta rara_»
gioia piu conto egli facea, che di tant'altre, che gfit^pimarpjipnla gloriola -.corona > Maluit terris hum^lts piperi,rebus incunciis Minimufiquf. dici. Noni
iperbolej.SignptJi, £ verid fchiettiflima. jnfegnafa^
dallo ftelfo Crifoftomo, il qual dice, che i quelgran
Profeta» e Re-Danid-es chiama-to da lui. Perfefia omde
noit.fi deho^no-.tanti.enCiQtqi nPuidt,&
pe roa kuna -dgll&.vk tdr^h e tu t't e in Jui sado.naro no,. Gtlia;; i
quanti,;qe njg-rita^e^hauei'-Egofu^Mini-m^ '' ;
/« iri^-jnea. La^joronache,dei pid,fio,?ito Regnp
coi yalpr; proprio acquifiofli-Jq vittorie di tanti
pes^jci, le 'fcpnnttp jdi tanti eflerciti ,_le jrottc
tanfarpiate ,le qp/iquifle di'fante fpogli?,
dfi tariti, Reggiuj.tributi di tantiPoppli,, Ja;4cijcit|
delftmpreie, 1’abond^iua delle ricchezzie,^ ta^t;
fatti heroici, fbn di. preggio pochifliqto incqmpK?
ratione di qu el feiiti mento, e,di ,dii[eJla.cpnk-fEojie_>,
Egofirn Mfinimut, in tribu mea. Che fi dira di S.RaPn
lo ,chiam.atq per cccellenza fApoftplo ,jqiial vafo
ineft i niabile 4'fE le t tione, quei grandhplcgnatqr delle. genti,quel diuino Maeftro di tutto,i| Mondo,
quel prodigio di /antitA, quel,tanto amato da Dio,
che,mer,itd di foruplare viatore ail’£mpireoze mor
tale fu ammqfld alia conddenz^, alia partecjpatione
degli ^rcani ineffabili dei Paradilo :que 11’1 magtno
v.iua del Redentore. Colui, chqpon laeflemplarjU
della vit,a, coll’efficacia. delle parole, jccl' i.ume..deliEuangelo, colapotelUde’mir^coliabbatte il cttlto
degf-

dfegridbli,diflipd i falli Numi,conuerd tanti Regni,
fondd tante Chiefe,e difcacciate le tenebre dei gentHefmo,fd da per tutto rifplendere la verita della_i
Fede . Dall’hauerfi ftimato Minimo, tuttele fuej
grandetzze, e prerogatiue deuepur riconofcere,Ego
fum minimus Ap otiolorum; quefto titolo gli e pili ca
ro, gli e pii foane,gli e piu gloriofo d’ogn’altro; e di
tutti ifuoielogij,quefto 2 il pii foftantiale argos. Taanuts mentoi Ego fum Minimus intribu mea. Videtis quanCljrifollo. ta culmina procedunt de radice humilitatis* Inde omnes
de verbis vir tutes, inde omnes bona aEtiones, iride euntia petentia
umnfol afcendunt in totum po/fe . Ego enim fum Minimus. qua
fuaue ejl,qudm dulce, in auditione vera confejjionis, vt
diceret fe Minimum.in ifta confejpone ejl gloria, df
exaltatio. Quefto dire, io fon Minimo; oltre il conofcimento della propria baflezza,e la viliflima-»
abiettion di se fteflo; non sd in qual modo fignifica
1’Vmiltlancora dei Figliuolo di Dio,che meditaua,
Ide ibid. ch’emolaua, e che rapprefentaua in sd fteflo, Quod
dixit Minimus fui,/ignificab at perfeRam Domini hu
militatem in mundo venientis. E fe quello da per se
fteflo gloriofiflimo acquiftd nuoui titoli di fegnalata grandezza, non tanto per l’opere eccelfe, che fe
ce in quefto modo per noi,ne!per la medefma Diuiniti, quanto per hauerfi humilmente annientato,
Exinaniuitfeinetipfum, humiltauitfe, propter quod. &’
Deus exaliaaii1 illum. Pereflerfi farto Minimo ,fil fublimato ad altczza maggiore, fit per dire, di se me.
delimo'1,!? foffe ftatopoflibileie la fua efaltatidne ,
ed ingrandfmento/airingrandimento, ed efaltatione ridondd de’fuoi fedeli diletti . Poichej,
S.Ltetap.CbrifH humiliatio, noftra exaltatio fuit. quo procef""
......... ..

fit gloria capitis > eo fpet vocatur , & corporis.
Quanto douiam penlare, che fla flata , e fara ingrandita, ed efaltata la Religione di San Francefco
di ?aola,eflendoirititolata Minima?partecipando
per confegucnza, e raprefentando co tal cOgnome
1’vmiltA i che tanto e A dire, il merito dellefaltatione, notr meno dei fondatore immediato,che dei Figlio di Dio Iftiturore primario,e principale, Humi L" X-m
litatem eius etiam infiituti per eum Ordinis cognomen- CantA,:-'
tum ofiendit, quod vt is omnium Minimus efie volebat,
ita Minimorumdici cenfuit, & infiituit.
Minimo volle di piii appellarfi Francefco, e Mi
nimo fordine da lui iftituito,perche hA imprefla nel
cuore, perche rapprefentaiperche imita piii d’ogn’altro la fantiflima Paflione: i cui fagrofanti miftcri,
Minimi pur s’appellano .-percidchc ci figurano ttltto cio che nel pijlfimo Redentore fu abietto, e difpreggiepole A’ gli Occhi de’mondani, a’ quali cosi
paiono gli oltraggi, i flagelli, lingiurie, le fpine, 1e_»
crocefiffione,la morte; flanteche Pr<£dicamusChri- ebriatis,
fium Crucifixum, ludais quidemfcandalum, gentibus
autem Multitiam. Difli A gli occhi de’ mondani, de'
perfldi, degfinfedeli: eflendo in flttti le gioie piii
pretiofe , limprefe.piu eccellehti, 1’attioni piii gloriofe, ch’hanno iiigrantiita Ia Chiefa, el fuo Capo, A
fegno tale,che co efler egli fautore delle vere grandezze, anzi la gloria della gloria medefima, mentre
dimord in ter.ra mortale, non ftimo gloriain se, ne
grandezza, d piii grande, d piu gloriola di quefta_;
come notd lo fleflo Crifoflomo. Indi Vgon Cardi
nale in poftillarquei mandati , che in San Matteo
fono chiamati Minimi, De mandatis ifiis Minimis;
K
ci lafcid
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feritto. Minima pofiuni dtaii, quia qu.oifi
tn°Matth. paruumfuit, & infimum in Christo fi.fiitficabAnt, fieft
l
pati, mori. '& crucifigi; vel‘minima\.uliSi Cemtemptibi—i
Ita quo ad infideles < quia /udats fiandulum , Gentibus.
fiuhiiiam . E pur fappiajpo per l’Euange:lio, cho
poco innSzi, ed immediate che s’incaminafie Chri* '
loann. 17. flo Ai patire, riuoltmal Padre EtgniOydiffciClarifica
'
d con altri,della'glaria inten
dendo, e della chiarezza ,che.da’.patimenti era per
3
riceuere, e dairopprobri), chefotto nome di Mini,
mi vengono
dinotat.i
cum latronibus
du~
lonnnis
■
■. . . , dd Crucem
...............
...
Cbrifop.tn cendus, percutiendus €o^u.cn4Jt'^ matSediclorumque^
necem fubiturus^ & sjla. ^o.cas^/gloriU^J tanti non du*
diem.
xit efle in gloria, quantj quodCrucemfubtretsgltirtfica
me inquit Pater ,ijla vocasgloriam t wtique inquit ea~»
mihi nunc pro gloria duco gloria illi non in patrio thro
no y neque in diutna illuglorta, fed.in' contumelia repu
tata esi. E pur anch e vero, che Minima.pofiunt dicis
patiimorii & eruetfigi, Minima ideii'contemptibilia^.
Date adeffo il voftrp voto Signorbe dite liberamente, s e vero rcho

Eminet in Minimis Maximus
ipfe Deus.

Petrus
Dam,

Date pur la fentenza fenza eccettion di perfona, fe
in Ftacefco di Paola linuiluppato enimma fi fcifra,
Maximum in Minimo, Publicate, come Giudici diflappaflionati, e finceri, fe da vn tenuiflimo vermicciolo la Fenice vera fi genera, nella guila che Pier
Damiano regenerarfi teftifica,S^fer^/ Heltopoleot
cineres curiose per/crutans, inuemt vermiculum valdi
perte-

pertenuet». trigefima die videt perfetfam, & integri
fiatus&aftare Phoenicem^. i<

Eminet in Minimis Maximus
ipfe Deus.
$on pario in quel fenfojche ne difcorre reruditifii- &rwl. i
mo Interprete, e tefte v’accennai dei Pudre S. Ago- ^p,de °*|l
ftino,cipe> chela grandezza deli'Oniiip0t?za Diuina fpicca maggiormente, e Ja fua infinita fapie’nza_
piii merauigliofamete rifplende nelle minime crea
ture ;.onde Plinio, che in tante guife, e con iftudio
cotanto s’affaticd per ifpiar la natura, non la pote
rauuifare meglio alia fine, ne rinuenir totalmento,
chenelle cofe minime rNaturam nufquam magis, PHr-lib. ■
quam in Minimis eJ]i.Mb paflando moJto piiiinnanzi, non temero di foggiungere, che etiandio quado
nella piu augufta>e follenne forma gli £ in piacere di
far pompadella incoprehenfibile niaefti,affifafbura
jl trono, dlcarro trionfale,compoflo‘di Cheribini,
Qui fedetfuper Cherubim, come fu villo da Kecchiello ; e finalmente in quellvltimo giorno, tutto
formidabile, e maeftofo, cinto non da Baroni,6 Sa
trapi , mi dagli eletti c&ngindici, ed Afleflbri: A1Tora piii che mai fi pud direj

Eminet in Minimis Maximus
ipfe Deus.
Percidche e gli Angioli, e 1* Afleflbri coi fagro nome
di Minimi vengono intitolati per il merito deflat
CacitA, ed Vmilta , che formano, e donano a’ ReliK z
giofi
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giofi Minimi lafomma perfettione, e la fingofaritfk
ma infegna, ed alia fratellaza di Chriflo-con ifpecia*
liflima prerogatma, e vanto. pili ragipnpuojc.degli
aitri Regelari s’ammiranO fiiblimati: e rPtiza VatilJar punto nfauaozo A dire , che gli fi rendono cari,
e femiglieuoJi in guifaj che fbno, preflo ch’to difli,
medefimati con lui, e come tali trartati dalla fua_r
infallibile bocca per finale,ed inappellabile fentem
za. Ne fiachi vfi: notarmi di tem^ritA, d di foperchiamente iperbolico, pria che oflbrui attentamenMutth. xf. telapruoua,^aawii/« feciflisvni eds bis Fratribus
meis Minimis,mibiffctfin’, hara da dire indubitatamente A gli Electi inprefenza di tutti gli.Aiigioli,e
dei reflante de peccatori. Tre cofe»qni fon degno
di ponderatione. Ea prima e di San Giouan Chrifoftomo, di quelfaurea bocca, qual dice, per qua!
ragione, date nome di Minimi alii voftri fratelli, d Signo re ? titolo cosl abietto, e difpreggipuole, farebbe indecente fino alfinfimo de’voflri
ferui • 1 fratelli dei Principi non paghi dell’altezza_> j
e dei fereniflimo, vogliono anco la giunta d’Imperial, di reale: E voftra Diuina MaeftA, ch’e il MoChrtjoji.in narca fourano di ogm Monarca con si puoco honoMattb. re gh tratta ? Quid ais fratres tuifunt , quando mi
nimos eos appellas t Anzi per quefto fon miei fratelli,
rifpondeChrifto, perche fon Minimi, perche appreflo la loro opinione, fon abi&tti, fon vili: Imo
vero, ideofratres,quia bumiles, quia abiefli. Non li
chiamail Signore Minimi, perche gli fonfratelli,
gli ftima bensi fratelli, e gli dichiara tali, perche ion
Minimi, perche fon Vmili; ne per fratelli fariano
in conto alcuno-o ftimati, d chiamati, fe nonfoflero Minimi,

ro Minimi, che vuol dire VmilF. In tanto fon fuoi
fratellUin quanto fono abietri, M inimus vocabitur, Glejfa, &
idefi viltfimus, dejpecitfimus. Ideo fratres, quia humiles, quia abre.fi i c
Ed infatti quefti foli fe gli rafloniigliano nell’afpetto; quefti foli-hahnb in se piu conformi» e piii
al naruraleile fattezze di quel diuiniftimo volto; co
me egli iteflo 1© dice per bocca dei Profeta alleterno Padre pariando: Salutare vultus mei Deus meus’, p^
falute dei mio volto ? e perche non ancora di tutto
ilcorpo,edell’anima, di tutta 1’humanitA ?forfe che
la Diuinit^ reftitui al volto fblo le doti gloriofe , e
non al corpo tutto, quandodoppo la morte, vittoripfo‘.riforfe?Chiamdfuo volto gli Vmili, percho
gli rafTomiglian©;totalmente, dice Vgon Cardinale.
RifpJende nel loro afpetto il chiarifiimo lume dei
fuo diuino fembiante. Ed in efli s’auuera, Signatum
ejifuper'nos lumen vultus tui; come altroue fh fcrittp, b.umiles spiritufaluabit.
Pfal-4I
Salutare vultus,mei, idefi,quia tu Deus faluafi,& pfal. jj.
me hominem ,& illos ,fuper quos ft'gnatum eji lumen—> fr^Card,
vultus mei, i defi humiles spiritu; quia humiles Jpiritu
faluabit. Humiles autem Jpiritu habent vultum Ghrijii,
quiafunt eiJimiles , cosi diffe Vgon Cardinale. Tut
to cid vien confermato dalla feconda, e terza do
manda di San Bernardino da Siena. Per qual ragione quello,che fi fa a i Minimi, dice Chrifto, d’eflerfi
fatto i lui ? Quod vni ex Minimis meisfeci fiis >mih't
ftcifiisi E perche non efplicd chi foflero quefti Mi
nimi? fe dei numero degli Affelfori,d degli altri'
eletti,4kp funt Minimi illi, de quibus hic loquitur
Cbrifiui,&~quomodo non ponuntur inter indicandos,
nec
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neC 1nte>'
videntur poni i Ad quod dtcendum,’
l ,.. ,nen’ quoti j/it Minimifunt viri in humilitate perfefli, qui in
ipfo aduentu ludicis exprefse non fuerant nominati ,vt
innuatur quod funt quodammodo idem quod Chriftust
ficutipf? poftea dicit. quamdiu feciftis vni ex his fra
tribus meis Minimis,mibifeciflis.
E per .raccoglierci d’onde ci dilungammo, per
darci ad intendere , che e gli Angioli, e gliAffeffori
;
coMacro nome di Minimi vengono.honoreuolmete camprefi-,non dichiard chi foflero quefti MihP
mi,p.er,.hauerfi bafteuolmente additati in quellej
parole,Et omnes Angeli eius cum eo. Per gli Angioli
intendendo non folamente quei fpiriti incorporei,
»11 gli huomini ancora Angelici, i quali perl’ecceffiua Caticl,ed Vmilta fono appellati Minimiiedi
quefti fdtto nome d’Angioli intende Chrifto, che_»
veniranno ad accrefccr la pompadella giudiciaria_>
fua potefta, Cum venerit Filius hominis in maieftdtedr
fua, & omnes Angeli eius cum eo. Perche eglino an*
cora come Giudici.ed Afleffori maeftofamente preS.Kirnar. fideranno al Giuditio, Nomine Angelorum etiam in| Sen.fer.t. tediguntur Angelici viri, qui propter excefum humili> & Cbaritatis hic Minimi nuncupantur: qui cum
i. 'C‘ Chriflo ideo venire in maieftate dicuntur, quia & ipfs
maiejlatiue fuper inferiores quafi ludiees prafidebunt,
feu ludicis Afeffores. Et ideo tn ipfo Chrifii aduentu
fupponuntur venifie, vt oflendatur, quod in nomine An
gelorum comprabenfsfunt.
Non sd le fi pud andar piu auanti, ne fe mi fia_»
meftieri d’autoritl, d di ferittura pid ad literam, e
di dimoftrazioni piit chiare,per farni riconofeere fe
quefto e il Maximum in Minimo; $’£ vero, cho
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Eminet in Minimis Maximus
ipfeDeus.
fc il vermicciolo fraleceneri della Fenice, Vermicu*
lum valde pertenuem^ titroiiato dalfommo Sacerdo
te d’Eliopoli,fia lo fteflb>ch’io v hd moftrato.
in' verme sl fattononfi riduce alcunaltro,
che la Fenice, cheintal modo vine vita immortale,
e di vital morte rinafce jeffetto dell amato Pianera,
che cohpiii ignito capello dclJafolgoreggianto
chroma vitalmente Evccide i Pbxbus flau's e crinibus
vnurn concufia ceruice ia:et. Ex' ajfefiu folis luftitia
ignis generabitur Cbairitatis, in quem debet ingredi
in humilitatem incinerarit &fe vermem reputare9vt
dicati Ego fum vermis
nun homo.
Qgeflo £ il colore /affirino, e ceruleo , Color caeru
leus humilitas jfparfo di punti d oro, che fon gli atti
ddJ’ardenti(fima Caritd. Penn<* quas cerulus ambit
flore color Jfrarfufque fuperditefeit tri auro.
Vediamo ora come confronta nelle virtfi, e ne’
Emboli; Sapphirus, feriue Nj0eno,^i/ww acuit Per*
cuflis dflearpiombus bauRumprodefle,DioCcoride9con can/.4
Galeno infegnano, che molte altre infermiti vieta, Galenus,
e guarifefe. AlbertoMagno v’aggiungne,chepreuale contro melincoltam quartanam. Ed altri finalmente,che inchina alia pietJ, alia coflanza,alla pace, ed wintral,
i rafrenare 1’empito delJe concupi£cenze,S^A/rww Ccrnel. a
addunt aliqui, homines ad pietatem,conflantium ,pa.
cem
ad cupiditatum refrenationem inclinare. A
quanti habbia, non dird migliorata, mi reftituita, e
conferita totalmente ancora la vifla affatto perdura,
e della
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e della mente, e dei corpo il Taumaturgo di Paola t
quanti morfi da fcofpioni tartarei i quante forti di
febri, e di morbi inuecchiati, incurabili, si corpo
rali, come fpirituali, habbiaguarito, fono pruouo
cosi copiofe, e notorie ,che il ridirle con la miau
penna,farebbe non men fuperfluo,che impoflibile.
Circa poi la proprieti d’inchinar gli huopiini alia
coflSza, alia pace, e pieU,ed 4 frenare quelfempito,
con cui molti correuano S certiflimo precipiziojno
ii pouno annouerare ie volte che con raro efempio
di Cariti paterna tracciando i peccatori, ed arreflandogli ii paflo,con feruorofe efortationi li diftoglieuadal malincominciato camino,e fui dritto
fentiere della falute fouentemente gli rimetteua_>.
Imperdche era dotato d’vna affabiltS, direi tanto
humana,fe no fofle flata celefle, che neffuno v’hebbe itraitar gi$ mai, che prefo dalla dolcezzadel
foauiflimo raggionare ,con fommo diletto non ii
partifle da lui ,e d’vna puoco men che diuina coaLt» X. in tentezza confolato, e ripieno, Erat adeo in loquenbumanus, atque affabilis, vt nullus vnquam ad eum
accefferit,quin mellifluis eius verbis deleHatus,& incre
dibili quadamJermonis dulcedine captusquafl diuino tyiritu repletus, ab eo non recefferit.
Homines ad pietatem ,&pacem inclinat; legafi I.1_>
fua vita da chi partitamente defidera di faper Io
querele,le difcordie,i difgufli,e i difpiaceri,e i
difpareri accordati, pacificati, acchetati dal fafliro
della vera Fenice,riunendo con ftretfo nodo d’amicizia, non folo Caualieri priuati,m£ perfonaggi fourani, e Principi di corona, che tra di loro ftauano
per venire A manilefle, e pericolofe rotturo.
F
’ '
■‘ Sc
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Se fi tratta della pietA, era Tefletto ordinario co
me n’eralo fcopo di tutte lefue attioni, e difcorfi.
Non parlaua egli giAmai, che di Dio,e dei fuo fanto
tinaore, dn cui come al bianco andauano a colpircj
lefue parole, per imprimerle con Torror dei pecca
to ne’cuori humani: e faceualo con tanta deftrezza,
foauita ,ed energia, che di tanti, che tutto di v’accorreuano, nefliino vnqua fi legge hauerfene dipartito fenza portar nelle vifcere infinuate, e diuampanti le fiamme delTamore diuino, con ferina rifolutione d’emendare , e di migliorarela fua vita; Vt
nullus unquam ad eum acceflerit>qutn quafidiuino
jpiritu repletus ab eo non dijlejjerit.
Erano le fue parole tante acute faette,che penetrauano,e nel pifi viuo,e nel piii duro de’cuori:
eran ftraliinfocati,che feriuano infieme,ed accendeuano i petti piu gelati, ed infaffiti de’peccatori.
Foflo chiamare per teflimoni, non huomini particolari, che non poflono numerarfi, mA le CittA, e le
Prouincie,e di Francia, e di Napoli,che non si prefto fel videro entro i confini, che fi conobbero parimenfe mutarfacciale cofe concernenti alia pietA
chriftiana.La Corte Regia di Luigi Vndecimo particolarmente , che ritrouata da San Francefco vn_>
campo infeluatichito, e fpinofo, diuenne in brieue,
cuito,e delitiofo giardino: i mal talenti de’ Grandi
maTaftettialfuo Principe,ladimenticanza vniuerfale di Dio, la diflealtA, le perfidie, le diflolurezzo,
ed abufi, non meno de’Laici, che degli Ecclefiaftici,alla prelenza di quefto faffiro cominciarono A
fparire come lebire caligini della notte A i chiari
albdri dei giorno. DalTinuocenza della fua vita, dal
L
candore
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candore deTuoi coflumi, dalfefficacia delle Tue eC
fortationi ,e dal feruore dei fuo fpirito , fi riconcbbe feftirpazione de’vizij,il rinafcimento della pieti, laum mento della diuotione, Felfercizio dello
buonarti, rofleruanzade^Sommi Pontefici, lariforma dei Clero, lo ftabilimento della Pede Catolica,e della pace. Perche Sapphirus inclinat homines ad
pietatem, & pacent.
San Girolamo fcriue hauer letto in Plinio, che il
faffiro rapprefenta la bellezza dei Cielo,quando per
lagran fomiglianza che v’M il fuo colore: ondo
Gallo Marbobeo canto, Sapphiri tyecies,puroque~j
fimillima Calo. E nelTEfodo in quella /acramontagna, oue Mose, ed Aron, con i Seniori videro Dio,
deiriftefla guifa e dcfcritto il faffiro,che gli ferinusu,
24, Per ifeabello, Viderunt Deum Ifrael, & fub pedibus
eius quafi opus L pidis fappbirini, & quafi calum_J
cum ferenum eH.
Or fe nelfenfo tropoio glco,fapphirus efiqui meriin calis verfatur ;e. come infegna il Nifleno , cuius
*Nttlenus, cor ea y qua furfumfunt ,vult, ac reffiictt fequens illud
ibid.
Apofloli) qua furfumfuntfapite, non quafuper terram.
Rurfum in fappbiro, qui efi cali lmago,&quaficalum
in terra , docemur, qualis debeat efie in Pralato animi
celfitudo, vita perfectio, mentis^ &frontisferenitas ,vt
ture fereriijfimus vocari pojfit, habens femper'> & cum
omnibus fficiem, &faciem califerent, ita vt Chrtjium
iiudeat imitari, & cum caruleo colare, idejl cum Diui*
na gloria zelo,aureis virtutum radijs collucens omnibus
mundi populis aque, ac turbintbusfitfuperior .
Non penaremo troppo in rauuifare tutti, e quefti fignificati nella perfona di S. francefco aiPaola:
la

la grand£zza,e fplendore della cuifantita con neffun’altro paragone fi puo piii adattatamente efplicare,che conia luce,e con 1'immenfiti di que^li
orbi ftellati :ne io fapreidifcernere,chi delli due fia
delfaltro propriamentel’Imagine,d il Cielo Francefco, d Francefco dei Cielo. Tanto, e si viuamentetra di loro conuengon^ le propriet^ ,ed orna
menti delfvno con le perfectioni, e pre-rogatiuo
delfaltro.
: Cielo alto per 1’eminenza della vita, chiaro per
Ia mondezza, ftellato per la varieta delle virtfi, vo
lubile per la prontezza nelFvbedire, concauo per
1’vmilt^, ftanza di Dio per la perfetta dilettionoCielo donde piouono i benefici; & i mortali, 1’acque
delle confolazioni, i folgori de' miracoli; i coftumi,
le parole,i penfieri,la conuerfatione,la vitatutta_«
celefte :in maniera che gli Angioli medefimi non_>
fapeano, per cosi dire,fe in quefto,d in quella
doueflero foggiornare; e percid d fchiere nella fua
celia fouente ii conferiuano ,e per molt’horevi dimorauano,confoauifllmemelodie cantandocon»
lui 1’Officio Diuino muficalmente; come ban teftificato molti e Religiofi,e Secolari, ch’hebbero for
te tanto felice d’intenderne 1’armonia fpefie volto,
e goderne la beata beatificante dolcezza, si in Cala
bria, come in Francia,ftando due,e tre hore itrimobilrti» eftatici per il diletto, per lo ftupore , ^uin &
Angelorum Choros calitus ad eum defcendlfie ferunt .
'
Argumentafuntpfallentia in cellula concentus auditi.
Percidche, Sapphiri fpecies, puraque/imtUima cielo. Simoneta.
Per colicam conuerfationem, calo fereno fimilis ,ficut
fappbsrus.
L 2
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Saffiroj perdhe lafua mente puriffima,nealtrouej »:
ne pni frequentemente conuerfaua, che nelFEmpi-.
reo, Sapphirus ■> qui', mente in calis verftur. SzfRro,
perche il fiio cuore altrfaffetti non riconobbe , altre bratne mella; fuavolonti non s'amnieflero., ne altre;fpecie,che celefli,nelfuointeHettoye nellafua-,
memoria, impreffione alcuna non fecero: elattamente adempiendo il configlio Apoftdlico; J^a-4
fdrfum funt queerite, qua furfumfuntfapite. Sapphi
rus , cuius cor ea, quafurfumfunt ,vult, ac reficit,fequens illud Apoitoli, qu<gfurfumfuntfpite.
Sixtus V.
£ Sifto.Sommo Ponfefice pariando di Francfefco
da Paola.,.cihiarajnenterafferma, Ahineunte <ttate~>
c<eleFtium rerum.:dmoreincenfus, qiiaji opusfipphirini,
& quoji Calum.cumfrenum eff; 'perche 1’animafua
era come immobile centro, che non hauea altra_>
circonferenza, che il Cielo. Eguali fi conduceuano
a periferia si degna tutte Je fue potenze. Diuerfd
affatto di queH’animi fiolti, che di centro, ch’ei fo*
no, fi fanno circonferenza si vile, che intorno ad
vnainflabiiiffima rupta,quafi tanti Iffioni follemente fi volgono ; Per colicam, conuerfationem calofreno
fimilis,ficuifapphirus.
O ciel fereno! 6 ciel faffirino !d cerulea, d faffirina
Fenice! ma non finifcono qui l’eccellenze,ed i preggi di color faffirino, e ceruleo, e confeguentemente
dei faffiro, che lo produce; Sparfufque calor ditefcit
inauro carulus.
Plin. a^ud Scriue Plinio,e 1’Abulenfe, che il faffiro prefib gli
Camcl.ct- antichi,e loro falfiNumi,fil fempre in venerazione
^ta/^g^audiffima
apud veteres magna femper in
i» cap.i^. venerationefuit, & apud Gentilium Deos; e nalitgmu
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fa fflggtotie Gcfrflefio 4 Lapide , Qaia faut Pyropui
Sole iliuslraltss ignefcit , ita & J'apphirus etiam fcintlilat.
TalfulaPadlariaFenice; Sparfufque color ditefcit
in auro ebulusfapphirinus; i lampi dei cui fplendore
feintillafdrid in 'guifa, Che fecero innamorare>e merauigliare fi'n6 i Monarchi , e Principi piij potenti,
gli afiettijed i fgua’rdijde’lqualiad altro lumeaffiflarfi
non fdgliorid, ne inuaghirfi d’altro fplendore ,che_>
di qu‘efft>,-<?he «piio accrefcere, ed offu/care la venerazionei e la luce^edla loro corona. Indi e, che dei
R^y'i;Prancia'ofierud‘il Simoneta, in lode dei no- simoneta.
Rib^Sstaiby^mirah^tur Regille c&leftem hominis in
terris vitam-->.
- Quanto poi all'a riuerenza, e Ja ftima, che di lui fi
heblaefin terra/mortale ancora, non fii miga mino
re di qiie.!h;che dei faffiro eflerfihauuta anticamente acciennahimo; E chl pud raccontarei lollenni
rictui menti', Faccbglienze honoreuoli, e gl’infoliti
cdtdialiflimiYpplaufi farti A Francefco da tan te Citta, per derue pafsd da Roma fino a Turfi ih qualitA
di Cardinal Legato a latere ?qual penna per feconda che fia,pud defcriuere le dimoftranze5e gli affetti
hon mai piu finceri,erealidallegrezza, di giubilo,
di dmozione,e di gioia,che turta Roma al fuo
arriuo cemmoflero, e liquefecero quel PopoJo in
numerabile, mentre vi fi trattenne. Lafcio da parte
le vifite oflequiofe ditanti Principi, Cardinali, e
Prehti. E Ferdinando Re di Napoli con quattro
Principi figli, e’l corteggio di tutti i titolati ctel Re
gno 1’incontra A piedi fuori la Porta Capoana, l’abbraccia come pari, e daPalazzo pofcia fino alia Ga
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kaFaccompagnajCo! cappello femprOalla mano, e
no
con tutt* quegli offequij, fommiffioni, e cortefiej ,
”117. )i9. cbe maggiori di vn Re il piii diuoto, e cattolico fi
poflono, e deuono ad vn Somno Pontefice.
Luigi Rd di Francia non pago della follenniffima
proceffionedi tutto il Clero,e ciafcheduna Religio
ne, in piedi anch’egli, con la nobile comitiuadi
quella fplendidiffima. Corte,lo riceue vn migiio
fuor della Reggia, e tre volte inchinatolo in ginocchio, 1’abbraccia, e bacia con quella riuerenza, co
me fe fofte il Vicario di Chrifto, con abondanza di
Ideifol. jagrime, ed attifupplicheuoli gli chiede la benedizione, lo prende per la mano, e fe lo pone al deftro
lato dei pari.
Sifto Quarto Papa in Sedia Pontificale gli flende
cortefemente le braccia al collo,e teneramentej
l’abbraccia,e ftrettamente lo bacia; con fingolar
humanitAfe il fA pure federe al fuo lato dei pari,
vfandogli tutte quelle dimoftranze di cortefia, e di
ftima,e tutti quelli argomenti d’aftetto,che sffiaueffer potuto defiderare dal maggior, 6 piu ambiziofo
Imperadore dei naondo. In pochigiorni che dimord in quelfAlma CittA, tre volte in fegreta vdieza lo chiama, non men di tre, d quattr’hore intrattenendolo per maggiormente godere della celefte_>
fua conueriatione, e beante preienza. Percid ch’eA
fendo Fenice hauea con feco il colore non folo , mA
la virtii dei faffiro, che in magnafemper in veneratioSixtus r. ne fuit •, e percid apud magnos Principes Reges adm Conjl.i. hu: in mundo exaltatus.
$e nel faffiro ,come ritratto della Rellata sfera, e
Francilci ‘Jhafi vn ciel terreno,civiene figurata 1’ldea dei
de Pania,
perfettO
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peiTetto Prelato; Tn fapphirv, qui'eji c<tli Imago doce
mur qualis debeat effe tn Pralato animi ceifittido. In-.
chi fi pud queft’Iaea rinuenir megiio, e piii confor
me alcelefte efempkre, di Francefco di Paola?li>
pui perfettiffima vita, eminenza delFanimo, imper
turbabile fereni tA della mente non meno, che della-.
fronte, coi titolo Reale di Sereniflimo viene hono
rato ragioneuolmente ; Vt iure Serenijfimus vocari
pojfit, ita vt Cbriflum Uludeat imitari. .AI che egli
fempre intentiflimo. Redemptoris noflri ardentijjimus
imitator.•conferud cosi bene tutto il tempo che->
vifle laferenit^ dell animo, e della fronte, che no
valfe ad offufcarla il fumo degli honori si grandi, ne
le nubi denfifiime delle calunnie, ne i vapori caliginofi delle per/ecuzioni eccliflar la poterono; non_>
appannarla le furiedelle malidicenze, non le tempefte, non i turbini alterarlagidmaijntenendo fem
pre , e con tutti la belJezza, e la faccia dei Ciel /ereno, elcDlore /affirino,e ceriileo, voglio dire il viuaciffimo, ed inalterabile zelo della Diuina Gloria-,,
con aurei, e Iuminofi raggi d’ogni virtu rifplendendo, fuperiore egualmente alie pompe, ed alii parimenti di quefto mondo; Et cum caruleo colore, ideft
cum Diurna Gloria zelo aureis virtutum radifs collu
cens omnibus mundi popis, aque, ac turbinibusfoperior.
Non ignoro che in quefto punto ci vorrebbe altra penna, che la mia tarpata, e volgare; non deuo
per tutto cid preterire tacendo quefta lode digniffima deflere publicata. Imperoche grande argomento/raglialtri s'^ della fua fantitd 1’hauer egli
gouernatoper /httantadue anni la /ua Reijgiono
con quella difcrezione , e prudenza, che a Prelato
perfctto
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perfetto (i conueniua. Ilche notd Simonetadicendo , Illud quoque maximum fanclitatis illius te^ima»
nium probet., quod Religionemfuam per plurimos, annos
Jummd. cum ratione,& prudentia gubernauit. maximo
profeclb integritatis documentum e fi, cum Prolatusfuis
verbo,& exemplo prodefa potesi.
Gouerno non folo di Rehgione ordinaria, in cui
tutte le malegeuolezze s’adunatio, che qualunquo
ordine di comnnanza pdfla ibmminiftrare al fuoi
capo, per inchiuderela cura de’fudditi, ed econo-'
mica, e fpirituale, e ciuile; confoflerua quelflngegno fublimenel fuo Abbate clauftrale. Mi d'vna_»
Religione nuouamentefondata,e differente di tut
te raltre,si nel volto delfaftinenza quarefimale,co
me neiraufteriti, afprezze , e rigori, non ancora.»
vfati,ne giimai pofti in opera nelle piu antiche,e
feuere. Perilche fe gli eccitarono contra tante calunnie, contradizioni, e difficolti nella Corte Ro
mana ; che fuperate dalla fua magnanimiti con deiirezza, e prudenza piii che humana, forza e il direj
che ei fhguidato da vn fpirito piii eleuato dell’ordinario, c chela fua politica era Diuina. Troppaprouifione di virth, e di fapere ci vuole ad vn gouerno
si fatto : 1’humano ingegno per quanto ne fia ricco,
non ne pud hauere mai quanto bafti. Ed accidcho
quefta perfettiffima Idea di Prelato efpreffa con lau
prattica si viuamente in se fleffo, fenza hauerfi mai
ad abolire , s’imprimefTe ne’fuoi vicegerenti ,e
fucceffori, ne lafcid kggi,ed lflruzioni tali nelku
fuaRegola,cheofleruate,formano gl: ritratti all’efemplare conformi, perche, Inppphiro, qui e^
c<eli imago, docemur qualis debeat efle iriPralato animi
felfitudo'
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celJstudo.Sparfufque color ditefcit in auro carulus. Co
lor caruleus humilitas.

A iraggi dei Sole tutto illuftrato lampeggia il
laffiro a gara de’ piropi infocati, Sicut Pyropus Sole~,
illuSiratus ignefcit, ita & Sapphirus etiam fcintiUat.
Quefto fplendore rintelletto parimente illuftrauagli nelle cofe teologiche, e con tante, e tali illumi. ,
nazioni difapienza gli rifchiaraua la mente,che ma- Wtr,r* a
neggiaua le diuine Scritture con tanto lume, e dot- t4rte'
trina, ch'era cofa veramente mirabile: e bencho
priuo d’humane fcienze,illuminato dal diuino Sole,
fono parole dell'lftorico medefmo ,fciogliendo piii
volte il volo ad vna fecbdia di Paradifo , dichiaraua
il Vangelo, ed efponeua i punti pii difficili cosi be
ne, come harebbe fatto il piu valente, e coDfumato
Teologo:facendo conofcere quanto fia vero il detto di San Leone, Tota Cbriftiana fapientiet dfciplina s Le» Pa
no» i» abundantia verbi, non in ajlutia disputandi,fed pa jerm.d»
in vera humilitate con/iSlit. E queTdi San Bernardo,
jt
Humilitas,qua claritas acquiritur,& irradiationesfa- 4ec,nfid.
pientia percipiuntur. Color caruleus ejl humilitas. Sicut
Pyropus Sole iduSlratus, ita & Sapphirus. Indi procedeua in lui, come pur nella Iftoria fi legge, la cono- p4
fcenza si grande delle cofe Ceiefti,e degli Arcani e*r'51 ’
ineffabili, la profonda fcienza de’pii alti mifterij di
noftra fanta Fede, come haffi negli Atti giuridici
della fua Canonizatione; Sacram Scripturam allega
bat, argumentabatur folutiones dabat, & alijs fcientys
fe plurimum intermifeebat. 11 che conobbero ancora,
e confelfarono i Dottori della Sorbona, a’quali,co
me gii diffimo, fciolfe tutte le difficulti propofto
d’altiflime queftioni, con tanta chiarezza, e dottriM
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fu nelconfutar l’Erefie,'come pflf4
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l*iopp.llobe?q‘Fijippo.de Comi.n$$oglebi$r;riinq |ftpricq,ilquaie pariando dilpii, d;<cp que^eR^QffP®-’-?
role •>[ IoTho fentito pariare piii volte al p^efentCj»
R£dou'erano tutti i Grandi dei. Regno -/ben :Pa* >
reua,chefofleifpirato da Dio alie tfgfesftfodjkfjHlh»
e dimoftrauaj.perchealtrimente non hain^bfeei fa’t
putq parferp di materie fimili: e popo prima^hjauea;
fcritto. lo non penfo hauer giA mai veduto.huomo
di piu fanta vita, nella cui bocca meglio lo Spirito
fanto parlafle, noeflendo huomolittera,to,ne hauedo mai cofa alcuna imparato. intqqde ancp.greco , ■
latino, ed ebreo, idiomi.ne’ quali parlaua ,vn’inuafa-.
to Nouizio,a’ quali egli rifpondea.J E queftq,pesr£he
Tota Chriftiana fapientia dfeiplina tnvera humilitate
confHit; perche humilitas qua claritas acquiritur
irradiationes/upientia percipiuntur. Perche le;penne
deXIaFenice hanno ilceruleo tramifc hiato, eo1’oro,
Penna quas cerulics ambit &c.. e queflo e il fafliro-,
Sapphirus caruleus tjfaureis punllts, quafifteftscpllu^
cet. Wapercher.Arciuefcouo Sipontino .fcriufoche
‘ Arebit <lue^° ceruleoj nella coda princjpalmente
'Siform n*ce cSpeggiaiylar/fulgore circa colla, reliquo corpore
loannts PurPurea>P,>fe’s. pennis caruleam cauda diftinguentibuf-,
Rau”
fiM. Sos*.
il Rauillo., Cauda c<erule,a tofe-ispennis4fr
plincla. Quefla dunque fenza la qualefarebbe troppo d fettofo vn’vccejlo,e miflieri di riconbfcere an.
cora, conpunto particolare nella noflraFeniCc.
Nella coda p,er. ie.fcritture fagreci viene additata
la pexfeueranza, fenza fe quale nelfun’opera buona^
pub impiumare, nelfanima vna folapennaper vo
lare

9»
lare*alla Gloria immortale •, feirzaia quale non. haru
virtule virtii,nei meriti Hanno vaifentejne le vittorie Hanno corona, ne pajio qualfifia vclogiffimo
corridere ; fenza i cui vanni nulla vaglicno l’ali indefefle dell’Aquile p;ii reali, e le penne famofc.delle
Colombe /nnocenti; dicendo Saii.Beruardo,St/w- s' Sern’
feuerantiadefit, nulla virtus coronatur; e S.Gregorio» s Creg
Virtus boni operiahperfeuerantia cibi.
A .que fio rlmipaua ilprefcctt.oddla ygcchta legge,
Offerant adipem.,^' caudam totam; cosi inlegpadocj» Lemt.
Che.il:facrificio.piud’ogn’altro accetteuoie,e la>perfeueranza» figurataci-nella coda; percidche» fi come
qpefla e della viwima la-partc eftremacosi-il.finej»
deJle.no;fl:xcj<^.ere.Sl^.perfeu^ranzajjahdire di Sani s.ffregtr.
Grg&xfasRrfipfitodegif.cauda Jsojl.iee infiabrificio iu.betyr \fferri: incdudat^uippefinis eji corporis
ille bene EtM”Z‘
‘imm.olat^uifapr^eiji boni qperis vfij; ad.finc. producit,
z i-uV-atto BkMic&etrho lo sforzo, non d<d.ddHa mia^
ana di^qualUuqHe.nobilMima .penna,
colvplp;
, delli£lqq.,ue»3a:.t4'aiya; dogni clima ;glorjcdainentfc>
trafco r^ p.erj^m oftrarerc h e F ran ce fcp e f en ice> fe
il rofeq-deJlaGariU, ed il ccr.uleo deirVjnllta» cho
gli ornaronojtanto il coupo deJJa giuflizias.,npn,gli
h^ugO^ro ipqloxfita parimen te la
mas
caeruleam caudam dtiljnguefitfbus. . ' •
- , ;>
j>ltinio piu linfallibil ciiil^ito, ouo
,,fi..prono, pOro -della Canta-, s’d veror, dfalfificato ;
qupftp f^chelaFenice pofladire,come.nella fua_»
•; Imprefa gli fa dire il Giojito, Semper eadem.. E de|la
nqgra fe fiire.airEminen.tifiimo Sitnoneta; ldem^> Sime»;
ifemperffuit^eodem vtia tcnwy.eJemptrfib ooffktif.COx
4ipie'.anche. aHVi!Cftrio fS fefcrifto ■> Ln puexiitua adofi- canoni
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fetntia,iuutntute,ftnefla,& decrepita eius dCt.ite eum*
dem pene viuendi medum feruautt.
'
Non poteua effer mancheuole nell'offeruanza di
quefto facrificio, colui che nel facrificare s£ fteffo
non differiua punto della Fenice.1 Sapea ben‘egli,
che i fomiglianza di quefEvnico vccello, per rinafcere alFimmortalit^, gli bifognaua bruciarfi tutto
iiraggi,da cui ottenuto il fupplicato incendio,
douea ridurfi in cenere, ttando che, Ex atyeclu Solis
Iuftiti<e ignis generatur charitatis, & in humilitatem-»
incenerari debet. E per cid nel fine della vita, ch’e Ia
fuacoda,fcintilld piii chaltroue ilceruleodelle ftie
penne;e quantunque quattrodi auatiti indebolito
dal combattimento d’vna gagliardiffima febre, c
logorato da vn’eticosi lunga, non volle ptro permettere, conforme e l’vfo di tali infermi , che l’Auguftiflimo Sacramento gli fi recafle in cella, ml co’
fuoi piedi ando A riceuerlo in Gbiefa con gli altri;
Le» X.i» Hcet quatriduum ante vehementijfima febre conflicta»
*r,,n,G tus.j-u^
anne nonagefimo primijriTemplum pro»
ceffit, ibique cum reliquis fratribus Eucharijiiam reli
giofijfim e fumpjit\ Fratres ad fraternam pacem , mutuamque charitatem, dulcijjimis verbis charitatiue ex»
bortatus, E fe della Fenice notd Claudiano,Gaudetq;
morifeftinus in ortum;di Francefco auuerti Simoneta, Migrauit ad Dominum latus, & exultans
Ma di quefto poco conto io ne faccio, quel cheJ
bramo d’effer ponderato d,l’hauer egli finita lafua
vita, cum profundtflima humilitate, & charitatiue ad
pacem & mutuam charitatem exhortatus, Imperdche
in que fte due virtu, ed in termine tale, non tanto
delfincfirta Fenice,quanto della veriflima, e diuina,
merita

merifa-Hparagonfje noi ficura,e ragioneuolmcnte
paragonar lo pofliamo, fenza molto fuiarci dallmCominciato camino; gU che e nella morte, e nella.»
refurrettioneilbenigniflimo Redentore dei mondo no ifdegnd di qucftvccello rapprefentar le fenibianze al fentire delFEminentiffimo Damiano,il
quale feri fle, Pbpnix Redemptarem noftrum morte fi- Petrus Dn~
mul, & refurrefiione defign at. Perche hauendofi iiu
vita fua ftudiato per quanto era poffibije A femplice
creatura, d’imitarne con efattezzale virtii, e gli andamenti, colFvnico, e diuino efemplare, regolando
tutte le fue attioni, ed afletti, gli fii in premio confceffo di poterio imitare fimilmente morendo. E fi
come nella morte sfauillorono maggiormente lo
fiamme dellinfinito amore, e della fua humilti gli
eccefliui fplendori;Pro/»/rr nimiam cbaritatem, qu&_>
■dilexit nos ,humiliauitfemetipjum vfque ad mortem-j.
-Gasi egli morendo, Cum profundiffima humilitate, &
-charitaiiue ’; e permaggior confcrmazione, con tut,te quafi le circoftanze, come appreflo diremo ; nel
Venerdi Samo,e helFora, medefima, che fpipd il Figlio di Dio, rendettefahima fua,
nobis Do- LeoX.&
minie* Paffionis memoriam, & luFium anniuerfarium Simenet.
refert; circa heram nonam, qua pro nobis'Chrfluspaffas eil.
Eccoui come il faffirino, e’l purpureo non folo il
corpo, mala codaetiandio della Fenice abbellifco»
Rofeis pennis caruleam caudam dijlmguentibus. ln->
cauda quippe finis eft corporis, & ille bene immolat, qui
facrificium boni operis wfque adfinem producit.
Sacrificio foura ognaltro raro ,,e merauigliolo ,
•oue lo ftelfo £ Vittima, e Sacerdote; come Sacer-.
dotefla,

dotefla.e VittimaitaFenice. Edaccidcheallai
teria noti ifcdnnenga lo ftile, ed al vago delle t-cehiflrfrft piume, i colori almen corrifpondano, giA
che troppoimperito £ il pennelio,prefteram:.mtSan
Pier dhrffologo foro dei fuo pretiofodire,che traGhrifol. jmifchiato coi ceruleo, con fhumilti, voglio diro
' della mia-oratione jcoinporrdvncoloritoyfe notu
’ ‘ vguale all arCfretipo , non in turto difforme .-edelle
fue jiaiblfe vifendomi > efclamerd<con.'lui; 0 imiudi*
tu^Chriftiani^Pontificatus o^icium quando homo Jibi
tyfe esi, & bdfiiay&faterdds, quando hojlia maciatur,
& vidit. MA fe s’vccide, come fipud auuerare, che
vitia $ s’e morta , percher- d’ire/ che gli dura la vita2
ma&dtur, &. %>i'tit .t Non fi pudnegare, che cio£
nmpofffhile, ed inaudito naturalmente in ognlalfro
ahimale : rihlla Fenice perd4 cofa folita, e naturale’:
percidthe cdn la morterinafce; quel che 4 gli altri
eflirigiie4’hiimido radicaje, Alei fauuiua, ed aumsmerita1: oue gli altri hannoil fine > ella hAil prinfci*
pio jrielfoccafo hA 1’oriente, nei fepolcro la •culis*,
e puelle jnefle vampe della barafunefta, di lietefaci
- - < feruOiro a’fhoi feftofi natali; perche fra quelJefpeh» ceneri refla non sd qual viuificante virtiY, quafi
fefire id radice, che la rende immortale, Vicluri ci~
Clttud. neres, parole dette dal fuo Poeta Claudiano.
t^bindi e, che gli altri animali riel morire s’attriflano, e fentono gran dolore..,ella fola fi rallegra, e
gioifce: quei contro loro voglia, e con fommo di•ipiacere morendo ;ellafpontaneamente,e con molto diletto j Nam potite crematur ,gaudetque mori fi‘
Idem^ ,iimus in ortum. Ecid auuiepe, perch’e diftinto il
Sacerdote’ npgli altri: el coltcllo facerdoiale altro
«nllajcs
non
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non pvdferiri»? efcannatlip La. Fenic.e efacerdote(Ta,e;vittinia;^ual ragg:o 'foiare ,cli’^guifa di ,
coltelloik» ferifcg, quellp fteffoTauuiua; perche, Vitalifulgoreferit. ,E queirincendjo medefimp ,cho •
1’incenerifce , la immortaliza: non potendo eflergli
caggion di perdepe totalmente la vita, quej fuoco,
che falimenta, e. nodrifce, Purior ilium falisferuor Idem.
alit;lo fteffo appunto} che, Pijalifulgoreferit. Or
tutto cid fperimentauafi nel facrificio, che di se
fteffo contipuamente faceua S.FrancefcpdiPaolaL,
Jpfefsbi boHiay& Sacerdos ; e per quefto non deu’effere merauiglia, fefusii a rnaHatur, & yiuit; ftando
che il fuoco, che ,lo bruciaua, era quello, che la fua_>
miglior vita nodriua. IlcolteJlo, che lo feriua,era_>
qu-efcrine , che 1’indgoriua, e rauuiuauajauuerai)dofi in lui, megiioj^ella Fenice, Purior illumfolisfer- tf.g° Card.
uor ali.t; perche;,yer.i fofts radifs. percufius, qui radi/ m e*f-**•
funt amoris infignia. Il fertiore di qjiel fple?Sol exurens radios igneos e.xufflans & refufgeys radifs fuis t
radijs amoris. E San.Bernardo ,al ncftpo propofito, S. Ber».
p'fi gladius amor Dei.
Quegli,,e quefto coltello , di cui Chrifto h.etbe £
dire., Ignem,veni mittere in terram\non veni pacew—>
mittere,fedgladium. Hic effgladius, quem Dominus s. fybrem
venit mittere in terram, difte, San toE ftrem Sipo Par- , yrus *
laudadeli^tnore dj Dio.Non ci rechi dunquc ftu-'
pore, fe Hoilia maHatur, & w«/7;comc ccnqhiudd
Crifologo, pofciache non poteft mori, qui vitali gla,,
dio meretur occidi. E’ vero, che egli era riidrtb ai
mondo, non h^uendo h.auuto mai vita in lui la va-‘
nita^e le delizie; perche , Delitias huius fecdll ian f» Officia
quam virus, ferpentium exhorrebat. Per morto lo «‘f*dauaho
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daiiano i conofcere il rigore di tante penitenzejJ.
i

rafprezze delle mortificazioni, gli atti frequenti, e
glieffercizij continui dellVmilti, che lo riduceuano ogni momento in cenere, perche» per humilita
tem incinerebatur.
Mi in quella cenere v’era afeofta la vita, che tanto
e i dire, la Cariti, ch'£ la vita delfanimaj come preAdCtloff- difle 1'Apoftolo , Mortui efiis,& vita vefira abfeott; i'
dita e fi cum Chrifto in Deo. £ quefto era il coltello>
ch’vccideua la vittima; quefto il faoco,che la bruciaua; quefta la radice,quefto il ieme delfimmortat.Anfilm. liti, della vita , Mortui eftis, & vita veftra abfeondita
me.f.Co- eft cum chrifio in Deo. Intus eft radix, intus efi vita,
intus efi cbaritas, Sant’Anfelmo glosd.
Era mortain se ftefla la Fenice di Paola, perche
non operaua fecondo il proprio volere; non fi lafciaua tirate dalla naturale inchinazione, od alcuru
afletto priuato: mi fecondo 1'impulfo delfAmoro
Diuino ,e fecondo i precetti, ed i configli di Chrifto , Con cui conformatiflimo ,e conficcato nella.»
Croce medefima di tutfhore moriua,mi fempro
viuo; perche in lui viueua Chrifto, e vi moriua la_«
propria volonti con la concupifcenza carnale . Si
Gala- che poteua dir con l’Apoftolo, Chrifio confixusfum
tat i.
Cruci, viuo autem iam non ego, viuit veri in me ChriC4r^- ftus. Iam non ego carnalis, ipiega Vgon Cardinale.
Era talniente crocefiflo coi dilettiflimoChrifto,
che viuea ,e non viuea; viuea d’vna vita diuina_>,
non viuea,perche era morta lavita humana carna
le , Pofiquarn Chrifio confixusfum Cruci, viuo, & nott
Ditni^ins vfU9 *non
humana ,fed diuina ; non vita carnali,
Cartuf.
Jfirituali, ac noua. Viuit ver» in me Ghrifius, idefi
nott

neu feeuri&it» metpfitm- viuo, feu ago\fed fecundsmf
Chri^idn^itationem, voluntatem, atque doftrinam—>.
Dum ergo homo in Ghriftt amore fuccenditur, moritur
infemetipfo,quia non agit fecundum propriam volun
tatem ,fed fecundum diuin<e\charitatis indlmclum, &
Cbrifti iujfionem, atque tonfilium. Quindi il paragon
iri
gli fi deue ,.nori tanto della creata, quatito dell’increata Fenice, come foprAacCennai. Perche efletido egli, come affermaCBulio Papa Secodo, Dilefius
I1.
Filius Fnanoifcus de Paula drdentiffmus nofiri Redemptoris imitator i Da colui quefto faC-rificio impard,
che per la vita dei mondo, il proprio corpo iacrificar fi cotnpiacquejefecelohoftfiiiviua,viue»do v.c?
cifo, UoC faeriJtciuni Chttiii defc^ndit ex forma’, qui Cbriftl.
corpusfuum pro vitdfjeiuli vitdliier i'mmolautt,& ve- Clt'
re corpus fuumfecit hofiidm viuani, quia viait occifus.
E Francefco imitator fuo ardentifiimo,immolando
vitalmente se flelFo, hoftia viua fimilmete diuenne,
Mortuus eit,fed vita fua abfcondita erat cum GhriPio
i n Deo. Sed intus eji vita, intus edi Charitas,
Cosi ed egregiamente adicmpendo cid, che il
Dottor dellegentieiTortauai Romani,Obfecro vos,
vt exhibeatis corpora veflra hofiam viuentem.Volen- 111
do infegnarci, che alfora viueremo di vita vera, ed
imkliOrtilefquando actefi dalfamore D^uino, e per
-liiFcoiiformandoci A tuito noftro pbtere, coi noftro appaflionato S-ignore ; la carne mortificaremo,
e gli appetiti carnali; nella cui morte s'auu,uano lc
-virr^,ed ali’oraalla vera vita fi nafce, quando A s&
fleifofi muore,fi rintu^zano i fenfi,ed il calore mor-tjfecotJdeltevizrofe concupifcenze s eftmgue tefleniS&pi^che veFo^chd, Datm homo in^CbriFit amorefuc^-'8
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tenditur, moritur infemetipfo , quia non agitfeeundum

propriam voluntatem,fedJtfundumDinina vojnnfatts
infiinilum, & Ghrtfii iuffionem, atque panfilium.
Egli e molto diuerfo dal materiale,e terreno queflo fuoco fpirituale , e celefte: non v'hl mjfiieri di
legni, od altro pabulo per fomentatio, e mantenerlo: egli se medefimo auujua,e. nodrifce,e percid non
conluma, mi alimenta; non-fipugge, mi rinoua laj
vittima;e quando par che Fvccida, gli di vitaimIoannts mortile: Quando enim membra noilra mortifiGaueriChrifofiait mus ,tunc demum viuere poterimus. Mirabile efi hoc.
• t.ix.Rom. ignis genus,neque enim lignis opus habet ,fed in Jeipfo
viuit, neque vifiimam comburi t,fed viuifeat.Quy,
San Gregorio m’accenna,e con lafua dottrina guidandomi, porge il filo a trattare di quella virtii,nella quale per fentenza communeegli e vnicoilmio
Francefco,e fingolarefra tuttiiPatriarchi,e Fondatori di Religione, il che fenza alcuna oppofizione che vaglia lo dichiara aflolutamente Fenice.
LaQuarefimal aftinenzaelja e quefla,nel viocolo
dei cui voto, par che non finifean mai di inarcarfi le
ciglia, e quanto piii le ne paria, tanto piii refla atto
nito lo ftupore,non dird de’ mondani, che fogliono
ageuolmente maranigliarfi,midi qualungue Religiofo della piii rigorofa ofleruanza; e percio difle il
tante volte da me lodato Cardinal Simoneta,5?MrSim.Card. tatem eius quis non admireturUcum vitam non tantum
d delicijs,ac huiusJieculi voluptatibus intafia^ fedqfere ab omnibus, etiam ad corporis fubflentationem neeejjdrysabjlinenttm omnipr.orfus atate obferuauerdt. .
Vnica 6 la Fenice neH’aftinezain pariic.olare.dekibi, percidche corre opinione di lei,che nbuiagiafle
•'L.
. g*

giA m'ai,fe che d’altro n5 finodrifca.che dei calor piu
depurato dcl Sole, e de’ vapdrofi 'flati di Teti; Non Claud.
epulisfaturarefamP, nofontibus vilis affuetus prohibere
fitimfed purior illum fohsferuor alit,ventofaq;pabula
libat Tbethyot, innocui carpens alimenta vaports. Benche Ouidio. dicefle ,ch’ella viua d’incenfo,e fugo
d’amomo, Necfruge., nec herbisyfed thuris lachrymis,
fuccovluit amomi .11 che torna pure 5 propofito
dei noftro penfie.ro.
Or per quefta si rigorola aftinenza pud la nbftra
Fenice veracemete vantarfi d’fiauer offerto ,e facrificato il fuo. corpo- non che lo fpirito, hoftia viuen<
te,©ome San Paolo ci efforta; Vt exhibeatis corpora
veftra hofiiam viuentem;A differenza dell’bftie,e vittime antiche,le quali in facrificandofi reftauano
morte, fi come ita quefto luogo dichiard 1’allegato
Crifoftomo fila quod confeCratum eft,& oblatum-,,
mortuum; iPt^v&ra-viuumfacit.
Cond’afHizione dei rigorolb digiuiio fifail lacrificio di quefta l^oftia viuente, di cui pallaPApoftolo,cosi la carne, e le membra noftre vccidendofi in
holocaufto perfetto , come pur dice S Bernardino
da Siena, Per affliftionem ieiunij fit de homine iuflo
Deo facrificium ; in hosmaflamus membra tioftra, & jtrm.\.de
quoji tn bolocauftum carnem noftram offerimus, ad iciuvio,
qUod hortabatur jipoftolus cum dicebat:obfecrb vos vt t>m' $•
exhibeatis corpora vellra boliiam viuentem . E di
quaialtro Santo fi pud piii veracemente affermare
d’hauer adempiuto, e piu efattameare quefto configlio Apoftoiico, di Francefco di Paolaecheper
nonantvn’anno continui ad altro fi pud dirnon at.tefe, che ad affliggere, e mortificare il fuo copo
N 2
con

IOO
con si prodigipfo dig
nibus etiam ad corporisJubHentatiattem n^cefidr^Val^
Jlinentem, amniprorfus atat&okjwtiawertt i ' •► <
u ?»
11 Padre San QregGriojcbe meFh^foggerito';
confermeri piu.fodamente ,ed< eiporri piii chiar.axnente.il concertoo&lla.pennafuicotombiniaQferU
s. Greger. t^te le lue parOje;JjW carnem per abfidttentiumimdie
hom.ti in cerantfemetipfos,quotidie Geofacriftoiumrnactarit, >.
«ang.
e fe bcne tutte je maceraZjOnj} eirnwciiicazudni
volontarie liano digiouamento,e di merito grailde:
aH’aftinenza peroufplamente viene. attribujta d.a-1
Ratito,Pontifice,Ja gloria d’vccidere inliemeie:coK4
^ruar yiua queft’hoflia pM;d’dgnakraac<:etteu®le5
Hostia quippe occidijwi vtofferatur yfesd hojlia vivens
esi Corpus Domino dffiflum} quod.eft'hoftiadicitttK\&
vtuens> quia tam huic mundo e&pnortuumiviuens aufem.,quia,viuit in firtudibus. ■..>
•
-;i' !
Morte miracolofa emeatas; perohe.f mortedelia
.mo.rtp, GQmeiquella deliRedentore/Mbriesieiito,
,chc togligla vitaj nja npin.rvccide.;-tnorttpdbe.aian
recala morte, mi la miglior vita cidona; ia mifera,
e temporale ci toglie , mi. per ridonarcela eterria ,-e
£ Bsr^rnbeata; Bona mors, non vitee,Jed mortis; bona mors',
Ejtyfcpz. .qu<e &fivitam adimit, non perimit \ restituendam m
jempore, duraturam fine tempore.
Sacrificauanli anticamente le colombe, le torto
re, i palleri, e tantiltri animali; mi pria che il facrificio fi confumafle, totalmente moriuano, e nelle
loro ceneri reftaua affarto eftiuta,efot;terrataila_>
fptme di ritornarepiCi in vita, percbe il lor cibo * e
coi quale, e coi quantocia corruttione' conduco.
La Fenice colla morte rinafce; facrificatafi, reftau
viuente\

per tHe ii flat•parcamefl^
te'<H fefiS e iliiVtoricte vitali yzVop epuiisfaturarefa^

'Cori qualiimbadfggionifatollaua, difcacciaualV;
fame la Fenice Fabiana?- lo non vdglio dire como
fondatamente pdtrei, cid che della Beatifltma Ver^
gine, Andrea Cretenfe, con altri Antori afferma_>; ■ »■ ■
Immortalem ,iion autem mortalem cibutofumcbat..
Percidche tanto ‘l/odorifero incenfo, e.lo.&agantej
amomo delfOratione or mentale, or vocale; quan
to il femore puriffimo delHncreato Sole,della^>
dSfiffia CafitMoglio dire, ch’erano il fuo cibo ordipa^icF^foffoia vera ambuofia degli amici di Dio i
v;’iftuitard.aHa mdnfa medefima, che per fodiffatfe gli'&blighideilia>naiiira, e fonuenire la necefliti
dei fuo-cdfpo, gli hpparecchiauafta fua dilpenla; In- Simtneta.
jlituebant eius menfam panis, & aqua; inde epula, inde
finlila; qtibdfi'corpufculum necejjarijs alimentis jrau~
ddiut» deficeret;»dolera, aut legumina defeendebat:
hac-rtfdcillatione redintegrabatur membroruni:•vigor
exba:ijlns. Qucdi crv.noi vezzi;co!quali fi.regalaua;
quefti i fuperbi apparecchi, le tauole font.uo/e,l cibi
efquifitiji fapori pellegrini, le pretiofe, e lau te deiizie, colle quali doppo tante vigiliee fatiche, dei
maceratiffimo corpicciolo il vigore ormai eiaufto,
fi riftoraua.,.
Venite, venite d voi,che tutto il di pieni d’ammirazione, e ftupore, non fiete fazij ancora, ne rifinite mai dinterrogarci, come facciamonoi Reli1 giofi Minimi,i reggere,5 perdurare ofleruando sl
rigorofamenterarduiflimo Vo-o della Quarelimale
aftinenza ? qHefta> quefta medefima aflinenza, onde
par

par che fiternar fi debba Ia fofza/erue alia robuftez*
za dei corpo, e ringagliardifce i fiioi Ggli, per non>
morire, per non foQCombereiFcprpofQtto, il, pefo
delfofleruanza; e meftieri ferio niorire coll’aftinenza> di ce Giouan Crifoftomo.-percidche 1’effer troppo viuace,:delle forze,e della vitalo priua : ed alfor
Ioamus egli £ vitio, quando in fetti fia morto; Fac vt corpus
Chnfift. mum moriatur, ne moriatur ; nam fi vinum manferit,
Spi/lfad nequaquam vitiet fi vere mortuumfuerit,tutte deniqf
Roi».
viuet. Hofiia quippe occiditur, vt offeratur ,fed hoflia
vtuens eft Corpus Domino affiiFtum.
Viue , viue anco ne’Frati Minimi, e viuerl fetnpre mai nel fegro Ordine loro la virtii di quefto raro, ed accetteuole fecrificio. Participiamo anco uoi
di quelleffetti, che operd nel Santofuo Iftitutorcu,
queirimmacolatiffimo Agnello, di cui fti fcritto j
In LeS.f. JgWH/, quifacrificatus eft, integer perfeuerat, & viuus,
yindriA £)aj cu; originale,il fecrificio della vera Fenice fi riconofce al naturale formato, giufta il parere di San
$. Chrifcl. Pier Crifologo; Hoc facrficium ChriFii defcendit ex
forma. Phoenix Redemptorem fignificat; Francifcus de
Paula ardentiffimus noFtri Redemptoris imitator.
Sacrificio merauigliofo.ouejlcorpofenza corpo
offerinafi; il fengue,fenzafengue immolauafi; Mi
rumfacrficium ,vbi corpusfine corpore,fine fanguine
fanguis effertur-ySi, perche impiumata tutta di vanni
fpirituaii>ed: Angelici, era la benauuenturata Feni
ce diuenuta quali incorporea, oprando in lei l’Aftinenza il contrario di quello, che la golofia,elcj
lautczze fogliono oprare,fecendo diuenire carnale,
laannes ,e corporea 1’anima che c attende; Qui ventri, aut
C,n r‘at>.^ ': voluptatiferuiunt^animam carnem efiiciunt,quemadaaRom. ; .
modum

tnodum qui. fldritu eredli, ac veluti volatiles viuunt,
corpus quoqueffiirituale efficiunt. Si, perche trasformato totalmente in Cbrifto,niente hauea di corruttibile. Si, finalmente,perche fe, ex his condiamus,
ex quibus viuimus, & nutrimur: ed egi i d’altro noiij
viuea, e nodriuafi, che di miftico incenfo,ed amo
mo , ed in particolare dei feruore puriflimo dei fuo
diuino Sole ; Purior illum folis feruor alittil quale d
incorruttibile, e dalla cori uttione perpetuamento
preferua. Il fuo corpo, non era corpo; il fuo fangue,
non era fangue, perche tutto era fpirito; onde pronuncio il Santo Pontefice,T<j»/rf continentiafuit,vt
X; ’*
non carne,fed folo tyiritu compadlus effe videretur. An,n>t-'
Quod edi hodiia dicitur, & viuens, quia viuit in vir
tutibus .
Era eflo, mi non eflo; egli certo, mi non lo fleffo; non ombra, mi veriti, non fantaftica imagine,
mi Fenice Realej potendo dir con 1’Apoflolo, Viuo s. Zen»
ego iam non
viuit vero in me Chridius,non vmbra, f*”»- dc-a
fed veritas; non imago fed Phoenix; non alia,fed qu<euis
melior alta ; tamen prior ipfa_>.
lpfiqutdem,fed non eade, quia & ipfa,nec ipfa edi. Lunant.
Tanto io volfiaccennarui, quando tefle Boccadoro allegai, il qualdice, QuiJpiritu eredii, ac veluti volanles^muunt;corpudquequeffiintale efficiunt. Percidcbeeproprieti deH’Aftinenza, fpiritualizar.j mor-,
tali ,edimpiumargli di penne Angeliche, non chej
di Fenice; FermdAngelus cft ieiunans.Ieiumum Angelum ex homine reddit.
ltinn.
Cefli hormai lo ftuporeyid Mortali, e fe bramate
purvordallebaflezzeinalzarui di queftainfima vatle, e ponendoui fotto i piedi Ja. natuia. mortale, i
com-

competenzadegli Afigtolhfortiolare^ piacer voftro
1'Etnpireo, imitate il voftro Patriarca nelFAftinenza .allontauateui collaffetto dal corpo , morendo i
quefta vita terrena colfefempio di Chrifto: legutni,
ed erbe vfando in vece di carne; e cibo fcarfo in vece di fontuofe viuande ,che diuerrete aneor voi incorruttibili, comequei puriflimi fpiriti, ed amicis
Idint,. ftrettidi Dio; Quifefindent humo tollere ,& inferere,
Dfmlitia c<eleftibus, quique nutaram mortalitatis euincere Angerfr,lana~' lic# conuerfttionis <emulatione nituntur, remoueantfts
tsm. 5. $:rifU virtutis d corpore, mor lentes quidem fuper ter
ram buic vita,fecundum imitationem pafilonis Chrifti;
His ergo talibus olera pro carnibus, aqua pro vino , &
cibus modicus pro dapibus opimis eft. Vt Angelorum-»
incorruptionem fequentes, appropinquent Deo.
Cosi appunto li gouernd San Francefco da Paola,
quefta dottrina efattamente offeruo ■, Instituebant
eius menfampanis,& aqua', inde epula, indepocula-,;
quod fi corpufculum deficeret, ad olera, aut legumina-,
defeendebat. E con 1’jfteffa norma van regolate della
fua Religione le leggi appartinenti al foftentamert*
to deicorpo;che merauiglia £ dunque fe daFenice
viuendo, prendan anco il volo tanfalto, ed alla.natura Angelica, ed amicitia di Dio,tanto dagyicina
Ide Chri- s'accoftinoi Ieiunium pennas producit. Corpus enim-»
fill.de le- corruptibile aggraudt animam; 1’a.bbodanza;, edtefquiit
tlij
fitezza de’cibi preme con maggior pefo la hienteU»
“f "9, ed alie balfezze dei vizio trahe fempre gli afiettii;
alienando dalle cofe celefti la volontii,e laraggione»
Hbn che il rimanerite de’fenfi ;:OndcChriftP'heb'
zi. ^ adire, rje vodw^aryir/arirtir^ir^Bdiin vn’altro
luogo, Attehdife, ne grauentur corda vestra crapulas,
JE percid

..................
E«perC’i6 i di intftieri /gtiluarfetie colla vlrtfi efficaciffinia dell’Aftinenza /affitiche difimpacciata l’anima da impedimenti si graui, ed allegerita dairindegtiiflimo pefo,tutta impennata, come Fenice, poggiar pofla volido 1’altezze piii fu-blimi d&I Paradifo.;
In tal guifa,ed invnafolaQuarefimaranimoge-'
nerofo dei graad’Elia.diftaccdto'fi da sifatti inuiluppi,e dalle feccie carnali purificato,rutro pennuto,
vincitor della morte, e v«Ut'or gioriofio, formontb’
pure le fourane maggioni; Vacuandus est- venter mo- S. Petrus
deratione ieiunij, vt exoneratus animus pojjit ad ipfum C-tfim
pietatis Authorem ‘Aliger totus peruolare , Hoc Elias
probat, qui continuatione ieiunij defecatus d carnali
pondere,vilior mortis euolauit ad Calum . In quefto
confifteua la virtii rinomata,e lofpirito onnipotente di quel fantiflimo Zelatore della legge diuina..,
preconizato dalFArcangelo Gabriele al Precurfore
di Chrifto, il quale per cid fit ftimato anzivn’Angiolo,che mortale-, /n hac virtute,& spiritu Eli<e ve. fannes
nit Ioannes,& ideo non homo,fed Angelus leiiimatus Cbrifo/l.
e ii.
Angiolo era Francefco fotto humane fembianze,
non folo per la ragione addotta, mi per 1'Angelica,
epuriti Verginale, parto principaliffimo dell’aftinenza; pofcia.che, leiunium generat Virgines. Et de~> le*nnct~
abjlinentia prodeunt cajla cogitationes. Edigiunocon^r.
tinuoelaQuarefimal Aftioenza,ne v’hi di vario t. <te k-fca l vno, e 1’altra, fuor che nel nome; la quale eflen- ««».
do riconofciuta communemente da’ Padri per Ge.
;nitrice legitima di si nobile figlia, fi come rendo
- aflodata.ed irrefragabile la VerginitidellaFenice,
-la cui pih fegnalata illiciti in quefto dono confifte,
O
al

le>6
al parer di Lattantio, che di lei pariando,fcriffe,/*-■'
j
'

'

La^lMt. lix, qu<e Venerisfpdera nulla colit.
Cosi a paffar nelfuo punto, miauucrtifce>e follecita,sifrequenti;e concatenate fono le virtffdi queflo Santo , che d’vna in vnaltra fenzaauuederfeno
fi trafcorre. E chi pud effers si temerario, si liuido,
ed inimico affatto della raggione,ede! vero■>eho
ardifca porre in dubio la VerginitadiFranceffo.da
Paola? fe da gli anni piu teneri confecrata,eifaCfifi*
cata ranimacoiraftinenza,come.Oftia immacolata
i
dedicolla fpecificatamente per voto al fuo Sole ? E
d'onde poteua hauere.iap-entiuii,quella carne dell’intutto .mortificata,e ksguente.«6he valeffero i ci. mentare,e prouocare, non che ad offufcare la puri*
Simtneta. T* ^el caflilfimo cuore?Nam quis eum,ad extremum
vfque corpus incorruptum >& mentem puram, integri
tate virginali cuftodijSetnegel.t qui animam juam tam
quam hojliam immaculatam d teneris annis Deo dicdrit} an vilis illum caro gefttens ftimulis incitaret, 1’2—»
quo pene caro mortua languebat.?
E che potrebbe di piu Bafilio il Magno raccomandar nelfldea, da lui formata della vera Vergi
nii ? il qual vuole, che per mantenere illibato fempie ilcandore,non folamenteil corpo, milii gufto
ancora dee conferuarfi innocente, e pudico. Virginem enim ej$e,&guftum Virginis conuenit>nulliq;gula
’ fuauiter obleHanti illecebra peruium-j.
Come fi pud dubitar della verginiti di Francefcp»
nella cui mente furono affatto abbolite dagli Angioli tutte quante le fpecie di non onefti ogetti?
come deH’Angelico,e Maeftro de’Dottori Sap Tomafo fi legge, vinta che hebbe, e fugata la reaieani"

na

na con qtiel tizzone, che toglie il vanto alia face, e
Ia gloria ad Alcide nella vittoria delPIdra . Concioiiacofacheallor ch’eglientrd nel Deferto in eta di
tredec’anni, trasformatofi il Demohio in vna Donna impudica, con miH’attilafciui tentando toglierli
il candidiflimo giglio, fpogliofli il fanto Garzono,
ed ignudo fin’alla gola tuffatefi nel vicino torrente,'
ch’eflendoil verno,era poco men che gelato, ed iui
lagrimando, ed orando, immdbilefi ftette, finche_>
ilfuperbo tentatore non potendo foffi iresi prodigiofa fortezza in petto d’vn fanciullo,pieno di confufione,e divergogna, difparue . Onde quei fourani
fpiriti in habiti trionfali vifibilmente difcefi, con_>
celefte armonia cantando, e trionfando , gli cinfero
le tempie con vna corona inteffuta in qiielPameniffimepraterie ,oue fiorifce eterna la Primauera. E
dalfora in poi, come fe la fua carne gli fofle morta_indoffo, d hauelfe perduto il fenfo airimpreflione_>
della concupifcibile, non ne proud mai piu,ne anco
inuolontario mouimento.
Gloriofo, e benauuenturato torrente ; il tuo gelo
fatto marmoreo dallo fi upore pih, che dal freddo,
fupera il preggio dei pifi rifinato criftallo, che nel
mar Cafpjo s’hauefle generato gia mai. II fuoco delli raggifolari ripercoffi da te,meglio che dallo fpecchio dei lamofo Siracufano, hi deftrutta la potentiflima armatade’penfieri lafciui.
Cnftallo.piu d’ogn’altro merauigliofo, al cui tatto con non mai intefo prodigio, fi genera animato
il criftallo:che tal deue ftimarfiFrancefco , perla->
fermezza, e purir^,colla quale perfeuerd impene
trabile, inaherabilei fronte di si gagliarde tentaO z
zioni;

4‘'

in 21on‘: cotn(r della Santa Euchariftia fit detto: IndiTj
rat>& obfirmat inftar chriftaUi ,.yt nu/la tentationca
.1 1 S^ienuz. liquari, aut vinci queat.
Crifiallo,che formeri vn’jfpecchio,incui 1’anime
cafte.che a’godimentiafpirano,ed alie nozze della
Spofo Celefte,rimireranno fe la nettezza perduri,
6 fe macchia deformi il virgineo candore :d di qua
te Armide impudiche fariano vane l’arti,fi disfarrebon gfincanti, sabominarebbe 1’amore, 6 fugireb' ,
be il confortio,e fi harebbe in orrore 1’habitazione,
non che la vifta, fe i giouani forfennati in. quello
fpccchio fiflaflero con attenzione lo fguardo . O
quanti fuoruiati,ammagati Rinaldifiridurrebbona
rauueduti, e tornerebbono fprigionxti nel campo
della militante Gerulalemme,ed impugnando intrcpidamente 1’armi della fpirituale milizia,aforza
di pcntimento, di lagrime, e di dolore, s’appiichercbbono da douero alfacquiflo della Gerufalemme
Celeftc ; di cui IU fcritto; Regnum Calorum ‘uim par
titur. Da qucflo criflallp vna lemplice lapida per
ctcrnar la memoria di si nobil trionfo far^ piu eofpicua,c durcuolc dc'marmi,e bronzi elaborati con
non minore ambizione, che fpela •: i cui cedano gH
Archi trionfali di Vefpefiano, e Settimio,.e di tantiahri limil,i Imptradori. I fagri riui de’tuoi liquidi
argenti tipn lono inferiori ii niuno d de’fiumi,o de'
Ibnti rinomati pii» volte, si per l’opere ftrauaganti
dcJla natura>come rapporta Plinio.con Seneca;si
per gli rllctti di ibpra naturale virti in effiprodot(i,(oine in tanti luoghi della Sacra Scrittura fi
Icgjc-»,
..
T
U rpunto volinticriiointraprenderebbiUdifcorrerci

rerci fopra, fe non temefli (farreftarctaflprbito>
tutto che afiai angufeo campo alia gradezza di queflo fatto,i cui appenacdrrifponderebbe rimmenfi*
tidelfOceano. .
. _
Ma di che dubiti ? ardifci pure ardifei animo mio;
non pud perire in queffonde fantificate da colui *
che i i venti, e al mare,impera, chi tenta di veJicarle per traficar 1’efiguita dei talento a gloria dei fuo
gran nome. Nauigherd ficuro,fe la mia oratione, e
la penna fono leggieri, non potrannofommergerfi.
Se difettano per la feccagine, quefto e il torrento
delfeloquenza •, mi lauerd ne-fyoi licori la bocca_>,
v’inzupperd la penna, per non reftar aflatto arido,
e fecco; fari per nfe la Pefchiera probatica, in cui
entrando , tutti<figuar,iranno i difetti delle mie infermitadi., gii che Angiolo in humana fembianzae
quel che v’hi difcefo, e tutte 1’acque in efultaziono
hi commofle.
Qui, qui venite pur ;»d immergerui o languenti
mortali,che fbtto i cinque portici degl’inutiij fenfi,
dtormentati'd’acerbe doglie, d illanguiditidallo
c< n umacia de’ morbi,d contrafatti,e diffenfatigiacete, che d egni voftrohiale, per acerbo,per mali- •
gno, per incurabii che fia, guarirete. Imperdche
fe ftimarono.alcuni,,perqu5to riferifceAdriconjio,
.
che alla-Gerofolimitana Pifcina fu conferita da Dio
la virtii cmratiuad’ogni fatta di morbi, per cflerfi ini
iconferuato il fuoco fagro, che Neemia doppp tanfianni ritrouo in forma d’acqua crafla, fecondo cid
che nel fecondo de'Macabet fi raccdnta-,dijbitar Machab.
non fi dee,chejamedefimafia ftata fimilmente coi^
t.r.
ceffa alfacque dei Padano torrente, oue il fagro
fuoco

IIt>
fuocodellaverginiti di Francefco fii conferuato;
gli che, come se diuilato nelliiignificati di quefto
elemento, fin da’Gentili fiain eflo quefta Angelica.,
virtu riconolciuta, e riuerita coi culto pii d’ogn’altro religiofo^delle confegrate Veftali; onde Ouidio:
Onld. inj Nec Cu aliud vejiam, quam puram intelltge flammam^,,
faflu ■ nataque de flamma corpora nulla remittit,nec capit, &
Comites virginitatis amat.
FauOla fu di PauTania, che nel fonte Canato, vna^
'
tal virtu v’eraimprelfa, che!conferbaua le Vergini;
onde Giunone ogn,’anno vi -fi andaua alauare, cosi
penfando ricuperare della verginea belti il gii per?anfania. duto, t tardi riconofciuto candore, Fons Argiuorum nomine Canathus, cuius aquis luno quotannis abP.de Rey- luebatur rinde putans flbiprifttna virginitatis pulchri'to^Zacch tddinem reparari. Mi e veriflima hiftoria , che lau
verginiti di Francefco fii conferuata , e confermata
entro 1’acque dei torrente di Paola.
Egli d vero, che 1’acqua fii fempre amica alie verfer. gini, come narra Sofino , el regiftra Gerfone d'vm»
de Poenu. celebre pozzo,non sd per qual cagione inaridito
»» ceeoa appreflatafiui vna vergine in sfile fpondeje gridanDtmim.
4ita r 1’acque defto, e gorgoglianti le refe,
come Cran'prima.
E Francefco immerfo in queffacque, le rendette
non folo piii copiofe, mAfaiuteuoli, ebenedettcu.
AtnicWe da douero 1’acque gli furono, e per la tanta
amicizia, inimiche de’fuoi fiemici,contro de’quali
ibn diuti notabili lo fouuenirono con auuenimeto;
,
‘fiii per dire ,4nigliore, e piu gloriofo di quel, eheu
fonde diil’E*itreO fino al di xFhoggi vantano con
tio farmata Egittia,a fauorede gUfraeliti. Attefp

m
che tanto pit'i poderbfo fe formidabilefu reflercito
deglimpudichi oggettb e delle /pecie inonefte, con
milTarti fchieratoj e condotto .dalflnfernal Faraone per combattere la pudicitia di Francefco, e confeguentemente tanto d pili confiderabile, e grande
quefto di quel £ij£ceflb,e lavittoria piti gloriofa-j,
quanto della figura-e piii nobile il figurato,e piit
degno. Ne doppo ljccrfodi tanti fecoli volarebbe
anco indefeffajadama di quella ftragge,d perdurarebbe si celebre dei mar roflo la ritnembranzajfej
l’vno,eTaJrra non hauefle feruito £ preconizar la_>
vittoria da. Erapce£co ottenuta contrq Jgjegioni
tartareo.
E fe troppO diuf rfo par ad alcuno vccidere gli
Egittij con taqta caiialleria , e tanti carrif,.dajl’ifcacciare i penfieri ofceni da! cuore, e non gli permettereakun adito nella niepte; fentane il parere dei
grand’Origene \iExtiugisit-- Aegyptium,qui .cogitatip* ori-g
nes fordid s,& impuras i vfiiiepelli.t ex corde, vel om- 6 m Extd.
nino non recjpttthoa enim modapojflumuS-e/iam^bodde-s
Aegyptios v iere mortuos > & iacentes «d Iflius ,fub‘
mergi quadrigas eorum, & equos.
Bcrnardo, gerif
AI agnus quidem Princeps inutflbiiii\Regis Aegypti ,luxu. iO-'.
■
Vna diuerfitiio vi con.ofco^cheFacquedel mar
roflo per dar libero il paflb^.glfEbrei,e ferrar helFaguato gli Egittf; con la yebemeoza dWhrdentiflimo vento, Furono da Dio cambiate in vnafciuttp
fentiere; Gdnsq'textendijiet AAoyJtt. manumfuperma- Exod. 14.
^'iMbJiulit tdt^d iDombtus flante wento vehement.i,
•urente,
ver (it infletum. Ma le lagrime di Fran• Ctefcp s’oppefcrQ.al ypnto, bene 11 g ardentiflimo-de'
fofpiri,
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fofpiri, e non permefero chefeccafle il torrento:
nel quale ringroflato, ed intumidito per la copia.»
fopragiuntale di quei humori vini, e grondanti, ed
agitato dalla furia di quefto, piu deH'Auftro,ed
Aquilone tumultuante,con tempeftiuatempeftaj,
vi reftarono inuiluppati,e fommerii i petulanti nemici.Quefta fola differenza con San Bef nardo,non
S. Bern. gli poffo negare, che, ibiproflermtur Pharaoflic Dia*
in
Cantica. balus,ibifubuertuntur currus Phdraonis, hic. carnalia,
& facularia dcfideria, qua militant aduerfus animatn
fubruuntur • illi influfttbus, ilii in fletibus; marini illi,
amari ifti. E che ti valferod foperbiflimo Faraone
tanti carri d’armati? tanfapparati di guerra? e tan
te fottiliflime ftratagemme ? fe da vn folo, e fanciullo Ifraelitafurono tutti inabbiflati,e iepolti nelfonde ? il tuo'infame Cupido doppo d’haucr nel lor ge
lo tutte rotte, e fpuntate l’auuelenate freccie, ben■, che piii leggiero delle fue ali vaniflime, vi piombd
vinto,e disfatto,aguifa dei piugraue macigno.La
>tua impudica Venere, che dalla fpuma falmaftraj
delfonde contaminate i natali indegni vantaua,nel
fondo ora dvn lagrimofb, e percio amaro, e falfo
torrente cela la fepultura. Nefaprei indoutnarej
qual per efli lia piii torrido, e tormentofo, 6 il carcere d’Acheronte, e Cbcito, d la priggione dei vittbriofotorrente; Ibifubuertuntur currus Pbaraonis,
hic carnalia defideriafubruuntur ;illi in flufltbus, ilii
in fletibus; marini illi, amari ifti.
O dell EmpireaCappella Muficiinfatigabili, ve
nite pure venite,che n’hauete molta raggione,4
cantargli il cantico triofale, fate colia voftra foauif■iinramclodia ecchegiare queftafclua beata,e queft’.
>1
'
antri

antri felici; Equum, t&* afcenforem deierit in mare_j. E^oJ- 'F'
Elefli Principes eiusfubmerfifant in muri. Abyfllope- Moyfi.
rierunt eos, defcenderunt in profundum quafilapis.
Intonate pur in lode di queft’anima vinci trico;
ed illibata, che molto ben gli conuiene il mottetto
dei fuo diletto; Oculi Cui ficut pfcina in Efebon, d coi C’<*w-7*
Greco,y?c'«/ ttagna in Efebon,quafunt in porcis filia
multitudinis’, percioche interpretandofi Efebon, Co
gitationes, torna. nfTii adatto a dinotar la fublimitA,
e mollitudine degli encomi, che per ogni parte dei
mondoficanterantio in honore della rifinata,e piii
che puriffima VerginitA di Francefco, per quanto
il Sereniflimo Cantacuzzeno c’infegna; Efebon apud Camcut..
Hebraos cogitationesfignificat. Dicit ergo,oculi tuificut ,n Cantttagna in Efebon,e quel che fopra ftA fcritto •.videli
cet, purum putum tua Virginitatis myfterium d multis,
excelfifque cogitationibus celebrabitur-, in portis nimi
rum, & in plateis laudes canentur.
. E ben non fol pefchiere, mA ftagni deuono dirfi
quefti, che dal noftro torrente formaronfi, ficutpifcina,ficut ttagna; percidche dal ricinto de’ ftagni,
e dalle loro fponde, l’acque altroue non fcorrono,
ma ferme vi fi conferuano. Simbolo attiflimo a fignificare, che gli feruorofi penfieri dei caftiffimo
Giouane non andauan,come gli occhi de’lafciui
coftumanojdi quA,e di IA inftabil’,ed infatiabilmente vagando: mA fifli, e paghi fempre fi tennero nella
contemplazion dei fuo Spofo; Oculi Sponfaficutfla- Riccard.
gna, hoc ett aquarum abundantia ; qua non elabitur, »»
& effluit ,fedperpetuo pr attat. in Efebon, in cogitatio
nibus licet multis, tamen non elabentibus ;tunc enim_j
laudatur oculus, cum non rapitur d multis 'cdgitationiP
bus,

ir«
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bus, fed conftanter in eadem figit obtutum} ita oculus'
Jponfa non inconflanter vagatur,fed firma, fixaq; acie
intueturfuum {poifum-j.
Veiiite, venite pure allegramentc in quefti ftaghi;
d perdir meglio,bagni miracolofi a lauarui,d fedeli, perche fecondo lefigeza delle necefliti, vi trouarete il refrigerio, d il calore. Qui finfiammata concupifcenza l’eftingue;m^ il petto nel diuino amore
aggiacciato s'accende; lo fteflo fari infienie diftruggitore, e genitor delle fiamme. Con maggior bene
ficio, e ftupore dei fonte,chenel bofcoDodoneo
nell’Epiro raccontafi daS. Ifidoro ,in cui laface acs. lfidtrus cefa fi fpegne, e s'accende la fpenta; In Epiro efiefelib. 3.
runtfontem, in quofaces exttnguuntur accenfa, & ac
cenduntur extinEia. Percidche doue in faci diuerle*
opraua quello i fuoi cffetti diuerfi ,fmotzando lo
viue,e rauuiuando le morte. In quefto, per contra
rio, tuftandofi lo ftefs’huomo, qual doppia fiaccola,
viua nel corpo,e nello fpirito morta: viuo nelfamore humano, morto al Diuino; a quefto fi rauuiua^
ed alfaltro muore. Cedono d quefto le ftrauaganze
dei fiume Rebri trik Garamati, che di notte fi rifcaldaua, e s’infreddaua il giorno; concependo il caldo
dal freddo della notte,el freddo dal feruore dei giorno: attefo che all’ora,che piudiuampaua 1’incendio
della tentazione venerea, fredda come la neue laj
fua carne moftrauafi; e nel freddo dei giaccio,ardeuapiiideifuocola volontd verfo Dio. Onde la_>
fuaverginit^ polea dirfi vn Mongibelloanimato,
che dal candido della neue euaporaua ardentiflime
fiamme;enel feno degl’incendij voraci i delicati
fiorinodriua».

Oaore

il?

Onore vien’appellata Ia VerginitS. netle Sacro
Scritrure, cpsi ad literam, e fp legato quel di S.Paolo','Vtfciat vnkfqufque vas fuum pffidere in honore; -4dTbfcioe, in caftitate. E quel dell’ Ecclefiaftico, Quafi f*lan-4'
mater honorificat»,^ mulier a virginitate. Inlegnan- Eccl. 15.
do Santo Idelfonfb. San Bonauentura , ed altri , lo
fteflbfignificare. Madre honorata, e Donna Vergi*
ne \ Eadem enim mater honorificat a, & mulier d vir
ginitate, idefl,, Virgo. Non poteua dunque mane aro
quefla virtu alia Fenice -la quale ,oltre che vien_>
detta, Felix, qu<e venerisfpdera nulla colit, e Plinio, Claud.
eLattantio in defcriuendola,atteftano,d’hauer il
capo Ijonorato, volendo dir, coronato; Caput piu- aKt‘
meo apice cohoneplante, capiti radiante corona . Ed A
noflro propofito piu in termini dicc Solino,Phoenix Selinus.
capite honorato.
Chi £ Fenice e vergine, e percio hi coronate lo
tempie; Capiti radiante corona. Indi veniuano coro
nati anticamentc li Spofi, feriue San Giouan Crifofloino, come gloriofi campioni, che haueano combattuto, e vinto la potenza della libidine; Ideo coro Io annet
na imponuntur capiti, vt vifloriee fignafint, quodfci- Chrifoft.
licet antea libidinis impenetrabiles, ita demum cubicu ho<9 in !•
lum ingrediantur; alioquin rei gratia incedat corona
tus, quifoeda libidinis collafubdiderit i
L’honor della corona non fi dee ,fe non i chi hi
debellato 1’infame moftroja quella tefta fola conuiene , che aH’indegniifimo giogo della difonefti noro
fu mai fottopofto.
Alia fronte etiandio di quei Monarchi difdico,
che la caftiti non ofleruano;e per il contrario , i
quei, cUeFamanOje cuftodifcoao, ne ia vulta de lo
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flato feruile, ne 1’horror delle carceri, conie noh_»,
gli nepud torre il merito ,cosi non vale ad impedirne 1’acquifto.
Fulgofl.1. Quindi al R£ Edgaro ,conie fcriue il FuTgofio ,
per hauer commeflo vn peccato d’incefto, fu impoflaper penitenzadaftenerfi per iettanni dal portar
la corona; e Giufeppe il caftifllmo fu fublimato alio
fcettro dTgitto: come afferma Zenone il Santo,
Pudicitia splendore vePlitus., honoratus Rex iurefecunfudicitia f ^usfa^us Regni, qui injignis Rex erat ante pudoris.
Pudicitia splendore honoratus .Phoenix capite bor.orato.
E perche tri 1’infegne,ed ornamenti reali, la co
rona e infigne: quindi e, che quefta della verginita,
corne mereo, e contrafegno infallibile di fourahumano impero e riconofciuta da tutte le creaturo.
I/adorano riuerenti,ed oflequiofe, non diro le fiere piiiindomite,eglianimali pitincmici delfhuomo,ma gli elementi ancora incapaci di fenfo. S’vnifcano di Mongibello, e dei Vefuuio le fiammein,»
vna fola fornace -.congiunga il fuoco piii gagliardo
tutte dei fuo potere le forze, ecciti, accenda, vibri
delli piii intenfi ardori le vampe diuoratrici. Conducanfi dalFinofpitefeluele beflie piii crudeli. Scateninfi da’Babilonici laghi gli affamati leoni. Schiudanfi dalForrendi ferragli le tigri piii arrabbiate, gli
orfi piii ingordi dellhuman fangue,i leopardi pii
raffinatineiraddentare, e le pantere piuauuezzcH
sbranar huomini ne’teatri; che alia prefenza de’
Vergini perderannola potenza,deporranno For.
goglio, e fenza oftendergli quanffc vn capello, oftequiofi ii prefteranno per leccargli aftettionatamente le membra,per baciargli humilmente le piante.

Appena
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Appcna v*hl ttnkacOlo ne'Martorologi pififrequentemente replicato di quefto. E nel vecchio
Teftamenfo ffffabbiatrio ancora efempi tanto piii
autoreuoii /quanto piii afcofti in feno alfantichitl
veneranda. DiqueiSanti Garzoni, io pario, gloria
deli’Ebraiimo, colonne dei culto diuino, ed ifpecchi non inganneuoli de'faUOriti, Anania, Azaria_>,
Mifael, e Daniello: quefti nel lago de’leoni,quei
nella fornace di Babelle,dalla fuperbia,e dalla maligtiitA dei Tiranno, e degli Emoli ingiuftamentc_>
gettati. Non hauendo ardire ne le Sere,ne il fuoco
d’offendere coloro, che fenz’effere offefi han fuperato vn’inimico si beftiale, e si fiero: perfeuerando
illibati, e vittoriofi contro gli ardenti infulti, ed
ineftifrguibili vampe della maledetta luffuria, Quid
de Daniele dicam, cuius corpus virginitate, ita obdura- cap.if. *
tum eft, vt ferarum dentes ei infigi nequiuerint i Quid
tres pueri.? nonne cum virginitatem coluifient, ignis ar
doremfuperarunt ? Id videlicet per virginitatem adep- d.Ba/il,hr.
ti,vt eorum corpora igne confici-minime pofient.
e
£ benche San Bafilio dica, effer cidftatoeffetto
delFaftinenza, che coi digiunofrequente induraua
ilor corpicaftiflimi,comeilferros’affoda da finiflima tempra,Cum eius corpus',vt temperatumferrum,
ietunie ef/etfirmatum. Ma che dico, come il ferro
temprati? erano impenetrabili 4 guila dei diamante,e percid non poteuano effere offefi ne dal fuoco,
ne dalle fiere,Talia erant Hebraorum puerorum cor- s. aimbr.
pora ; fcriue Sant’AmbrogSo,$“ de ieiunio in Ada- ciut.a S\
mantis transformata natura. Daniel quoque ieiunio B>r»*rd.
docuit leones ieiunare, mifius in lacum tn adamdtinam aeteium'
foliditatem abfiinentia rigore membra duratus, nonpo- tom.
tuit

Ia8
cus ejfe non pofiet'.
EI Dattor delle g^iitiattribuifce quefto miracolo
/iibr. u, ajla virtA delia Fede
Fidem obturauerunt
ora leonum, extinxerftnt impetum ignit.
Layarietiperd di qqefte opinioni, anzi autenti,
ca nMggiormente, che deroga la forza delle pruoue
p§»ia. npftra conclufione : percidche elfcndp flato
Francefco si nella Fede, conte neirAftinenza fcgttalatiffimOjConte s’ha detto innanzi:viene a ntoftrarii
piu fodantente, che 1’lmpero, quafi affoluto, ch’egli
hebfee fopra tutte le creature fottolunari, ed il
pronto, edofrequiofo,vaflallagio fenza alcuna ripugnanza:efibitogli fempre, gli, conueniua,per ntolti
titoli, e diuerfe.raggioni, ogn’vna delle quali fola_>
era bafteuole a meritargline 1’inueftitura, ed i legitimargline perpetuamente il poiTeflo .
FragiiencomidellaFenicelapuriti s’acconta,e
Clani.
1’intitazione degli habitatori dei Cielo; Par volucer
Lernucius fuperis. Dijs <emulus alet.
Mi quefta non fi pud hauer meglio, che coi vir
gineo candore, che in Dio, e negli Angioli fommaGrig.Na- fluente rifplende; Prima Triat Virgo efl ,cantd il Na«•>««•
zianzeno. Virginitas refert, & exprimit imaginem_j
"jiam'
rinitatis,feriue S. Ambrogio. Continentias,
ad quam fi quis eniti poterit, erit confimilis Deo, dicej
Lattantio. hrancelco di Paola folo,^>iritu compactus.
Arde.nttJJimus Redemptoris imitator. Duuque Fenice,.
Par volucer fuperis. Dijs temulus ales-, dunque Ver■
gino.
E fe la VerginitH, si per la candidezza, come per
. rincorruttibilita, ed eminenza, 6 fijnboleggiata nel
monte

”9
monte Libano, per documento di S. Girolamo ,e
due Gregorij',Libanus interpretratur cador,flue dealbatio. Senza diuertir punto dallintraprefo camino»
e non ci allohtanando quant’e vn iota dal vero:l‘E- Cant.
minentiffimo Pier Damiano accennando m’lnuita_, pelru(
folleuar con quelle della Fenice la penna, per va- Damian.
gheggiar le fommit^ riguardeuoli degli alberi pii* Wfc-Si'
eleuati nella felua ameniftimadi quella mifteriola_,,
e ben’auuenturata montagna,oue fi ntrouauafouetemehte il grandbmitatore di Dio, fcriuendo egli;
Phatnix ligna libani montis ingreditur. E conuemua.»
in vero, che trA Cedri dei Libano, che lono incorruttibili, e mettono profondiflime le radici, ondej
fopi-a l’altre piante neiraltezza s auanzano,fbfle introdotto quel SerafiriO humanato,in cui non hebbe
vnqua luogo,ne putredinedrpeccato,necorruttione di vizio :e pole tanto protende leradici, ecotanto al baflo gettd ifondamenti della lua lantiti,
quanto dalfaummeti eccefliiii,e dalfeminenza della
ftia gioi-ja, niifurarfi''potrebbe,fe;tutte lemifureno
auanzaflero.
MI per quefto monte con anagogico lenio dobbiamo piit tofto intendere la proiondit^ degli arca
ni celefti, e Ia fublrmiti della diuina Efienza: eflendo a Dio confegrato; fecondo Ipiega quel d’Ifaiaj,
Gloria Libani data eji ei;iJSereniflimo Cantacuzeno: lfa*
Per Libanum Deum intellexifa, Jfatas fuo teftimonio
approbat. E quel della Spola, Species eius vt Libani. '* at'
Diuinitatem eius ajfmiiauit Libano, quiafoli Deo confecratur Libanus. Nella cui contemplazione erafrequentiflimo il ritirarfi alia noftra Fenice,con volo
tanto pii fublime degli altri ,chepur s’annidano in
quegli

no
quegli alberi eccelfi, quanto fopra i’ minuti volatili
lafiwmagioranzas’eftolle, e quanto dalparagono
datogli dal Profeta fe ne pud formar 1’argomento,
I Pfitl. i® j.
dice, Cedri Libani, quasplantautt, illic paficres ni
dificabunt .
In quefto monte Diuino radicata, e ben fifla Ia_>
fila anima., foruold A grado tanto eminente della_>
perfettione,che oltre il faffirino, el purpureo, gli fu
communicata di pii lapurita dellitjcreato cando1 Greg.Papa re >g»ufta la dottrina di San Gregorio Papa, Species
in Cant. f. eius vt libani, quia per eum credentes dealbantur, cui
fi adbteremus radicitus,Jublimes efficimur. Ne pefiate,
che tra tanti vaghi colori fconuenga la candidezza:
perche pur in color di latte, fcriue Lattantio, cho
fpunta dalle fue ceneri la Fenice.
In quefta fagra felua ella intrando di vari;, e prezioltaromi odorifera foma tr$ l’vna, el'altraala-»
Pctr.Dam. s’impone; Phoenix ligna Libani montis ingreditur, &
per alas vtrafque diuerfis odoribus oneratur. Diflimq
giH, che l’ali fono quelle medefime de’ Serafini, cioe
i dire, gli ardentiffimi affetti deJIa Carita verfo Dio;
nelFali figurateci delFvccelli, colle quali dalFinfime
baflezze di quefta milera valle di pianto, coi volo
contemplatiuo s’eleuaua alie cofe celefti; Al<e quiBerttrius. bus corpora volatilium fubleuantur >fignificant alas
anima ficilicet bonas affc&iones, qua animam portant,
& eleuant ad aterna per contemplationem^,.
Or quali fpecie d’aromi fi poflono rinuenire tra_.
le beate lelue di quel monte famofo,d tri le fraganti campagne delEArabia felice?quali forti di Droghe piu odorifere, e pretiofefra gli erari fi ritrouarono della Regina Saba? d negli alabaftri fi conferuarono

lil
feruarono delle Maddalene pi6 feruorofe, e diuote,
delle quali non foflero cariche, ed arricchite Tali
della fanta Fenice? Mi che dich'io, di quelTodori
diuini,ella fece anco copiofa raccolta, de’ quali tengono piene Tauree coppe i Principi fourani dei Paradifo , vedute da San Giouanni; Habentes phialas Jfte, f.
aureas plenas odoramentorum. L’odore flimatiflimo
dei Verbo Incarnato, di cui paria 1’Apoftolo : CAri- Cor, i.
fii bonus odorfumus’, cioe la buona fama; della quale
chi fegue le fue lantormecon Topre dellavita_>, .
conforme fempre abonda:come fpiega S. Agoftino,
Odor enim bonus, bonafama eft, qua quifquis bona vita operibus abundauerit,dum vefiigia/equitur Ghrifti.
9'
E di lei canta Ia GhiefayChriflifequens veftigia_>. Ghrifti.
L’odore delTorazioni, 1’odore delle buon’opero, In offici»
1’odore delle virtii, tutti in se gli raccolfe la diligen- S. Patris.
te Fenice, ed in tal qualiti, ch’auanzd di gran lunga
tuttiinfiemegliaromirfichepofliamodi lei afferraare quel della Cantica, Odor tuus fuper omnia aro- Cant~. i. e.v
mata. Ideo adolefcentula dilexerunt te, curremus in-» Crtctodorem vnguentorum tuorum’, ne fe gli puo negaro
cid,che dei Celefte Spofo fopra quefte parole commentd il Cantacuzeno; Secutafunt eum quadam con- Cantaeulf.
fumatione martyr ij, quadam vero laboriofa, iugique^j ,n Cant.
religiofa exercitatione vita. Curremus, boc efi in vir
tute fpiritus tui perfefle reddemur .borum vnguento
rumfragantiamfenferant
virtutem adolefcentul<e ,
c<trd.
cum dicebant curremus in odorem vnguentorum tuo- in caf. 17.
rum-i.
Prtu.
Legganfi leCroniche della fua Religione da chi
defidera diftintamente il numero rifapere de’ Martiri, e delle fant’Anime delTvno, e i’altra fefl®, cho
P
in

io virtfi dei fuo fpirito , nella profe&e della fucj*
laboriofa, c regolar vita, gli corfero dietro,per ndn
farmenzone di tanti,e tante, che attualmehte lo
feguino in poco menche trenta Prouincie. Honor
proprio ,cd vfato da ciafcheduna fpecie d'Vccelli
alia lor Duce Fenice, quando dal fuo nido odorofo
Claud. ella fpunta,in varij flormi feguendola; Innumera
comitantur aues: cantd di lei Claudiano.
Le» X. in
Indi la Santid di Leon Papa nella Bolla della fua
Canoni^ Canonizatione, e degli fuoi odori pariando, e della
mollitudine, che con quelli fi tird d’appreflo per la
flrada dei Cielo., hebbe a dire, Z« odoremfuauitatii
AUiflimi currens, copiojam vtriufque fexus fidelium-J
multitudinemfalubriterpofffe traxit.
Nuocono , e vero/alcuna volta gli aromi: cho
percid i Sabei diuengono liupidi per la copia, cho
n’hanno,come riferifce Srrabone,ed Jppocratej
. auuertifce > che il lor profumo genera graUezza, e
fluflione di tefta;
fuffitas grauedinem \ri*
18, ferre• Ma gli odori della fanta Fenice, tuito che offendano , ftordifcano, e caggionino gran dolori, e
tormenti , and la morte ancora & Luterani,Calui*
nifli, ed altri di *-fimil
odor
in mor,
—--- -razza
— — — — ;; Alijs
y -------- mortis
- --.
i.Csnnt.z. i(m. pendono in ogni modo agili, feruorofi, diuoti»
diligenti, ed attiui: e fe ben flupidi per la gran merauiglia,non pero infermi, non infingardi i fedeli ■»
Alijs odor vita, gratia tendentisin vitam gloria.
Eraxiiuino il fuo odore,perche era lo fteflb Chrifto ch’odoraua in lui, che n’era imitator eccellente,
Chriflo odore dei Padre, Francefco odore di Chri-

quella

«nella Cariti, e quella dilettione, ch’e U vita veraj
delfanima; O.isr vitse, quia bona vita ,& opinio ge. IdevL,.
n!rabat dileflionem,fiue cbaritatemtqua viuit anima.
Quella Cariti,il cui calore cuoce, ed eficca tutto
1’humido, cioe i dire, tutto qiiel ch’d di fenfuale, e
terreno, aflai meglio, e con fruttomaggiore di quel
che luccede nelle feruide-regioni della Soria,e dell’Arabia,n5 peraltroderaciflimedognifpecie d’odori, che per il calore iui regnante»di cui e proprio di
cuocere, ed eficcare 1 humiditS, difpofiz:on neceflaria alia generation delfodore, come filofofd Arifto\
tele-j^ao^ odor ex calore humidum decoquente exic,
canteoriatur.
12,2-1».
D’Alelfandro il Grande riferifce Plutarco, chcj
fpiraua foauiflimo odore da tutto il corpo per il te»
peramento caldo, ch’haueua. Or quanto maggiormente, e pih foaue doueafpirarlo Francefco,ch’ardeuatutto diCarit^i e quantunque 1’odor fuo prin.
cipale fofle flato fpirituale,e prouenifle dalfanima:
fi trasfondeua pure mirabilmente nel corpo,il quaie
non folo mentre ville, mi doppo morte ancora fpi
raua aure imbalfamate di Paradifo , e viuente odoraua tanto foauemente, corne fe in doffo recato
haueflelapihfin’ambra,d mufchioil piu pretiofo; p 7-^
. Mirum omnibusfuit, quod eius Caro incorrupta per tot c*r.6*™
dies permanferit, nec vllum prorfas fetorem emijerit, e A-7quin potius odor quidemfeatsiterfragratis ab ea mana- Lea X. in
uerit , ci lafcid fcritto iltante volte da me lodato
Leone Decimo.
. Phoenix ligna libani montis ingreditur j & per alas
odoribus oneratur.
Laii fbno degli vccelli le mani: ropere,.fah lo
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,nan* degli huominr, quid per manus,niffi operationes?
San Gregorio efpone. Quefte nella noftra Fenico
furono fempre mai carjche tanto d’ogni forte d‘aromi, che di lei par ch’pabbia detto lo Spirito fanCant.4. to, Cypri cum nardo, nardus, & Crocus,fiftula,& cin
namomum,cum uniuerffis lignis libani,Myrrba,& aloe,
cum omnibus primis unguentis ,epilogando coni lor
fimboli tutte di Francefco di Paola levirtu,e leperS. fezioni j percidche, Quid per has diuerfas aromatum
rtS Jacies > nifi.[antiarum virtutum odor, & profetlus de
dignatur ? Ex bis quippe (peciebus regalia unguenta-,
conficiuntur, ex his corporum fanitates inueniuntur.
Stimo fuperfluo il rammentare fin’A quanti Re
gni queft’odore peruenne, e quanti Principi Regij
di quefti vnguenti con iftraordinaria premura procurarono l’vntione; quanti infermi vi rinuennero e
dei corpo, e delfanima la difperata falute.
Petrus Quefto direbbe Pier Damiano, e 1’vnguento coi
Dam. fer. quale vniero il facrofanto corpo dei Redentore dede Magd. fonto le pijffime Donne, delle quali efcritto in San
6 Marco, Emerunt aromata,ut ungerent lefum. Anzi
Arct 1 * quefti pur quelFaromi; e quefti ancora quei tanto
eccellenti regalati al Re Salamone dalla Regina Sa
ba, con cui la fua cariteuole picti la medicina ialuteuole ad ogni morbo, etiandio peftilentiale, com.
poneuaj pietatis unguentum, quod edifuper omnia
aromata,morbis omnibus falutat e,quodque nulli petii
inuenitur inefficax, de ipfo legitur, emerunt aromata,ut
uenientes ungerent lefum ; bete funt,qua Regina Saba
attulit in lerufalem, de quibus dicitur, nonftent affata-,
ultra aromata tdm optima-,.
'c'

£ fe di quello,che versd Madalena fopra il capo
di

di Chuffo, dice 1'1! tiatigelifta, che Demus repleta eft
odore-unguentidi queflo ben pofliamo aneor noi
collo ftefio affermare fanepretiofum vnguentum,quo
non folum terrena domui,fed etiam calefit atyergitur,
penetrat coelos, Angelos Utificat, beata duitati latitiam
refundit ,& gaudium.
Non finirebbemo mai pii il ragionare,fe tutti
voleflimo confiderare gli aromi, ch’arricchirono la
Fenice di Paola: che percio A due fole rifoluo d’appiicare la penna, delle quali ella fi pii abondeuole,
e pii preggiata. Vtili,e mifteriofe tra ledrogho
tuttefi dimano, l’incenfo,voglio dire, e la mirra_>
della mortificazione eccefliua, e delforatione con
tinua , dei cui gran cumulo San Gregorio mi di la_,
mano, ed inanima, che con la fua autoritH io pofla
intendere quelle parole dello Spofo CeleAe,Vadam Caut.^i
ad montem myrrba, & ad collem thuris; dicendo egli,
Quid per montem myrrha .t nififortem altitudinem-» S.Gregan
mortificationis in opere t & quid per collem thuris in- Cant.
telligimust nifialtam humilitatem in oratione/ad mon
tem myrrha, & ad collem thurisJjsoffus vadit, quia eos
familiariter vifitat, quos per mortificationem ad alta-»
proficere, & per mundas, & humiles orationesfuauiter
redolere perficit. Intelligenza in quefto propofit®
cosi adatta al mio fantiflimo Padrc, che delle fucj
fingolari perfettioni, c virtik fi pud dir Profetia.
E per dir della mirra, fi cosi in lui copiofa, che
A guifa della pianta, che la produce, ne verfaua abbondeuolmente di fuori i beneficio commune^ ,
adempiendofi pur in lui chiaramente 1’encomio
fuflequente; Manus mea fttUauerunt myrrham, digiti Cani.
mei myrrbapleni; parole, ch egli poteua dire vera-

cemeate,
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cernente, e fenza nota 6 di iattanza , od iperboleJ:
mentre morto , come s’ha detto , alie delitie, ed ai
mondo, ad altrononafpiraua, che alie cofe celefti:
s. Wieros, giufta l’infegnamento di San Girolamo dato H Prin*
.Efifc°p.a_d cipia. Huic mundo mortua. eflo,& nihil aliud,nifi de
Principia. calefiibus cogitans, loquere ad jffnfum tuum. Manus
me# flillauerunt myrrham; Digiti mei myrrh#pleni.
Mortificanti-membra tua fuper terram,quotidie Cbr't~
fio offers myrrham .Cbrifii bonus odor esi& proptetea
Jlailen, idefi, fliUam^uelguttam exhibes Domino.
La mirra vera eia mortificazion della carno;
5. Greg. G)uidper mirrham, wfimortificatio carnis accipitur.}
nella quale fapete gi& quanto fti fegnalato Francefco. Statte, detta dallo ftillare. Imperdche quel licore piii puro, che dalfalbero della mirra fenza alcuna incifione fcorre da se medefimo; Statte, s'ap
pella; e quefta b. la ihirrapiiaeccellente,e pih eletta:
Gutta ex fe fiilhns ab arbore, non per inctfionem-j^
'cap.
ferlue Plinio • Staflen efiflos myrrh#,idejl, lachryma_>
C of nel. a myrrh<e,puta licor Sflonte d myrrha defluZs. & deftillaSj
Lupide in qu# e fi myrrha puriflima,eleHiJJima,& prpflantifftma.
Or di quefta mirra eran cariche lTali odorofe della
' fanta Fenice : prouenendo la fua mortificaziono
fpontaneamete dairanimo,nonisforzato dal timor
della pena; dal cuore, non alterato, non ifpauentato dalla paura d di morbo,d di morte; dalla volonti
liberiHima, non abbattuta, non incifa, non perfuafa d’alcun’interefTe,d pericolorga/M exfe fiillans ab
arbore, non per incijionem. Mirra prima chiamolla ii
Diletto, Labia tua flillauerunt myrrham primam;e
' ’ s’auneraparimente di quefta; quaff myrrha eleHa->
dedifuauitaiem odoris.

Io

/ Io no>niego, dhe Tattioni dei mio Fatriarca fiatio
flate abbondeudli ancora di quella mirra, che fi
catia dttgli:albe-ri pervia di taglio, come fcriue Pii-'
nio tefle^citato . Efleiido hotillima veriti, che offefo, maltrattato,e calunniato parecchie volte, noro
fol da quella razza maligna d’huomini,che peggiori
de'-cani j nefluna cola addentano con maggior rabbia,che 1’innocenza, ei merito; mada quei ancora,
che profeflano di perfuadere, e promouere la virtii ,
e di vituperare, ed abbattere i vizij. Voglio perb
inferire, che la ftatte,d vogliam dir mirra prima_>,
mirra eletta,epuriffima ,lo rende piu lodeuole,e
iingolaro.
Quella penitenza, e taort-ificazione io non biafmo,che inolti han fatto, e fanno doppo d’hauer
menato vna vita licenziola, d molli da inlermiti
corporale , che li molefla; d indotti dalle perfecuzioni/da i difafiri, dalle calamita, che 1’opprimono;
dfpatrentati daibhorror della morte ,che gli fourafta ; perch’ella pUrt e mirra degna di preggio, e lode : mi 1’albcro non l’hi flillata’ da se, s’ha fatto fcaturire conTartificio, colla violenza dei taglio; cede
di lunga mano alia flatte,alla Iagrima, che dalla_>
pianta di Paola fpontaneamente fcorreua. Imperoche da’primi albdri dellafua vita, e dalla pueritia.,
non che dalbadolelcenza, e giouent^; quando il vi
gore della natura, Ia bont& dei temperamento, la^
fanitti dei corpogii prometteuano- lunga,e felico
eta, fenza fofpetti dimoibo , non coaofcendo fciagure, non fi;pendo pericoli, non pauentando laj
morte,fugge la conuerfazione mondana, cercaj
quella dei Cielo;ha in abominazione la carncj
s’affet-
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s’affettiona alio fpirito, reprime gli empiti furiof:
della natura,doma leforie della fenfualiti, con vn.
coftante difprezzo di quante leggerezze hi per fue
proprie la pueritia, fenza fdrucciolar punto nel lubrico di tante circoftanze, ed occafioni, pofti iiu
non cale i cariflimi genitori, negletti gli agi, e i vezzi della cafa paterna, e priuandofi afFatto di tutto
cid, ch’hi di lulingheuole, e dolce 1’humana vita^;
le incommoditi, edi patimenti s’elegge, con le>
afprezze, con gli amarori della penitenza, e delhu
mortificaziene sabraccia, ed entroinhofpitafelua
di folitario diferto volontariamente s’intana; A
JM tiHS puerilibus annis ajflduis vigili/s,& ieiunijs corpufculum
Oricio. macer abat. Reliflis parentibus clam Eremum petyt.
Quefta e la puriflima, e preftantiflima mirra-j.
Quefta hi il vanto d’eletta,e il preggio della foauiti
nelfodore: Quafi myrrha electa Aedifuauitate odoris.
Ed era ben raggione, che vn faciullo di poca eti,mi
di virtii gigante,dalla cuna alie felue paflafle,perche
1'anguftezze della cala,e della Citti non poteano capirlo. E conueniuagli, eflepdo Fenice, ritirarfi ne’
bofchi, per arricjfcfrir 1’ali d’aromati, s’e vero, cho
nella Paleftina, conie oflerud San Girolamo, non_>
vhi paefe, che pii, e meglio n’abbondi dei monte_>
Libano,Nihil Libano in terra repromijjionis,nec ne5. Hitro*
morofius,nec condenflas. Phoenix ligna Libani montis
ingreditur.
NelFeti d’anni tredeci, nelforiente dellafua vita
ando egli al Diferto, percidche nell’Oriente,enel
Diferto d il foggiorno della Fenicej Oceani fummo
circumfluus aquore lucus, vnde rubet ventura dtes; hac
fortunatus nimium Titanius ales regna colit. EI Poeta
Fiamingo,

Fiamirigo, 4M noftri exalto fyemens eonfortia mundi:
Aurora rofeas inter Titanidis ortus; Non adeunda alijs
/
regna beata tenet.
Mi come potea vn fanciullo fenza fommo pericolo, d nota di temerario, e di poco difcorfo, dimorare folingo tra gli orrori d’vn’alpeftre forefta, e tri
touili tabidi di crudeliflime flere? A quefto fipotrebbe rifpondere, che la VerginitJ, e1’Aftinenzaj
16 rendeuano tuto, come degli Garzoni Ebrei, e di
Daniello pocoinnanzi accennammo. Pur fenza_>
qtiefte ancora, le fomiglianze, e per dir meglio, i
priuilegi, e fouranita di Fenice, non dauan luogo i
quefti timori, obligando ogni fera, ogni bruto a de
poneella prefente l’armi,e lo fdegnojanzi obliando
1’oftiliti naturale,erano da non sd quale iftinto por
tati A trattare pacificamente con lei, efibendogli
ogni riuerenza, ed oflequio: gia che FAquile iftefle,
ed ogn’altro rapace vccello cosl pure coftumano,
adorando di pisi humilmente in fegno di ibggettione,fino il fentiero odorofo per doue pafla la volante
BeginajxVef quifquam tantis e millibus obuius audet Clmd.
ire Duci ,fed Regis iter flagrantis adorant, difle Clau
diano il citato•, Non ferus accipiter ,non armiger ipfe
tonantis bella mouent, communefacit reuerenttafpdus.
Vi egli in quefto dei pari coi gran Battifta »pur
Fenice tri Santj: delle cui virtb, fi come ci fu imita
tor perfettiflimo: cosi non iarJ chi s’opponga,fe io
in fualode mi vagJio dello fteffo Inno; Antra Defertt
teneris fub annis, Ciuium turmasfugiens petifti \ N(_>
leui faltem maculare vitam, crimine pojfes.gti chc^
Fvno,elaltro nelfeti ftefla v’andarono;nelli dodeci
anni,dicono di Giouanni non pochije di Francefco
Q_
di Paola,

, Simonem. (jj Paola^/A’ decimum tertium antium cttgerat teratis;
cum ducente Spiritu fanfio fecejfit in. Eremum.
Anzi calcando puntualmente i vefligia.dji£bri.(lo»i
Christi fequens ve Ei gia, ed ofleruando i CQttfigli, e
documenti, non chei precetti della Fenice IqcrC4<
ta,ftudiofli quanto gli permettean i fuoi yanni:mortali, dsimitarla per ogni verfo: fa pendo xche di lei
flA notato j Et dilueuib.vdldb furgens abijt in defeptu.m
locum, ibique orabat, eratq-, cum besiyt Eremi. QueMarci i. gVi duclus ejl d Spiritu in Dejerlurn; que ft'i ducente Spi
ritu fanclo fecerit in Eremum, quegli valde dilucfip}
queftinel piii bel matino degli anni.
Iufcegli, benchefanciullo, non hauea ne da peri»
colare, ne da temere, perche al luogo doue habita^
la Fenice, A relazion di Lattantio non sacCoftAnb
Plin.lib.t. le borrafehe. Percidche ai rapporto di Plinio lo
81, parti foggette,e confinantiallinfccato fentiero piii
da vicino della lampa folare faettate, e diuampanti
fempre con ecceffiui ardori,ne tremuoti fentirono,
ne borrafehe;gli animali velenofi,e nociui non vi
fi appreffano; fono ftanze priuilegiate, ed efenti da
Ci/tud. mondani contagi. Hacfortunatus nimium Titanius
Ales regna colit filufque plaga defenfus iniqua pofidet
intaHas agris mortalibus oras,fena nec humani pati
tur contagia mundi.
E tale appunto effer la folitudine San Cipriano
S.Cifrisn. feriffe A Donato, Vna placida,e fida tranquillitas,-una
Epift. ad filida, ac perpetua fecuritas eft fi quis ab inquietantis
&™****1' fieculi turbinibus extraftus ,Deo fua mente proximus ,
nihil appetere iam, nihildefiderare defeculo poteEi.
Chiamilo pur il mondo ftolto , Diferto > abbor*
rifcanlo $ lor modo i mortali infenfati, ne paudntino

tino i feofualiylo fugono i delicati,che non per ttitto cid egli non e vn.verilfimo Paradifo, e il piii deli*
ziofo giardfno, che i fontuofi lufii de’ Luculli, degli
Epicuri,e degli Alcinoi haueflero coit uatogia mu,
Eflendo veriflimo ,che il Creatore dei tutto,-Ponet
Defertum eius, quafi deliti as, &folttudinem eius quafi lf*ia it.'
hortum Domini. Et quamuis dicaturDefertum d munCard.
do > tamen in veritate efl Paradifus
hortus delitiarum, difle Vgon Cardinale fopra le paroie d’liaia_>
Profeta. Quefta fii la ftanza feliciflima della Fenicej
beata; Hac fortunatus nimium Titanius Ales regna^
colit.
E letanto, e tale era egli fanciullo ancora tj^uis
putas puer ifle eritdfe tant’alto vold con i vanni an
eor teneri, quanto sinalzera, quando faran piii robufti c fe tanto foaui, e maefteuoli le prime note, e
le bafle ricercate di queftvccello canoro, qual farti
il pieno, e ferio concerto delfarmonia formata_,?
quali,e quanti faranno i frutti nel tempo dellaj
vindemia, e nelfautunno, fe tali, e tanti ne maturd
nel primo tempo di Primauera, e quando parer poteano intenipeftiui anco i fiori ?Se quefte furono lc
prime mofle, colle quali s'andaua prouado al corfo,
chefperiamo di vederea’fproni battuti nellalunga
carriera ?certo^yche lo perderemo di vifta:ne l’occhio noftro, tutto che piii veloce dell’ali,fe non fia
d’vna mente ben purgata, e fottile, lo potrlgiungere, Quis putas puer ifle erit .e fe quefto fii il Tiroci
nio, qual fara il maeftrato ?fe quefti i primi rudi
menti, e ftipendidella celefte militia,quai faranno
1 progreflijriceuuto il baftone di General fupremoJ
qual fari queft’Ale(Tandro nel corfo delle vittorio,
Q_ a
fe

fe neH’adolefcen^a hi dato si gran faggio dei fuo valore ? quali moftri, quafldre , quanti nemici ftruggeri quefFAlcide ,fe nella cuna si ftrangolar cosl
Dionifius brauiferpenti? Quis putas puer ifle t notabilis valde
‘ CuriHf, erit
crejcet tn virum eximium; rifponde il Cartufiano.
Mi la tanta dinaora in quefto incognito nido de
bili ti la forza alii noftri argom€ti; quefto flare tan
to tempo fepolto , mortifica le fperanze, e fcema il
credito alii prefagi. Efci dunque efci giouane valorofo da.quefto angufto, ed occulto foggiorno, cho
dite non e capeuoie; Quare tibi aliud regnum, nam
te Macedonia no» capit. Lafcia omai quefto ritiro alrAquile,alle Colombe, di cui e proprio il nidificar tri le pietre, bafla hauerle imitato fei anni.
Queft’orrida,e cupa grotta,oue ftai rintanato:dird
meglio, queft’auello funefto , in cui per morir meglio ai mondo, ti fei viuo fepolto, non e pi£i ftanza_»
di te condegna, e conueneuole. Non ftd piu di tre
dila Fenice nellatomba,e nelnido. Gii le ceneri
delle tante mortificazioni, e degli atti humilifiimi,
che fin’hora fi fono efereitati pifi dei bafteuole, ani
mati dalla viua, e viuificante Carite, cominciano ad
de impiumarfi; Vifluri Cineres,nullo cogente ,moueri inThynici. cipiu> t plumaque rudem vejlirefauillam. e vero, che
non v’hi potere nel mondo, che le pofla isforzaro ,
nullo cogente; Mi e di miftieri, che fi muouano da^
per se ftefle, per quella intrinfeca, e vitale virtii, che
i raggi amati dell’adorato sole grimpreftero le vampedi quel foco foaue,gli ardori di quelfincendio
amorofo, dalle cui benigne influenze, e luminofi
fpleadori fin dalla concettione fiete flato aodrito,
con
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con forza incontrabile 1’inciteranfio. Imperoche.»
fe, Mortui eftis, vita veSlra abjiondita eSi cum ChriSio
in Deo . intus tft radix, intus eSi vita, intus eSi Cbaritas.
Spiegate ormai 1’ali odorofe alfaria; beate coi feliciflimo volo la mella Europa; illuminate colforo
Pofcuriti miferabili,e coi laffiro delle voftre ingemmate penne fchiarite il buio orrendo, ch’hi caggionato tanta ceciti negFingannati mortali :le lucide-»
lumiere degfinteffuti giacinti, ed animati piropi
non fono flate accefe da quelleterna lampana per
flar afcofle fotto il moggio d’vn’antro,mi per alluo,
garfi eminenti, e lampeggiar paJefi fopra preziofi
doppiedi: Nemo accendit lucernam, & ponit eamfub
modio,fidfuper candelabrum,vt luceat omnibus.
E’ proprio delle facreFenici. principiare il volo
dagli antri, ad isbuiare il mondo tra le tenebro
inuolto. Da quefti sbuid la precorritrice dell’lncreata, detta Lucerna ardens,& lucens. Antra Dejerti
teneris fub annis &c. Et erat in Defertis vfque in diem
oSienfionisfua.
Dalla fpelonca pur di Bettelemme, oue nacqtie_>,
e da quella dei Caluario, oue ftette tredi fepolto,
fimiliffima & quella incauata pur nel viuo d’vngran_>
faflo, oue ftette, fi pud dire lepolto S. Francefco di
Paola, vibrd i primi raggi leterno Sol di gjuftitia_>.
E non e luor di propofitoil pareggiar il nido della
Fenice i i balconi delfOriente: come ne anco il di
re , ch’elladi quelgran luminare funtioni s’vfurpi.
Percidche,oltre d’efferglifiglia,ondehilaggionto
di Soligena, e Titania: Molti fono, che affermano
effere vn’ifteffa cofa coi Sole adorato in Eliopoli da

g,
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. Perp/jtriungii ggittij. Edi Perii nelfantro delle Ninfe il gran
Nympbar Piaiieta adorauano, a cui da Zoroafte fu confegraFirm. hb. to> come narra Porfirio, e Giulio Firmi no; perche
error» ftimauano, che Febo, come anche la Madre degli
*
Dij nati foffero dalla pietra, relazion d’Arnobio,
^""‘h i c d’ Gmftino martire, e percid l’aaorauano in vnal>
a"' gf°ttadi pietra. Sciocchezza,e vanit^emendatab
da’Santi Magi di Perfla, che adorarono il
Tn^one.-^FO-Sole, e la Madre di Dio,nellantro nondallo
sfogtiate Ninfe, m£ de’vigilanti Paftori. Douectaj
tutto il mondos'adora, per effere ftato confegrato
da colui, che vi nacque realmente, e dalla MadreJ
Santiffima, che fh degna di partorirnelo.
Prerogatiua communicata alia fpelonca di Paola,
doue tanti peregrini fimilmente con molta diuozione concorrono a veneraria; si perche fii confegrata al Sole eterno da San Francefco;si perchej
dlndi egli quali nuouo Apollo rinacque ad illumi
nare ja Chiefa;come perche in effa,fi pud diro
hauer hauuto i natali la veriflima madre,non giH
de’falli Numi,
de’Santi Religiofi:iui hauendofi
originatoTOrdine Minimo. E fe flando Chriflo
-bambino nella grotta di Bettelemme, apparue vna->
nuoua Stella, che con lingua di fuoco auuisd i Reggi dell’Oriente il tributario, ed adorarlo. Stando
, Francefco, poffo dir ptir fanciullo, nella grotta di
^7too* Pa0'a’v’ veduta fopra vna colonna di fuoco, che
I» -5oo. con ar(jentj? e ]umjnofi caratteri preconizaua, che_»
i Monarchi di Ponente, il Papa,il Re di Francia, e
quel di Napoli per fuoi feri; legati douean cercarlo,
Exod. fupplicarloaadorarlo.
Colonna per additarc la flrada, come quella che
iflradd

iSiUHd;il“pojpofo

Difeno:, a£

for-ma tj&dofcohna,rg"1;i3©n?di ftella; s’egli c vcrpcome
da pnheipiafi:Siffe, ch0.ci.'^XirplendeHti;fltpa fleli^lyiiiigenifiifnrimjiKclititiifidus/fynon per confermaKedaf5®«B<4iJei *e talermezza dei fuo.fplendore, fe imipenrtDWftrarcijChe lafuafantjt^,e la_»
interceffitarreilanT.ite^ijra come ftella^ichc non mai
tramonta^erflddmfeobile i guifa d'vna colonna .
In forma dr colonna,perdinotare,che fe benegli
s^,qualFeniee.v€riar.e,e muouerfi quaFAffrp,d;ynp,
iwivH;sfkro R'e^n© ,dou8ua- tutta yeltg :e^ere.>vPa«*
deltapriferipafi oblonnt }i'.cb$jdFfoftegnp, ed orna-?
mento v>.aleflero.>lla ftiiittitrj» ^iritua^djial Tenvptaaugufliffifoo della Chiefa.vE che centro ||jtte_>,
le benratioBijed oppofl^icfeisidei Demonio, pome
def Mondo vfiufcirebbevincit^ ftptp^e; in^ittp, • .
giufta la:J^ofetia<di;<$i%uaflpip^7 ^iefri/fia^ja/n^
>
illum columnam in Templo Dei mei. Percipere*Ga- - '
lum»£ nomine quilibet contra Diaboli tentMpjentafcrjii
defignatur \ficut in Apoealipfi dicitur. Nam quijquit in 17. M.
Dei opere reTla intentione firmatur,columna infiruElurafabricafiiritualit erigitur, ut in f.emplo,qugdefi Ecclefia,& utilitatifit, & decori.
In forma di colonna in fatti, per fignificare la_>
durabilita,e la fermezza delFOrdinc, ch’era per
iftituire, eia perpetua obedienzagli doueuan preftare i R eligiofi fiioi figli,fenza la quale rofleruanza
clauflrale ruinerebbe in vn trattoj Eflendo vero ,
che, Columna eft obedientia Ctenoby, exfublata Cano Sarrnd is
biticauita corruit.
Itiner.lA.

Fclicifliniarupejclfentro vnanguflo quadro di
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pochi palmi, tutti ha i auanzato i vanti degli edifici
piii immenfilentrO il picciolo nicchio di fetriplico
cappelletta colla magnificenza gareggi delle piri ricche, e fpatiofe bafilicheled in vnarca vile di pietra, capace appena d’vn folo ,non anco adulto, hai
racchiufo il vallente, che nelle preziofe; miniero
delle Peruane cauerne fi fofle mai ricauato .
MafapientifTimo, e piiidi te felice Francefco,che
edifieandofi la capannuccia, ed il nido fopra la fer.
mezza delle tue durefelci, ripofe in tutto le fue fpirituali ricchezze delfingorda auarizia de’ladroni
infernali ;ed il rifugio piii-ficuro s’eleffe contra lo
violenze de’ venti, e gli empiti delle procelle, meriteuole dei paragone dei Sauio, Similabo eum viro
fapienti, qui adifcauit domum fuam fupra petram^,.
E delfelogio , che San Bafilio diede i San Gordio
S. Bafllius martire, P7 enimfapientis domumfupra petram adijiho>». dt S. catam, vis nulla ventorum, aut imber e calo vehemens
Sordi» m. quajSare po/epi^
Quiui iThouello Dauide dall’infidie fi ricouraua,
e dalle perfecuzioni dei tartareo Saulle, addattandofi i. lui,quanto delfaltrod feritto,Defcendit ad
petram,& verfabatur in Deferto, Quefto facro fpeco
gli ffi additato da Dio per goderne di paffaggio la_»
gloria,egodernelaprotettione per fempre.Ef»c>
33. locut
*pud mg > & fiabis fupra petram cumque^
tranfbit gloria mea ponam te inforamine petra,'& pro
tegam dextera mea. Percidehe iui nella confiderazione della Paffione di Crifto deuotamente fi tratteneua, ch’e il fignificato di quelle parole, ponam te
inforaminepttra, fecondo 1’efphcation dei Lirano.
Ltranm; Pun‘l te foramine petra, tdejl retinebo te in coiPplattoJ
' neCbriftipaJfiIn
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In quefto miftenofo forame invft’itteffb tempo
cautelauafi, quafi Colomba, da’ rapaci fprauicri > e
come vera Fenice adoraua quel Sole, che con mi- glior credenza de’ Perfi, nella.pietra effigiato, e dalla pietra rinato riconofceua per Dio, quello, di cui
*
affermano le fcritture, Lapis abfcifius de monte
j.Ger. i#,
manibus. Petra autem erat Cbrifius.
Di quefta pietra pud dire la Chiefa, Dum anxia- Pfll. 6».
retur cor meum i in petra exaltajli me. Percidche ali horche ftaua nelle maggiori anguftie,trauagliata->,
edafflitta in tante parti dei corpo, e nelle vifcero
piii vitali alterata, ed opprefla da lei in gran parte la
medicina gli venae, che nella priftina fanitS, e defiderata,quiete rimeflela.
. Quiticourandofi ogni fuo diuoto pud Son Satu
Bernardo aflermare, nelle fue afflittioni, Dum an- S.Serm
xjaretur cor meum in petra exaltafti me1, in petra exal
tatus,in petra fecurus,in petra firmiter fte fecurus ab

Armificontrochi fi fia 1’Vniuerfo, congreghi il
Cielo i fulmini piii tremendi, inettin iofiopraTaria,
eia terrale procellepib tempeftole;gli coogiurino
contragli Aftricon gli Elementi; s’inferocifcano i
bruti; s’incrudelifcano gli huomini;che fi vedri in_»
quefta pietra ficuro . Percidche, de/cendit-pluuia,-^^. 70* venerunt flumina ,& flauerunt vent!, & irruerunt
in,domum illam , & noti cecidit: fundata enim erat filia
pra firmam petram. Pluuia, dice il Cartufiano, hoc eft
malorumfuggeflionum,ac cogitationum tumultus. Piu- ^artuf.
mina, hoc eft, Perfecutionum abundantia.
Diuenghi fcopo de’ coipi pii fpietati della fortu
na, e dei mondo,chesiiquefta pietraappoggiato,
R
iarA

iMb&vaTptefecurus ab bofte fartis a tafu. Non tralb,
che gli fourafti;non perfecutor, che 1’affronti; non
tiranno, che lo rincalzi; non rouina, che foprauengale, lo potrA offendere. La grauezza degl’jnfortunij,l’ingratitudine degli amici, i rorti de’magiftrati,
1’iniqqitA delle fentenze, e tutti gli altri mali, che_>
gli pud Fare il Mondo, Carne, e Demonio, A canto
di quefto fpeco , deporranno 1'ardire, perderanno
laforzakeda quefta ,e sit quefta rupe fi caueraru,
s’ergeran le colonne , e 1’intagli per-gli archi trionfali delle conquiftate vittorie. Dal che animati i po.
poli abbandonderanno le Cittik per collocarui lo
flanze,fecondando fauuertimento di Geremia,Tej
cui parole quadratio molto bene al propofito no*
ftro , Relinquite Ciuitales, & habitate inpetra, habita~
tores Moab. Qui fi Viue ficuro da’nembi,edalletempefte, che con maggior furia, e fpauento poffano fufcitar i dominatoridelfaria; idejl aeria patefiatis im
pugnatio , HA piii in horrore Luc fero quefta grotta,
che le caue fulfuree delfabiflb infernale; e tormentato piu dalle fiamme diuine, che in effa coua, e nodrifce Francefco ,che dagli ardori tartarei, che gli
aummentan la rabbia, ed auuelenan le furie.
Quiui» come in fagra fucina, oue tutte fono com
pendiate le vampe, e ridutti gfincendij deH’eterna_>
fornace •, non dal fauolofo Vulcano, prole finta di
Giouejma da quelfommo Fabro,che tuttoefuoco,
ed e vero figlio di Dio; i fulmini fi ftan fabricando
per diforgogliare, ed abbattere i Luterani Encela
di» ed i Caluinifti Tifei. Miniftro dc’1 gran lauoro
non v’hA alcun moftrnofo Ciclope, mA rindefeffo»
ed aflueto alie fornaci, Francefco: che con martellate

late, frequenti d’afprijTime‘!difcip!ine cooperando
j^ar^qfice perfetto fudatea anco in approntargl' vfb^rghi dellacqftanza, aconcarenarfeloriche della
giuftizia,a ripojire i fcudi della fede , ornargli elmi
della falute, forbir le: fpade^ed inlauorarin farti
ogn’altra forte cfarmi pffenfiue, e defenfiue: affatate
nongi&nella ftigia palude, genitrice della fauolofa_»
Vittoria,chefauori i 1 fallo Nume contro i congiu-?
rati di Elegraj njLtemprate in quellonde faguinee,
che partorirono la Vittoria verace al foggiogatore,
fulminatore verifiimo de’ temerari Giganti, ed orgogliofi Luciferi, e contumaci.
Di queffarmi i fuoi commilitoni guerniti, pii
degli Achilli, degli Ettori, e degli Enei riufciranno
inuincibili, e trionfanti in tutte le fpirituali battaglie, contra gFinfulti delle concupifcenze , 1’oppugnazioni delmondp,gli aflalti delle tentazioni,e
contra gli sforzi tutti d ogni nemica potenza. Ar
mature si impenerrabil',che no temeranno dellaffilate, e nerborute lancie,fi rideranno degli ftrali, vi
li pendiranno le freccie,rintuzeranno i dardi,ottunderanno il taglio alie fpade, e per nullafaran palTare
tutte qugtel’altr’armi>che d nelFarmeria di Plutone
per 1’imprele riferbanfi pifi importanti, od attualmente dalle fue legioni s’impugnano.
VApur baldanzofo tentator maledetto, turbator
delFEmpirep,feminator di zizania, Principe de’feb
Ioni,capo delle congiure, maeftro di menzognej ,
nemico della veriti, e della pace. Scorri pur i tua_»
voglia, e da per tutto tortuofpderpente, temerario
dragone,vpmitando;veleno,eco’fiati peltiferi infettando.^ia piu puj-a, appannando, offufcando la
R 2
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chiarezza,e la luce della Fede Cattolica/intrudi i
tuoi aderenti nellaprimariafede;crea a tuo piacer
gli Antipapi, lacera , infama, carica d’igriominiL>
rimtnacolata fpofa di Chriflo; eccita, rinouella_>,
moltiplica,e fpargi a modo tuo 1’Erefie, diftribuifci
i miniftri fagrileghi, i perfidi predicanti per lo
Prouincie pii fedeli, e deiiote; fer uiti delfardir,
della forza, vfa 1’arti, e le frodi: che Francefco di
Paola coh 1’armi in quefta grotta approntate ammanzera ben prefto la tua debbaccante ferocia, abbaffera il tanto orgoglio, domerii l'arroganza,e ti
fari ben prefto in gran parte deporre il vigor truculento, e l’ardir minacciofo.
Quelledure percofle, ch’ei sl furiofamente fcarica fopra il tenero corpo, forio i preludi delfacerbo
ferite, che tu deui riceuere dalle fue mani; quello
ftille di langue ,che grondano dalla fua carneinnocente,efmaltano,anzi confacrano quefta rupe bea
ta, fono i prenuncij di quel diluuio, fbno fondedi
quel mar rolfo, in cui $’han dafommefgere!ifuperbiflimi Faraoni colle loro mal difciplinate > e feditiofiflime armato.
Que Ile preci continue ,e quelfeflatiche cbntemplazioni,nelle quali imparadifatogioifce,fdn degli
applaufi,e trionfi,che fegli appreftano nelVaticafio,
e nel Campidoglio compendiofi difegni, ecaparro
infallibili. Quelle lagrime copiofe/ che da gli occifi
gli fgorgano, fono i limpidi, e chiarofi rufcelli, anzi
i fonti perenni, ondeformerannofii fiumi ridondanti,che feconderanno il granCampo di SantaJ
•Chiefa d'ogni fior, d’Ogni frutto, e di palme , e dit
iori . Quei iiifocatffofpiri fono iiprini^ afiatf, noni
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di qoei venti, che fprigionati dagli antri tauolofi, h
prieghi della fdegnofa Sirocchia,emoglie dt Gioue,
il Redalle-tempefle mando ii dannidellodiate naui
Troiane: ma di quel celefte,e vehemente fpirito,
che a petitione della vera fpofa, e forella il giorno
di Pentecofte, H confufione , a deftruzione delfarmate SataniChe ; fon queglialiti nella Cantica dalla
Spofa implorati '.Surge Aquilo>& veni Aufter perfla^ Cant.^.
hortum meum. Si che vn degli errori palpabili diflipandoTapache nebbie, della veritA ottenebratau
fquarci i veli funeili, e la primiera fereniti riconduca; 1'altro coi fuo vital calore 1’horto della Diletta,
fenza i fuoi afflati fterile, ed iftecchito, render^ di
bel nuow® verdeggiante, e fecondo.
Con quefti telici aufpicij,e gloriofi prefagi ripigiiandodl noftro pariare; Vfcite, torno i dire,vfcite
daqueffantro valorofoCampione, che il fourano
Moqarca gia alia condotta v’h^ deftinato delle Ecclefiaftiche Schiere: degno ve ne rendendo il /aggio incomparabile dei voftro fperimentato valorej
in quefto tirociniodella fua diuina militia, e per
non penfare alcuno,che quefti fiano meri ornameti, ed inuenzioni-deirarte, fentail Simoneta, cho
dice j PriWi» diuin<emiliti<£ flipendtafecit,& ad no- ^imtnet^.
iiiirh’decimum vfque tyf ocini/ rudimenta pofuitjmox
quih fupfemus'Imperator tam egregium militem ducen
dis ordinibus in Ecclefsa deftinarat, relifiafoliiudint_>>
Erat res in 'Coenobium recipit.
Eccolo fudr deJTBremo ad eieguire gli ordini
Imperiali, tutto pronto; elbllecito. Voi nudifafli
d’honb’reuoli, e feftiui ammanti vefliteui,e le voftr’horride afprezze colle gemme dei ricto- Aprile, e
v
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142colle vaghe tapezzarie diPrimauera copredo,adornate pompolamente le ftrade, ed infiorate i fentiei;
gia che;all'hor la Fenice, fcofloil pigro verno della
gelata vecchiaia/con nouella vita s’infiora,quandd
in cafa d’A:iete entrando il Sole , le gioie dei fuo
carro , e gli ornamenti dei Cielo communica alla^
II P.Gam- terta; £hio die fignum Arietis Sol intraverit. QuanrtiilaFe'- tun9ue di quefti addobbi voi non habbiate bifowAo. gno > mentre co’ gigli piu candidi della fua verginir
tA, colle rofe piii belle della fua Car ita, e colle viole
piii molli,e grate della fua fanta vmilta, pompeggiate piii riccamente.
Io mi mareuigliarei aride felci ,come in limpide
forgiue non vi liquefacere, per gioia di v&derui calcare da si nobile paflagiero.y e per conjpaflione del
la fua fete: fe non conofcefli d’eflerui maggiormente feccate, per vergognarui di mandar aequa dallo
voflre vene oziofe, mentre la fronte affannata dei
trauagliato garzone fudafonti piii puri. Vefortarej
folitudini taciturne ad applauderlo coi Cibil® foaue
delle voftr’aure argute, e coll’armoniofo canto de’
mufici pennuti: fe non lapeffi, che vi Ciete ammutolite al foauiflimo concento delle fue orationi, e fofpiri, e perche difconuieneinterromperlo.
MA veggo gia fuentolare la regia infegna, fotto la
quale comincia ad aflbldare valorolf guerrieri; non
alfingrato ribombo di bellicoli tamburri, d alio
ftrepito martiale di militari ftrumenti, mA al delce,
ed ameno fuono della tromba canora, con cui la_»
fama volante gonfiando fpiriti manfueti, mA generofi, e fpargendo fiati odoriferi della lantitA di
SixtusP'. Francefco
odorem Juauitatis AltiJJimi currens^co^
fiojam
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pibfdm fidelium- multitudinem falubriter poft fc~j
traxit.
Poflergano A quefto fuono innumerabili genti le
cafe; abbandonano AtaFodore la patria;e peraccompagnarfi con lui, de’ ftentati lucri fi fcordano,
de’ poderi non aneor vendemiati non curano,
obliano le parentele colle famiglie :l’afprezza della
fua vita non gli mette paura, il rigore deiriftituto
non gli atterrifee, la pouertinon gli cagiona timo
re, ne fpauento il digiuno, con si rigida penitenza:
per il fommo contento, chehaueuano in corrergli
d’appreilb,e per la foauitA delfodore,che gfimparadifaUa feguendolo;Curremus, curremus, non iftan- Cant.
cando diceuano,/» odorem -unguentorum tuorum—j Cautacuz.
•videlicet] fecute funt eum quadam laboriofa, iugique-,
exercitatione vita in virtutefiiritustui.
Ne fia cid merauiglia, attento che per leguir la_«
Fenice , fin’ a gli vccelli rapaci della preda fi fcordan6, e gPinnocenti della paura, i relazion di Lattantio; Contrabit-incatumfefiegenus omne volantum, nec LaUant.
prada memor e fi vlla, ne c vlla metus; alituum ftipata
choro volat illa per altum, turbaque profequitur mune
re lata pio.
EccO, che difegna,&edificaCittadelle,quartieri,
piazze darmi, e fortezze per ricouro de’Soldati, e
per guardia delle fpalle: cio£ i dire, Monafteri Religiofi; Caftra Sanflorum Angelorum, multitudo est S-Ejjrem
MLonaJleriorum, dice Santo Effrem Siro.Cadiellum->
eft Religio , fcriue Vgon Cardinale; i cui mura fono
’
i Prelati;fofle; che lo circondano,la pouertd;fon
tane,le iagrime copiofe ; vettouaglie, le difcipline,
i diggiuni, co i quali l^nima s’alimenta, ed impin•-'n
gua;
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gna; Torre fortiflima, la contemplaziope jfentinelle, le vigilie, e 1’orazioni.
Caftello in cui benche non dee mancare la follecitudine-di Marta perii neceflatiofouuenimento
dei corpo,e maffime deglwfermi: vna fola cofa_>
perd e pii d’ogn’a!tra, e principalmente neceflaria,
ch’e 1’ottima portione, piii di tutte eligibile, per effere inamiflibile; Vnum eft necef/arium,optima pars,
qua non auferetur in aternum; cio£ aderire fempro
ad vn folo Dio,ed alfobedienza de’Prelati, che ne
foftengon le veci; quell’vnica ,e pii neceflaria cofa
per habitare perpetuamente, e con allegrezza,e
con frutto nel Monaftero; il che Dauid bramaua^ >
fptl. i6. all’hor che diceua; Vnam petij d Domino, & hanc re
quiram ,vt inhabitem in domo Domini omnibus diebus
Bedaeit. vita mea. E per quel che glofa Beda \Vnum eft neab Vgone. cejfarium ;fciltcet, Deo iugiter inhartre: quafi diceret
Dominus: necejfaria funt ea, circa qua laboras fed prater illa, vnum pracipue eft neceJJ'arium,vt vni adhareas, de quo vno dicit Propheta. Vnam petij d Domino,
& banc requiram-,.
La moltitudine poi de’ Monafterij forma il cam
po della fagra milizia •, Caflra Sanfiorum Angelorum,
multitudo eft Monafieriorum. Per quefti fparfo l’efercito de’RegoIari> non come a' quartieri d’Inuerno
per ripofare, mi quafiin piazzed’armi,edin pofti
aflegnati fenza mai 1’armi ifpogliarfi continuamente combattono, or contra le barbare irruzioni de’
vizi;,or contrale falangi tartaree,ed or contrai
proprij fenfi, chefouente d muouono fedizione, d
Tetms Da. ribellano;Religio, dice San Pier Damiano, ^iritualis
Abbat°em. 1u^am ftsmpus eft,vbi caro fragilis aduerfus aereas

poteSlates coUuFlatur. E 1'Abba te Ruperto; Non ad
otia de Aegypto butus fateuli ,fed ad bellandum vocati
fumus, contra barbaricas acies vitiorum, aduerfus pha
langes malignorum fyirituum.
Indi e, che nel principio, Compagnia intituld
Francefco la fua Religione, vocabulo militare, con
forme nella Bolla d’Aleflandro Sefto Somnio Pontefice in piu luoghi ii pud vedere, e particolarmente in quefte parole,/Wrrz7z7 reUgtofa vita ,quam di* !nBnlla->
lefli filij, Francifcus de Paula, & eius Socy ad obfequendum AltiJ/imo elegerunt, inducimur, profalubri di
rectione Societatis eiufdem.
< EI piumoderno,ederudito Iftorico dice, Satu p.Tofcan»
Francefco di Paola diede al fuo Ordine nome di Afol. 174.
Compagnia, titulo militare, che nacque al primo
nafcere,dper megliodire, fi concepette al primo
concepire delfOrdine fili coli in Paola}quando Dio
ne riueld a San Francefcoil: primo abbozzamento
in vna altjilima contemp.lazione,che come diifi»
non e altro, che vna formazione di compagnia alla_»
soldatefca,e ben’acGordoho infieme tal formazione ibidem,
di vita, e le forme dei dircJ &
'.
Il che doppo pur fece, e colla fcortadi quefta_>
veriti, poflo dire, imitd quel Santiflimo Patriarcas
Fundatore di qfieirinclita compagnia, cognomina
ta pur Minima,come gii la Religione,e Compagnia
«di Francefco di Paola cinquant’anni prima appeljauafi; che tanto in breue auanzofii,che in ogni imprefa, in ognf profeflione, e prerogatiua j fi fi daj>
ogn’vno riuerire, e confeflare per Maffima.
Gii quafi nuouo Mose raqcogliendo 1’lfraeliti diIpCrfiper le Regioni d’Egitto,ed occupati i raguR
nar
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nar paglie, ad impaftare, e cnocere come fch:aui di
Faraone viliflimi mattoni j voglio dire, tci le curo
carnali,ed occafioni continue di peccare,cumulan
do, congregando fafci difordiniti di quei pen fieri,
che facilmente accendono,e ne’quali ineftinguibi!mente fi coua fenipre il fuoco della libidine, e della
concupifcenza carnale,d’onde prouengono l’opere
diiTolute, i coftumi fangofi, e tutta la vita fordidato
eieruile.-fecondo 1’vtiliflime intelligenze di S. GreJ. Gregor. gorio; Quid efiUbi do lasiji ignisquid turpes cogitatio*

^njj negligenter extinguitur, ex parttifcinttlla, qua remanet, omnes palea accenduntur. £ San Bernardo,
S. Btrn. Sub iugo PbardonisJiunt lutea opera, idejl, difaluteLao
& fordida-i.
E che per la paglia 1’occafioni s’intedono de’ pec
cati carnali, quql fanto Prete iniegnollo, lodato
s.Gngtr. *^a^°
Gregorio,djenelleftremo dellafua vita
/16.4.0/4/. ributtd quella Donna ,che fe gli appreifaua, diceneof. 1 r. dole, "Recede a me mulier, adhuc igniculus viuit,palea
tolle. Quefti taltdunque fti raccogliendo i! nouello
Mos£, e liberandoli dalla duriflima ieruitfi dell'Egitto, alia beata terra di repromifiione li guida- .
E fe non tranfita l’£ ritreo nell’iftefla maniera,valica
co’fuoi compagni il Faro ,con fede tanto pifi perfetta, e con gloria tanto maggiore, quanto hi pii
di magnanimo, e grande il calcare i pii afciutto il
liquido vdraginofo elemento, che paffeggiarrie il
fondo laflricato di flori, fenza vna gocciola-»
d’acqua^.
E molto ben i quel gran Condottiero deuefi pareggiare Francefco j si, perche., Moyfes, i interpre
tato

eaf- 1 f«

tato eftratto dajracque, fi come realmente egli da!»
1’acque dei Nllo,entro lacuna,dalla baccante tirannide fii fottratto,dalla reale infanta adottato per
fuccedere alia corona. E Francefco dal torrente di
Paola, oue s’hauea ricourato per fottrarfi A gli editticonfimilidiFaraonepiii iniquo,aliecorone An»
geliche fu fublimato , ed all'adottione dei Rdde’
Reggi :come perche d nome adattiflimo ad viu
Fundatore di Religione, per quel che n’intende la->
Glofa ; Per Moyjin ,qui interpretatur ex traflue ex Gltfa in,
aquis, conuenienter potefi intelligi flatus Religionis ex- f V
tr aflue de delitijs mundani/ . Exifientes autem in hoc
flatu delimantur d Domino ,vt per eorum vitant->t
difirinam
orationem Populus aferuitute Diaboli
liberetur.

Mose vede, e paria con Dio nel roueto, che bruciaua incombuftojFrancefco fimilmente A ragionar
familiarmente con queiraltiffima MaefiA, edAgoderla coneftaticirapimenti, non vna,mAfpefle vol
te, e coi trattenimento di moltigiorni in vn Roue- Maittoi*,
to fii a m me ffo nel real palco di Turfi,come afferma- /1 c 9 §3.
noi noftriCronifti :con effetto veramente prodi'8ogiofo,si perche queirardentiflime fiamme, che gli
diuampauan nelpetto, non cblumauanolo fpinofo}
macchione; si perche iui Mose miraua, el Roueto
bruciaua; qui fpettatrici eran le fpine, e fenza in.cenerirfi Francefco ardeua.
Mos£ nella folitudine d’Oreb; Francefco nel Diferto di Paola. L’vno educato nella real corte di
Egitto ; 1’altro in quella di Francia. L'vno, e l’altro
Legiflatore. Se di quegli fi legge, che con la verga_,
PertuJJit petram, & fluxerit aqua. Di quefli per cofa.
R a
indu-

indubitataini piii volte fi IcrindPjlthecbffi1,0
.. - „ cello fe fcaturir aeque abbondettbH dafle feldi dii? if-'
^74.77* fime. Quel pafla afeiutto il mar rbfio; Quefti fetizA'
xej. 107. bagnarfi vn tantinb,fotto il diluuio di cdpiofiflims-j
pioggia. pafleggia.
jdem.car. A preghiere di Mosepiouela mann^jairbrajzi?»p. itj. ni di Francefco fi moltiplica afolte fiate ilpine ,‘H:*
vino, i legumi, ed i fichi.
\
Mose paria da parte di Dio ii Faraone, che‘perfeguitaua, ed affligeua il fuo Popolo, lo riprende fenza timore, lo minaccia, gli muta 1’aequa in fahgueJ',
e quel fuperbo Re non folo non foffende, Thi
in riuerenza,e lo terne; Francefco con FerdinandO
d Aragona Redi Napoli,:che prima 1’hauea perfeguitato,e dal quale erano aggrauatifiimi i Popoli di
quel Regno,paria con intrepidezza non vfataco’
jReggi, mettendogli innanzi i gli occhi lo ftrapdzzo, e 1’oppreflioni de’fudditi, 1’ingordigia , la crudeltU de’miniftri'; fAin fuaprefenzagrondar fangue
dalla moneta,per mofirargli, ch!era il fangue piu
caro, mA cauato ingiuftarnente dagli fuenati vaflalli;
fin’H minacciargli la perdita della Corona, e la roui-'
na della Cala Reale. E quel Principe, per altro vio
lento, e fuperbo, tanto e da Iungi,ch’habbia venuto
& qualche rifentita rifoluzione, come fogliono i
Grandi in cafi tali; che non potendo reggere alla_>
forza dei vero, impallidito, fuenuto, lagrimeuole, e
Idem T»■ tremebondo,chiede perdono 3 Dio,e priega il Sanfianut cor. to corregitore, che per lui fupplicaflelo.
Nepenfi alcuno, che queftafomiglianzadi con-,
dottiero fia vn’Epifodio troppo lontano da quel
fentiero, ch'io hd propofto di caminare, che anzi
\__ mi

,
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mVd ddndttce di^fild .• Imperdche Duce aneor'eW
e Cpfytfdittiera de’vWili e la Fenice, da inniimcrabiiPflofmi, di bohortipennUte, t4id formano yt£>
giande^flercito, con ordinanza,e difciplina milita^
re meriuigliofamete feguitardoine difle Claudiano.
Hinumer<t comitantur -aues sfiipatque •volantem
au<^
Alituum fufyetifd cohors exercitus ir.gens.
Nfc quifquam tantis fniillitus obuius audet
•
Ire buci,fedRegis iterflagrantis adorant.
E fe la gloria d’vn dondottiero alfhora e al maggior
fegno arriuata, quando e inuitato i foldi piuvantaggtofi , follecitato a-cariche piu importanti, ambito dalle bandjere piu rinomate,’ e fupplicato, non
che ficliiefto da’Monarchi pifi; grandi. {Eccbui il
noflro Duce, con ambafcerie replicate, con lettere*
fupplicheuoli, con tnezzi,ed interceflione e di Reggi, e dii Papi, pregato, e follecitato dalle prime Co
rone d Europa, A difendere i loro Regni,ed affiflere
alie Ibro perfone. Mirate ilgran Monarca de'Galli,
quale.ftima ne fece, con qnanto Audios'ingegnd di
condurio a’fuoi flati: ofleruate le paroje delfEminentifliino Simoneta; Iam celebre nomen eius erat; simwcijti
ad Ludouicum Vndecimum Gallorum Regent fama penetrauif; qui cum incredibili tam rari viri defiderio
teherftuf) eunt multispollicitationibusfoBicitatum in~i
Galliam adfe pellicere Huduit . At vbt nibil ammum^i
totius mundi contemptorem mouit regia munificentia
magnitudo, confugit demum Ludouicus ad Apoliolica
Sedis aufior.itatem. Ad Regem profeliustfummofuit in
honore:quin eiusprdfentiam certijjimumfibitrebufque
fuis prafidium., & dnetepugnabde totius Regni muni
mentum exifitmabat. Ed in fatti con tal mezzo 1'61-
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tenne.. Non potendo contradire Francefco g^o£dini di colui, dalli cui cenni turri pendeirano, e regolauanfi i moti de'fuoi penfieri,e i difegni dello.
iueimprefo.
Jkpqimandacon,prcmura»e generofe efibizioni
con ferio Ambafciadore al Re Ferdinando. cornu
Principe naturale di San Francefco; quefti gli fcriue
con vngentil’huomo della fua Corte, e nelopriega
con termini aflettuofqmiiil Santo Duce impegnato
a’ ftipendi delfimperadore dei Cielo, fe ne lcufa_i
humilmente; fe la palfano per fei, dfette meli con_>
gli fteffi vffici fcambieuoli, 1’vno iftando, e pregando ;e 1’altro fcufandofi, e rimoftrando, ch’ei non_>
badaua a’ mondani interefli, ne flima alcuna faceua
di promefle reali. Onde chiaritofi in fatti ,che im,
quelFanimo grande, difpreggiatore di tutto il mon
do, quafi in rocca impenetrabile inuitta,non facean
impreflione alcuna, ne breccia tante machine impetuofe,e gagJiarde. Configlia al Re Luigi, che vi
interponga 1’autoritA fourana dei Papa, al cui volere,come Vicario di Dio,haurebbe condifcefo lerizaltro ;e cosicomedifli,rottenne. Tardi auuedutofi
Ferdinando delFerrore commeflb in lafciarlo par
tire dalli fuoi Stati, che dalla prefenza di Francefco
difefi, non haurebbon reflati in preda a’fuoi v.ecchi
nemici, in abbandono al furore delle guerre inteftine, teatro compaflioneuole di tragichi attupnitpenti,dolorofacataftrofedelle vicende humane.
Tanto cieca, ed inganaeuole £ il piii delle volto
Ja mondanapolitica,tanto ftudiatada’Principi,e
celebrata dagli Statifti.
E cosi il noftro Heroe fi conduffe | i feruigi dei

R£ di F^iriSid^fritttbnutonelh lua Regia. Mi non»
cada' fler qtteftb nelfanitno diqualcunoiopinione di
credere , clfegli hauefle mai intralafciati gli officij
di Fenice, Ch’anzi con quellali mcdcfime,che lo
portarono agallafopraronde vorticole dei Faro.
veleggidcosi ficura,e prudentemente l^uripointrigatiffimo della Ghrte, e fuperd quei fempre tu
multuanti, ed agitati marofi,che Ipauentano i piloti pifi pratticG fenza mai vrtare nelle fue infami
Scille, od inciampare nelle pericolofe Cariddi, mer
ce checonefle feppe mantenerlempreranimo fol
le uato dalle cote infide, e volubili, e fi flo alia conterhplazione dei liro dilettiflimo Sole. Viuendo co’
grandi della terra, conuerfaua co’ regnanti deiCielo-; e fra i tumulri,e btsbigli dei. Palazzo Reale, s’effercitaua nelle fue folite diuotionicon tanta paccj ,
e tranquillita,con quaritale neftaua nelfuo folingo
romrtoriodi Paola; ed in quefto grancimcnto meglio, Che nelFardenti fornaci, nellequali egli entrd
tantevolte illibato, fi proud Toro finiffimo della»
fua puriffima vita. Vifle in Corte Reale, tna non»
s’allontand mai dal Libano, oue la Fenicefi il nido,
perche non fi difcoftd mai da Dio, che nel Libano d
figurato; PerLibanum Deum intellexifie IfmaiJuo cummuC
approbat teflimonio. Segli accrebbe non ifcemd il, ittCaut.
cumulo di quelle efquifite doti,che gli meritano il
titologloriolo di queft’vnrcovccello,chanzi in»
moite cole lo fupera,ed in particolarenellaqualiti, ed abbondanza degli aromati, e nell'habitazione
dei Libano.
Imperoche la Fenice ogni tanti luftri vi fi condur
ce. Mi Francefco continuamente vi foggiornaua».
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N£ per la freqnShtahiohe della Reggia, fe ne parti
giamai; fentite come lo prouo. Se dal fenlo littera
le , Airallegorico , folleuarete meco l’attenziono
Libano in greco hi il fignificato medefimo, chej
appd i Latini, M 1’lncenfo: e quefto San Geronimo
infegna, come pur tutti efpongono i Padri,e fini-,
bolo della Diuiniti, e dei miftico Timiamatonde i
Santi Magi regalando d’Incenfo Chrifto banibino,
lo.confeflarono per vero Dio; Libanuslnons iuxta^
S.fileron. greecumfermonem Omonimos,efl Thuri. Thus autem-»,
xibaciic' Jlmbolon
Jffiritualis Thymiamatis, quod eft cultus,
'Riccard.in Dei. b^ne Deum fignificAt, vt Patres omnes exponunt in.
Cant. pa°. Magorum muneribus, qui thus Ghriflo offtrentes,eum->
^50.178. Deum.confeJJifunt.
...
Il Timiama, edlncenfofpirituale, erorazionej<>
pfal. 140. della quale dice: il Profeta; Dirigatur oratio mea-»
’ fleut incenfum ; percidche colla -fimilitudine di^fii,
Rellarmin. aldiredi Bellarmi.no, le qualitlk, e conditionfdelU
,tt Pfal‘ fna perfetrione ci. vengono dichiarate nej/a quaptafpecie d’aronii j che componeuano il Timiama,e
render gli faceano vn’odor foauiflimo, Qualitates
bona orationis declaratflimilitudtne Thymiamatis. Con
flabat ex quatuor generibus aromatum, thure,galbano,
S. Hila- onyche,flacix bine efficiebatur odorfuauiffimus.fl tutti
*‘us‘
queftiquattro aromi ci dinOtano, quattjp virtu notifiime di Francefco di PaolajJga^wor aromata,funt.
quatuor virtutes . Fides, Fiducia, Cbaritat,Humilitas.
Or fe Libanus Omonimos eFi thuri, thus autemfymbelon eFt fliritualis Thymiamatis, quod e Fi cultus Dei,
hinc Deum fignificat \ francatnente fi dee conchiu?
dere,che nel Libano ffi perpetuo il foggiorno della
aofira fanta jenice.
j
%

Chi £ quel, che poco verfato neirAritmetica,per
rimoflranza maggiore di quefta veriti» che ad alcuno per auuentura parera Iperbole, ne potri fare il
computo colla penna, ch’io coirintegerrimo Simoneta, e gli altri approuatiflimi relatori, ce ne fuggerifco qui le partite; Ante lucem in Templum ex cpllula progrediebatur ad orandum .Deinde operatisfuerit, «7,
re diurna per Saterdotem fafla,nonnunquam hymnis
omnibus, quos diftinflis horis Ecelefa Deo canit, audi
tis , in cellulam fe recipiebat, tbi preces iterum repete
bantur, ibi tantus eum contemplationis incendebat ar
dor, vi frequens , & conflans opinio Jit, tedc<elefiia_>
tyiritu rapi per fepefolitum, diile rEminentiflimo.
Per flare fempre fifTo, ed vnito coi Sole di giuftizia, dice vn’altro diligentiflimoCronifta, era inde- P.Tofan»
fefloin quefto fanto , e non mai interrotto effercizio.Tuttoin eflo rapito, fe ne ftaua le notti jntiere.
Paflaua in quefto non fblo le fettimane, ma le Quarefime anco intiere rinchiu/o nella celletta > fenza.,
pariare ad alcuno, e fouentemente ritirauafi nello
grotte, e forefte, oue folingo molti giorni fi tratteneua. Viaggiaua, occorrendogli,operaua nella coi
tura deirhorticello, mi d fempre orando, d fimilcj
ad vn’orante_'.
Tai che facendo bene il calculo, e bilanciando la
fpefa colfintroito dei tempo,egli ne reftari anzi
creditore, che fcoperto. Ne momento fi pud aflegnare, che ne’receffi, ed accefli non venghi liquidato , e comprefo. Ne quelfhore medefime, nello
quali non poche volte era occupato nelle confulte,
e confiderize de’Grandi,fon d’oftacolo,chedi lui
nonfifentaauueratoqueldel ReSanto. Ecctelott- P[al.\^
- . iO
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gautfugiens,& manfiinfolitudine. Pcrcibche /apena
cosl amicheuolmente congiugnere le funzioni di
folitario con quelle di corteggiano; tutto che ripugnantiffhne tra di loro, che non s’inipediuanorvna
colFaltra. Allvna, la prefenza, e feruigio corporale
impiegando; la rimota intenzion della mente conferuando per 1’altra; e dalle turbe degli affari terre
ni, colfali della contemplazione nella folitudino
S. Greg. foruolando dei Libano •, FugientJe olongat,qui a titr»
badeffderiorwm terrenorum in altam Dei contempla,
ttoaem fe.fubleuat. manet 'iri folitudine, qui perfeuer.it
in remota mentis intentione.
ln$ offerud il Cardinal S:moneta,che iffando
alia porta della fua cella i gentil’huomiai di Carlo
Ottauo, che iui s’era portato per confultar negozij
Simonem. dei Regno, ne vi badd, ne rifpoffa gli diede; W
aliud in caufa fuiffe crediderim, quod Carolum ol m~>
Gallorum Regem non admiferit, cum alioquin adff&uM
inflarent miniftri, Regem adeffe nunciantes ,nf quod
terrenum Principem neglexit, dum ineffabilem RegisRen
cum maieflatem contemplaretur.
£ra egli in fomtnan dedito a quefto diuinp efferciziojche pareua non viuer d altro: folito in conformitAa direfouente, che l'orazione,e la conte mplazione delle cofe celefti, eran la vera, e connaturale viuanda delfanima, e le fue pi£t gradite delizie.;
E con raggione in vero, Signori, perche al rapporto d’Ouidio,la Fenice, che d^gn^ltrocibo ff
aftiene, dei folo incenlo fi ciba,e di fugo d amomo,;
„
Vnaeft aua reparet, feque ipfa refeminet ales, Affirp
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Onde efleado Francefco vera Fenice, colFindehio
dello.razione rinuigoriua gli fpiriti, e rifloraua 1(L>
forze, e manteneua fimilmente la-vita.
. E veramente come poteua egli paflarfeja JeQ.uarefime intiere, non cbe le fettirnane fenzaalcun_>
cibo, fe Fenice veriflima non fofie ftatofche
lacrymis viuit.Thus autemfymbolon efiTbymiamatis;
nella cui compofizione entra Ia ftatte, comenotd
Santo Dario ; la ftatte non ealtrO, che gutta id flor
di Mirra, la quale e vna droga amara, che vccide i
vetmini, preferua dalla putredine, e ci dinota ls_>
mortificazione della carne , che e amara al fenfo > i
vermi delle inordinate concupifcenze difcaecia,e:
dalla corruzione de’vizi; efent»Taninia j C fi come
aliefgonfiature,ea’tumori de’corpi cagioneuolid
faluteuole medicina: cosi lavirtii dellafanta vftiilti
ci figura, che tutte fa fuentare, ed appiana le vanej
tumidezze della ventofa fuperbia. Per quanto mo. <’•
raliza FIncognito, Myrrha e/l fyecies amara , vermes incofitiius
mortificans, camem a putredine prajeiudns. fignificat in P/al.44
carnis mortificationem, quu fenfualitati eji amara-,;
vermes malorum defideriorum repellit, & prd/eruat d
putredine vitiorum; gutta qua pellit omnes inflammaluras, & tumores {fignificat virtutem huinilitatts, qu<e
omnem tumoremfuperbidfedat, & tranquidat.
Tropologie i le quali quanto fiano piii tofto pro
prie, che appropkbili al hdftro mortifieatiflimo.ed
vmiliflimo Santo, volintieri ilrimettoHchile«gej.
Non deuo peropaflar cosi alia sfugita,^uel che non
hi gnari accennai; quanto la ncftfti fanta , /bpra la_>
Volgar Fenice s’auanzi. L^abitazidrtdigli ai-ohti, e
Kincendio.medtetimo, diqoel,per altbd nobiliffimo
’’Usb
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vccelloyle fue proprietA, le fue fiamme,quantunque
prodigiofe, perdono il vanto, e'I preggio i fronte di
quelle di San Francefco di Paola. Il modo, le circoflanze,le particolarita si dei morire come pur de!
rinafcere, non fi ponno contraporre con quellt?
della vera Fenice, fe non con quella proporzionej ,
che han colle Stelle,e coi Cielo, le picciole lor figure. Attento che in ogifvna Francefco fu fenza comparazione, piii merauigliofb, piu fingolare, piii
raro.
Il fuo volo con altro paragone non fi potrebbcj
efprimere, che colle penne de' Serafini; tutte l’altre, etiandio di quelli, che ne’ pregi delfeloquenza
meritarono il titolo di Fenice,non fariano bafteuoli i defcriuere i vantaggi eccefliui,con cui A dietro fi
iafcia quefla, quella Fenice ; vdite le ragioni.
Quella ogni cinquecent’anni, vna volta entra nel
S. Titrtts Libano. Hac igitur Auis mox vt quingento/ vita fui
Dum. anno/ impleuerittligna Libani monti/ ingrediturferine
S. Pier Damiano. Quefla tutto il tcmpo vi s’intratenne della fua lunga vita; Ante lucem in Templunt-»
progrediebatur ad orandum . DaJFapparir delfAlbaj
fino alia fera, dalla fera fino all’vfcir delfAlba; ed in
ogn’altro eflercizio,come s’hA detto,fempre oraua.
Quella, quando fmarrito il vigor delle membra.,
decrepite, vinta gid, e logorata dal numero di tanti
Claud ^u^r’’ Don c^e da gh anni; Jfulti/ anni/ grauior,luflrorum numero viflu/. Qual Pino annofa, ftracca-.
giA, ed impotente A contraftare colla fierezza delle
procelle, aggrauata dal proprio pefo, flando in->
puntodi rouinare dalfhorride montagne delfreddo Caucafo, parte abbattuta da’ venti» parte fuelta^

dalfantichitA, parte confumata da nembi. Quando
le rigide brezze dei pigro verno, e le gelate neui
della vecchiaia han cominciato A fpegnere quel
poco, che gli hA rimafto di calor naturale; quando
viene A mancargli la vita, e i vanni generofi, con cui
folea trafcorrere per le regioni piu fublimi delfaria,
appena han forza di folleuarii da terra.
Ceu lesfia procellit
Ardua Caucafio nutat de •vertice Pitsus
Seram ponderibus pronis traflura ruinam—
Pars cadit ajfiduo flatu,pars imbreperefa—.
Rumpitur abripuit partem •vitiefa 'vetuflas,
lam breue decrefcit lumen,languetquefenili
Segnis Hilla gelu .
lam fulit<e medios ala tranfcurre nimbos
Vix ima tolluntur humo.
Quando a se ftefla increfceuole, come cantd vn’altro moderno;
Tadia decurfa quoties malefert atatis.
lanas LirAlFora conofcendo d’eflere giunto il tempo della-, g"c,“x
fua morte, tra le bofcaglie dei Libano fi rinfelusu. t&*'
delli trafcelti aromi carica l’ali, indi A la pirapreparatagli dal Sole finalmente fi porta.,;
Tunc confcius nui defuncti, reducique parans exor
dia forma
Arentes tepidis de collibus eligit herbas.
Et tumulum texenspretiofafrondefabaum coponif.
Non cosi laFenicc Paolana.Non come quei fimili
alia volgare, de’quali Vgone di San Vittore deplo
rando la penitenza differita fino alFefiremitA della Vs»Vittevita, ci laicid fcritto; Quibus ex defefiu ftneElutis,
aures obturantur, oculi turbatur, &infe perfe defle iit.
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Ma nel piu verde Aprile degli awii,<jjfondd piii wnfiorita biondeggiana la cfeioma.piii de'tandidi giglii
rifplendeua 1’auorio della fronte, di rofe purpureggianti s’ingemmaua la foeda; quando piii rigogliofo
Julfureggiala melfedelle piante mortifere,la faniti
profperofafbmminiflra valide lorze; 1’incauta giouanezzaci promette piii Jungo il corfo della vita^ j
coi bollore dei fangue vigoreggiaftoleipotenze, la_>
villa piii acuta, 1’vdifo piu prontp, il paflb piii ledo;
FgoViR. In illa atute,quado.flau'tfcunt crines caro nitefit eburc,tnea, oculorum gemmis,factes rofea de.toratur; valetudo
corporis viresfubminijirat, tuuenilis <etas longioris vita
spatium repromittit,quando vigent corporisfenfus,vifus
acutior, auditus promptior, inceffus re^iior . In quel
tempo cheTanima, come dice Santo Agbftinb,dalle maggiori, e piu frequenti tempefte di tentazioni
e crollata;da i tumidi maro/i dei fecolo fluttuanto
poco men che fommerfa, per le fbrze prefuntuofo ,
per il preggio della bellezza, fuperba ,che nello
poftipe de’ beni temporali tutte hi fundate lefuo.
s.Suffer, brame, e le gioie; Cum pluribus, atque maioribus ten»46.
tationum tempeflatibus quatitur,fluctuum 'crebiore imttunpore . petu foculi inundantis operitur^ prafumit viribus for
ma dignitate ialiatdr,pompa rerum temporalium pr<efulgere, aut exoptat, aut gaudet.
All’hor che 1’hubrtio fuofe hanere periftuccheuole., e velenoib, e ftimaper inimico<tuttocidrche la_>
veritigliappalefa, eia ragion gli preferiue*; e non_>
appetilce altrb cibo, fuor di quel che gli fuggerifee,
■ '
offerifcejlDenionio,eflendo vero-, che luuentutis
tu tnalorism velenuttseji,quidquidveritasprleeiptt,efcd-n'
tn ’ eit quidquid Didholusfuggerit. Quando la cdhiufion
'
de’ca.

de<’capricci, 1’empito delle paflioni sfrenate, ilpredominio delfenfo inchineuole ne’diletti, trahe la_>
mente al godimento dei mondo, alletta il genio alia
corruttela de’ vizij, e perfuade le voglie allefodisfazioni dei fenfb. Allor che il volo dellafperanza.,
s’e.rge fourale njibi colfali vigorole , ed indefeflo.
Alforche fomigliante ad vn’albero di recentepian.-.
tato in vna gran pianura circondata d’acque, e col
line, one non l’offendono i venti, non lo moleftano
le tempefte,ncn lo tnaltrattano i nembi, il tempo
lo flagiona , i) freddo lo la radicare > il caldo gli di
rigogljo.) |<a fblleuano gli anni , ne condizione gli
manca d’ond.e s’attendano i frutti ,ed auanzamenti
. maggiori. AliTora, aJl/ora tuttO;Cid vilipelb, quali
vn’altro Tohia,che fapeffc di .puerile, d digiouane ,
che odoralledi mpudo&d di fenfualiti,carica d’ogni
aroq^ipdqrjsft&ff nknfirn nel Diferto dei Libano.i .
far
mcd.e.fma. vu-holocaufto perfetto aJ, fuo
amatifljnicfSole; A puerilibus anni i ¥rancfius in Dei Inewpf
timore. educatus,i/Ji.iuls letan.ys^vigilifs corpufculum
macer ab at ,h*c&'hisfimilia fecundum legem Dei pue
rulus offerdabut, Vix decimum tertium attigerat <etatis.anpum,cum.fectffiiinf ternum.
Quefiaslch’^ rhpftia piudognaltra accetteuode,
della qaale paria 1’Ap.oftolo^Exhibeatis vos hafiiam
viuam, Deo placentem. Quejfte le condizioni requi- °us’
lite nel facrificio delFAgnello Pafquale, che di quefto eral^ffigiejfrir autem Agnus abfque macula,an- Exed.
nicultts^ R)eiezia, .che. sapuera. in quelii, che nel
priticiptp.deHietalQrb-.fi confagrano i Dio, fecondo
il citato Vgone di San Vitrore-vidichiarando ,Ta- v^Via.
les off'crunt,h»^iiajn yi'uwtboij Deo placentem, immaculatam»
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h/am, non aure, non oculo, non pede, non cauda care»,
tem Infegnatac» dalfefempio di Chriflo,della BeaCornelmsa'*?^gitie,C dl Si“;?.10:Battifta’ comeofferua vn
Sr**’de interprete delle Sagre Scritture -^ult Deu.
c»t- 11. noi a tener ts annis fsbi feruire •,fsbiprimam atatem diExed.
care ; -utifecit Ghrflus, Stata Kirgo, & Saucius loannes Bapttfta. Non ogni tanto tempo :vt quingentos
•vita fit* annos impleverit. Non loprafatto da gli an
ni, 6 vinto dalla vecchiaia, 6 dalla vicina morte impaurito: Gonfcius tai defunfli, lufirorum numero vidus. Mi negli anni piu teneri, ogni giorno,ed ogn’hora s’itnmolaua bruciandofi, morendo, e rinafcendo con piume pitigagliarde, c piu belle.
Conciolia cofa che per effere vera Fenice non_»
bafta il ben'oprare, fe con prontezza,e celeriti non
fi faccia; ciod a dire, dalli prim’anni, e con fincerifs aimbr ^m0 a^tto '■ come auuerti Santo Ambrogio; Quia
lib i.
nonfatis eji refla facere, nifi etiam maturi quidfacias’,
ynrabum 'uberiores enimfrufius habet celerata deuotto.
Si chetal di vario v’hitra il lacrificio della noftra, c quello della volgar Fenice; qual tri quello di
Caino, e d’Abcllo notarono i fcritturali; e collafteffa proporzione le prerogatiue dellVna, fopra i
vanti delfaltra meritamente s’inalzano. Fercidche
Abello dalleprimitie,efenzafraporuitempo. Mi
Cainodoppo alcun giorno,enon de’primi fructi
con doppia colpaleceToblazione; come offeruolo
fteffo Santo Dottore;Duplexeulpa, vnaquod poil
dies obtulit, & non fiatim’, altera quod ex ft uflibus,
non ex primis fruflibus. Sacrificium autem, & celeri
tate commendatur, & gratia.
Fenice dunque piii nobile, ed eccellente, non che
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pii vera e San Francefco di Paeia. E fe non foffi tan
to impegnato, haurei giufto motiuo di ritrattarmi,
rauuedutomi troppo tardi della inegualit^, e della..
baflezza dei paragone; degna per le ragioni addotte , d’eflerc fol pareggiata A Chrifto Signor Noftro,
alia fua intemerata Madre,ed al fuo gran Precur/ore
Giouanni, tutti, e tre vere, e facrofante Fenici.
S’egli e vero,che, Vult Deus nos a teneris annis fibi
feruire, fibi primam <etatem dicare, uti fecit Chriftus»
Beata Virgo, S. Ioannes Baptifta. Imperbche a lor fomiglianza ,ed alia loro Idea diuenne egli Fenice, e
nel Libano /agrolanto,ienza mai dipartirfene, tutti
confumdi giorni della fua vita fantiffima. Nello
fiamme ifteffiflime il Timiama bruciando delle fuej
fpeciali virtu, nell’ incenfo adombrate,galbano,
onica, e ftatte, che lo compongono •, perche, qua•tuor aromata,funt quatuor virtutes,Fides, Fiducia-, t
Cbaritas, & Humilitas. ColJa Fenice de’Prcfeti can
tando ; Dirigatur oratio mea ,ficut incetfum-, ideft tibi p^ .
placita fit igne cbaritatis incenfa,ficut incenfum, odori- Bcllarm.
fera videlicet.
Da teporofi colli v3 raccogliendo i Cinnami> e glIncenfi 1’vccello alunno dei Sole->.
Arentes tepidis de collibus eligit herbas.
Claud»'
Da monti piii riguardeuoli, e da poggi pii aprichi
1’andaua trafcegliendo Francefco, oue j! vero incen
fo pii abbonda: quelflncenfo dei quale S. Gerolamo dice ;Thus autemfymbolon ejl iptritualis Thymia- Cieron,
matis, quod efi cultus Dei. Da quei monti, che per la
foliditi della fede, per 1'eccellenza della fantiU, per
Ja fublimitadella vita, per la coftanza della patienza, i gli odorofi Libani, ed d gli altiflimi Olimpi, toV
giicno

gliono il preggio, ei vanto; e per la loro eminenza
prima di tuiti vengono illuminatidagli ardenti raggi dei Sole, che mai tramonta; Gli Apoftoli 1'ono
Cafiiod. in quefti,i Profeti,i Spiriti iburani, iSanti atitichi, e
^aim.86. le Diuine Scritture , come efpone Cafliodoro, ed
Vgone Cardinale; Za montibus Sanfiisfigntficat AposnPf.no'. ftolost& Prophetas, quifisliditate Fidei,&excellentia
/ancti tatis montes vocantur. Motes propter eminentiam
vita,propter copfiantiam patientia, qui prius radiosfolis recipiunt.
TM. no.
Onde in perfona di lui fi pud affermare, che parlafle il Sereniffirno Citaredo,quado cantaua;£r«4«i
oculos meos in montes; preconizSdo, comeFrancefco
con gli occhi interiori dellanima, con gli affettuofi
penfieri, colli feruorofi defiri, nelfalte contemplazioni eleuandofi, le virtii ne douea andar meditanrgo Card. d°> ^«plorare 1’aiuti, ed emolare gli efempi;Leuaui
oculos meos interiores, idefi, dejideria, & cogitationes ad
montes spirituales, ideFI ad Sanflos.
Quando egli le virtii riandaua di tanti Patriarchi,
e lardentifiima vita de’Monaci,e delle Religioni
primiere,nelle montagnepur fipud dire, che s’introduceua dei Libano, per trafceglier gli aromi.
Arentes tepidis de collibus eligit herbas.
Ne deuo preterire la fpatiofa, e ferace collina della
fua profonda humiltA nelForare: d della fuifceratif
fima diuozione, tacere di colei, che per l’immenfa_.
altezza de’ meriti, Fenice fi dee intitolare de’ mon
ti, che di bafe, e fcabello gli feruono, eflendo di lei
fcritto: Mons Dominipraparatus in vertice montium.
Cant. 4. Fundamenta eius in montibus Sanflts. E della qualo
Camaculi. Cantacuzcno efpone quel della Cantica, Vadam dd
ibi.
montem

montem tnyrrbt

tollem thuris.
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Si come delfhu-.

milti San Gregorio 1’intefe; Per collem tburit, quid i s: Crt&trniji altam humilitatem in oratione intelligimus.
Or quefti erano gli ameni, e feraci colli, e le nemorofe montagne, dalle cui piante vbertofe, notu
fol come Fenice, mi quafi Ape ingegnofa sii le velo,
ci ali attorno gli odorofi arbofcelli,ed iftillantiflori
aggirandofi,or mieteua, or fuggeua le fpecie dei mi-i
ftico Thimiama.
Mi prima di trafcorrere altroue, e di miftieri far
paufa,per la difamina d’vn’importante preCetto
d’ofleruarfi nel tacrifizio dei Timiama. Equefto
era, come fan gli Eruditi delle Pagine fagre, chej
non s’offerifce, e bruciafle, che nella parte piii
nobile, ed interiore dei Tempio, che era il Sanfta
Sanftorum,e fopral’Altare d’oro; Offerebatur i*-> Bellarm in
Templi parte nobtlffma>& interiore, qu<e dicitur Satia pf«l. 140.
Santiorum, ubi Altare aureum dice Bellarmino. Imperdche due altari v’erano nel Tempio di Salamone:vn di bronzo, nell’atrio-,raltrodoro,nellapar
te piii intima, ed inaccefla, auanti il propitiatorio;
In quello fi brucciauan le carni delfimmolate vittime, in quefto i profumi ofleriuafi della fagra miftura,fotto pena capital, ad vn proprio interdetta.
Il Padre San Gregorio i cui come Somnio Pon* S. Greg.in
tefice, piii che ad ogn’altro de’ Sacri Ri ti, e precetti Ez-‘ch llbEcclefiaftici;nonmenochel’efplicazioheappirtie- 1ne. Nelfaltar aureo, 1’anime, vuol che s’intendano
di coloro, che fecuri dalli vizij carnali, inflammati
di cariti, in lagrime di compunzione fi stanno ; ed
anelando al godimento delflnfinito Bene, non eeA
fano per amor fuo tutto giorno d; gemere, e fofpiV z
rare.
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rare. Ed i cuori di quefti fia 1’altare dei Timiama.,,
perche vi ardono le virtu; Quj d carnalibus vitijs li
beri, amoris flamma in compunctionis lachrymts inar-:
defcunt, Regem in decorefuo -videre defiderant, & flere
quotidie in eius amore non ceflant. quid ifli, nifi altare
funt aureum /in quorum corde aromata,incenfafunt,
quia -virtutes ardent. A differenza di quei,che fe bea
fi compungono, con inceflanti lagrime il dolor in
terno dimoftrano con vero,e faluteuole pentimento. Pure perche ve linduce il timore degli eterni
fupplicij, e la memoria delle coipe commefle, vengono figurati nellaltare di bronzo; oue ardeano le
carni;perche piangbnO ancora 1’opereloro carnali;
Ifli Altarefunt eereum , in quo carnes ardent, quia ad
huc ab eis carnalia opera planguntur.
Sela noftraFenice, come appieno s’hi prouato
di fopra, fu di tal continenza, che di fpirito folo,
fenz’altra porzione,fuor che in apparenza di carne,
pareua compaginat», aftermando di lei il Vicario di
Leo X. in Chrifto ;Tantd continentiafuit,vt non carne,fedfolo
Caneniz.. gfr!tu compadus efle videretur. Se nulla di tranfitorio, d terreno negli oggetti fi tramifchid dei fuo t e
go !ato volere: fe 'delle fole vampe dell-amor Diuino
inflammata, in lagrime odorofe il fuo cuor lSbicaua
sii le ceneri ardenti dell Vmilt^,le diuine offefej
plangendo,edabominando ogni vizio, non per tj*
mor delle pene, ne perche 1'accufaffe la confcienza>
mi per il folo amore delle virtii; Ntl terrenum, nil
tranfitorium quarens, per v/ar le parole dei Santo
Pontefice, non timore ppnarum,non memoria vitip^
rum,fed Amoris flamma fuccenfus ardet in lachrymis
cum odore virtutum. Chi gli potM negare, che nell'altare
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altare d’oro,il vero Timiama legitimamfhte ofleriua_»?
Narratio alcuni della Fenice,el Bertorio lo fcriue, Berttrius.
che quando s’hd da bruciare, fpira Fauonio ; forio
perche non eflendo valeuole il folo battimeto dell’ali ad accender quel fuoco ,ch’ella colle canoro'
preci dal grati Pianeta implora, per riacquiftar il
fmarrito vigore; Mfcetque preces ,& fupplice cantu
fraflatura nouas vires incendia pofcit.
L’aiuto v'abbifogna degli afflari benigni di quel
vento chia mato, genitalisJpiritus mundi. Penii Ortu
chi lo-pyole,quali, e quante foflero le fiam me, nelle
quali ardeua la noftra fanta Fenice,che oltre gli habiti virtuofi:,.che,le robufte penne impiumauano,e
rehdeanTali si vigorofe, che haurian potuto accen
dere Parmate in mare., con ageuolezza maggioro
deflofpecchio Archimedico: hauea aneor gli aiuti
efficaciffimi,ed attuali,gli afpiraua A iecondar Taura
foatiiflima, benche vehemete di quel Diuino Fauo
nio,che hauendo fin dal mondo nafcente dato al
calor prolifico alTacque; perche, Spiritus Domini Genef.t.
jouebat aquas Certa cofa £,ch’egli fla il vero fpirito
genitale delTVniuerfojFZ^w/e Fauonio ,ideli, tnjpiratione Spiritusfanflitex alpeclu Solis iuftitia ignis ge
nerabitur charitatis.
Carica dunque degli aromi accennati,e nellaJ
guifa gi& diuifataadunati,e trafcelti,componeuafi la
Fenice fanta la pira; Arentes tepidis de collibus eligit
berbas, & tumulum texens pretioja fronde fabaunt-j c. ,
imponit__ _' . .
(.laua.
Senza punto difmetterele focofiflime preci, co’
lumt dcllacontemplazione fempre mai fifli £ gl’indefet.
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defettibiliraggi,pien di celefte giubilb,dolcementepregaua l’Amore Eterno,chiedendogli con affert
tuofiffime iftanze il graziofo incendio delFardentiflima Carid, affin di racquiftar forze nuoue,e
maggiori per hauerloa feruire tutto il tempo della
fua vita_>.
Ut Chnd.
Mifcetque preces, & fupplice cantu
Prafiutuva nouas vires incendia pofcit i
ColPalideirVmilta, e della dilezione dibattendofi
fortemente, alpirando il Diuino Fauonio nella meditazione delle cofe celefti,tutta auampando veniua & rinonellarfi, inguifa tale, che potea gloriarli
Pfal. 17. colflncreata Fenice, e ridire con lei; Refloruit caro
& >5- mea. Concaluit cor meum intra me, & in meditatione
mea exardefcet ignis ; che tanto e i dire, lecondo la_>
Glo/a ayud Glofa, quanto, ex omni parte caluit amore Dei. Oue
IncogndU. oflerua , e quadra al noftro propolito il Dottiffimo
Alex. de Alenfe,che non dice, ardebit, mi exardefcet, ch’e teh*
Ales, mine incoatiuo,perfignificare,cheli comelaCarita, Numquam excidit] cosi in lui non era per intepedirfi,ed inuecchiarli giH mai; madouea racquillar
Alcnfit. lor2CJ aummentarii, ringiouanirli, perpetuarii; Pr<e’ flatura nouas vires incendiapofcit.Bene dixit, non ar
debit,Jifl exardefcet, quod efl inchoatiuum, quia ficut
Cbaritas nunquam excidit, ita non vetirafcitfed tuuenefcit. E per la ftefla ragione haueua pur detto;
cor meum intra me,idefl .fimul caluit, quafi
nulla pars frigida, vel tepida remanfit. in meditatione
mea, tdest, meditatio meafaciet eum ardefcere inchoaLttdt. tf. fW»
nunquam cejjdbit ardire ; perche; Ignit
in Altari meofemper ardebit.
,
PrCcettp oiferuatoaleres!,econ ogni eiatt^zza^

di (
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di San Fraficefco di Paola, hauendo egli quefto fuoco nodrito ,giufta il prefcritto legale, oue 1'efecuzion fe nejncarica al Sacerdote;^«ezw nutriet Sacer- P.Tofcano
das fubijciens ligna. E fe ben egli per la grande Vmil- ** ear' ^5’
ti dell Ordine Sacerdotale fi riputd sepre indegno;
che percid al Sommo Pontefice, che di fua propria
mano gli lo::vblea conferire, gittatofegli a’piedi,
fupplicd con humiliflimo, mi rifolutiflimo fentimento,chefi eompiacefle ifcufarnelo. Nientedi
menoeflendo Fenice,ch’£vittima,efacerdoteflkj,
come gii difiimo,^!/)?/? eft & hojlia, &facerdos. Cr,J°t'
Ne efercitaua degnamente le funzioni, di vittima.,
in vfl punto medefimo,e di facerdote, adempiendo
eccdlentementele parti.
Que fi a feriue Sant’Agoftitio, ligna ficcijfima con- S.Augufl,
grggat, & fic ignem accendit. Ignis in Altari meofemper ardebit, quem nutrietfacerdosfubyciens ligna.
II fuoco della Cariti egli e quefto,che con i legni,
ciod i dire, colla meditazione de’fagroianti mifteri
della Pafiione di Chriflo fi nodrifee; della quale San
Francefco di Paola ft'i diuotiflimo ancora, che per
cid fe ne pafla i Venerdi fenza alcun cibo, fuor eho
rEuchariftko, e quello dell’orazione mentale colle
braccia in Croce,perrenderfi piii conforme alCroj8i'
cefiflo; fapendo, che ad nutriendum ignemCharitatis
card.
lignafubijcimus, dum ea qua Cbrifiut tn pajftonefulti in leuit.
nuit, ad memoriam reuocamus.
caj.6.
L'eccellenza,eraggradimento di queftofacrifixio, e di quefto odorofiflimo profumo, c’additd lo
<Spiritofanto nella Cantica, oue introduce tutta la_> Canj. j.
Corte Celeftiale, che efclama per la gran merauigliaj^w* r/? ilia ,que sfcendit fer Defertum .ficut
•virgula

•Vfi-gula fum: ex aromatibus myrrln, & thuris .'Dd
Dilerto oue habitaua la noftra Fenice, e dalfaureo
altare delFiafocatofuo cuore fpiraua quefto nobii
protumo; fe alia efpofizion dei gran Pontefice diamo credenza-, lentite le parole, e giudicate poi fo
sadattano conueneuolmentealFaffunto.
Profeguendo il Santo DottoreTallegoria delFaltare indotato; IJli funt altare aureumin quorum_>
corde aromata incenfafunt, quia virtutes ardent. Isla
oratio perjfliciebatur, cum m fonfe laude diceretur...
Qui eft ifta,qu<t afcenditficut virgulafu mi ex aroma
tibus myrrbet, & thuris. Fumus de incenfo nafcitur;ficut per Pfalmum dicitur Dirigatur aratio mea,fieut
tncenfum in confeflu tuo. Itaque fumus ejlex aro
matibus ,compunclio orationis concepta ex virtutibus
Amoris.
Sd ben’io,che la fottigliezza,non meno,che lo
fraganzadi quefio belprofumo diede alcunavolta
dafofpettare& Giliberto Abbate, temendochepotefle di facile difllparfi, come ogn’altro fumo fi diffipa, ed ifuanifce, alie vehementi procelle delle tentazioni, a i turbini rapaci della gloria vana, ii nembi tumultuofi delle cure terrene: come di tanti c’hi
moftrato 1’efperienza; Vaporfumifice egli, iu quem
fe aromata concremata relaxant. Sed ego virgula ifta
tenera
delicata turbines metuotue illam ventorum
flabra diuerberent,ne circumferat procella curarum->\
multos enim videmus, qudmjubitb 'erupijfe.
AH lafantitl di Francefco di Paola, il tenore del
la fua vita, la perfectione, la conneflione delle raro
virtu, non lalciano luogo & quefti.d fomigiianti ti
mori . 11 proiinno dei luo fagro nmiama non puo
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effere dlflipato , ne oflefo da vento alcuno; quanto
e piii delicato, tanto afcende ficuro: Percidche hi
in se vn tal contrapefo , che vedendolo ponderoib,
enellarettitudine fempre fermo ,da qualfiuoglia^
turbine cht^fi moueffe,lo difende, e 1’affida.
L'Vmilti quefla, dice il P. Bertorio, Pondus eft Berttritu
Humilitas. E’ vero ,che quefla virtii lo fi volare_>
tant’alto : perche, Humilitas hominem altiuolum effe'jnticcul ;n
cit. £ veriflimo, ch’ella ancora 1’hifatto cosl delica- f^ndeUiL
to, e fottile; flando che, quid humilitateJubtilius i Rup.uibb.
In ogni modo ella ftefla lerue di fauorra i quefla
leggieriflima Naue; e di contrapefo i quefla, direi
Gru, fe non foffe Fenice ,che per reggere A i venti
nelFalto volo, fi rende flabile, e graue, con vna piestfa ghermita coi piede, per quanto Plinio ne rapportaj Certum efl enimfiaburra filabiliri. Si che la_» Pliu.l.io.
flefla virtu , che la follieua tant'alta, e 1’affottiglia-. cttcome verghetta; la rende anco ferma, e coftante i
guifa di marmorea colonna; facendola volare, miu
ftnza profuntione; Humilitas ejl pondus Spirituale—,,
quod hominem nonfinit -volare per profiumptlonem. Ed.
e proprieti delle droghe piii preziofe deflere graui,
e pefantijcome per il contrario, le adulterate, d cariofe, fon lieui, cosl fi prona il balfamO, la caflia, il
legno aloe, e 1’altre fimili.
Ne paia ftrano che colla Celeriti, e colle piii poffa
la ponderofiti ftar infieme, quando i venti medefimi, che leggieriflimifono.-onde Virgilio volendo dtneid.*.
defcriuere.la veiociti dello fpirito di Creufaj dicej,
Par leuibus ventis. EI Profeta, quella di Dio; ^ui
ambulat fiuper pennas ventorum ; hanno pure il lor
pondo. 11 fapientilfiino,n®n meochepatientiflimo
X
Giobbe,

17«
Giobbe,non mi lafcia mentire;egli a$er,wag$«j
facis ventis pondus. P8er. darci $d intendere, fecondO
h intelligenza di San Gtegawojcome ppflonpranime .piu dilette volare alie cime piii eminenti.dei
merito, ed effere ponderofe; trafeorrere per le re
giam piu tumultuofe deli’aria,otie i venti per Jopiii
tra dj. loro combattono fenza effere oitraggiate dalle lor Furie;e colla fermezza d’vna impenetrabilej
coftanza, fiar colligata la leggierezza dei moto; Fr.
cit ventis pondus, quia dum fupe.rna fijpientia replet
rab9m*‘ animas,eas maturitate indita graues reddat. pondus er
go accipiunt animae, vt ab intentione Dei, non tam leui
motu dijpliant tfed\ in eitm fixa conflantiagrauttate^,
confiflant.
Se.quefto pondo haueflero hauutolepennctutte
di quei altieri volanti , il vento della fuperbia non_>
l’harebbe sbalzati da quelle eminenze celefli,e fprofondatili neH'Abiffb.. E perche 1’hebbero 1’ali della
vera Fenice, quindj 4 lejdu riferbata la piti foblinrc^
lor fede,comefondatamente hanpredicato,eforitto tanti Oratori dottiffimi •
'femafi , e con raggione, di quelFanime jche nel
volare non hanno altr’ali, chedj Ijeui vapori.,e di
J- forno : di cui feriue 1’Apoftolo-, Vapor efi ad modicum
lacobt’ parens-,lacui leggerezza quanto piit in alto,epiu
prefto folleuafi, tanto pifi tpflp> ed ageuolmente da
ogai pfeciol vento fiperde;e:tan«opifiin gfo viene
p^ecipitofamente a cadere nelprofondo delle miferie. Pi queflejl; zelantiflimo Abbate con .moltx,
prudenza h^ timore,e fpfpetto; Ego virguU ifia te.
nerx.tif delicatae metuo; ne illam ventorum flabro->
diuerbercntfne tir<;umfcrat procella curaruin ; perche
■■■"
volano,
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volano, mi fenza pondo, che gli regoli, e ftabilifca;
prefunaendo dilor medefime , e il contrapefo dellV
Vmiltii trafcurando,reftano dalla vaniti rifofpinte,
e disfatte,fcfierzo,e ludibrio d’ogni minimo impule
fo, e dfogni fiato, che gli moua contro il Demonio.
Sofpettare fi deue di coloro,che i guifa di fottili, e
fpalmati nauilij, fi profpera, e velocemente trafcorrono perTacque diquefto rnondo,che non paioru
bagnarfi: mi fprouifti d’ancore,e fauorra, non si.
toifto Taura propizia gli manca, che;cominciano i
fluttuare, ogni poco di marofo Taggira , Taggita» e
gli fconuolge ;ogn’altro vento gli trafporta fuor di
camino, e gli sbatte; ogni nerabo, ogni procella li
fommerge, d trauerfa.
Si dee porre ben mente alTeleuazioni di certi fpiriti,che quafi fiamme accefe in materia lieue,e non
foda, gareggiando di fublimitA, e di Iplendore colle
Stclle dei Firmamento, A guifa di facelle metorologiche cadenti ali’improuifo, ed eflinte fi veggono .
Eflendo veriflimo, che,
videmus
dolemus
tam infleratos ceflifa, quam fubito erupifle.
Non fii di coftoro Francefco, tutto che la fua_»
anima,come anco 1’orazione, oltre le maggioni piii
eccelfcdeiParadifo,qualverghettadi preziofo profomo, foruolaua fonenidmente. Perefoche letfpecie
defluo Timiama, eflendo elette , ed ottime rendeuano ponderofi anco gli odori. E’l contrapefo
dell’VmiltA,.rettiflima,e coftahtellintenzione verfo Dio raf&rmandogli, ch’erail fuo vero centro, in
cui ftaua fempre,appoggiata tutta la Aia fidanza-., nonpoteua eflerfoftefo d’alcuna forzacontraria^.
Indicon applaufi reiterati s’auanzaua la nierauiglia,
X z
etutta
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etutta piena di giubilola Corte dei ParadifotorCMt. 8. naua i dire; J£u<e eji ifta, qua afcendit de Deferto innixafuper dilefiumfuum. Conueneuole encomio,
ed acclamazione condegna alia noftra volatile,per
' Riccard. a !e r«gg’oni addotte: Imperoche, Quid eji dileflofuo
t S.KtU.m tnniti t nifi virtute illius
non proprijs viribus proCant.
moueri t quid inquam efi illi dilecto fuo incumberes,
quam de propria virtute nihil omnino prafumere lglo*
sd adattatamtnte RiccardO di San Vittore.
Sopra quefta grande ancora dunque afiicurata ia
Naue, e sii quefto fodiftimo fondamento la mole de’
fuoi penfieri, eqnilibrd si diritta,e coftantemente il
tenore della fua vita, che ne per cambiamento d'etj
fi cambiarono le penirenze; ne per la difparita delle
forze,alcuna difuguaglianza nelPaftinenze fiiam<
mefla; ne per il vigore deficiente dei corpo, le macerazioni fi fcemarono della carne; coi rigore medefimo,e colPaufteriti mai rimefla dalla puerizia;
fin’alPeftrema decrepitezza,fenza piegar i deftraj,
od h finiftra, come gii diffimo nella perleueranza_>i
ferino, ed inalterabile fi mantenhe.
Quefto fi tnerauigliare fio’A gli habitatori dei
Cielo,e percid fri di loro addimandano,.^? £^^4
qua afcendit de Deferto innixafuper dileflum fuums.
Quefto reca ftupore alii Sommi Pontefici,e per
inoftrar,che d’ogni maggior merauiglia lil fatto £
degnojeon difufata ammirazione nella canonizateo X. in tione ne parlano. Admirabilis erat vita eius aufteBulla Ca- ritas, qua propterea admirabilior cenfenda eSi,quia^j
nem^
pueritia, adolefcentia, iuuentute,fene£ia,& decre
pita eius atate, inter labores vigilias, ieiunia, abfiinentias , innumerafque corporis macerationes, eumdent
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dem pgni viuendt modum feruauit . Quefto d vn_*
forte argomentodifpirito piii che humano, vn do
no tra li piti rari, rariflimo, fenza li quali e impoflibrle,che vn’huomo per lo ipatio di nouant’vn’anno
poffa reggere alie macerationi d’vna penitenza si
auftera. Son proue quefte, ch’eccedono la potenza
di pura humanita, e miracolo quefto,che /burauanza tutti gli altri miracoli.
Con tutto cid quefta non pare A me grande imprefa per lui, ne gli accontarei fra i fegnalati encomi, fe non gli haueffe fetuito per andar fempre im,
tuttefaltre virrii progreflando.. Poco importarebbe il tenore continuato d’vnaaufteritA cosi lunga_>,
ferion fofle per ifpianarle il fentiero adauanzamenti maggiori. I! perfiftere nellavia delFEmpireo ,fA
retrocedere.; il prefigerfi meta, impofiibilita la_»
peruenzionedei fine. Chi non fi follieua, precipita;
chi non guadagna, perde; e chi non s’inoltra,ritorna; la vera lode de Ha noftra Fenice se, che s£i l’ali
infatigabili poggid fempre piu in alto,ne per il con
tinuo volare fi videro mai ftancate,anzi viapiuringagliardite le glpriofiflime perinc. Si che per il mo
do, ch’ella fempre inuariato oflerud, che rendette_>
fopra ogn’altro. pennuto riguardeuole, ed ammirando il fuo volo, il feruore fi deue intendere, il defiderioinceffantedauahtaggiarfi nellavita fpirituale,anelando fenza pofare,ad incrementi piu eccelfi:
afpirando fenza mai fodisfarfiA i gradi piii fublimi
della perfettione. Ne poteua egli come ardentiffimo. imitatore. d.eH’humanato Verbo\ArdentiJfimus
tiofiri Redemptoris imitator, t efler mancheuole nel
progreflare. Quindi, come di quello feriue l’E uan' .
gelifta;

W,1 .
gelida; Et lejiis proficiebat’ <etate,fapientia, & grati a;
cosi nota il ledeliflfimo Sitnoneta di San Francefco
magis alasprocedebat,amplioribus etiam
timtneta. di Paola-,
in iremensisfirufiit as proficiebat.
!
E feTetA di giorno in giorno, anzi di momento
in>; momento lneuitabilmente s’auanza, forza ealtresH-dire, e per conleguenza infallibile credere, e confeflare, che nellaguifa rnedefimala di lui fantitl
andWTecrefcendo Con incrementi poco men eho
infiniti, e molto piii dei fuperlatiuo ecceffiui,e 11 upendi. Sin che gradi,e gradi aggiongendo,compi di
fabricare quelFaltilfima fcala,premoftrata alfaddormentato Giacobbe, ch'oltrepafiando le nuuolgjfottopoftele (terminate regioni elementari,ed eteree,
trafbrate le sfere immenfe de’(lellatizaffiri, fin al
diuino trono ftendeuafi, non faprei dire, fe per
• Cenef. 8. trouare, ed efibire appoggio; Cacumen illius tangens
C<elumt& Dominum innixum ficalp; per mezzo della.
qualeageuole , e continuamente portauafi alie fou-t
rane eminenze.
Per quefla fcala le fue orazioni, i fofpiri, gli affetti, quafi tanti Aogioletti faliuano; e le grazie, le illuminazioni, e tuttii donidello Spirito fanto A rottoCielo fcendeuano. E per non inforgere alcun du
bio , d timore d’iniftabilezza,d duratione,al fuo
djletto s’appoggia. Innixa fiuper dileclumfiuum ; riceuendo il concambio dei feruizio efibito, con ifcilbreuole officio l‘vn dell’altra valendofi.
Non farebbe vera Fenice fe ilafie vn fol momento
fenza inolrrarfi volando:perche gli mancherebbo
1’ornamento piii preziofo dei ver’oro, e della veraj,
porpora, eh’e la Regina delle vir tu. Auri fulgore^,
corpore

>;<e i.

corpore purpureo. Coccinum Charitas, aurum ignitum,
charitatem feruentem, la quale non puo ftar otiofau . s ■
Numquam efiDei Amor otiojus: La CaritA lempro
crefce,fcnipre fi vA.dilatand.ojeaieltimmefQ vA ftendendo,ed amplificando 1’infatieuoii, ed attiuiflime
fiamme.QuindirApoftolo volendoci jn compen
dio infegnareil modo di fempre crefcere 1’anima-.
Griftiana jfcriffe.; Diiataniini in cbaritate'}eo\ie neceffario che>l’anima crefca, e s’allarghi per effer capeuole in terra della diuina grazia, ed in Cielo dell’immenfirA della Gloria:.altrimente corre ineuitabil
pericolo d’eller riftretta tra 1’anguftezze della prigione eterna.. La CaritA £ quella, che la fA crefcere,
e-dilatare, dice. 11 Padre, San Bernardp; Nccefie efi $•
eam.crejcere, ac dilatari; pprrb latitudo eius ,dileflio
e fi, fic-ut ait Appflolus , dilatamini in cbarilate crefcit
quidem, &. extenditur, fed spiritualiter crejcit. Ergo
quantitas cuiufque anima extimetur de menfura charitatis ,qu»m babet.
Chi e ctirioio dunque di rifapere, fin'A qualfegno
habbiaperuenntolafantitA di Francefco, quanta^
lanfpiezza,quanta lafubJjmitA dellafua anima,e
qual regola,qual compaffo fi poffa rinuenire per
mifurarlajrilegga quel che nel principio, dtuifammo
della fua CaritA.
® fe qnefta e inefplicabile, conpfcerA che inefplicabiliancora lotio della lua perfettione i progreffi.
MA perdarceliin qualche modoad intendere,colla
ffmilitudine della Palma ci vienedalloSpiritcfanto
pr.efiguratalagrandezzadi queftoaum mento, e la_>
•«namera di.peruenirci , per quanto San Gregorio
■n’rfttefe nella efpofizione della Gantica. E percid la Cant.7,
o
'
gran-

grandezza, c la flatura della SpofafA rafTomigliataJ
A queftaibero trionfale , flatura tua, e coi greco,
,
magnitudo tua aflimilata eji palma. E nel Salmo, pur
; Ff/
vt Palma florebit. Palma quippe dum_j
l/.Grtg„.
dilatatur; flefanda anima ab imis in*
( i» Cani, ciptf» & paulatim crefeendo -vfq't ad amplitudinem per1
fetla charitatis peruenit.
Non hebbero quefto vigor quelie piante,che con
prudente auuertenzaGiliberto fi duole d’eflere tan
to infperatamente feccate; quanto preftantemente,
erigogliofamete haueuanogermogliate;/W«Itares/»
videmv,et dolem*,ta infleralos cejfifle^qudJubilo erupijfe
Sono i guila di triuiali, ed ombrofi arbofcelli, lej
cui cime non corrifpondono coi pedale. Cominciano congran feruore i caminare per la ftradadel
(
Cielo,mi d pufillanimi, ed incoftanti iul meglio dei
.(
camino mi fuengono. d berfagliati da repentinafuria d’inopinato vento, fpogliati dei frondofo or
namento , nude frafehe rimangono; come S. CrifoIi
ft°mo *, Repentini fpiritus flatu > tanquamfolia euntia
* difcuflafunt, & arbor nuda derelifia eji.
Tutti gli altri alberi, eccettuata la Palma, oflentano la robuftezza dei tronco, e la pompofiti de’
loro rami, vicino a terra, tn& nelfin sQ fi reftringono •, e quanto piil s’inalzano, tanto piii s’aflottiglia«
no. Tutto al contrario la Palma; s’allarga, ed inuigorifee crefeendo, e nella parte di fopra, auuenga.,
che tenue, e riftretta foiTe flata nel batfo. Gli arbufli quanto pifi crefcono, e neglianni s’auanzano,
tanto piil verfo la terra fi piegano :e quei rigogliofi
rampolii, chepareuanod’faauer giugnere preftamente alie flelle,languendo i poco, A poco il primiero
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miero vigore, fmarrito il briorch'oftehtauano, fatti
grani ii se- fteflbchinSifo il collo altiero ,ed indi volgon fuggitiui le fpalle,oue prima moftrauano d’afpirar baldanzofi; viua imagine'di cokJro-,Quos vide
mus
dolemus tam injjflratos cejfjje ,quamfubito
erupife. DifRmili totalmente alia Palma, che nella.,
fommitH fa de’ fuoi dblci frutti, e della vaftiti pompapiii fuffiftente ,e maggiore; Palma quanti anno- Sertorius,
jior, tanto fruflus eius eii melior, fcriueUertorio.
Qual Palma dunque meriteuolmeijte fi deue dire,
che tra giuftj il giuftiflimo Patriarca de’Minimi
fruttificando flori, e che di lui preconizb lo Spirito
An tio ■, Iuflus vt palma florebit. In manierachte replicarebbe di lui il gran Cronifta Mose, cid che dei
Patriarca Ifacco, in compendio , e per lommo elo
gio ci lafcid regiftrato; Ibat projiciens, atquefucer e- Gtnefi t6'
fcens, donec magnus vehementer effetius; o come legge
Adnimniio,Magnus vehementer nimis.
Hom.ii.
, Ne s’afteri*ebbe d’applicar3 lui S. Giouan Crifbftomoi quel che/diSafl PadJo in foinigliante propb- Chriflp.ad
dito, e perfegnalato ehcbmio, hebbbl dire; Non-»
\erat momentum aliquod, non erat tempus, in quo non-t S t9m' t’
creueritilli curfus. ‘ '
Ne fi dia alcunoS penfare, che il paragon della_.
Talma, da quelloddla Fenice ddiuerfo , che anzi
dnaggiormente il Corifei*m'a. Noticdnuerrebond al
noftro Eroe la proprieta della Palma, fe nonfoflo
Fenice: e la fola fua fomigliahza farebbe pur baUeuole ad acclamarlo per tale: eflendo che, alfvna,
eGreci diederd il nome ifteflb, come l’t ruditjflimo Pineda infegna, Phoenix grece, &p tlmd; & Pitteda in
dice egii,:E percio Tei-tullianoje fieda l^g- ^rtc’^a
\
gono
^,4. d,.

WaftefisWd -Salmo; fafli»'at
P-al^i^ijSvtt au‘t Pbanixflorebit.
,
. -iH^ni^rafiUejiqwhtf/^eirvba «'.aflferma.» .fi ve-»
j*1
ri'fi<apapimeiYtedell’<titra; t fe fvna fopra tutti .gli
, (
vcCflli porta 1» p,ajrn.a>daltrae di tutti gli alberi tes
i ,
Fenice^ fi che ora flent Palma; oray7c«/ Phoenix mul*
i
Job z9.
H.qpeJ di Giobbe fi legga JMignificatd
e lo fteflb,e !a Prefezja !a mede fima nel noftro Santo nell^sno, e Paltro-fctifo manifeflameteadempiuta$ mentre hauendjo st lungamete vifluto,ch’e que'lo della littera: s andib-feoipre inalzandc ccn tnag*
giori incrementi di tajjtit^ch’d fl (effio ipiriferato|
Ibqtyrgflcienj, atqflefittfrf/cent. nonerat momentum
aliquod ,in quo non, CieaerflfllJi.cutjflf.. qua mugii dtiii
pro€1edekatiam^lioribut'etiainincr(menii}faniittai^’
flciebat.
(
Lap^Jmahi i] tronco .ioferiore.jafpwye fcaglio»
fo, d’aride, efquamoie fcorZp vgftjtoynon men or»
rfd© gli ocfhj, chq. fpjacqtiole a| tatto:
ne-lLu
parte difopraiQ per Ia vifta» e per i feuttija ftia bek
- ,
e fingolare,e cefpmuajHfi adfupernaprocefleinflat r’t>^uafl qutbufldam radiji ornata diflenditur. Neldi
fotto.come pianta feluagia, ed inutile, ruuida, rofr
za,e ftrettamentecouerta>equiifi fuftocata dalfiu
durezza delfinfute corteceieiMi nella. cima collt
ampiezza derrami»quafi>di verdcggianti raggi,*
raggiantifmeraldi incoronata fi flende.
Mira 1'habito eflerioredeila noffra Fetiice, e tafr
to cid »che al trattamento, ai (oflentamento srapp^r riene dei corpo; e fenzs» alcpo di vario vu fcbr^
gerai quatito v’hi d>(pro, d"ifpidb> d’bmddydi
fquamofo>d’anguflezzar di fprezzeuole dei treme»
Y
"
inferiore

inferio redeftl P-altaa s attroua: d fe con templi Ta.
flenuaz dnededwlto’*, dia tmceiaziohe della ;ciK
ne,o dei Cihzlo, edelle dilcipline laidurezza rigua rdi;d de’:patimentfv‘delle penitenze , de’trauagli,
delle vigiiie J’oHeruanza rigorofe confideri-, ei difprezzo di se medefimo , e 1'afteriti di tutta la fiia_>
vita , riandare. attentamente t’aggrada-, md fe ver
Faitol della lita: mente la- confiderazione follieui, di
verdeggianti palme,e di Ibauiffim i frutti, quaficoTi
ampla, edingioellato diadema,la rauuilerai incor©^
nata;tale rapprefentandola tanti gldriofi triorifi
de’communi nernici, dalfuo incomparabil valoro
fempre vinti, e disfatti, come la Chiefe cotidia-nainente 1’acclama; Mundi contemptor,&carnis domitur,deuiciis hoftibus triumphat cum Angeliscoronatus..
E farni conuinto d replicare collo Spofo; Staturos
tua, magnitudo tua fimilis eit Palma; Similis efl Phanici; luftus <ut palma; I ullus vt auis Phoenix florebit.
d nobiliflima Palma! d vera, e gloriofe Fe-nicc!
Sento qui inforgere vn dubio,che FihtelligenzA
fofpingead:altri piii fb!lte>uati pehfieri i enon medi
adequati rifeontri. Se lo Spofo rafTomigliaTanimi
di Francelco alia Palma fs^eglije palma, in qualguifej,iqualfine,felirifopralapalma?come poflono
jftare.due■piaiftefcl/uWmijhtfti lbprade>li'altra?"
Coi tefto gteto e facilela tjfpofta; Magnltud^fui»
flmilisflPhcefticifAflPddam in Pbcenicem^uifi voglio
dire: ? vero ch’iofonofirnile alia Fenice.nfe coi vo
lo delle mie penne trafccndero tant'alto,che mi reflari molto di fotto. Le fomigliahze, ch’io di dei
porto*, mirdadevanno rigua#deHOfe‘ie nierauigfio. fe> b fegnotate»che fefut eetebrate fettezze appa¥*fiUa&J
Y t
raano ?M

tanhp dall^loi; grandezzi, auudite. L'eihie-.prero.
gatiue‘ppjjefue>ifcQntratei le fuperchianodi.gram,
lunga :pgni iua dote jOgtd -Iodis. > ogat preggio feri»
,
ftimato inferior? a paragomde’ exi iei doiii. Ne mol,5
to differente fi .fnoda cplla,.vplgata^AfcMdam vl->
i
palmam i volendo dar ad intendere , che le palmej
l
de’luoitripnfii erano per fuperare le palme degli/
altriSanti > fignificaadojcbe gEincrementi delEantmafua pareggiata. alia Palma, doueano giugnere ii,
g'rado sl eminente,che oltrepaffarebbeno ogn’altra;
e nellarettitudine, e nelEaltezza, e nel frutto . Co
me appunto la palma, £ relazione dei VefcouoCriflopolitano, in tutte, e..quefte tre cole ogn’altro allac.des bero auanzajSM/ar#tua, magnitudo tua ajjimilata_>
Walens.*. fj} palma, quafuper eminet omnea alias arbores in alti
tudine , df refiitudine , & dulcedine& perfefiiontj
(
frufius. IIche mille volte d’efferfi auuerato,nonj
v’hA cola piit vera, d pifi chiara nelle fue Storio,
quandpnelle prpfonditA di non.vajicafi fplendori
yitalmente4fommerfb,e neirinterminato oceano
de’ Sacramenti felice,mente affprto , empieua di folleuate riuelazioni Eintelletto focofo.
La palma ,come appreffo diremo ri figura notiffima della Crpce. Si puddunque intendere ancora
per rafcefa.fopra di jei, il fpmmo defiderio, fctfegfi
hebbc dei martirip, qdisttii tarij fuo dilettiflimo Redentore, nello fpargere il fangue moredo per. amor
luo; Volens te imitari .fequendo te per Crucem^ mar*
tyrium,ego dixi afcendam in Palmam', idefi t delibe
rando dixt,,&propofui afcendere. in palmam martyrqi,
Jacob.de toUfreCrufg,&fequi#,diffefifteffo VefcouoCrdtoVatemA politano , Palm* fiatura fionfa ajBmtlAfMr jfttia pra.
ittCant.
Qhrifio

t
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Cbrifio mari nph dubitat,qutfquis Chritlum.valdi diti- fi.Gregtr.
ggns di&nejmitatur. .
Eegafi fin.aJm.ente,ptraportifi in qnalunque altro
fenfo; Afcendam in palmam,, Ajcetidam tn Pheenicem;
che/empre-nelfinterpetraifi s’hl da inferire■,cho
della, Fenice non /olo, gli fi confli! parallelo, mine’,
preggi, e,ne;’vanti,la maggiorahza gli fi deue anco
ra, e la Palma; Phanipc,auis, fcriue Pineda, inPhctni- pineda in
ce.galmq nidum conflituens.
c'l9~
Erancefco fopra la palma fabricofii altresi il nido,.
inentre tutta.la fperanza, ela fedenella virtU , ed
imitizion della Croce fondando, pacatiflimo ■, s’andaua conftruendo 1’albergo, per poter in quefta pe-;
regt/pazione quietamentcadagiarfi, non egli, chej
ne cercd mai ripofo, ne di chi gli lo difturbafle poiteua hauere temenza; ml perche i fuoi teneri parti
1 guifa di pulcini, non aneor bene impiumati, in_>
gl-embo alia fua Carit!, racquiftando calore, da se
ftefli poteflero pigliar il volo,efolleuarfi da terra-,
indi e che po^o innanzi alia morte., infegnando i
fqoi figli 1 qual firife douelfero indrizare 1’opere loro,
con quefte formate parole il ragionamento conchiu/e. Per. ifeopo bauer dobbiamo.queftogetti, Terentii
che c’impennanofalj delfanima, i cui dando fiato
1’anra defia gratia jfl che fpeghiamo il volo al fopra
cele-fiepiclp,,moftrandofi non meno pionida,ed
arporpf?<(de’pennuti minori, de’ quali non Jd\chi
ignori quan,ta fia/n quefiq faffetro, e la diligenza.,.
.Eteniniinuenitjibi. domum turtur nidum vbi- fyd- 8;.'
nidum/ibi, ideft, paeafjjnnam; s. Gregor',
fidei requitm conftruit.in qua grefientis filios, qu fi l,b^9 >■ »adifupenora^uoltnt, ral' e t6‘
ii
Cba^

Q^irtt e tii. gremio^ ialefa fjai'fouel, dite San Grfgorio.
aideopius &prttuiduiparens, vtfilteirdsrivcuram quante
<r->-'»ij,.
fcr?ho.
1‘EminenfilJimo Si moneta
‘ c •
Se con, Akflandro de Ales, per nido non,vi piaccia per auuentura d‘intendere l afprezza della vita_>
quarefimale , che fi pud dire vita di Crifto,oue i
..#/«»
pulli delle bnone opere humiimente afeondeua. Et
'jOlain, turtur nidum ,fciltcet atyerititem vitu Chrifli, ubi rety*1' ponat:, per humilitatem,pullotfuos, i deft, opera bona_;
6 pure la Religione, ch’egii foudd, in cui ville fettanta due anni, si nella Palma, come nella Croco
raffigurata; conforme con belliflim i paralleli, e co
pide dottrine de’ Padri, diffufa , ed eruditamento
Vincemiut hUdimoftrato il dottillimo Padre Vincenzo la Via
nella croce delle Religioni . Ed in vero con graru
l,s,
' ragione nella Palmala Religiones’intende, poiche
come habbiam detto,conforme quefta nobile pianta nel pedale d fcabrofa, di vitta ingrata , e fpreggieuole, manellafommitlditrionfali ramiabbellita_>i
e di copiofi, c dolci frutti ricchiflinia: cosi la Reli
gione ,.e la Croce, benche A gli occhi dei mondo■»
che dalla terra non s’crgono,altro no raprefentino,
che afprezze, fpine, ed orrori: Aquei pero che verfb ilCielo rimirano, danno A conolcere quali, e
quanti fiano i lor frutti, je confolazioni,eiegide.
Alia Palma fon fimili i buoni Rejigiofi , dico
Vgon Cardinale*, Palma in imo eflgraedit ,aJ$era-j>
& rugofa'.,Cr Sanlit hic habent vitam aff>eramt&Junt
tontemptibilci)& rug>jii&^racile^quia non quetruntf
ntd firtfii nectjjarm.

Simonem,•' morufimebat^
mari finteb.it. pofk
Oafb martem
irAtafUArievKf.j
marum rti
eliapPestMlderet

Sinibdo delteviuiU U Palma, perche hanendb
ii

ij^olc?
frut-tej,
,iem ^9Palma nnpara, &i.fiiafius dulcijjirnus: ferine
VgQne-, I/irtytisr adices amar<ejunt,frufius vero dul
ces; £ fentenza d’vn Sauio.
EI Dottor delle genti; Omnis quidem dijciplina in Ad Hebr.
prafenti non videtur ejje gaudy, fed m proris ,podiecL^ ‘V
autem pacalffimum fruftum exercitatis per eam reddei .iujlitise. ffalis enim videtur carnalibus, quamuis
Spirituales eant deleflah< Irter patiantur.
Palma in fatti e la Croce, e perche di Palma furono le fue facratifltme braccia,e perche in lei per
commun fentimcnto de’Padri vien adombrata_>.
Onde R.uperto Abbate, Afcendi in palmam manibue RUp,^bb,
spjlitum .AESia Gregario, /n Palmam afcendit ,& Gfeg.tka
fruttus eius apprehendit, quia in Cruce fujpenfusfru- Cone,
fipsm vittf innenit. ac apprehendit, & nobis tribuit.
Or in quefta Palma coftrufleil nido la Paolana_>
fenice pep nodrire i fuoi pulli, ed accalorargli lino
chg, bene inipiumati, da per loro volafiero; Etenim^oftex.Hapafler inuenitJihi domum, & turtur nidum. Nidum—>, le». <»->
Jf ilicet ape-ritatem. sv ta.Chrifii, in cutusfide omnes fi- p^'
deles,.& pracipui Religiofi, quafiin nido nutriunt, &
raber ant pullos bonorum oper um fuorum yvei niduuLj,
tdeft;i Claufir»ui. <Ne?mi curo ch’egii difconuenga-r
in-<jue'fto'deJl*yplgar fenice, che fterifeye priua^
della glprianon meno,che delh feli citi d’efier ma«
dre>.edi vederfi rinouata,.emdltiplicata ne’ffgli;
Pur che la fecendiji railomigli di chl per pubikarpc itutto il mondolaftim4.'iion lblocdi vocabol!»
mi con gli A^foijjpr d’AquiIa,or dfcgallina,gli tito5 gli ftl tribu ii della fenice ik&camb iat i, • -

.

nPX! ipoteua .ella altroue meglio
adag«

adaggiarfiiJ nido la inia Fenice; imperoche doiien*
dogUferuire anche;di roga: in quafalrr^lbero, 6
luogo poteua fperar ,pi«j pronto, grato, e copiofo
1’incendio, che doue la Diuina Fenice per hoftro
VgoCard. arhore brucibffi ? Domitius quaficombujjitfe in Cruce,
difleal medcfirno Vgone.
Se il nido doueua anche efler 1’altare, fopra il
quale bramauafar di sd perfettilfimo vn’olocaufto ,
oue pili adatto rinuenir lo potena ? fapendo, che ifi
quelfaltar fagrofanto,quali in fornace arderftiflima,
tutte fono compendiate le fiamnfe, ed epilogate lo
vampe delfAmore Diuino,come afferma S.BernarBern.Sen, dino daSiena; Te/ds ardor diuini amoris humano ge‘
ntxhcommunicandus inaltari Crucis, quafiin fornaci
■ • ar.dtntiffima cbaritatis, locatus efi.
‘ ' /
Se la Fenice coi battimento delfali, e con gli aiuti di Faiionio s’accende il fuoco; nella Croce hA il
mantice dello Spirito fanto. Percidche, Crux eji in^-^‘^f^fflatorium Spiritus fanfti exuffldhs incendium diuini
amoris.
Se la Fenice nello fteflo nido ixittore, e rinaico j.
hAil fepolcro, eia cuna,elefiamme le feruono di
S. Zeno. nutrice, come dice San Zenone ^Sepulchrum nidus,
illi fauilla nutrices-, vi lafcia la vecchiaia, e lagiouenezza racquifta. Nella Croce la inorte, £ vita, laJ
tomba partorifcbjle ferite fon poppe, tri 1’incendid
y’hil latte; e non fdlo il vecchiO'Adamo, ma il inondo decrepito fi ringiduanifce, e rinuoua; auueran». Corimh. dofi in lei; Vetera transerunt, eccefatiafunt omnia-»
?•
noua ; percidche , inueteratifenio conjeEii omries
Chrd"^ tr-‘nt •’wesiam mutata funt,-^t eimnia noua, &,
ibi' Corpus nouums vm verbd dicant» omnia noua funt.
’P.£54
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Iui dalle fue ftefle ceneri 1’vccello, ch’era gii defonto rinafce , quiui muore co!ui>che da se fteflo gloriofamente riforgo.
Soura quefta Palrna dunque il nido fi compofe Ja
SantaFenice, dicendo coi Santo Giobbe, In nidulo i6b. 19,
meo moriar, & ficut Phoenix expe flabo, &fyerabo. La
veggio giii, la veggio, che carica piii di vittorie,che
danni;aggrauata piiidi meriti,che di vecchiaia_;
fpogliata piii degli affetti mondani, che delle penne-, incanutita piii della purit^,che dei pallore-’;
illanguidita pihdairamor di Dio, che dallaforza_,
dei morbo; inflammata piii dalJa Carita, che dalls_,
febre; fi fabrica la bara, e s’apparecchia alia morte.
Efelafebre,fecondo Ariftotile, e vn calore ecceffiuo di tutto il corpo; Excedens calor totius corporis ^ripotelis
febris ePi; qual calore poteua eccedere in vn corpo Prcbt‘1Qgelato dalla decrepitezza, e raffredato aftatto:daila
macerazione, e dalfaftinenza ;fc quellbdeH’ardentiflima Carite non fofle flato ?
Dal fuoco foura celefte dunque auanzatefi con_>
intolerabile ecceffo le flamine, non paghe dlauamparele vifcere piii vitali,e le midolle folamente_>
delFanima > raccefero anche nel corpo quellavehementiflima febre, che inflammato quel poco fa.ii■guc, che dal vigore delle fieriflime difcipjine,folto
haueua,e ferbato la prudente difcrezione rfconcertate le potenze ,infieuoJito ii vigore, frieruate le^
forze, languente il refe, ed al morife aftaettollo .
Ma come faremo Signori i conciliare, la varieti
delle relazi.oni, chliabbiamo della fua pira? flando
che San Girolamo, e Pier Damiano fcriuono, che il
Sacerdote d’£liopoli, couofcghdo d’alcuni ..fegni il
~Z
tempo;
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tempo;di faimwtigfiefa: compone’’,evpr.epatt^ fopra la.quale volandojixReggio vccellb', calando C&f
licato d’aromi, nel fuoco clfegli coldibbattimentO’
deliali,e collaiuit© di Fauonio soccita,voloiitariamente fi brucia j HocSacerdosCiuitatis Heliopoli^
qutbus dum /ignotum inditys d,eprakcndit>,& mox-cda—
Pier Dam. ceruatisJdrmentir., congeriem iiruil\Juper quam Phoe
nix aromatibus onubia defcendit ,/ejtqueJuppo/ito far
mentorum ignefuccendit. Altri perd con Lattantio,
come s’hi detto/aflermano, cheil rogo e ii medefmo,che il nido, fabricatofi nella Palma;Tum..legi!
Labant. Atfia/Uyifmem •ce.rtiieptiflmam. Vitakqt, toro membra
quieta parat.
Troppo difccrdano cjuefli Autoii,grande e laj
diftercnza tra la palma, ed i farmentijeche ha d*aJ
fare la maefti, e la verdura dclla piu nobil pianta.
che honora le campagne, e i giardini, colla vilezza,
coiraridita dellefrafce piu inutili;che s’ammacchiano ndle capanne! quelladeflinata ad intrecciar kj
corone de’ vincitori, ed ornar i trion.fi; e quefii appena buoni per accendere i focolari ! Ma iiafi tra_>
l’vna,e gli altri maggior di quelchefi pofla eflagerar
11 diuario, e per confeguenza rincertezza di quefto
particolare: che tanto maggiormente certa, e concorde la veriti dei mio afliinto appari&e: mentrej
in Francefco, ch’£ la vera Fenice, l’vno,e raltro verificato vi moftro.
Leggafi nella fua Iftoria il fine della fua vita, che
v’hi vn’atteftato chiariffimo,coft quiefte fbrmatej
parole. [ Sii’l duro ftrato di farmentfc poftaui voa
P. Lacce- Croce di legno, d queffo fine preparata,diflefe il
macerato corpo, chedigUandahamancando, non
tanio
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tanto per la violenza della febre, quanto per l’mcendio della Cariti.
Eccoui il rogo, eccoui il nido, e si la palma di
Santa Croce, e fopra il fafcio di Armenti comporto;
quali argomenti pii chiari, quali circoftanze, quali
proprfeti pii conformi deliderare fi poflono per
accertarui, e conchiudere, che Francefco di Paola_>
£lavera Fenice?chefi richiede pii per auuerarfi;
In nidulo meo moriar ,& fient Phoenix expeflabo, &
tyerabo.? Forfe, che per effere indebbolira, non /alu
ta il fuo Sole con affettuofe preghiere , con voci
fupplicheuoli, ed humiliffimi gefti non rinchina_>,
solpriegaad accrelcergli quelTincendio, dalle cui
fole vape tutto riconofceua il vigore delle fue forze.
Solem blando clangore/alutat
Claud.
Debilior, m/cetquepreces,&fupplice cantu
Pntfiatura nouas vires incendia po/cit
Bramate 1’allegrezza, e la fpontanea volonti nel
morire? NamJponte crematur ,gaudetque mori, dice_> /de Claud.
Claudiano. Migrauit ad Dominum latas ,& exui- Simonera.
tans, fcriffe di lui Simoneta. Ricercate la precognizione della morte,ch’hi laFenice ? Tunc co*/cius aui /dtciaud.
de/uml7i.Fra.ncefco cum vitafuafinem tam p oximum
diuina inspiratione prolpiceret. Diem adefie /entiens, LeeX. in
qua certaminis d Domino coroihtm acciperet.
Canoni^
Sela Fenice priache dalle difanimate fcnibianze
fi fciolga, tre volte il Sol nafcente cantando venera,
come fcriffe Pineda •, Solem Orientem ter venerata-,, Pineda ih
cantat, moritur. Francefco nell Occidente di pii i<>bmille volte 1’adora; nel che fece conofcere , che il
lume della Fede, ele vampe della luaCa it i notu
erano di qUcliejche'fi IpengoiiO con la luce adorata;
Z 2
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In Oriente fannd applaudere, & adorate il Solo,
lino i piu minuti volatili; mi neirOdcafo gli Volgo-:
no tefpailefirio a qtifelH, che piu fi flo f e' dapreffo lo
riguardauano. Rariflimi fonoquegli Occhi, <jhe;ne
foflengono net tramontare ia vi fla: e non difprezzano,d fuggono ne’ crepufculi vefpertini quella lu
ce, che poco innanzi le loro tenebre difgombraua;ed ambita, ed incenfata ne’primi albdri, tutti a se;
traheuagli fguardi. Imperdche decade per krpiit
colla caduta,e muo re* colla morte degli adulati Si-i
gnori la leal&,e 1'amore de’feruidori infedeli, ed
intereflati?e per non effere aftrettf i compiangt?ro'
ie lor miferie, fuggon di rimirarlo. Non'amatio
quefti il Sole, raail fuo fplendore; e perche illuftri
1’ofcurit^ dei loro ftato, non perede illumina il
mondo;amanoq.uelche giou3,non quelch’e ama
bile. Nonamauain tal.guifa Francefco, l’oro dellac
fua Carita non era dicosi bafla lega , il fuo amore fii
di fincera,e cordiale amicizia; rimiraua inceflantet
mente congli .occhi dellacontemplazionenon meno, che con quelli dei: corpo il fuo Sole, non tanto
per il lume,che ne riceuea grandiflimo, quanto
perche lo conofceua degno d’effere amato in se fteffo;l’amaua per. la propria bpnti, non per ilbenU,
che a lui ne rifultaua, E percid nelfoccidente della
fua Paflione pih che mai 1'adord, il rimird Crocefiffo • E perche tale amore ha facolt^ vnitiua, e tramutatiua,dtramifchiante,come fignificd Maflimo
Scoliafte dell’Areopagita, ed il Laniellio nelle fuo
note; Quia Jimulamantes commifcet, & trafmutat.
Il Crocefiflo trameicolb con Francefco, e confufe in talguifa, che diuennero quali vna cola iftefla.
Indi

i&9.
Indi e clfcflcndo flato fempre vifimagine viua di
lui; mentd d’eflerne fimilmente ritratto al natura
le., mor.endo. Onde fppra la Croce,fu! fafeio di /ar
menti alluogata> qua.fi fopra il Caluarjo,nel Venerai,Santp, e ne-llora mtedefima confegnd al Creatore
lp fpirjto^Gj^e P;hrilto Signor noftro il rendette_>;
Die Vene:'is,, circa horam qua pro P»T»fi.
nobis
ia pioggia dei Sanguefpar/b
deii’linmacplatiffip?o Agnello, che da lui all’or me
ditato, gli faceagrondare cppiofatnente il proprio
lambicatoper le pupille,ampiorzando 1’incendio,
cherarfe. Perche vna pioggia pietofa,come feriuefi, que Ilo ancora della Fenice eftingue; Nebula plu- S.Epiph.
utam effundit, &flammam corpus aliti confumentem_>
extinguit.
;
Or chi potrlj d la grandezza comprendere coi
penfiero,d la mollitudine diuifar con la penna degli
honori fupremi, e de’iaftofi. fefliui applaufi, con i
quali fu riceuuta queffanima gloriola? Nons’era_>
ancoralicentiata dal corpo, che fi videvnanon mai
veduta ftrada tapezata di chiarifliina luce,chedal
puouero ftrato perdiritta linea flendeuali fiifall’Empireo. Laria fi forni darchi baleni piii dei folito coloriti,efuperbi ,perche di volte trionfali feruifiero all afpendente. La sfera dei fuoco raccefe piii
viuaci le fiamme,qon sd per honorare ,d per emo
lar le fiamme della fua fo.cofiflima CaritA; fi difpofero A bella ppfta i Pianeti fui paflo,el Firmamento
pofe in ordinanza le ftelle, per falutarla,e riuerirla;
gareggiauano gli orbi arnionichi qon gli Angelici
chori, e quei concaui aljifiimi di ci iftallo eccheggiauano i muficali concerti dei Paradifo, Si cornmoflero
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moflero per il giub:lo, e per 1’al/egrezza le virtudi
celefti; ed impatienti della dimora, quegliorbi immeiifl flauaho in procinto di ifcardinarfi, per effere
primi in accoglierla,fc la maefta delle fchiere beatej
che vfciu tno ad incontrarla con follenniflima pro^
ceflione, non 1'haueffe fermati; 1’honOre > e la riue^
renza moderando lempito deH’Amore.
Riufci di fomma fodistazione, e contento allaj
Corte Celefte, 1’eflerella Fen^esche volando coll'aii proprie della flta Carita, orne Enoch, ed Elia lo
difobligb delFapparecdhio dei Carro, che non cosi
ageuolmente li farebbe approntato per regere fenza gemere, d vacillare il pefo di trionfo si grandeo,
e fottoil carico di tante vittorie.E fe con aflegharfi
la cura delia gran pompa 4 i Principi della fuprema_>
Gerarchia non s’hauell’e trauiato alFamoreuol contefa, che poteua nafcere nella fomma concordia di
quei cittadini beati, le corone s’haurebbono colleo
corone intrigate,le palme colle palme, i titoli cogli
allori, e quefti con quelii con qualche turbamento,
per cosi dire,tramifchiati, e confufi , per l’operofaj
gara di fargli offequio. Concio fla coia che i Patriarchi pretendeuano fpettare a loro 1’honor dvn Patriarca: mi i Profeti perfidelia ragione inftauano
deflere preferiri, celebrando,atteftando il cop.ofo,
e chiaro lume profetico, che Francefco hebbe si
lungo tempo, ed in ecceilentrflimo grado . Gli
Apofloli h faceuano innanzi con dire,che egli merid
femprevna vita totalmente Apoftohca. i Mariiti
mille argomenti adduceuano , ch’egli doueua annoueraui nel candidato lor numero, per haucr fof*
ferto vn maniiio tanto pni degnu di merauiglia->

edi

eidi prer»K>, qifantoffli piu degli>a’tt»hl£lg<bft penofo ; Infanflitate,& iuijitia GbridliJbque»s.‘v<ftig’(L->,
longum tulit martyrium, Tocca a noi diceuan le Ver
gini, perchei Vergine. I Confeflbri,gh Anacoreti,
i Monaci, gli Eremiti allegauanola confuetudino
in contrario, e. lo.flile della Romana Cancelleria_,.
Ne minor gara fcongeuaii tra 1’Angeliche Gerarchie
hauendo per se Q.gni Coro tiroli rileuanti per am
bire, e prerendere quefta honoranza. MI Chrifto
Signor noflro, colla cui vita, e colle cui virtii Francefco hebbeqiiu viua conformitl, per eflerne flato
abdent i ffimo imitatore; Noftri Redemptorisardentif*
/mus imitator ;volle per se queRo officio : ed I i Serafini, per jl merito dellaCarit«l,che Iquel primo
©rdine 1 hauduaaggregato, iin dalFora, che glieno
mandd il famofiflimo Icudo , concedette la precedfinza;dc.llapompa,el€ primarie funzioni. Ed egli
colla Regina dei Paradife» perche i loroiacrat-iilimi
nomi gli? 'fiironofpmsprenel cuore, e nella bocca_»
iin’aH’vltimo fiato,fra lediuine bracciaaccogliendo
lanima felicifli.ma' per mezzc di quelle laureato
fpajlkre dfiUe fquadre beate, quali con armonioii
applaufl catvauano: Veni de libano,veni,coronaberis,
neljtron© pi&gloriofo.la pofe, che doppo la caduta
di Lucifero gli era flato ailegnato.
Ne’l penfate, che al fvo di/animato depofito manca flero i’fapDjOranze coodegne,d di Fenice i preggi
e.le preeminenze perdefle,che anzi auteuticato
maggiormente rimapgono. Im pe •■c che fe pompofo
oltre ogni Cxfidfire e il funerale della Feaice ifolience, manco lugubie;feftofe,non giitunefle^lilono
celebrate 1’efeqnie. Si puqdiranzi trionfo, cho
nior-
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mortorio:carro di vincitore pii tofto, che bira di
fepellire. Non v’hi in tutta la terra fpecie alcuna di
vccelli, che non concorra per honorario: abbaridonano i dolci nidi i volanti canori,lafciano di predare i Girifalchi, i falconi,delFaltere pendici Faquile ftelfe non ildegnanodifloggiare, e dallepifi rimote felue rapida mente volando , fi veggono in vn_>
tratto gFimmenfi campi delFaria dalli pennuti ftormi inondati, per accompagnar 1’odorofe reliquie, e
farolfequio a quelledacre ceneri.
EnelfuneraldiFrancefcodi Paola, lo ftelfo, fcriue Simoneta/attondete ^contiennatemi pofcia di
Simeneta. fingitorejfe vipareri-diffimile ii paragone ; Incredi
bile efi quot populorum agmina i quantam wtrtufque^
fexus, & cuiuslibet atatis multitudinem fama de huius
Leo X. in dominis °bitt* proprijs adibus exciuerit t Confluebant
Canon, plenis 'undique vijs ad vifendum corpus non dumfepultura mandatum. Venerabantur bojftium illud nobilifimum, in quo tam infignis anima diuerfata fuerat>
diffe Leone Decimo.
Gli vccelli cafalini,che non poffoho folleuarfi
molto da terra > non vanno ad honorar la Fenico;
nU quiui oltre tante Aquile regnatrici > vi concorlero ancora tanti Principi, e Frencipefle colle Co
rone Galliche_>.
11 tumulo,e le reliquie della Fenice/fcriuono
elaud. graui Autori, e Claudiano lo nota , mandano vn’odore cosi ecceffiuo,e faluteuole, che ne vengono
profumate le fette bocche dei Nilo, tutto quanto®
ii paefe vaftiilimo delFEgitto, purificando 1’aria con
vn temperamento tanto foaue, e falubre, che fe ncj
fentono ricreare tuttigh habitatori di quelle for
tunate:

tunate contrade. E Ia diu<na fraganza, chc dal fagro depolito della noftra penice fpiraua, era talo»
cheriempi di celefte profumo non Je fctte boccho
dei Nilo> mi i fctte coIli dei Tebro, e tutto il mondo, di cui e figura 1‘Egitto. Da quelle venerando
reliquie fi trasfondeua fenlibilmente efficaciflima_>
la virfii di- non faputi aromi, che rendeua non folo
ad ogni forte d’inferniiti la fofpirata falute, la vift»
d’cieGh;i, l’vdito a’forffi >eda’furiofi la mente; ma_,
punficanaakresiTaria d’ogn; infcttione peftifertu,
C Laura iftelTa dodore falutifero imballamaua .
Efulta pute, che n'hairagione lagra,e vera Fenice, non folo in Cielo» oue dei lUQlSpJcdjl.ejto gndi
i, raggi beant, > mi nei tumulo ancqra > ch.e.fcftegrgiahtrtcOndorre ad acc^cfccrt-i.gterta ,e publicari?
fueblodi. EAilta fdiciffima:,. e godi, perche quella
morte, che tuttoaltro diilrugge,4 tefomminiftra-,
vigore»e morendo in te la vecchiezza, alia vito
immortale ti rinoiielli« Cio chfc termitfe ad altrii
ite e prjpcipi©; oue tutti fioifc.ano, tu qdmiwciif
/quelle ceri?ri, entro le qnali fi fnole affate©.fpegne!.
re„e fcpellire non folamentela gloria,nji la m.enu>
jtia dellAquile piu fuperbe; fon per te leminarivi,tah di fcmpiterne memorie,e folleniffinai appbtufi.
Contnaggiorverita&pud di te affer,nase .
Ofelix-,ii^efqne.tni
m^r omnet f
Hic tibi fuppedit^t virer: probetur. origa.
Per cinerem, m.->r<t»r, te non pereunt.efenefl.?#»
Si $1 efulta, e g ubila , perche fe FEgttto v4 piii gloriofodel md® dsHa Fepice ,che dal portfintofo fuo
Laberimp,.dejl£fup£rb£ piramidi, e deffa vallezzo
di tante Ciitadi. La Francia, che fu fempre teatro
Aa
nobi-
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nobrliflimo, iri cui tutte iono compendiate le grana
dezze degli altri Regni; moltiplicate j e fuperatcj'
sammirano lemerauiglie, e le magnificenze tuttcj
;
dei mondo ; di niun’altra cofa maggiormente fi
»
preggia, c^e della tua fagra tomba, che iui £ pii
i
riuerita, e pii celebre di qual fi fia fontuofo edifi< .
cio,d Maufoleo, ch’habbia mai decantato la Fa1
ma,e defcritto le penne pni rinom^te; faranno
ifttipidire quei fagri marmi redaciffimo dente dei
tempo ingordo: non potri 1’auidOjed infatiabil
Saturno ingoiar le fue. pietre •> ne la rabbia,e laj
maligniti de* rubelli d coi fuoco delle peruerfo
dottrine: d con le vampe in van procurare de’Ie>
•
gni distare af&tto le beatiflime fpoghe, dinqualche minima parte abolire, d fcemare la loro im
mortale venerazione,e memoria; le reliquie delle
,
j
fue rouine faran bafteuoli ad eccliflare la maefti
.( (
delle tabriche trionfali, e fepelliran quelle ceneri
1'altezza deTColofli,e de’Palazzi Reali. Concorretanno alia fuaadoratzione mal grado della baccante
herefia > da tutto il mondo,, non folo i Popoli, mi i
Capitani,i Principi, i Porporati, i Monarchi.
S’auuereridi quefto tumulo, cid ch’Ifaia predifliu.
1[m4 ii. Et requies eius honor: eritfepulchrum eius gloriofum-»;
Dite dunque, Signor i, che-di rete afEii bene.-chi>
Francefco d la vera Fenice. Anis illa pretiofa pofi mo
numentumJefto exultat in tumulo; non •umbra ,fed ve
ritas, non imago ,fed Phoenix . Hd detto.
Laus Deo, & Virgini fine labe Concepta >
& Beato Patri Francifco de Paula.
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