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O R A Z i O N
PANEGIRICA
PER LA FESTA
Del Quinto Secolo del Sacro Ordine de*
Predicatori
RECITATA
Nella Chie/à Metropolitana di Benevento

DA FRA TEODOSIO ROMANI
DELL’ORDINE DE’ MINI
E DEDICATA
ALLA SANTITÀ' DI NOSTRO SI

BENEDETTO
PONTEFICE MASSIMO,

IN NAPOLI MDCCXXIX.
Nella Stamperia di Felice ^Mofca
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BEATISSIMO PADRE

zion Panegirica, la quale io
&

ebbi

ebbi l'onore di recitare alla vofira prefenza nella FeJìa del Quinto Secolo Dome
nicano» nel JediceJìmo del cor
rente dì nojìra falvezza fe
licemente compiuto , celebra
ta con magnìfica pompa nel.
la vofira Metropolitana di
Benevento. Dovea quefia mol
to prima recarfi d piedi di vo
stra santità' con ì altre Pane
giriche Orazioni da varj 0rat ori in quei folenni giorni
cola recitate , poiché fin d’ al
lora vi degnqfte con fomma
bontà dimofirare , che avrefie gradita di tutte la pubbli-

ca fi ampa. Ma il non averne
io pofcia veduto comparir ve
runa alla luce fece mancare
a me /’ ardimento dì promul
gar la mia, che dì tutte h al
tre io giudicai e giudico la
men degna . Se non che .me
glio poi riflettendo , che non
dee privarfi la pofierità di*
quei monumenti .> i quali, an
corché poco per altro apprez
zabili , cuflodìfcono in fe il
teforo di memorie grandi ed
illuflri, mi dìfpojì in fine di
pubblicarla . Perciocché fra
gl* infiniti pregj •» c^e glorifi
cano la Religione de* Predi-

catari, illuflre cofa e grande
per tutf i feeoli avvenire fi
riputerà eh' ella abbia fortito dal Cielo un degmjfimo fi
gliuolo , qual voi fiete » e vi
pregiate J’e/ferlo anche prejentemente s che fiete padre
univerfaie di tutti ; e che fra
tante altre pubbliche pruove
del vojìro filiale amore, e ze
lo , che fempre mai nudrifie
del fuo maggiore ingrandi
mento , ejfendo caduto a vojìro
tempo il Quinto fuo Secolo 9
voi con ifptendida Ponteficai
magnificenza l'Ottavario fe*
fiivo folennizzar ne volefie.
De-

Degnatevi dunque, padre santo,
dì efercitare un atto della vofira meco altre volte ufata
Clemenza, col gradir l'offerta
d'un si piccìol 'tributo da chi
tanto a voi fi riconofce obbli
gato, quanto non fia giammai
poffbìle eh' io vaglia neppur
con parole afignificarvì $ men
tre priego il Cielo che a bene
fizio , e confiolazione di tutt'i
Fedeli la preziofa vita di
vostra santità' confervi , ed a
me dia luogo di meritarne il
continuo fiovrano patrocinio.
E profirato al bacio de vofirì
fanti piedi, e /applicandovi
del-

della Paterna benedizione
mi umilio.
DI VOSTRA SANTITÀ'

UmìlifTimo, Obbligàtifiìmo, ed Obbedientiffimo
fervo, e fuddito

Fra Feodqfio Fornam Mifirmo.

r

Et fattum ejl vejpere & mans Dies
Quintus. Gen. 1.43.
Uantunque il fomrao Iddio nella
dia interminabile eternità folo a fe
piaccia , e goda infinitamente , pago
fol di fe fleffò , ed in fe fteflò ap
pieno beato ; pur nondimeno lènza
nulla perder di fe , fuor di fe bra
mando diffónderli , e render altri
felici di dia medefima felicità , diede principio al
tempo , e nel brieve cordi di quella prima Divina
Settimana tutto quefto sì ampio , e sì adorno tea
tro del Mondo dal nulla trade, e compo/è. Quivi,
formato colla dia onnipotente mano , ed animato
coll’aura vivificante del proprio Zeno a fignoreggiare.collocò l’Uomo , che ben torto comparve del
Creatore una immagine viva , e del creato Mondo
un picciolo e maraviglio/ò compendio . Perciò in
comandando Crifto a’ fuoi Appoftoli Praedicate Evangelium omni creaturae ,■ la predicazione del
Vangelo , fecondo i /entimemi del Santo Pontefi
ce , e gran Dottor della Chiedi Gregorio (a), fotta
il genere ampliflìmo d’ogni creatura , intende/! all’uomo folo pre/critta ; concioflìachè le più ragguar
devoli prerogative , e le più Riminole doti in tutte
le altre cofe già /parte, in lui folo rifplendere unite
a maraviglia veggiamo. Ma in così bella /omiglianza tra ’1 Mondo grande e ’1 picciol Mondo , eh’ è
B
l’uoC a ) In Ev. Marci Hom. ip. Sed omnis creatura;
Homo ; Qmuis. autem creaturae aliquid habet Home «

nomine Jignatur
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l’uomo , potè l’Eterno Facitore quello folo divario,
cioè che il Mondo folle bensì per l’uomo, l’uomo
non già pe ’1 Mondo , ma unicamente pe ’1 Cielo »
Sconvolto poi nella della prima età f chi mai credu
to l’avrebbe? ) un sì bell’ordine , allorché rivolgen
do l’uomo tutto 1’ amore alle creature , ebbe per
sulla dimenticarli adatto con eccedo d’ingratitudine
del benefico amarevolilììmo Creatore j volle, di lui
attediato Iddio , dappoiché con interno dolor' del
fuo cuore interamente depravato il vide , che il
Mondo, e l’uomo in uno lierminato univerfal dilu
vio folle allagato e fommerfo . Soddisfece egli in
tal girila alla fua provocata Giulìizia , ma infieme
infieme Padre delle Milèricordie, falvando fu quelle
acque otto anime , chiulè con miraeolofa maniera
nell’Area , prefigurò, come Icriflè agli Ebrei San Pie
tro Appoftolo ( a ) , la comune faìvezza dell’ uman.
genere ; operata poi nella pienezza de’ tempi, quan
do fotto mortale fpoglia , lafeiatofi dal Precurfore
battezzar nel Giordano, fantificò , ed elevò le acque
alla rigenerazione dell’ uomo ; richiamandolo a nuova
vita co’ falutari doni della fua Grazia lèttiforme,
corrifpondenti a' fette giorni delia creazione del
Mondo ( b ) . Ma che ? Non erano compiuti ancor
tre luftri del Secolo tredicefimo di noftra Salute,
quando , abbandonate le redini del proprio arbitrio
ad una folle e fcandalofa libertà , vedeafi 1’ uomo
già reo di mille abominevoli colpe provocar di bel
nuovo contra il fuo capo, la divina vendetta. Scor_________________ ____ ______
rea
( a ) En. i. Cum fabricaretur Arca, in qua pauci, i. otto Animae fai
na! faclae flint per aquam , quod if nos nunc Jimilis formae ftlvés facit Baptifma zd Hugo Card. Similis formae , quia per illud figuratum fuit B/tptif(b) Ifa,. c, 6~. Ecce ego creo Caelos nonos , & terram novam-,.

rea da per tutto lènza alcun freno la più volte con
vinta , ma non mai abbattuta Atbigefe Erefia , che
dalla Francia , ove in prima già nacque , foilevata
dall’ aura non pur popolare , ma de’ Signori e de3
Regnanti, pallata era ad infettar l’Italia , e le Spa
gne del Ilio peflilenziale veleno. I Principi di quel
la età non Ibi dalle umane leggi , ma dalle divine
ancora Iciolti lì riputavano : ed ove dal Sommo Id
dio erano flati porti a raffrenar l’audacia degli uomi
ni difloluti e perverti, vedeanfi elfi fleflì per le gravi
fcelleratezze degniflìmi di riprenlìone. Nelle Spagne
Alfonlo Nono Re di Lione con incefluofe nozze pren
de la propria lùa nipote Berengaria in ifpofa . Nel
la Francia Filippo Auguflo, accolta ne! Regio tala
mo Agnelè di Meran , coflrigne Con indegno ripu
dio a dipartirlène Ifèmburga fua legittima moglie.
Sanzio detto il Settimo di Navarra rompe la giura
ta t-riegua con Alfonlo Ottavo Re di Cartiglia , e
mentre quelli con Criftiana e facra guerra combatte i
Mori, egli le di lui città depreda ed ufurpa . Gio- '
vanni Re d’Inghilterra, qual nuovo Ozia , ftendendo
la mano all’ incendere del Santuario, ulà violenza aitartare di Dio, ed a’fuoi Miniflri.E tutti e quattro
poco prezzando le paterne ammonizioni del Ponte
fice Innocenzo III., e da’ fulmini delle Appofloliche
cenfure punto non atterriti, con la lor contumace e
fèandalolà condotta promuovono fra’ loro popoli, e
quali per tutto il Criflianefimo una elècranda licen
za . Imperocché, non v'ha perfuafiva maggiore da
mettere in autorità il vizio, quanto il mal elèmpio
de' Grandi . In fomma il Mondo tutto correva, o
diciam meglio , precipitava alla fua irreparabile eftrema ruina , Quindi, con occhio giallamente adiB 2
ra-

rato, sì gravi, e sì atroci leelleratezze dal più afta
de1, cieli mirando Iddio , e volendo punire l’orgogliofa tracotanza dell’ uomo , laddove fommerfelo
una volta nell’acque , meditava allora incenerirloeoi fuoco . E tanto avrebbe egli fenz’altro indugio
efeguito , fe il gran Patriarca Domenico gusmano
non fuffè opportunamente- accorfo al riparo . Trovavalì quelli ( o felice avventura !' ) in quel punto
nella Bafilica Vaticana $ ove, i delitti di sì corrotto
fecolo amaramente piangendo, e flagellandoli a fan»
gue, ne implorava dalla Eterna VRlèricordia il per
dono ; quando, rapito ad un tratto in ifpirito, vide
come la gran- Vergine Madre additavalo in quel
l’atto d’eroica penitenza al luo Divin Figliuolo, che
alzata già la delira- onnipotente armata di fulmini,
era per ilcaricarne in quel momento l’orribil colpo
ad elìerminio di tutt’ i mortali. Credereftè ? Alla vi
lla di Domenico, ed in ricompenfa di una carità sì
eminente, lolpefi l’Eterno Verbo-i rigori della fua ir
ritata giullizia , determinò che il fuo gran Servo
per mezzo della predicazione Evangelica rinnovelTalfe ?uomo alla Grazia , e rifacelfe per così dire
tutte le cole , ficcom’ egli con maravigliofò artifizio
aveale prima fatte, e con più ammirabile degnazio
ne dappoi rinnovate ( a ) .. Nè peniate , riveriti
Uditori , che fenza ragionevol fondamento io ciò
vi proponga . Il Cielo, il Cielo lleflò promulgò elet
to Domenico alla rillaurazion della Chiefa,'al rin
novamento! dell’ uomo, e del Mondo : Dominicus afJumpfa offcium unigeniti Filii meì (b) , così dille
la
C. a ) ApOCo 2,1. Ecce nova faciQ omnia .
( b)
Rayrnundus. de Caputi- in’ vita Stmttae

Qatbar* Swen*.

?
la Madre ftefla del Verbo in un erta fi d’amore a
Caterina da Siena , Domenico affunto ha l'impiego
del mìo, Unigenito Figliuolo . Ed ecco il divin Pa
dre , per ilpiegare a lei la /pezial carità, con cui ec
citava ad opere grandi il Santo Eroe , inoltrando
le in altra ertali aperto il lèno, mira., o Figlia , le
dice , mira il mio cuore : qui tu vedi Gesù , qui
Domenico . Non iftupirne . Quegli che a dar vita
al Mondo fecefi uomo , è generato ab aeterno dal
la mia mente con identità di natura . Quelli che
nacque nel tempo, l’adottai mio figliuolo con gra
zia sì Ipeciale , che l’uno e Paltror io amo quali
fien due miei gemelli (X). Ah che non lènza un miftero più che prolòndo venne già molto tempo avanti
il fino nalèimento da fovrumano pennello rappre/èntato Domenico filile porte del tempio di Santa So
fia in Coftantinopoli , e di San Marco in Venezia ;
come già, le pur egli è lecito il paragone, molti lè
soli prima di fila venuta fu Gesù Crifto da’ Profe
ti, che ne predirtèro i delineamenti e le qualità, vi
vamente delcritto . E fiecome dopo la fua venuta
nuova lìella di repente in Cielp comparve , che
chiamò ad adorarlo i Magi dall’ Oriente, così, na
to appena Domenico, e rinafeendo nel Sacro Fonte
alla Grazia , sfolgorar fi vide nella fua maeftevol
fronte una Stella , che tutto l’Occidente invitò a
venerarlo. E chi mai nel lèmplice ancora, e tenero
bambinelio gli alti difegni della Divina Provviden
za
fa ) rdèm. Ne Jlupeas Filia. Vides in corde meo bine Jefam -, inde Do*
'mininum : ille mihi naturalis 3 bic adoptivus efì Filius : illum, ab aeterno g'enuì, hunc in tempere , è- quia in bunc peculiari ferebar"amor e r volui ut. mi*
iti ejfent quaft.. gemelli ».
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za non avrebbe riconofcluti ? Se fin dal Sacro Altare
rivoltofi al popolo un facerdote celebrante, in quel
che volea pronunziare : Deminas Vobifcum , fiflàto l’oc
chio in Domenico fra le braccia della fua genitrice
ivi prefente, Ek , dille con celefliale mirabile annunziamento, Ek Qeftaurator Ecclejìae . Indi accortofi tì?
aver detto tutt’ altro di quel che dovea , e credendo
ciò fallo di mente dirtratta, cercò di correggerli : ma
per altre due fiate replicando pur feinpre : En Rejìattrator ,en Eeftaurator Ecclejìae, confermò non volen
do l'oracolo Hello. Riftauratore, sì, Riftauratore del
la CEeftì fu Domenico ; e tal fi fece conolcere ad
Innocenzo Terzo in quel profetico fogno , teftenendo con le Ipalle, e riparando con le mani le già ca
denti colonne del Vaticano . Qual maraviglia poi,
fe pieno di magnanima beneficenza il pio Pontefice
TaccoHè , e con efficaciffime ragioni l’innanimò alla
ifiituzicne dell’ Ordine de’ Predicatori. Ordine , che
folto e nato a riftaurare il Mondo , a rinnovellar
l’uomo in Dio frill’ efemplare della prima creazio
ne , ha imitato mifteriofamente in ogni luo fecolo l’opere prodigioft, eh’enumera Mosè nel principio, in
cui fu creato il Cielo e la Terra. Quindi è che do
vendo io , giufia il carico a me importo nella pre
fente folennità , celebrar le glorie del quinto teftè
compiuto secolo di quella Augufta Religione , farò a
dimoftrarvela in eflò vera imitatrice dell’ opera , che
fece 1’ Altifiìmo nel -Quinto giorno della Creazione
dell’ Univerlo : Et Jabìum eji Vefpere & mane Dies
Quintus. E quello a mio credere ballerà , perchè tan
to più. comparitea gloriole» e dilìinto nel Criftianefimo, e fin tra le genti più rimote ed incolte , quan
to più. renderti venerabile per la fua ragguardevole
an-

antichità un’Ordine , che Gregorio Nona chiamò;
Plenum [cientia, & virtute foecundum.
Mi avveggo, Uditori, pretenderci da voi, eh’ a
prima giunta io vi faccia vedere dalla Religion di
Domenico imitate altresì ne’ primi quattro Tuoi Se
coli l’opere de’ primi quattro giorni della Divina
Settimana ; imperocché paflàndole io con fìlenzio po
trebbe di leggieri alcun dubitare,che Rii fondamen
to d’una fallace ipotefi alzar voleffi la fabbrica d’
un vano ed inutile ragionamento . Ben ne avete
dunque ragione ; ed io fon pronto a foddisfarvi ; ma
nel tempo fìeflò per non oltrapaflàr le mete, che il
coftume a’ Dicitori preforive , a guilà che il Riga
te pittore, dovendo lunga e variata floria in piedola tela raccorre , dopo aver collocati in miglior
villa i più nobili perfonaggi, altri fa non interi ap
parire, altri accorciati , altri da lungi ne ombreggia,
altri da comprenderli dalla mente erudita de’ ri
guardanti neppure accenna : così nel porvi io fotte»
gli occhi tal maravigliofo rifeontro , andrò via via
molìrandovi di ciafcun Secolo le gefte più fingolari,
e delle altre, ancorché molte, e grandi , ed iiluftri,
mi ballerà ove dir poco , ove lafciare a voi fteffi col
la conghiettura il piacere d’immaginarie . Incomin
ciando adunque dal primo secolo , riducetevi alla
mente la pura e chiara luce , che dalla Divina vo
ce nel primo giorno creata , fgombrando le nere e
confulè tenebre , illultrò l’Univerfo . Quindi rivolge
tevi a contemplarne le fomiglianze in Domenico, le
quali in quella milleriofa fiaccola , che fognò d’aver in grembo la gravida di lui genitrice, da prima
adombrate , apparvero poi vilibili e manifelle , al
lorché , nato, ed adulto negli anni, e nella Grazia,
fve-

b
ft
fvelonne egli rteflo il mirteto colla fua Appofiolica
voce , la luce dell’ Evangelica verità -da per tutto
fpandendo , e (tenebrando quas’ in un’ iftante le te
nebre dell’erefia, che le Spagne, la Francia* e l’Ita
lia avevano milèramente ingombrato. Centomila, e
più furono l’anime fortunate, che dentro il giro di
fòli (ètte anni aprendo gli occhi al lume della vera
Fede fi riconciliarono per fuo mezzo alla Chielà.
Onde a contemplazione di sì gran merito Innocenzo
Terzo lo promuove ad Inquifìtor della Fede , Ono
rio Terzo a dfìfaeflro del Sacro Palazzo ■ Minifterj,
mercè di sì gran Padre, perpetuati amendue nella
(ua degnifiìma Figliuolanza„ Che più ! Vollero an
cora gli ffeflì Principi degli Apporteli Pietro, e Pao
lo diftintamente rimunerarlo, quando nella Vaticana
Bafilica in ertatica vifione porgendogli un baftone
ed un libro, in tal guiìà gli favellarono : Vade, &
praedica Evangelism , quia ad hoc miniflerium eleSlss es : Parole, che (piegarono certamente, vie più
che ’1 comando , l’approvazione di quanto egli ave
va prima d’allora efeguito, e colla propria predica
zione , e coll’ifìituirla per gloriole» retaggio ne’ fuoi
Figliuoli, che n'ebbero perciò da lui convenevole al
le opere il nome di predicatori . Ed ecco di là a po
chi danti , nella fleflà Bafilica rapito in altra ertali,
ha la confolazione di vederli a due a due gir predi
cando pe’l Mondo il Vangelo. Tanto erti fecero,e
quel ch’è più da oflèrvare, con sì mirabile celerità,
che appunto ficcome la luce al fuo primo appari
re già fovra la terra è tutta diffufii j così erti fui bel
principio del loro Iflituto, e nel primo lor secolo,
parte da’ fiacri pergami , parte dalle cattedie magiArali illuminando i popoli colla lor celefte dottrina,
«al-

altri autenticandola co* prodigi , altri col proprio
fangue, per tutto il Mondo fi dilatarono. Eccoli in
un momento per l'Italia tutta già fparfi : ove, quf
predicando un Giovanni vicentino nella campa
gna di Verona ad un Patriarca, a fette Vefcovi, a
trecentomila uditori, la fua voce , animata da quella,
che la Divina Scrittura chiama , vocem virtutis , fu
sì finora, sì efficace , e sì penetrante , che* ben qua
rantamila di efiì depofèro in un tratto I’oftinate difcordie , che rendevano cotanto infelici quei tempi :
là difputando un Giacomo di .eevagna con Otto
ne capo de’ Fraticelli, convincelo, e ne difperde l’in
degna fetta . Quà. un Pietro da Verona , il primo
di queft’ Ordine a làcrificar la vita per l’onor del
Vangelo., cade sì, ma non vinto lòtto il fèrro mici
diale degli Albigefi, Icrivendo col dito inlanguinato
fu d’una pietra per luo trionfo le primé* parole del
credo : di quel credo, che già pien di coraggio in
età di lètte anni recitato aveva intero in faccia del
l’eretico adirato fuo genitore ; là un Giacomo Sa
lomonio , non so fe più fi renda ammirabile o col
togliere i corpi già eftinti dalle fauci di morte , o da
quelle d’Averno 1’ anime più invecchiate nella col
pa , ed in tutto morte alla Grazia : febbene qual
maraviglia che ofiinatiffimi peccatori alle perfuafioni di lui con tanta celerità s’ arrendefièro , quando
fedendo egli nel Tribunale della Penitenza polàva
gli filli’omero una bianca colomba, la qude il fuo
rollio nell’ orecchia inferendogli, ben indicava effèrgli dall’ alto comunicata la poteflà d’ imrry|tare i lor
cuori. Quà un giordano fuccede ai Santo Patriar
ca nel fupremo governo dell’Ordine , e mentr’egli
coll’ eloquenza delle lue prediche , e collo fplendore
-
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de’ fùoi miracoli fi rende caro a’ Sommi Pontefici,,
ed ammirabile a’ Potentati, diftendefi quello per ca
mion di lui in tutta Terra Santa. Là. Giacomo (a)
Arcivefcovo di Genova pieno di paftorale follecitudine, celebra il Concilio Provinciale , e colla certa teftimonianza di lamine-, e di fcritture, trovate nell’ arca
marmorea , rende manifefto effervi il Corpo di San
Siro. Qua. un tommaso d’ aqutno, aprendo /cuoia
d’alto Papere, fi fa Sole degl’intelletti, e di comun
confènfo vien chiamato Angelo fra’ Dottori. Scar/ò
elogio di lui farebbe , l’avere affermato Giovanni
Ventefimo/econdo che Tommafo operò tanti mira
coli, quanti Articoli ei'. foriffe : Innocenzo Sello, che
ficcome il' camminar per 1’ orme di Tommafo è un
batter la via ficura , così il torcer da. quelle non
è ftnza fofpizione d’errore: Clemente Ottavo , che
la Dottrina^di Tommafo è foeura d1 errori : Aleffàndro Settimo, che le Propofìzioni di Tommafó fono'
Dogmi inconcuflì ( b ) i le la Sapienza ffefla eter
na del Padre nell’ offerirle Tommafo la fua Teolo
gica Somma , col gradimento, eh’ ella gliene dimoffrò in quelle parole : Bene fcrfyjìjìi de. we , Tbowa
non. l’aveffè più altamente canonizzata . Ma eccoli,
o maraviglia f Eccoli già nell’Oriente . Ecco nella
Paleftina un Tancredi con fiumi di fiera eloquen
za fa rigermogliare in quel fuolo , ove in prima
/puntò , l’Evangelica poco.men che inaridita Temente.
Bello il vedere, mentre eh’egli ragiona fui pergamo,,
ora dalle fue pupille , come da due Soli diffonderli
faggi di hj^e, ora aflìfìergli. allato la Vergine Madfe,
_______ __ ___________________
ora
( a ) Giacomo detto de Verdine .
Cb T Ajnid. P, Balsbaf, trancalin»' in fu» Tirocini» Tbeilt^ict,
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ora un Angelo fuggerirgliene le parole . Ecco in An
tiochia il patriarca cristiano , mentre Tarmi del
Soldano di Babilonia mettono a fiacco quella città,
vertito di 'abito Ponteficaie , ed inginocchiato in
chiefa con altri Tuoi Religiofi ricevere l’afpettata
palma d’un gloriofo martirio . Ecco nella Perfia un
AZZ0LiN0,e lèco un Alberto, un Alessandro, ed
un Simone , fpargendo generolàmente lotto le infe
deli mannaje il teforo delle proprie vene in tertimonio di quel Vero , che predicavano , confonder la
perfidia de’ loro barbari percuflòri . Eccoli nel Set
tentrione : o quanti, o quanti qutfto folo clima ne
annovera ! Vedete là giacinto , e ceslao fratelli
di fangue e di Religione , come vellite in Roma
per man di Domenico le fante lane , e fondati pofcia nella Pollonia , ond’ ebbero i lor natali, più con
venti ; quelli in Boemia, in Moravia , in Islefia , in
Saflonia pallando, innumefaoiH Scilmatici all’ ubbi
dienza del Vicario di -Grillo richiama ; quegli, illu
strate co’fuoi prodigi la Pruflia,la Lituania , la Li
vonia , la Rulììa , entra ne’ Tartari , ed Apportelo
del Settentrione ne’ paefi più barbari e fconolciutl
il conofcimento della vera Fede introduce . Vedete
là in Sandomiria un sadoch con quarantotto com
pagni, in recitando le divine laudi , lèggere miracololàmente fcritto a caratteri d’oro nel Martirologio
il loro fteflò martirio : Sandomirìae pafjìo auadragintanffvcm Martyrum ,\e nel giorno appi erto , porti
da’ Tartari a fìl di fpada mentre cantan la Salve ?
prolèguirne il canto .inlino alla fine con ìflupor della
morte . Ma di foverchio mi allungherei , fe volerti
far menzione diftinta di tutt’ i Mattili , che vanta
in quello folo Regno nel giro ancor non pieno dì

fèi ladri dalla lua fondazione l’Ordine de* Predica
tori . Bada per comprenderne l’infinito novero 1’ ac
cennarvi , che Innocenzo Quarto concedè loro in
quelle parti, per memoria e guiderdone del fangue
fparlòvi, l’ufo del cappello, e de’ fandali rodi. Pallia-»
m’ ora col guardo nella Germania, e vedremo colà
un Ambrogio sansedoni, chiamato da Gregorio De
cimo tromba , e voce dello spirito santo , accorrere
al fodegno de’ veri dogmi cattolici contro al? erefie
infortevi, e pubblicar la Crociata per la difefa di Ter
ra Santa .Vedremo un arrigo susone , chiamato il
Dottor edatico , Tarli inimitabil maedro di meditazicne,e di penitenza . Vedremo nelle cattedre di Co
lonia dettar in ogni lèsta di fcienze mirabili infègnamenti un Alberto , a cui l’alto fapere infulògli dal
la Madre dell’ incarnata Sapienza fece meritare il co
gnome di magno Rivolgendoci poi alla Francia :
qui la Venerabile maria tarAsgona adèrta in
edafi vede Icender dal Cielo , e polar fui capo de’
Religiofi congregati nel General Capitolo di Mompelieri , come già fu gli Appodoli nel cenacolo di
Gerufalemme , il Divin Paracleto in lingue di fuo
co „ Qui ne’ tre Concilj Ecumenici celebrati in quefto Secolo, Lionefe Primo, e Secondo, e Viennefe ,
mirali, e ben con idupore , intervenirvi d’un Ordine
ancor nafcente , oltre a più Cardinali di Santa Chieda
( fra’ quali il celebre ugon bi san caro , autore
della Concordanza della iàcra Bibbia , e della medefima fpofitore sì dotto , che ha ben chi l’imiti,
ma non già chi finora il pareggi ) sì gran novero
di Patriarchi , Arcivelcovi , Vefcovi e Maedri di'
Sacra Teologia, che nel folo Viennelè fe ne conta
no fino a quaranta Qui lo ftupendo prodigio di
quei
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quei fei Campioni delia Fede Niccolò, PIETRO, Ro
berto, edmondo, e due Giovanni 3 i quali decapi
tati in Mureno per ordine dell’eretico Conte Mau
rizio di Tolofa, rialzanfi co’tronchi lor bufti,e rac
colto ognun di etti il proprio capo , a due a due, pre
ceduti da /plendidiffimo lume , poi-tanfi al lor con
vento di San Romano, nove miglia di là dittante ;
nè prima gli uffizj della vita abbandonano, che non
abbiano in chie/à depofitate fòvra 1’altare le recife lor tette. Eccoli al fine nell’ Occidente , ove sve
co gomez , inviatovi con altri de’ fuoi Religiofi dal
gran Patriarca , alza nella Gattiglia , e neì Porto
gallo il Tribunale della Santa Inquifizione, e pacifi
ca le difcordie tra 1’ Arcivefcovo di Braga e ’1 Re
Portogliele . E consalvo d’ amaranta , edificando
poco lungi da quella Terra 'un ponte , filile mifiire
a lui fomminiftrate da un Angelo, per temprare la
fete ettrema di quegli operarj , fa fcaturire qual
nuovo Mosè da una arida felce limpidiffime acque,
le quali fin’oggi con perenne corfo porgono agli
abitatori di quelle contrade nelle più gravi infer
mità grato e làlutevol conforto . E ne’’ Regni di
Jacopo d’Aragona , detto il Conquijìatore, raimondo
di pegnafort colla fua dottrina efantità,non mai
difcompagnata da ftrepitofi portenti, chiama a fe gli
fguardi 3 e la venerazione di tutto il Mondo Catto
lico . Ma perchè finora non ho fatt’ io parola degli
altri due Ordini , che il gran Padre ittituì delle
donne ? o Terziarie nel fecola , o Velate nel chicfiro i le quali quà,e là propagandoti,e Coll’efempio.
di lor virtù , e co’ miracoli predicando, tramandaro
no anch’ ette da perTutto gli accefi riverberi del
l’Evangelica luce . O te beata, primogenita figlia del
San- c -
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Santo Patriarca , cecilia vergine romana ,-che dal
le fue mani ftefiè ricoverta del /acro velo in età di
rìiciaflètte anni , cambiafti le grandezze di tua nobiliffima cafa colla povertà d’ un picciol chioftro,
eretto in Santa Sabina : O beate coloro , che con
iie-ual dilpregio del Mondo non indugiarono punto
a lèguire il tuo magnanimo elèmpìo. Fra tante e
tante , che tacer mi conviene per brevità , badimi
qui j per onore della noftr^Italia, far memoria d’un’
AGNESE POLIZIA'NA , d’un’EMILIA BICCHIERI , d’ una
DIANA DA BOLOGNA , d’una NERA TOLOMEI DA SIE
NA ; e , per onor delle nazioni flraniere, d’una mar
gherita figliuola d’Andrea Quarto Re d’ Unghe
ria , d’un1 ingride del Regio fangue de’ Goti, d’li
na Jolanda de’ Conti di Vienna : vergini tutte sì
care a Dio, ed ammirabili in terra , che cialcuna di
eflè potrebbe colmar di gloria un Ordine intero.
Ma che vò io ricercando fra l’ombre de’ chioftri
lo Iplendore del primo Secolo Domenicano ? quan
do degli Eroi, che l’illuftrarono, ducento quarantacinque coronati di Pontificie Mitre, tredici di Car
dinalizie porpore ornati, e due , l’un col nome d’iNNocenzo v. , e l’altro di benedetto xi. nella luprema Cattedra affili, colla lor fuminola efaltazione
a i più fublimi gradi dell’Ecclefiaftica Gerarchia ci
fanno abbaftanza conofcere che non potea tanta
luce nè più rifplendere , nè più dilatarli.
*'»
Or avendo voi potuto Icorgere imitata fin qui
da Domenico, e da’ tuoi primi figliuoli la Trùw z/e/ie Divine Opere , vegliamo come gli altri pofeia
le altre imìtaflèro ne’ fecoli fufièguenti . Creò Iddio
nel fecondo giorno il Firmarrìbnto in mezzo all’ ac
que , perchè Tacque ei dividefiè dall’ acque ; Fiat Firwd-
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mamentttm in medio aquarum > & dividat aquas ab
aquis . Così provvide il fapientiffimo Artefice eh’
altre di loro fopra il Firmamento , altre lòtto rima
nendo , da eflo come da infuperabile argine ratte
nute , alterar mai non poteflèro colla lor confute,
mifohianza l’ordine, eh’ egli dava alle cofe. E quali,
fono in quello Secolo, voi mi direte , le gloriofe gefte- de’ Predicatori , per entro a cui lampeggino le
fembianze d’una sì grande e maravigliofa fattura ?
Uditemi'. Mentre io ne vo rintracciando frameflefo
fò le più fingolari, mi fi parano- alla prima davanti
X'AppoftoIiche Miffìoni per l’Italia , per la Francia,
e nella Borgogna di venturing da Bergamo, a cui
per lo infinito concorfo degli uditori conveniva pre
dicar loro nelle aperte campagne, nè quali mai che,
veggendofi ora follevato in aria, e tutto raggiante di
fòvrumano Splendore ,• ora con una colonna di fuoco
fùl capo, ora con una bianca colómba all’orecchio ,
ora con altri mirabili- foherzi’ intorno della Divina
Grazia, non inducefle a penitenza innumerabili pec
catori i quali pofoia egli infieme raccolti Iblea condur foco in proceffione a migliaia, tutti ricoperti di
facco , fparfi di cenere , e grondanti di lagrime , a
venerare i luoghi fonti di Roma .. Mi fi fa innanzi
nel tempo fieflb Dalmazio monero , che-infinite
pecorelle di Crilìo, fmarrite intorno a’ paftoli della
colpa , con mirabile converfione richiama all’ ovile
dell’ innocenza . Degno è fopra tutto da raccontarli
il rifoatto, eh’ egli ottenne d’un peccatore, il quale
venduto s’era per ifcritta di fua mano a Lucifero.
Quelli , incontratoli per fila felice fòrte ad afooltar
Dalmazio, mentre eh’ e’ predicava in Girona , fi com- e
punfe di tal maniera, che difeefò appena dal pulpito
cliia-

chiamoffo al confefiìonale , ed ivi proftrato a’ fuoi
piedi cominciò tra lagrime e finghiozzi a deteftare
il fuo fallo. O che ftrepito ! O che tumulto ! O che
orribil conflitto f Ecco l’ulùriere infernale , che già fi
vede tor di mano l’ingiufta preda , ad occhi veggenti
di tutto il popolo co’ fùoi rapaci artigli pe’ piedi
ghermendolo , tenta a viva forza ftrafcinarlo di là
fiior delle foglie del tempio : ecco il fant’ uomo
all’ incontro, afferrandolo per le braccia, a fè lo rifcuote ; e così reiterata più e più volte la pugna,
al fine guadagnatolo tutto in fuo potere ne afcolta
la confeflìone , ed annullato con la fua facerdotale
autorità l’infame contratto, fremendo pure invano,
ed urlando il nemico , lo reftituifce dalla fchiavitù
alla libertà , dalla dannazione alla Grazia . Quindi
mi fi prefèntano da una parte l’eroiche follecitudini
del Vefcovo Zagrabienfè agostino della fovrana
famiglia de’ Caftrioti, o-quando ripurgò le Provin
cie della Dalmazia , e’della Bofna dagli errori in
trodottivi da’ Tartari , e da’ Greci Sciftnatici ; o
quando di là trasferito da Giovanni Ventefimofecondo alla Chiefa di Lucera in Puglia, per le preghie
re fattegliene da Roberto Re di Napoli , riduflè a
buon frutto quel terreno , che i Saracini aveano
dianzi ingombrato di fterpi , e di fpine . Dall’altra
parte mi vengono incontro le non men degne imprefè di quel sì chiaro pe’ miracoli, in vita , e dopo
morte operati , Vincenzo da Lisbona , Inquifitor
Generale nel Portogallo , o fe l’Idolatrie , e 1’ Erefie
ivi affatto diftruffè , o fe le diaboliche invocazioni,
i fuperfìiziofì e profani ufi , reliquie pur colà eredi
tarie de’ Mori , e degli Ebrei , commutate in opere
di pietà , ed in divote preghiere con facro rito cor~
'
v’.ref-

refle . Mi ricorrono finalmente al penfiero un guillelmo costa , che Inquifitor Generale nelle Spa
gne , condannato alle fiamme il pertinace Erefiarca
bonaMato , sbarbicò le zizanie da colui lèminatevi ar
favor de’ beGuardi : un bartolommeo cerverio
inquifitor nel Piemonte , dal flagello della cui vigi
lante giufiizia non fapendo l’erefia come altramente
fottrarfi, il fece cader vittima della fua rabbia nella
campagna di Sivigliano ; ma dal terreno ftefiò, ove
quei barbari milcredenti lalciaronlo' con più ferite
profìefo , nacque , e crebbe di repente per- gloria del
fuo martirio un albero d’ulivo con le frondi in for
ma di croci . Opere tutte grandi ed illufiri fur
quelle , ma pur altre ancor ve ne fono . Spargonfi
da per tutto a diflurbarla pace della Chielà di Dio
cavillolì libelli, che tentano di perfuadere invalida
ed inlùflìflente la tanta e generolà rinunzia di cexestino ; quando , lòrgendo dalle Cattedre di Parigi
Pietro di palude , Patriarca di Conllantinopoli, con
veri e faldi argomenti in quel. Rio volume , che
nella Libreria Vaticana manofcritto confervafi , ne
fcuopre e confuta la falfa dottrina . Agitavano allora
l’Italia tutta, come ognun sa , 1’ oftinate fazioni de'
Guelfi , e de’ Ghibellini, quando per opera di sjmone
saltarelli Arcivelcovo di Pifa,di ANGELO ACCIA
IOLI Velcovo prima dell’Aquila, e poi di Firenze, e
d’altri Prelati, e Miffionarj Domenicani fi videro di
quà, e di là in un tratto sbandate : e farebbe!! allo
ra del tutto fedata, come in gran parte fu , quella
sì lunga e travaglio!;! tempefta , fe non folfe fiata
prelcelta dal Cielo a compiere sì bella imprelà la
gran CATERINA DA SIENA : quella Caterina , che
fcbben fola non fu tra le Vergini Domenicane ad
D
or-

ornar quello Secolo , in cui fiorirono/, con tanto tu
/ho-di fantità e di prodigi , una margherita da
CASTELLO , una. EUFEMIA DOMITILLA , Una SIBILLI
NA da pavia, una Giovanna da orvieto , ed al
tre molte-, eh’io non ridico ; fu però fola a merita
re il nome di appostola, dell’Italia ..Ella , porta
tali da Firenze in: Avignone , coll' eloquenza sì della
voce, sì de" miracoli, e de’ fuoi continui ratti d’ amor verlò. Dio , indulfe Gregorio XL , mal grado
delle contrarie perfuafìoni de’politici, e de’ Regnan
ti, a reftituire, dopo; lèttant’anni e più dal fuo trafporto, la Pontificia Sede in Roma . Onde ne lèguì
che, riconciliatefi fra loro le menti più docili, e riti
rateli: le tumultuarie, di là. da’ monti ,. ritornalfero.
l’Italia, e la Chiefa a godere il bel fereno dell’anti
ca pace- .. Ed a chi dee la Cattolica Religione , fe
fin’ oggi anche in mezzo alla Maccomettana tiran
nide. pura- ed illibata, mantienfi ne.’ fiioi Fedeli , fe
non a quei due; bartolommei , l’uno da Tivoli ,
l’altro da bologna , detto, il. par,vo ? Creato quelli
Velcovo. di. Maratha nell' Armenia maggiore , ven
ne tollo colà, in tanta riputazione di fantità e dii
dottrina, che non pur gli: fu agevole coll’ ajuto d’al
tri fuoi Religiofi il ridurvi infiniti Scifmatici all’ ob
bedienza del Romano Pontefice, ma v’ ereffè ancora
1’ Arcivelcovile Chiefa di. Naflìvan , che per quattro
non interrotti Secoli da Domenicani Arcivefcovi in
fino al prelente dì fi governa . Promoflò quegli alia
Sedia Vefcovile. di Dancalà nella Nubia fonda a’
fuoi un Convento, illullre non meno per effèrff udi
to nella fua edificazione cantar, da celefte voce Al
leluia ; che per- lo mirabile avvenimento: di. un fi
gliuolo del Re di Fez e di Marocco, il quale in un
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fuo viaggio alla Mecca ivi pofando , rapito dalla
virtù, e ìanto efempio de’ Padri , defedò la Maccomettana Setta, e l’originaria macchia al Sacro Fon
te purgata , vedendo l’abito e ’1 nome del Patriar
ca Domenico , cangiò per lem pre T ereditaria Tua
Reggia ne’ poveri abituri di quella beata famiglia.
Udide ? Ecco nel secondo dio secolo a .fimilitudine del Firmamento in mezzo all’ acque la ze
lante Religion di Domenico in mezzo a’ popoli,
dalle Divine Scritture col nome d’acque chiamati:
( Aquae multae, populi multi preparare come quello
le fuperiori acque dall’ inferiori, così queda i Fedeli
dagl’ Infedeli, i giudi da’ reprobi, 1 pacifici da’ fediziofi , le vere dalle falle dottrine : togliendo via
con sì fatta feparazione, come quello ogni dilordine
dalla macchina dell’Uni ver fo, così queda ogni fban
dato, e confufione dalla Chiefa di Dio.
Ma Tacque, lotto il Firmamento rìmade , con
libertà vagando, tutta la Terra ingombravano; on
de nel terzo giorno comandò TAltidìmo che in un
luogo foto li congregalìero , e fuor ne apparilfe la
Terra. Congregentur aquae in locum unum, & ap
pareat arida .. Medita Ugon Cardinale ( a ) che la
Terra dilcoverta dall’ acque , allorché quede , in un
foto alveo raccolte, il mare formarono, firnbolo fot
fe di Chielà Santa; quando, ceffate le perlecuzioni,
che ne’primi ftaoi tempi ebbero quafi ad opprimer
la , comparve in pacifico trono libera é dominante,
Ma fo noi porrem mente al fuo quindicefimo fecoD i
lo,
( a ) In Géh. -cap. I. Aquae ìftas 'congregatae funt in unum -, qumd»
cejjavit Jerfecucio quae .tantum invaluerat in primitiva Rcclejia-y dr redditi
fji fax JLcclefìae 5 & tunc .apparuit arida , ideft, Eccilefìa .

: fu il terzo dell’ Ordine da noi celebrato, chi
là che fotto lo fteflò allegorico velo non ci
un’altra volta adombrata ? Imperocché non
per lei quelli tempi men turbolenti de' pri>
cagion di quella teifma., di cui non patì ella
giammai la più deplorabile e calamitofa perfecuzione invera tanto più amara e fènfibile , quanto
più interna, e lhteitata da’ fuoi fteffi figliuoli. E fe
quella finalmente celiando , ella a fe medefima refiituita , fuor dell’acque della contraddizione, per ufas?
la frafe del facro telìo , alzò la fronte , chi ebbe la
maggior parte in sì bell' opera, fe non il zelo tem
pre indefefiò de’ Padri Predicatori ? Afcoltaterie in
grazia le pruove dagli fiorici documenti . Correa
già quali la metta d’un fecolo, che vacillava com
battuta da più e diverti competitori la Pontificia
Sede , contendendone teli fine fino a tre in un tempo
il pofièfib. Erano quelli Giovanni ventesimoterzo, da altri detto ventesim-qsecondo , gregorio do
dicesimo , e benedetto tredicesjmo : quando per
diffinire sì feandalofo- litigio , e togliere tanta abomi
nazione dal'tempio di Dio, convocoffi col favore e
colla prefcnza dell’ Imperador Sigifmondo il conci
lio di Gostanza. Appena radunato fu quell'almo
conteflo,che Giovanni hus, e Girolamo da Pra
ga per gli errori, che lion ardo dati Domenicano,
Oratore de’ Fiorentini, ed onorato da’ Padri del ve
to elettivo' per la nazione Italiana, feoverfe ne'loro
fallì dogmi, vennero in pena di lor contumacia con
dannati alle fiamme. Fu quella prima azione, ope
ratavi da’ Figliuoli di Domenico, ftgnalata ben tofio col martirio di dugento e più di elfi, appefi in
vendetta da’ feguaci dell’ uno e dell’ altro Erefiarca
agli
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agli alberi delle Boeme campagne. Ed, o raro pro
dìgio'vedefi la natura Beffa perpetuar la memoria d’
«un fagrifizio a Dio sì grato , producendo ella d’allora
in qua le foglie di quegli alberi , con infolito lavo
rio teffute , a fomiglianza di cappuccio Domenicano:
molte delle quali avendo a Voi , Principe generofo,
pochi anni addietro fin dalla Germania mandate
rEminentifiìmo kolloniTz , reconne a’ vofiri occhi
unita a un fanto piacere la maraviglia . Trattavafi in
tanto nella grande Affemblea la rinunzia de' tre no
minati competitori ; unico efpediente per dar pace
alla Ghiefa coll’ elezione d’ un nuovo Pontefice ; ma
per l’oftinata renitenza di cedere l’uno all’altro,
Tempre più rendevafi intrigato 1’affare ì? Ed ecco un
altro illurtre figliuolo del gran Gufmano Giovanni
de’ domenichi , chiamato da Santo Antonino Pacostino de’ suoi tempi , ne intrapende lo fciogli >
mento . Accettata quelli da Gregorio la dignità d’
Arcivefcovo di Ragufi, e di Cardinale, per "l’unica,
mira di confortarlo alla fpontanea rinunzia del Pa
pato, tanto con lui fi adoperò,che l’ottenne. Indi,
portatoli fuo Legato al Concilio colla rinunzia già
fottofcritta , nell' Orazione , eh’ ei fece a’ Padri, giudi
cando ben fatto di non palefarla alla prima, ma fol di
prometterla ; con sì viva eloquenza perorò , che induflè Giovanni, ivi prefente , a giurare ch’egli anco
ra fulle pedate di Gregorio farebbe tofto dilcelò
dalla fuprema Sede del Sacerdozio . Allora , trattali
fuori all’ improvvifo dal Cardinale, e lettafi ad alta
,“voce la rinunzia libera di Gregorio , forprefo Gio
vanni dalla novità , come quegli, che veramente in
cuor fuo tutto altro fi perfuadeva pofiìbile , febbene per qualche tempo ricalcitrante , pur alla fine,
do-
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dopo varie vicende rientrando in fe medefimo , il
Pontificio Soglio abbandona . Mancava ancora al
compimento dell’ opera che il terzo più oftinato
competitore Pietro di duna , che chiamar faceafi
benedetto tredicesimo , la pretefa dignità rinunziaflè. Quando Vincenzo ferrerio,ì1 Taumaturgo
delle Spagne, e fplendidiffimo ornamento della Do
menicana Pamiglia > tutte rivolfe Farmi delia fua
mirabil facondia a combattere Fanimo di lui, perchè
a guifa di Gregorio , e di Giovanni, anch’ ei fi ar
rendere .Ma, dappoiché tróvollo inetpugnabile, accefo di fanto zelo fece sì che, mancatagli l’aura, e
l’ubbidienza di Ferdinando Re d’Aragona, rimaneffe da ind’ innanzi impotente a fufòitar nuovi fòandali. Potcia, recatoti toflo di perfona a proteftare la fi
liale rafiègnazione del Re al Concilio , ben fi può
dire eh' egli daflè 1’ ultima mano alla univerfale
tranquillità della Chietà .. Imperocché altro i Padri
non atpettarono per deliberare del nuovo Pontefice;
ma , condannato qual contumace Pietro di Luna,
con un fol cuore, con una fòla lingua, con un fòlo
volere acclamarono il Cardinale odone colonna ,
il quale col nome di martino quinto da tutto il
Mondo Cattolico venne adorato . Calmate sì lun
ghe e difficili turbolenze ( chi ’1 crederebbe ? ) altre
ancora di là- a poco ne foprafiavano alla Chiefa di
Dio non men travaglio^ . In qual perìcolo ella non
fu , quando il Concilio di Bafilea , degenerando da
fe medefimo, ribelloffi ad Eugenio IV.fuo legittimo
Capo ; e , fabbricatogli a fronte un idolo a tuo capric
cio , col nome di felice v., invitava i popoli ad ono
rarlo d’incendi ? Ma Giovanni torrecremata , il
quale colla fua dottrina f come ne fan tefiimonio
tan-

■tanti fuoi chiarirmi monumenti ) accrebbe alla Car
dinalizia Porpora un più alto fplendore ; colla voce,
e colla penna rintuzzò 1’ ardire,, ruppe ed atterrò le
macchine di quella infellonita Adunanza . Egli fu,
che poi nel Concilio Ecumenico di Firenze , con
altri fuoi Religiofi, tanto fi adoperò per l’unione del
la Greca alla Latina Chiefà, che a ragione con memorabil efempio ottenne da quei Padri lo fpeciofo
titolo di dikensor della fede . Qual dilàllro temer
non dovea da’ movimenti del Conciliabolo congre
gato in Pifa contra Giulio Secondo, fe quei tre Do
menicani , BARTOLOMMEO DA FAENZA , AGOSTINO
nallio,e Matteo Di ZULM non vi fi foflèro intre
pidamente oppofli ? allorché , rlggettate le vantaggiofe promette degli ammutinati Prelati, mentre quelli
tentavano^ di entrare nella loro; chielà in proceffione,
per dar così principio alle meditate trame, elfi chili
fero loro fui vile» le porte; e tanto ballò per dilcioglierfi quel fediziofo confettò ? Io mi perfuado, Udi
tori , che dalla ferie de” narrati faccetti comprelò ab
biate , come la Religion di Domenico non folamente ricopiando agguagliò, ma in quello anche forpafsò 1’ efemplare che , oltre all’aver difgombrata dell’
acqne vaganti della Scifma la millica terra della
Chielà , fece di le argine ed impedimento , perchè
tollo non tornaflero ad inondarla .. Ma voi mi dire
te, non eflere ancora per tutto ciò compiuta l’imita
zione;, giacché, Icoverta appena la terra dalL*acque,
fecondandola Iddio nel giorno' medefimo , le coman
dò che di verdi erbe , e di fruttifere piante il fuo
nudo veltifle :: Germinet terra herbam virentem ,&
facientem femen, &' lignum pomiferum faciem fru~
Slum juxta genut fuum:e& io all’incontro vi dìmo,
liro

ftro,eflèr di già tutta l’imitazione compiuta. Concioffìachè, riportandoci al pio fentimento del Serafi
co Bonaventura ( a ) , che nella produzione dell’
erbe e delle piante interpreta la produzione di tut
te le virtù, delle quali dee gir adorna la Chiefa per
piacere al Signore ; chi non vede come tutte le vir
tù da per tutto ella tornò a riprodurre, ed ornarte
ne , quando per l’indufiria degli operarj Domenica
ni quella inondazione fu tolta , che ne avea poco
men che fpento il tèrne, e le radici guade e corrot
te ? Oltre che di quali virtù eglino delti in quei
tempi la Chiefa non adornarono ? Contentiamo di
oflèrvare in ciatcuno la più eminente . Se l'umiltà
noi ricerchiamo , eccola in un geremia da Paler
mo sì profonda, che pien di» meriti , di dottrina , e
di fama con tanto ditprezzo di fe medefimo rifiuta
l’onor della Mitra , offertogli da Eugenio' IV. : tè la
fortezza, eccola in un giacinto cisternes , ed in
un Antonio da rivoli sì codante , che fiancata
la crudeltà de’ tormenti todengono fra gl’infedeli
evangelizando la morte : tè il ditprezzo del Mondo,
eccolo in una margherita di savoja sì magnanimo,
che vedova nel più bel fiore degli anni rifiutando
nuove nozze col Marchefe di Brandeburgo , cor
re ad abbracciare la Croce nel Chiodro . Se la Pu
rità Verginale, eccola in una Giovanna di Porto
gallo,^ una COLOMBA DA RIETI, in una osanna
da mantova , a Dio sì accetta, che di fua mano
porfa 5 A pud de Barberi is in Gen. 1. Myfticè terra bictr. eji Ecciejìa , ve!
Anima, & Jìcut terra ornata fait tot herbis .& plantis, fi ir Ecciejìa , ve/
exigit ornatum , & -fo oiuliìtmem omnium virtutum , ut approbetur
iSn.
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porgendo loro il nuziale anello le dichiara fòe fpofe. Se la Penitenza, eccola in un al varo da Cor
dova sì eroica , che innocentiffimo la intraprende per
le colpe de’ peccatori , eh’-egli predicando a Dio
converte . Se il zelo di no/lra Fede , eccolo in un
tommaso tokrecremata sì efficace , che nella.
Regsia delle Spagne , ov’egli era General inquifitore,
perorando col Crocififlò alla mano , fa sbandire da
quella Monarchia la perfida /chiatta degl’ iniqui
Crocififlori . Se l’Amor di Dio, eccolo in un Ber
nardo scama-ca sì ardente , che tratto tratto folJevàndos’ in aria tenta di avvicinarfi innanzi tempo
alla sfera di quel puriffimo fuoco , ond’ egli dentro
e fuori vifibilmente divampa . Se la Carità del proffimo, eccola in un andrea de’ franchi Vefcovo
di Piftoja, sì liberale co’ poveri, che delle fiie ren
dite neppur il bifognevole a fc rifcrba j in un ala
no DA RUPE , in un MER COLINO DA FORLÌ , in UH
coRRADiNo da brescia fi follecita a prò deli’ ani
me, che, tutta l’Europa /correndo, dall’ Appoftoliche fatiche giammai non prendon ripofo . Eccole
tutte al fine in egual grado eminenti in un Anto
nino arcivescovo di Firenze , ed in un Vin
cenzo Ferrerio ì’una all’ altra contendere il prin
cipato. La gloria d’ambidue , fènza ch’ io ne parli,
è da per fé manifefia ; ed ardirei d’affermare che*
quando altri Eroi non vanta/Iè la Chie/à in quello
Secolo , le virtù di Vincenzo, e d’Antonino baftar-ebbono fòle per adornarla . Se dunque , rimofià dal
la Chiefa la Zci/ìna , tutte ancor le virtù in efla
rigermogliarono meicè de’ Kehgiofi Predicatori,
dubbio non v’ ha che il Terzo lor Secolo alla ter
za Diyina giornata fiotto amendue le immagini
E
del-

della terra , cosi /coverta dall’ acque, come Borita e
fruttificante, del pari non eorrifponda .
Sgombrata, ed abbellita così la terrà, piacque
nel Quarto giorno al fommo Artefice di ornare if
firmamento di felle . Fiant tipr&naria. in Firma
mento Faeli . Voli’ egli però che nel tempo fefìò y
che il Cielo indorano di loro /plendore , apportar
debbano, benefizio a’ mortali : laonde altrove nelle
medefime Divine Scritture fi legge : Sidera emàjja
ad utilitatem , E vaglia il vero: elleno ci difiinguone
ì tempi , e le Ragioni ci alternano col regolato for
corfo : elleno ci fono di fcorta fra le tenebre colla
lor luce : elleno danno vigore e virtù a’ vegetabili
col loro calore : elleno in ibmma , ubbidienti ancelle
del? Autor della Natura , con varj influffi temperan
dola , tutto il for potere quaggiù contribui/cono af
foftegno di nolfra vita . Quindi agevole mi fia if
dimolirarvi che fa Religion di Domenico , ad imi
tazione del Creatore , produflè anch’ ella nel QuartoSecolo le fue /felle , che, 1’ Eeclefiaftico Cielo ador
nando , vegghiarono infieme al profitto dell’ urna»
genere . Que’ celebri Maeftri , que’ fervidi Mift
fonar} , che per mezzo de’ loro fcritti , della
predicazione , e dell’ efempio erudirono gli uo
mini di celefti cognizioni , avvivarono in eflì le
'Criftiafle virtù p e folleciti miniftri dell’ Autor della
Grazia tutti ie fteffi impiegarono per P eterna lor
giufiificazione’, e falyezza ; quegli, sì , quegli ap
punto furono le fue ftelle Prende maggior forza
il mio argomento dall’ autorità dell’ Angelo appredo Daniele, il quale affòmigliando allo fplendore
del firmamento i fieri Dottori , ove poi quelli la
luce del loro fapere diffondano a prò del? anime, at
le
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le ftelle gli apparagona : Qui dofi fuCrint , fùìgehunt ut fplendor Firmamenti ; qui autcwi ad jufiìtiam erudiunt multos, nuafi fiellae in perpetuas ae
ternitates . Luminar della Chielà ( di un tal nome
onorollo Clemente VII. ) fu tommaso de vio Car
dinal Gaetano , il quale ov’ elponendo la dottrina
dell' Angelico , ove interpretando delle làcre carte i
mifterj , ove le principali Teologiche queftioni dila
minando , da per tutto Iparfe a benefizio del Criftianelìmo il lume d’una Angolare e profonda dottrina»
Stella benefica e faluìare fu luigi granata . Altra
pruova io di ciò non voglio , fe non l’elogio , che
Gregorio Tredicefimo in un filo graziofiffimo Breve
gli va tefièndo con quelle parole : Quanti dalle tue
prediche , quanti da' tuoi feritii cavarono profitto s
Che fenza dubbio molti furono , e molti fono, tanti
tu generafii a Gesù Griffo figliuoli, ed a clafcun d'efifi benefizio affai maggiore apportajii s che fe a' ciechi
la vifia, ed a' morti la vfia impetrata tu avejfi. O
quante corone al tuo capo hai meritato dalla Di
vina Giuftizia, mentre con ardente carità in quello
findio, eh' è il maffimo tra tutti gli fiudj , t'impie
ghi} Ditemi? Avvi lode più infigne, e lodator più
autorevole, che alle colè dar fappia il giulìo Jor pefo ? Stella , sì, folgorante fu ea'rtolommeo de’ mar
tiri Arcivelcovo di Braga, che il Santo Cardinale
Carlo Borromeo diceva , ch'altro modello non fi pro
poneva ad imitare , che quello defla fua virtù»
Stelle ancora apparvero maravigliolè ultra un ÀMBROGIO CATHARINÓ, un MELCHIOR CANO,Un sera
fino capponi , detto il porretta , quei quattro
Maellri, e dotti Scrittori Pietro soto , Pietro caK.ANZA , .GIQVANNI VILLAGARZIA , e LUIGI SOTO£ 2 '
MA-

ma’or , i quali dal Cattolico Principe Filippo tP
Aufìria condotti feco in Inghilterra, allorché andò
a Ipofarvi Maria la Reina , trentamila , e più di
quel popolo difertore , fegnando loro lo fmarrito fenriero , riunirono alla vera- milizia di Crifto . Stella
Giovanni da colonia ,, che fodenendo contro agli
eretici Ollandefi la verità del- Sacramento dell’ Altare , non prima che vi lafeiadè col fuo martirio la
vita ne abbandonò la difefa. Stelle quei cinquantot
to fra Cardinali, Vedovi,.e Maedri in Teologia,la
prelènza , là dottrina , e l’autorità de’ quali interven
ne alle fahitari, decifioni del làcrolànto Concilio di
Trento. E & l’efempio ha pari, forza, anzi maggior
della voce , perchè non mi farà lecito d’annoverar
qui fra le delle una' lucta da narni,- una maria
di gesù , e due Caterine , una ricci , 1.’ altra da
raconisio , vergini Ipofe del Nazareno-, le quali coll’elèmplare e miracolofa. lor vita furono a tant’altre
vergini maed-re di perfezione . Ma , fcovertelì in quer
di tempi- 1’Indie Orientali, ed Occidentali., ecco un
infinito novero, di. delle Domenicane portarli dal nodro ad illudrare quel nuovo emisfero . Bella gloria
di quedo venerabile Indituto.! Che il primo Miflìonario Appodolico.a porre il piede nel vadiflìmo Impe
rio della Cina folfe u-n fuo degno figliuolo , gaspa-ro della croce f a J) , il quale innalberando colà
dille rovine d’un Idolo, Caduto a’dioi-piedi, il veflìb
lo del Redentor Crocififlò , febbene da quella bar
bara gente ne fu poi Icàcciato con ifcherni e percoflè, vi, lafeiò nondimeno aperta la drada, generola- •
b $■), ^Mawhaje. vel,

Dymenican#. V»

fàmente finora battuta da’ fuccefiori . Che

gikcla
mo DELLA CROCE , e SEBASTIANO DEL CANTO (a)
nel Regno di Siam , e silvestro d’azevedo in

quello di Camba/a i primi fodero come a fèminarvi
la Divina parola , così a raccorne per fe medefimi il
frutto d’un fànto martirio. Che nelle Azore, e nel
le Filippine, in Coccin, in Malaca, e nella nuova
Segovia quel novello Criftiano gregge lòtto il palìoral governo de’ Padri Predicatori lì radunate .
Che nei? America Vincenzo valverde, e Dome
nico loaisa primi Vefcovi, quelli della nuova cit
tà di. Lima norf lòlamente quel popolo nella Fede
ammaeftraflè , ma vi fondalìè Tempi j Mon after/,
Seminar] , Ofpedali : quegli della città di Guzco a
lòmiglinnti pregi anche la laurea di Martire aggiungeflè. Ma poiché fcorfì lìamo a vagheggiar le ftelle
del Cielo Americano , troppo fon note , perchè io
debba qui farne diftinta menzione, le luminole gefte
di un Ludovico bertrando . Mi bonario nè più in
faticabile , nè più prodigiolo vide l’America, men
tre valicando a piede afciutto impetuofì torrenti ,
paflàndo profonde valli, fuperando innacceftìbili mon
ti, e penetrando fino alle tane de’Ganadeft , de’ Pa
ragoni , traftègli fuori dalle tenebre della cieca Gen
tilità . Troppo riluce agli occhi di tutti, perchè io
debba additarvela ,una rosa di lima,come primo
fiore di fàntità ( b) , che in quel fuoio nafcefiè, così
ancora di fantità prima ftella, che s’accendefiè in quel
Cie( a ) P, Afarchefp-nel Diario Domenicano a?. Pebbrajo,
('b ) Primus Arnsyicae' Aferidion,ilis P-ios Sancitatis Virgo Rofà t£S' Jn ejus
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Cielo . Spofata ella da Gesù , che di propria bocca
le dille : Rofa del cuor mio ,Jìi tu mia fpofa : favori
ta dallo Spofo con sì rare finezze , ch’or in fembiante di vago giovinetto , paleggiando ella per la
camera , godeva egli unir èco la delira , e i palli ; or
in forma di picciol bambino ,orando ella,o leggen
do, egli faltellavale full’inginoecb iato jo, e fui libro;
e telferido ella tal Volta , intricava!! tra le fila del
luo telajo: accefa di lui di tanto ardore, che nel ci
barli ella dell’ Eucarilìico Pane conveniva al facerdote di trar ben tollo a le la mano , perch’ ella non gliele
bruciafiè cogl’infocati aneliti del filo petto; ben dimofìiò efier fiata la lira vita in terra ordinata da
Dio per infiammar col luo efompio l’anime altrùi
al filo purifiimo amore. Ma che ? penfo io qui for
fè ad una ad una tutte noverar le ftelle , che da1*
chioftri Domenicani ufoite abbellirono di fe fiuno e
l’altro emisfero ? Ben mi fi potrebbe dire, fe io ciò
pretended! : Numera Jìetlas jt potes ? Ballimi per dimoflrarvi con bel mifiero compiuta nel Quarto fecolo la grand’ opera del Quarto giorno, eh’ ora io vi
faccia vedere in un de’ figliuoli del gran Patriarca
il maggior de’pianeti. Ma egli già nella eterna fua
gfera sì chiaramente rilplende # che non fa d’ uopo
eh’ io ve l’additi. Noi ravvilàte voi nel Santo Pon
tefice Pio, di cui rimarrà fempre in dubbio , fe mag
giori follerò le virtù, che l'efaltarono , o quelle , eh’
efercitò nella fua ftefia efaltazione. Chiufo egli nel
chioflro, mentre che ville folo a Dio, a fe traile ammi
ratori gli occhi di tutto il Mondo Cattolico . Ele
vato fui Soglio Vaticano , fupremo Appoftolo , e
Maeflro di tutte le genti rilpleùdendo oltramifura
per dottrina, per làntità, per miracoli, qual Sole in

pieno meriggio, tutta ia terra ilfuftrò.
Ma, de’ quattro primi feeoli avendo ormai fa
vellato abbaftanza, ragion vuole eh’ io più non in
dugi a pubblicare i gloriali Falli del quinto , a
cui la prefente lòlennità mi richiama, e faccia al
tresì che lotto 1’ombre medelìme nel Quinto Gior
no della Divina Settimana lui efpreflò raffiguriate»
Pofe mano l’Eterno Facitore nel quinto dì alla generazion de i viventi, imponendo all' acque che i
pelei , e gli uccelli produr doveflèro : Producant
aquae reptile animae viventis , & volatile fuper
terram. Ed ecco , rendute 1’ acque ubbidienti e fe
conde , popolarli il mare di pefei , e 1’ aria di uc
celli » Quelli , ficeome nacquero al volo , yengona
da Ugon Cardinale eonliderati per lìmbolo de’ con
templativi , che full’ ali della Fede , e dell’ Amore
s’innalzano colla mente a Dio : Aves contemplativi,
qui furfum volani (a).i quegli, che rfuotando alla
terra fi accollano, argomenta lo Helio non men dot
to che pio fpofitore , efler immagini degli Attivi,
che accorron folleciti in ajuto' derproffimo : Pifoes
Poni Aidivi , ^z/r propter follicitudìnem proximi ter~
ram repunt » Se così è, perche voi medelimi confelliate rinnovato in quello fecolo dalla Religione
Domenicana il doppio maravigliolò parto del? ac
que , altro non fa di melliere fe non eh’ io la vi
dimollri in elio fecondiffima madre , com' ella fu
per voler dell'Altilììmo, di Figliuoli e Contemplati
vi , ed Attivi. Ma qui parmi afcoltare chi con foramef-
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mefià voce Interrompendomi , così favelli . Non fu
ella contemplativa in ogni tempo, ed attiva la vita
de’Predicatori ? Perche dunque , a grave torto de
gli altri fecoli , attribuire fimil vanto ad un folo ?
Grata inveio, ed opportuna incontro la difficulty,
perchè io fciogliendone il nodo all’amorevole oppofitore, poflà nel medefimo tratto in ciafoun’altro di
voi prevenirla . Chi mai negar potrà che la Reli
gion di Domenico fin da principio , e per fuo infiituto non abbia.in fe mai tèmpre unite la Contem
plazione, e l’Azione, che infieme formano Io fiato
Religiofo il più. perfètto , come più fomiglievole al
la vita del Redentore ? Tanto è lungi dal vero
eh’ io non fappia , o eh’ io voglia diflimulare l’an
tichità di queflo filo pregio, eh’ anzi finora, /corren
do per gli andati fiioi focoli , altro non feci che
porvi innanzi agli occhi 1’ eccellente pratica d’ una
vita al contemplare, e all’ operare ordinata . E poi
quali fono., di grazia , quelle virtù , quelle fante
opere, quei prodigi, quelle glorie di cui, fe al mio
dire attendefte , non folle ella quali una ricca , £
fempre aperta miniera ? Quando i fuoi Figliuoli non
predicarono, o predicando non convertirono ? quan
do non iforifièro , o forivendo non infognarono ?
quando non furono alla Chiedi, di Dio , co’loro im
pieghi., di ficurezza , di tranquillità , di fplendorre ?
Ma , dovendo io col variar de’ focoli variar le lue
lodi, fu mio debole sì, ma però giuflo artifizio, di
ciafcuna prerogativa renderle difiinto onore in quel
fecolo , in cui ella,più chiaramente , o in maggior
uopo manifefìandola , parve in qualche modo difiìrn'igiiante, e maggior di fe fieflà . Non dovrà dun
que sì avventurata madre recarli ad ingiuria de*

faoi più antichi Figliuoli , a’ quali abbiam di già
fodisfatto con altre ghirlande , fé ora quelle dovute al merito della Contemplazione, e dell’ Azione fal
la fola fronte de’ più novelli da noi s’intrecciano.
Concioffiache famigliando ella in ciò i fiumi gran
di e reali , che quanto più fi allontanano dalla lor
Porgente, tanto più d’acque abbondanti fon’ vanno;
cotanto nel Quinto centefimo ella fu doviziofà di tali
Eroi , e quelli a sì alto grado poggiarono , che
meritamente ( fia pur con pace degli" altri fuoi focoii ) quello il focolo de’Contemplativi, e degli At
tivi chiamar dovremo . E perche tutto ciò con miglior
metodo io vi faccia palefe , quantunque coloro , di
cui fono a ragionarvi , amendue le vite con mira
bile fanello in fe congiunte abbracciafièro ; nulladimeno, per dimollrarvi ove più quelli, ovver quelli ec
cedendo fi fognalorono , altri di-loro col falò nome
di contemplativi , altri col falò nome di attivi
diltinguere e rammentare pii giova. Comincieremo
adunque da’primi.
La vita contemplativa , infogna l’Angelo delle
Scuole, prende fua forza , e movimento dell’ amore.
C a ) Ma non avendo il noftro amore quaggiù per
fua fcorta altro lume , che o il fallace ed "inganne
vole de’fenfi , o ft, certo ed infallibile , ma caliginofo della Fede ; facil colà è che in vece di volar
in alto all’Eterno Oggetto, à cui è nato, cedendo
volentieri al pefo di noftra umanità, trattengali nel
ballò, vagando intorno a’ mortali. Perciò dilìè Gre
gorio il Magno ( b ) che la vita contemplativa è
F
un
< a )

x. x. q. 180. ar. 7. P/m contemplativa cwjìflit in. cmtemp lattone Dei,

ad quam movet Charit'as,

C b } Apud U, Ih, loco Jùc citato.

un continuo combattimento dell’ anima,. che brama'
riunirli a Dio , e del corpo , che col grave fuo in
carco in giù la rifpigne per la traccia, di quei tre be
ni apparenti, defcritti daH’ Apoftolo , cioè 1’onore,,
il piacere. , e ia ricchezza E fedegne.fono d’im
mortai encomio quelle anime. ,. che in sì fatti beni
altro ben non conobbero.che ’1. faperli. deprezzare j
quanto, più il. merito di coloro deve efàltarfi , che
nell’ affidua contemplazione di Dio raffinando , co
me oro nella fucina , quell’amore onde fi modero
a. contemplarlo , giunfero fino a làgrificar per effi)
la. vita , eia’ è il lòmmo de’ beni naturali ? Quindi è
che. dall’ Angelico Dottore vien reputato ii martirio
L’ atto, più. eroico della Divina/carità. : Martyrium
autem inter- omnes aclus virtuofos: maxime demon~
Jirat perfeHionem Charitatis ( a )Che. di fi forte, tem
pera {'offe l’amore de’nortri Contemplativi, ben effi
ne diedero al Mondo chiara efperienza . Altri fotto
la Ipada de’Tiranni perfecutori di noftra Fede generofa. morte incontrando , martiri per mano dell’o
dio : altri. , a. cui de’ Tiranni mancò la ipada , di
venendo carnefici di ièfteffi , e per J’intenia ardore
del Diviii fuoco in. un continuo, morire, vivendo. „
martiri per mano dello llelìò Amore giacché fecon
dò Agoftino facit quamdam mortem: di leelio ( b ) »
Ma, oquanto bramerei, Uditori cariffimi, che foffè
di già prefente quel tempo avvenire, in cui vedrai
fi, com’è giudo fperare, autenticata tanta virtù da
gli oracoli del Vaticano ,. ficchè l’iftoria di quelli.
Eroi , che. or da noi fi lègge con iftupore ne’ làcri
Annali , poteffimo anche in quello dì folenne con
al( a )

( b )

i. 2. Qi_ 114, 3,
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altrettanto dilettò vagheggiar colorita da induftre
pennello , e con bell’ordine difpofta fulle pareti di
queft’ Augufta e facra Bafilica . Grande alleviamen
to quindi trarremmo, io del pefo di doverla in paro
le reftrignere , voi 'del tedio nell’afcoltarmi . Conciofiìachè, figurandomi ora di palleggiar con voi qui
per mezzo , maggior impegno io non avrei , che
quelle immagini gloriole andarvi,ad una ad una ad
ditando, e facilitarvene , ove d’uopo fol forte, con
la voce l’intendimento . E per avventura da quel
lato incominciando,ove quei che Martiri per mano del
lo Hello Amore appellammo , fituati fodero : quel
novizio, io vi direi , che là nel Coro , mentre che i
Padri falmeggiano , tutto raggiante cogli occhi ri
volti al Cielo lèmbra disfarli in lagrime, è Giovan
ni altamura , il quale nell’intonarli quel Salmo:
Super flumina Babylonis illic fledimus, & flevimus,
tratto dal profondo del cuore un folpiro , fermali
per lunga pezza allerto in ertali ardendo d’amore,
e così lagrimando per tenerezza . Miratelo , leguirei, già di più anni proferto , nell’Oratorio di San
Domenico in Napoli foftenerli in aria con tutta la
fedia fra quei congregati fratelli , co’ quali recitan
do egli il Rofario della Vergine , fu in tal guilà ra*pito per più ore in altiflima contemplazione . Vi
par poco ? Oflervatelo un’ altra volta colà , mentre
fra loro del Divino Amor fei ironeggia-, portarli d’un
volo improvvidi a baciar l’Eucariftico Sagramento Co
pra. 1’ altare . Pofcia additandovelo altrove filila
nuda terra giacer pallido e tramortito , fapete , vi
direi, ciò che quivi fi efprime ? Avea Giovanni feco medefimo divìfato di pallàr nel Giappone, come
fertile di quelle fanguinofe palme, d’una delle quaF J
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ti egli bramava 1* acquirto ; ma non avendo il Signo
re voluto acconfentirglielo , defìderofo egli almen
di ottenere il martirio nell’ anima , lì' volle a pre
garlo che dalle confuete delizie di tant’eflafi e ra
pimenti ritirar la fuamano votelfe.. Laonde, fottrattegli Iddio le antiche illudrazioni di mente ,. e con*
folazioni di fpirito , lafeiollo in abbandono per più
anni con sì penala aridezza , ed ofcurità , che ne
cadea d’ora in- ora in penofiffimi sfinimenti. Quel facerdote che > celebrando- , sì- tenacemente con annbedue le mani appigliali' ali’ orlo del fiero altare>
è Raimondo rocco -, il quale temendo che l’imipeto del luo fpirito noi porti in alto col. corpo, ufà
tal for^a : febben quella non tempre gli-valite; poi
ché altre volte, come colà predò vedete, nel mag
gior concorfo del popolo malgrado la lua refillenza
ne fu follevato - E di che, voi mi chiederefie, ragionan fra loro egli , e quel Serafino impennato di
fiamme? l'invita quelli;, vi direi, ad arder foco del
pari, ed egli, o te felice, rilponde, tu volando ali
la chiara vifione di Dio predo- lui abbruci attuai
mente-amando più di me, che fol da lontano , e fra
1? ombre adorandolo, mi truovo fempre qual ghiaccio.
Eh rallegrati , ripiglia il Serafino , rallegrati, Rai
mondo j concedute anche a te faranno quell’ ali f
con cui volando nel rogo del Divino) Amore arder
potrai ; ed ali- per te faranno le tue pene-, le tue
croci . E tanto- avvenne , non efiendo fiata la fua
vita altro che pene , altro che croci . Imperocché
oltre alle lunghe infermità corporali , e deflazioni
di fpirito , potentilììmo attacco egli folìénne dalla
calunnia, che proccurò non pur di menomarne il cre
dito , ma d' annerirne in tutto la fama . Ma che ?

F invitta’ fua pazienza in tal cimento gli diè mag
gior luflro, ed il fangue fteflò , che ben due giorni
dopo eh’ egli fu morto, tocche appena le vene dal
ferro, dal fuo cadavere ufcì , fluido finora e porporreggiante fa teftimonio della fua illibata innocen
za . Quella Vergine clauflrale , che fòletta orando
nel Coro ftringe a fe con teneri ampleflì il fimolacro del Redentore dalla croce feonfitto , quella vi
avvifarei , è Caterina di san Pietro martire ,
che per divieta della fuperiora non potendo più »
come già foleva , imprimer baci ne’piedi di quel
Crocififlb , mentre fra lo (limolo dell’ amor che la
fpinge , e ’1 freno dell’ ubbidienza che la ritiene ,
tutta di dolore fi ftrugge , egli fchiodafi dalla cro
ce , e volandole fra le braccia la racconfola • Vede
tela poi nella fua cella , ove languendo a morte ,
dal fuo celefte fpofo trafitta con dardo’d’oro , nell’apprefentarlefi il Divin Cibo le prilline forze racquifta . Offèrvatela quindi ritornata in Coro a’ piè
di quel medefimo Redentore , ove fembrano ambidui cambiarli fra loro le parole e gli fguardi . Ella , fe
noi fapete , così con lui fi querela : dachè fono io tua
fpofa, perche non fono a parte di colefio talamo nuzia
le ? Ed, afcoltandone di rifpofta : Si, o mia cara , tei
meco ne fai confitta in croce : replica ella ; come ciò?
fe in me non veggo nè chiedi , nè croce ? Ben io,
ripiglia il fuo diletto , ben io le 'Veggo dentro il tuo
cuore, e tanto- bafta perchè tu fi di me degna fpoJd . Quella , e vi accennerei eucia gonzalez , al
grand’ incendio d’amore non potendo più reggere,
mirate, come correndo qual forfennata per li corri
dori del chioflro , ne tramanda fuori le accefe vam
pe dagli occhi, e dal volto : come al fine dal foverchio

chio impeto di quel fuoco le le follevano fui cuore le
colle, delle quali una affatto Ipezzatafi , con pari mi
racolo che noi leggiamo di San Filippo Neri , per
1* intero corlò di fila vita così rimale. Quella, e vi
additerei felice da serignano , non contenta di
aver ottenuto da Dio che il Demonio la llraziaflè
a guifa di Giob, nè di vederli aperte per mano di
sì crudele nimico più e più orribili piaghe nella
perlòna , chiede ancora maggior martirio . Quinci,
notate là , apparitele ad appagarla , il fuo Divino
Spofb medefimo con tre chiodi il cuor le trapaflà,
falciandovi impreflè tre larghe e profonde ferite.
Ecco, vi direi , GIAMBATISTA DI SAN PIETRO MAR
TIRE , a cui l’Angelo del Signore , qui vedendolo
efangue e moribondo per le continue carneficine,
che far Iblea lòvra di fe co’ fuoi fpietati flagelli,
porgegli un’ erba poflènte a rammarginar le aperte
e lacere vene : là Porgendogli cader dagli occhi trai
fàgrifizio della Meflà dolciffimo pianto di tenerezza,
vola a raccorne entro lucida tazza le Itille . Ecco
gian-lionardo di fusco , quà da’ vali colmi di geli
de acque , che gli vengono da mano amica verfate fui*
petto ; colà dalle cadute nevi, lanciandofi loro in mez
zo nel più rigido verno, e nel più cupo orror del
la notte, mendicar qualche picciolo refrigerio al fuo
fuoco . E qui, precorrendomi voi col guardo vi vol
getene ad interrogarmi ; perchè alcune Suore Do
menicane , radunate in camera di quell’ inferma ri
guardino maravigliando due roflèggianti ampolle?
Le nobiliflìme Suore fon quelle , io vi rifponderei,
del MONISTERO di san ciovan-batista di na
poli , e nel vermiglio di quell’ ampolle dimoflrafi il
fatigue del difonto’LioNARDO , già loro fpiritual dìret-

rettore. Aveanlo effe recato per divoto conforto alla
febbricitante compagna , e fermateli polcia a ragio
nar fra loro ri’ un tanto maedro , i documenti , le
virtù, ed i miracoli l’una all’altra ne rammentava.
Sì sì, badava, unitamente poi conchiudevano, ba
dava udirlo parlare , e per infiammarci del fanto
Amore , e per conolcere quanto egli medefimo ne
divampafiè . O felici quei Religiofi , che furono pre
noti a quel volo, ond’ egli portatori nel fen piaga
to di un Crocififlo, che da una alta parete pendea,
ne guftò celede ineffabil dolcezza . Ma nella nodra
chiela noi vide già più volte la nodra Suora Eu
frosina del balzo nel Divin Sagrifizio corteggiato
da un Coro di Serafini ? Quante volte ella, ed altre
ufcir videro dall’ Odia Sagramentata raggi di luce,
che givano a formargli fui capo un luminolo diade
ma? Fu provvidenza del Cielo che a lui fopravvivendo il fuo Confefiore, la ferita fattagli nel cuore
dal' Divino Arciera manifedaflè ; ficchè apertoglid
il petto , donde ulcì quedo vivo fangue eh’ abbia
mo, il cuor fi trovaflè, qual finora incorrotto confervafi, come da. uno Arale trafitto. A tai detti, o
prodigio ! il fangue s’agitae bolle , e faltando all’
orlo di quei cridalli fa empito per ulcirne . Ammutolifcono le facre vergini mirandoli fra loro attoni
te per lo dupore , come qui la pittura vi rapprefenta . Quindi palfiamo , vi pregherei, palliamo più
oltre , che maraviglie maggiori ci fi rapprelèntano.
Guardate, guardate qui una tenera bambineria : que
lla è ANGELA DELLA PACE , che di quel picciolo fimolacro deL Bambino Gesù la nudità compatendo,
accoltolo fra le braccia, con lingua neppur del tut
to dilcioltagli offre una vede , ed il bambino di
man-

mandale il cuore . Ed ecco in un tratto rapita in
eflafi, fentendofelo da lui flrapparea viva forza dal
petto , mortalmente ne tramortifce . E qui altrettan
to flupite , vedendo come nella poco più avanzata
fanciullezza, vertendo ella già l’abito del terz’Or
dine , dal Crocifìflò tuo Sporti le vengano impreflè
le fiacre ftimmate, ie quali portò per più anni non
pur vifibili , ma così acerbe e pericolofe , che fug
gendone a poco a poco infieme col fiangue la vita,
vi fu mertiero d’un altro prodigio per rifànarle.
Miratelo colà efpreflo, ove difcefà dal Cielo Cate
rina da Siena , unita col? Angelo di lei cuftode
gliele lava e racchiude , Guardate , guardate qui
un femplice partorello , che mal compie l’età d’un
luftro , con quanto piacere penda dalla voce dell'
Evangelifta Giovanni, che fattoli a lui vifibile gl’infegna Paltjflima fcienza di conofcere ed amar DioVa , poi gli dice, va fortunato fanciullo, che ben
tofto fi cangerà la tua forte . Poco più avrai da
guardare cotefta greggia , poco più da refpirare l’aria di quefto Cielo della tua nativa Carti
glia - Sappi che Dio ti vuole in America . Qui
vi prendendo tu col mio nome l’abito Domenica
no rielia Città di Lima , lui amerai , lui fervirai.
Ivi con larga mano egli ti ricambierà del fuoamo>
re, dandoti la poteftà di penetrare nel più fcgreto
degli altrui cuori , di predire il futuro , di operar
tutto dì maraviglie - Confumato pofcia che fia il
corfo di tue fatiche , tu ne verrai meco a parte del
la gloria , ch’io godo nel Cielo. Al tuo corpo, che
rimarrà quaggiù intatto , fi affolleranno i popoli a
Iparger fiori, illuminar fiaccole, ed arder profumi ,
e la terra fteflà del tuo fepolcro,per quanto ne fia
fòt-

fottratta daH’altrui devozione, non mai fcemando,
fervirà di antidoto a’più difperati malori. Ma ecco
lo, Uditori miei , eccolo di paftorello già Religiofo
col nome di Giovanni messias , ove in afpre ma
niere martirizzare l’innocente tuo corpo , ove per
grave infermità , che quindi contrade , vicino a
morte , alla vifta del Santo Viatico forger di re
pente fano dal fuo Ietticci«olo. , e ricevendolo inginocchione tutto velarli di telette Iplendore ; ove
al fine carico d’ anni rendere la fua bell’ anima in
man di Gesù , della Reina degli Angeli , del fuo
Padre Domenico , dell’ Evangelifta fuo direttore,
e di altri cittadini del Cielo , che difcefi a confor
tarlo neH’eflreme agonie , fannogli godere col Paradifò in terra anticipato il frutto delle foe amariflirne penitènze. Palliamo, palliamo più oltre: ma
conolcendovi impazienti del non faper totto, perchè
quel Religiofo benché in 'piedi e camminando , fontendofi tirar per la velie dal foo compagno fombri
quali dettarli da profòndilììmo fonno, la vollra giufta curiolità così preverrei . Quegli è Giovanni
arias, cui palleggiando, e con altrui favellando, o
per le logge del chiollro , o per le tirade di Lima,
fovente accadea di rimanere attorto in sì alta con
templazione , che facea d’uopo fcuoterlo in cotal guifa, perchè egli in fo ritornafie . Quinci ©tlèr.vandolo
un’ altra volta , mentre allìfo nel Coro col Rofario
nella man delira, colla linillra al petto,e con gli oc
chi filli all’Altare , benché a dellarlo pruovinfi più
Religioli, quivi adunati per celebrar le Ore Divine,
egli neppur fi muove ; ora sì, voi dirette , eh’ egli è
nel più aitp del fuo contemplare. O quanto ( vi rìIponderei ) o quanto v’ingannate ! Ma ben s’ingannaG
ro-
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rona ancora- quei R'eligiofi medefiìui, che, lateiatolo
ivi dal Mattutino, non prima di quelle inutili teoflè
fi perfuafero eh’ egli non foflè più tra’ viventi , effendone gita l’anima in quella notte a contemplar
da vicino. , e per tempre le Divine bellezze : quan
tunque egli medefimo il giorno avanti l’aveflè pre
detto, invitando tutti, e tre i Domenicani Conventi
della Città a celebrargli I’etequie nella vegnente mat
tina . E. di chi è , dimanderefte, di chi è quel cadave
re , che fenza cuftode fenza onor di fiaccole , nè di
coltre , giace abbandonato colà fopra vii cataletto?
Q quanto , io replicherei, o quanto ancor qui v’ingan
nate . Notate di grazia poco quinci diftante colui,
che or dentro un globo di fuoco vola in chiefa a
baciar l’immagine del dio Patriarca ; or con quella
facoltà , che ben di rado il Signore a’ fiioi più cari
comparte , richiama in vita un defonto .. Quegli è
MARTINO PORRAS , quel medefimo , che là credefte
un cadavere ; non fapendo voi che fu quella bara ,,
quando egli' cangiar volea la nuda terra in più mor
bido letto, folea concedere brieve ripofò alle franche
fue membra dopo- un lungo flagellarli a catene . La
sì , che un vero funerale fi rapprefènta ; e col cenno
della mano condurrei le vofire pupille in mezzo a
quel tempio,. ove efpofto giace il morto luigi d’ aquino t colui , che dell’Angelico Tommafo dalla
chiara flirpe diteefò ne portò feco in retaggio le vir
tù medefìme, le quali dalla fua profonda umiltà di
tutte maggiore, quanto fu per lui poflìbile, in vita
nateofte, volle Dio che l’Infèrno fteflb in morte manifeftaffè .. Ed in teflimonio. di ciò , vi additerei quei
due indemoniati ,, che rotta la calca del popolo, e
fermatili, l’uno, a delira , l’altro a fimfira predò la ba
ra,.

ra, cominciarono a decantare con vicendevoli enco
mi l’eroiche virtù di luigi .. Parlavano lenza dub
bio per bocca di elfi i demonj • Ahimè infelice ! l’uno
dicea , quel Serafico amore, che io per fempre per
dei , Luigi per fempre acquiftollo. Amò egli Dio infin
da’ primi luoi anni, e l’amò finché vide d’un perfettiffimo amore . Quante ardenti lagrime làcrificandoi fit quefti altari egli fiparfe , in quanti eccelfi
di mente fu fòllevato, quante ineffabili dolcezze go
dè 5 beato nell’anima di celefti vifioni ! Ahi ! che que
llo fteffò amore , ripigliava l’altro , diramatoli nel
proffimo , innumerabili prede ci tolfé , riguadagnan
dole a Dio. Dicalo quello pergamo,donde afeoltan- .
dolo i peccatori più induriti, s’inducévano al penti
mento : dicalo quello confèfuonale, ov’ egli fedendo
1’intere giornate, per non differir loro la grazia del
perdono , non fi curava nè di cibo , nè di ripolo.
Aprali, replicava quegli, il picciolo armario , cuftode
fegreto de’ fuoi patiboli , ed elponganfi alla veduta
di tutti le funi, i cilizj, le catene , i chiodi, con cui
crocififfè fe Hello . Andate, andate pure alla llanza
del Capitolo , ove ogni notte per non effere udito
flagellava!!, e ne troverete il pavimento, e le mura
del fuo vivo fangue ancor molli. Ahi ! gridava que
fti , con quanti artifizj , con quant’inganni e lufinghe , fino a comparirgli innanzi lotto fembianti di va
ghe fanciulle,noi lo tentammo,ma fempre indarno;
che ferbò egli la lua verginità tanto' più bella e
gloriola , quanto più da noi combattuta . E qui, fa
cendo ambidue coro pieno, e battendo palma a pal
ma^ noftra eterna confufione! o eterno trionfo di
Luigi ! o noi, gridavano, o noi eternamente perdu
ti ! e Igombrando i maligni /piriti in iftrane guife da'
G a
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corpi di quei rtìefohini, che per lunghi anni aveano
tiranneggiati, nel. più profondo de’ loro abiffi preci
pitarono . Così pattando di martirio in martirio, dì
prodigio in prodigio , vedrette una Caterina pai.uzzi , da cui richiedo il fuo celefte Spofo d’una croce
interiore ed occulta, onde ninno potette compaffionarla, egli con infocata lancia le fa due fquarci nel
cuore , in quel cuore, che mantenendoli fin’ oggi in
corrotto. , vifibili ne dimoftra i fognali . Vedrette le
due gloriole vedove , paoia di santa Teresa , e
Paola di san Tommaso , amendue con preziofe
anella fpofate da Crifto amendue d’irto cilizio co
verte , e coronate di Ipine amendue con pungentiffime sferze d’acciajo alla, mano incrudelire contro fo
ttette. Mi le attinenze, le mortificazioni, i digiuni, le
defolazioni , i conforti , l’interne battaglie del loro
amore , che la pittura non avrebbe tutta la facoltà
d’efprimere, ben dalla pallidezza de’ loro volti 'ar
gomentar voi potrete . E fe nell’ ettrarfi il cuor dai
petto .dell’ ettinta Paola di San Tommafo la diftanza non vi permetteflè diftinguer in etto quel mirabil lavoro, che vi feolpì di fua mano l’amorofo Di
vino Artefice , avrefté ben luogo di contemplarlo
non già imitato dall’ arte , ma Vero . Poiché quel
cuore medefimo , che infieme col di lei fangue an
cor vivo j e colla di lei lingua ancor molle , ed in
tera conforvafi da’ Padri Predicatori nel sagrario
di santo spìrito nella città di Napoli , vi rnoftra
effigiato nella foia luperficie un Crocifitto , ed una
Religiofo Domenicana in atto di baciargli il coftato .. Vedrette un Giovanni leviana , a cui tutto
l’anno era quatti un folo digiuno, con làuta olpitalità invitare, un povero alla, parca fua menfa. E qual
po-
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povero ? Non là mettiere eh’ io ve’l dica : voi medefimi , Icorgendo che nel ricevere quelli il pane da
Giovanni , irraggiandolo di fplendidiffima luce ad
un tempo fteflo da lui fi dilegua , vi accorgerefte
eflèr colui che già in Emmaus con abito di pelle
grino fi fece conolcere a’ fuoi dilcepoli nella frazione
del pane . Vedrette, ma che difs’ io, vedrette ? Tardi
m’avveggo che quello tempio , tuttoché vallo e.
fublime farebbe nondimeno a tante immagini angufto . Parmi già vedere l’un de’ fuoi lati di quelle
fòle, per cui già conduffi la vottra immaginazione,
sì ricoperto, che luogo per altre , eh’ io volea dire,
non vi rimanga . Ove dunque rapprefenterebbefi un.
michele angelo nanni, che rifiutata da Clemen
te Nono la Mitra , ora meditando , ora affliggendo
con iltranie penitenze il luo Corpo , patta intere
lènz’ altro lonno le notti di quel eh’ ei ne prende
inginocchione , appoggiando il capo all’ altare per
pochi momenti. Ove un Antonio creus , che llringendo fopra un giubbon tettino di giunchi "'marini,
eh’ ei porta fu la nuda carne, un cinto di tavolette
armate d’aguzzi chiodi, e con crudele artifizio com
mette , per farfi più abituale il martirio fen’ vette „
Ove una lorenza di santa maria non meno ingegnolà inventrice di nuovi patiboli ? Poiché lemforandole nulla il non cibarli d’ altro che di. poche
once di pane , dorme fu d’ una tavola feminata di
minuti fatti,: e quello ancor parendole poco, inghirlandatafi la fronte di fpine , portar folea di conti
nuo pendente dagli omeri una croce fornita d’ orri
bili punte d’ acciaio , che nel più vivo della carne
le penetravano . Ove un Giovanni sajago , un,
GIUSEPPE BAGNOLI
UÙa CATERINA GENTILE. , un’
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.ANGELA DANIS , UH ANDREA DI BELEAGUER Vefcovo d’OiioIa, un Pietro d’ociocha , una isabella
PADIGLIA , »n’ ORSOLA DI VALENZA , Una MARIA
TLATAMONE , un VINCENZO VERNEDO,Un MICHELE
martinez? Ove, oltre a quelli , tanti altri,che per

dir brieve io taccio, vittime tutti , che immolò di
lua mano lo Hello amore , ove di grazia collocar lì
dovrebbono? Ah ! che nel concepir sì fatta idea, io
non ebbi prelènte un popolo di Martiri sì noverolò.
Ma voglio ben credere che con più làgace avvedi
mento il buon dipintore, per non lalciarne indietro
veruno , contentato fi folle d’elprimere di cialcun
di effi un fol fatto , ovvero di alcuni la lòia effìgie-*
dillribuendo in tal guifà la grand’ iltoria , che nelle
pareti dell’ altro lato dovelìero con egual propor
zione e magnificenza campeggiar le immagini di
coloro , che , dall’amor medefimo dati in preda al
furor de’ nimici di nollra Fede. ,foltennero il marti
rio per^pan dell’odio,.
O qui sì eh’empirebbonfi i nollri cuori di pie
tà , di maraviglia infieme , e d’orrore j poiché in
ogni oggetto fembrerebbono gareggiar fra loro a
chi più ne potelfè , o nell' inferocire r Tiranni , o i
nollri Eroi nel foffrire, o nell’ operare prodigi l’On
nipotenza . Prima di ogni altro f voglio così fi
gurarmi ) fi prelènterebbe a* nollri occhi l’atroce
Spettacolo, che diede alla Cattolica Irlanda l’ereti
co perfecutor Cromvello. Vedrebbonfi da una par
te grondar fangue innalzata fulla punta d’ un’ alla
nel Caftello di Lamerick la venerabil tefta di Te
renzio Alberto d’otrien , del Regio lìngue Ibernefe , latto dianzi morire fra i nodi d’un vii capellro $ dall’altra pendere da una forca Vincenzo ferRAIL ,

. Ed o ftupore f così cadavere com’ egli era,
trattofi il Crocidilo di /otto lo /capulare , levarlo
in alto a villa dell’e/èrcito del Tiranno., Altri qua
e là trucidati , decapitati altri , altri per altre più
dolorofe vie a morte condotti . Indi fcorgerebbelì
poco fungi foioglier dal lito una nave, la qual ca
rica de’ lor compagni avanzati a sì barbara /Iragè , trafportagli a più lungo e penofò martirio nell’Ifola del nuovo Mondo Seguirebbono pofòia le
crudeli carneficine , che fece di non pochi altri la
Maccomettana barbarie. Vedrebbefi lungo le arene
di Sira appe/ò all’albero d’un infame galea ANDREA
garges Vefcovo di quel? Ifola , e gittato po/cia il
cadavere /ul lito da quegl’ infedeli , rilplendere per
più giorni e più notti fui di lui capo una colon
na di fuoco ÙNellT/ÒIa di Scio'un ALESSANDRO BAL
DS ATI , pien di giubilo, e fenza mtnoma offèfa foftenendo la forza d’un lento incendio, provocar le
fcimitarre Turchefche a far di fe l’ultimo ftrazio;
con tanta coftanza da lui /offerto , che i Greci /tifiaratici ivi prelènti, Viva} efclamarono, viva la Fe
de Romana, che tali Eroi produce. Nella Piazza di
Tunifi non fidamente ri/pettarfi tre volte dalle fiam
me la vita d’un Giuseppe murano , ove fù gittato
per tre volte da’ Mori ,• ma anche dipoi che uccifò
da’ medefimi per di/perata rabbia fiotto; una grandi
ne di fallì vi fu rigettato , neppur da una fola fa
villa oltraggiarli . Quindi con più lunga e varia
pittura verrebbono elpreffì gli Eroi, fopra de’ quali
fece incredibili pruove del fuo più feroce talento
l’Idolatria. Che direfte imbattendovi a prima viltà
in quegli abitatori delle balze del Meffico , i quali
fearicato dagli archi loro un nembo di avvelenate’
fàetsail
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faette atterrano P odiato mittìonarto Sebastiano
montagnol j di cui apparirebbe il cadavere, quivi
lafciato infepolto, giacer in mezzo a due fedeli ma
rtini , Colà mandati dal Cielo a cuftodirlo dalle fame
liche fiere, finché uno ftuol di Criftiani ritrovatolo
dopo tre meli frefco ed incorrotto , l’onorarono di
fepoltura. Che direfte incontrandovi po/cia in quei
popoli della Cina , altri de’ quali con impiombate
canne battono Francesco cappiglias ( fu quefti il
primo campione, che (a) ivi teftificaflè col proprio
fangue la gloria del Crocififlò ) indi fra ftrettiflimi
ceppi slogategli tutte l’o/Ta fannogli cader ilcapo fiot
to iifil di una Icure : altri, dopo lunga prigionia trat
to al pubblico fupplizio delle verghe Giovanni garzia , gli /caricano fui nudo corpo una fiera tempelta
di battiture, che appena ricondotto alle carceri, mo
rendo per Io /{infimo , ottien la laurea di Martire
per man di coloro , a cui per trent' anni avea pre
dicato il Vangelo. Che dirette avanzando le pupil
le a quella turba di Mori, i quali alzato un orrendo
patibolo nella piazza di Lamichira e condottivi /u
GIANEATISTA DI MALACCA , e SIMON DELLA MA
DRE di dio , dopo aver traforate loro con grotto chio

do le tempie , gli troncano a brano a brano. Ed ec
co vedrebbe/!, come quetti nella medefima piazza,
due giorni dopo il loro martirio, infieme con gianbatista Maddalena , tre anni avanti pur quivi
martirizzato, comparifcono tutti e tre in vefli can
dide e luminofe /mettendo quella rea Città in cbn-

( a ) P. Manbife Diario Domenicano 17. Gennaio .

fufione , e fpavento. Che dirette fittàndo per .poco
lo fguardo in un Francesco donati , che nel1’ Appoftolica fua Miflìone per molte Ifole orientali
penetrato nel Regno di Madagafcar, ed acquittatafi la Regia grazia, fa edificare nella città di Galeturtè a’ fuoi Religiofi un convento ; e di là portan
doli a Goa , e nell’Ifola di Solor , vien da’ Mala
vari decapitato . Che dirette mirando in Acalà un
Domenico de vico , ed un andrea lopez ? nel1’ Hermofa un Francesco di san Domenico morire
fiotto un diluvio di faette , primi Martiri , e primi
Appoftoli in quella Provincia , in quell’ llola : e
fin finente nella nuova Segovia un alonzo gakzia»
ed on'ofrio fuo compagno : nel Forte Tancuì un lutGl moro : nelle Filippine un michele ruiz , un
Antonio Gonzalez , un Vincenzo della croce»
un Pietro vasquez con quattro altro compagni,
qual potto perberfiaglio alle frecce, qual per giuoco
alle fcimitarre , qual per pruova alle Icori, termi
nar tutti gloriolamente 1’ Appottplato , e la vita.
Alla veduta di fimili oggetti , dite : che mai dire
tte ? Dirette , io così penici , che nulla di più ter
ribile , di più compaflìonevole , nè più di maravigliofo veder tt potette . E pur nulla ancor di maravigliofo , di compaflìonevole , di terribile veduto
avrefle a fronte di quelli , che ce ne fomminittrerebbe la lòia grand' llola del Giappone : Ifola ficellerata , anzi teatro il più fànguinofo , che mai s’
apiiflè di Criftiana carneficina . Due anni innanti
al Secolo , di cui parliamo , date ella avea le pri
me motte alla perlecuzion de’ Fedeli , eoi bandeggiar tutti gli Europei Cattolici lotto pena di morte.
Ma quanto poca forza avelie nel cuor dé’ noftri
H
efi-

efiliati campioni la minaccia del barbaro Editto, vi
fi farebbe palefe al primo fguardo per alfonzo Na
varette , col ritorno eh’ ei fece indi a poco nel
Regno di Omura , ove già battezzato avea di fua
mano, fra 1’ altra innumerabil gente , il Re medefimo ,, ed eretto un pietofo fpedale per ricovero de'
bambini. , che per antico ed inumano fiile foleano
efporfi nelle piazze da’ genitori medefimi, impoten
ti ad alimentarli . E qui lo vi mofirerei, nell’ atto,
eh’ ei. prefentatofi pien d’ Appoftolico ardire avanti
a quell’ ingrato Regnante , gli rinfaccia 1’ indegna
Apoftafia da quella Fede , che avea poco anzi ab
bracciata ; nè. riportando dal Tiranno altra rifpofta che una fiera temenza di morte , corre lieto a
riceverla da un triplicato, colpo di tpada , che „
troncandogli il capo , miete infieme la prima palma
di martirio. , che producete il Giappone . Quindi
più. chiaro vi apparirebbe dalla coftanza d' un Gio
vanni rota , che nel comune - efilio non feppe
neppur muover un piede dalla tetra interdetta :. nè
io mi fiancherei d’ accennarvi le fue fante prodez
ze allora quando un infinito novero, di Giapponefi Criftiani, parte vacillanti ei conforta, parte già
ricaduti folleva ; quando, chiamato, a riva il cadave
re ci' una vecchia fettuagenaria gittata nel fiume,,
la rifufeita , rifufeitata la catechiza , catechizata la
battezza , e quella battezzata fi muore ,. volando
la di lei anima così abbellita in grembo al. fu»
Dio ; quando commoflo a tal portento un popolo
d’Idolatri corre ad immergerti per man di, lui nell'1
acque battefimaliy quando in un Tempio d’Idoli difputando co’ Sacerdoti oppugna e confonde la lo
ro falfa dottrina; quando confinato da efiì per rab
bia

bia nell’Itola d’Avaguni , e capitando quivi a fron
te d’un bofco , qual facro venerato da' Gentili , in
cui uomo entrar non potefle, egli perlor difinganno armatoli d’un legno di Croce, con franco piede
vi s’innoltra ad onta della milizia infernale, che il curtodiva ; quando finalmente , tratto di là incatenato
dal folle volgo, quafi profanatore de’ loro mirtérj, al
la fpiaggia del mare, e quivi fatto falire fòpra una
barca, offre generofamente al ferro dell’ uccifore la
(aera teda, che infìeme col tronco butto vien poi getta
ta in preda a’ voraci moftri dell’acque. Ma ohimè ’ Che
immagini fon quelle piene d’ira , di crudeltà, di /pa
vento ! Ahi I quale acerbo fpettacolo mi fi apre fiigli occhi nei martirio dell’ invitta Vergine profeffa
dei terz’ Ordine marina d’ omura qui vedendoli
la mefchina tor da’ carnefici le verti dagli omeri , e
legar con le mani ’ndietro, tutta fi tinge di pudico
roffòre : qui con dure verghe battuta tra gli opprobrj , gli fcherni , e gl’infiliti del più infimo volgo,
per quante città e cartella fono in quel Regno
Viene ignominiofamenfe condotta , Non è però a lei
fcarfò il Cielo in quella miferia de’ fuoi miracolofi
conforti . Ecco nel paflàr d’un bofco ardendo ella
di fete , le fa dall’arido terreno fgorgare a piedi un
limpido e vivo fonte : qui alla fine tra roghi accefi , che la circondano , lentamente ftruggendofi,
priegà il fuo Divino fpofò ad aver grato l’olocau,flo, ch’ella gli fa di fe Refla . Ahi ! qual fiera tra
gedia mi fi rapprefenta nella gran piazza di Nanguificchi da quei quindeci tra Religiofi , e profefi
fi del terz’Ordine, Giapponefi tutti, fuorché un tolo
Europeo dome*nico castellet , Vicario Generale del
la Religione in quei Regni. Veggogli ordinati l’uno a
Ha
vi-
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vifta dell’ altro , veggo nel mezzo mancare a lento
fuoco il Cafiellet con due de’ compagni, ed una Suora
Terziaria giunta all’eftremo di lira vecchiezza . Tre
da una parte veggo morirne decapitati • veggo, dall’altl’altra due genitori , l’uno con due , 1’ altro con
quattro pargoletti figliuoli, ( rinnovando l’efempio
della gran colìanza , che molto prima ammirato a?
veano Gerolòlima nella madre de’Maccabei , e Roina nella fua Felicità ) animar la tenera prole al
Martirio , ed i geuerofi fanciulli correr da fe fielfi lènza fegno di pianto a fottometter il collo ali
le pelanti mannaje. Chiuderli alfine la grande azio
ne col facrifieio degli ftelfi intrepidi genitori , vitti
ma l’uno del fèrro ,1’altro del fuoco. Ma che veg
go ! ecco nella medefima piazza altre più tragiche
/cene 1 qua mannaje , là forche , là roghi arden
ti , tutti in elèrcizio contro un popolo di fedeli F
Ben da lèttanta quelli mi fembrano di vario, feffo , e di varia divifà ma lètte ne fcorgo Dome
nicani . Ed o volentorofii brama di pene ! ecco
due di elfi Francesco morales , ed ’alonso di
mena di già condannati a perder la tefta , abbrac
ciarli' tenacemente a’ patiboli del fuoco , parendo
loro tanto più dolce quanto più lungo il patire :
ma quei fpietati carnefici , di là fiaccatigli a viva
forza, gli ftrafèi nano al palco, per dar loro con quel
la morte,- eh’ elfi’ men bramano, un più lènfibil tor
mento . E pure di bel nuovo fi piantan pali,, fi accendon catafie 1 Ecco un luigi to.rque.sy beltraNdo, degno rampollo della prolàpia di Luigi il Santo>
e due Reiigiofi Giapponefi, con tre Suore Terziarie^,
tutt ìnfierne v’ entrano- fèfieggiando. Ma non credo
k> già che foliè dovuto fiancarli ’1 pennello nel co
lo-

lorire , poiché ftancherebbefi anche 1’ occhio in ve
dere cotante volte- replicato fu quelle pareti l’ifleffo martirio del fuoco ? Il perchè io mi avvifo che
di un TOMMASO DI ZUMARAGA , di Un MANCIO
giapponese , di un luigi flores y e di tanti altri-, che
quà e là di un lento incendio perirono , delineati
noi vedremmo i foli fembianti. Tanto più che mol
to ancor fi richiederebbe di fito alla rapprelèntanza
de’ nuovi tormenti, che inventar lèppe l’odio degl’in
fedeli . Imperocché accortifi quelli che il fuoco era a’
Criftiani sì famigliare divenuto, che quali a giuoco il
prendeano, mendicarono dall’acqua un modo più cru
dele di tormentarli. Gittavano elfi in terra fupino il
Martire , e con un imbuto fattagli inghiottire tant1
acqua , che il ventre ne rimaneìfè gonfio ed oltramiìura elevato, il rivoltavan boccone ; e fermatagli
fulle reni una grolla tavola , con grand’ empito fii vi
faltavano , finch’ ei per la bocca , pe ’1 nalò , per 1' orecchie, e per gli occhi rendefiè 1’ acque inghiottite
con l’ufuta del proprio fangue. Vedrebbonlì malme
nare in fimil tormento un Ludovico gonzalez,
un MATTEO DEL ROSARIO, Ùn LUCA DELLO SPIRITO
SANTO , Un

DOMENICO ERQUIZIA , e FRANCESCO il

compagno , un giordano di santo Stefano , un
Giacomo .di santa Maria . Ma troppo lungo làrebbe il mentovarli tutti. Io fo che qui voi, per la
compaffione, e per l’orrore non- potendo lbffiir gua
ri la villa di sì lagrimevolì oggetti abbalKrefte gli
occhi a terra, efclamando : inumani idolatri, che più
di barbaro, e di crudele potea penfare la volita fie
rezza ? Via lu , giacché il fuoco , e 1’acqua non han
virtù, che balli ad efpugnar la fortezza di anime sì
generolè,. via fu, ribaldi, chiamate, chiamate in vo
lito

Pro ajuto anche"!gli altri elementi: ingegnateli pur
tutti ad incrudelir contro la bella , e da voi sì odiata innocenza. E che ? credete .voi forfè, Udito
ri , che la tirannide non abbia pari alle forze l’in
gegno ? Sì sì, tanto appunto, quanto andate da voi
divifando, ellì fecero. Pofciachè eglino fi videro delufi anche dal tormento dell’ acqua , lòtto il quale
non mancava la vita , ne Ibernava il coraggio de’
noftii campioni , architettarono un fiero inufitato
oi digno , per cui dalla terra che fèpellivagli ancor
vivi-, e dall’aria che aggravavagli col fuo pelò , ricevedèro doppio oltraggio . Udite come : /cavata una
folla fette palmi profonda , ed alzatavi lòpra una
bada forca, a quella il Martire pe’ piedi appiccava
no , in guilà tale eh’ ei rimanellè dalia teda infino
a’ fianchi fbpolto vivo : pofeia, adattato al margine
della fòlla un grofio ed impiombato ceppo,gli anguftiavano con etto le code a tale , che rotta del
petto ogni vena era codretto dopo lungo fpafimo
a vomitar col fàngue la vita. E qui rialzando voi,
mi figuro , a gran pena gli occhi, rivedrede tutti co
loro , veduti già femlvivi nel primo patibolo , in
quello fecondo morire : eccetto un cuclielmo di
SAN DOMENICO, Un MICHELE D’OSARAGA, Un VIN
CENZO , ed altri fuoi copipagni , i quali, dopo due

giorni pendendo ancor vivi , e cantando inni al Si
gnore , indudero i carnefici al difperato partito di
troncar loro le tede, e poi lanciarle nel mare . Ma
o quanto acconcio /oggetto, per chiudere Appunto,
e coronare tutta queda fàcra colorita idoria, farebbe
1’ infigne verginella Maddalena di nanguisacchi , Martire infiem’ e figlia di Martiri . L’ età di
quattro ludri .coftei di poco avanzando , dotata
dal

dal Cielo di rara bellezza , dalle fùé continue peni
tenze non punto disfigurata, intrepida ne’ tribu
nali detefta 1’ Idolatria , fi confeflà non che feguace , ma Spofa di Crifto nella famiglia del gran
Gufmano ; fprezza de’ giudici le lufinghe , ricufa le offerte , le minacce non teme . Come non
piangerefte per dolore, e per tenerezza , vedendo
la fòggiacere , con balla fronte sì , ma ierena , al
vituperio della pubblica frulla ? patire con occhi afciutti le replicate torture ? lollenere , lènza dare neppur un fol gemito, per due fiate il crudel tormento
dell’acqua. Ah ! che più d’una lagrima, sì sì più
d’una lagrima verlerelìe nell’ olfervare , come quei
fcellerati carnefici , ancor non làtolli di farne fcempio, legatale ad un piede la fune, ad una delle no
minate forche l’appendano : e fe io vi ditelli eh’
ella quattordici, giorni , ed altrettante notti viva
perlèverò in quel patibolo y o allor sì che in dirot
to pianto vi fcioglierelle . Ma rafciugate , io vi di
rei, ralciugate le voflre lagrime , che non conviene
attriftarli. dell’ altrui gioja. Se la pittura potefie gli
oggetti dell’ uditog come quei della villa , rapprefentare, verrebbe di colaggiù lòavemente a ferirci 1’ orecchio l'armonia di quei fiacri cantici, ch’ella offe
riva giubilando in quello flato al Divino Spolò.
Quindi vedrebbe!!, come quei manigoldi per eccef
fo di rabbia allargano il ceppo , e troncano ad" un
tratto la fune ond’ era folpefii , làfciandola profon
dar tutta nel follò, per la pioggia poc’ anzi caduta
d’acque ripieno ; ov’ ella finalmente morendo forrtmerfa,della crudeltà di quei barbari, e della fteiìa
morte trionfò . O invitta donzella ! o voi tutti in
vitti Eroi, ed invitte Eroine !' venga sì, deh venga,
e più

pé
e più non indugi quel giorno , in cui di voftre
magnanime imprefe con veri e non immaginati co
lori l’illuftre tempio fi adorni ; ficchè ciafòuno de'
miei ascoltanti meglio quinci veda e compren
da , quanto in voi di eccello operò nella vita Con
templativa l’amore, làcrificandovi o di fiia mano, o
per quella dell’ odio in olocaufti a Dio ; e mi renda
giuftizia fe io dilli il vero . Ma noi frattanto pafifiam di grazia a vedere, quanto ancor di grande iti
altri opera® lo fteflb amore , diramatoli da Dio
Vtrlò il proflìmo nella Vita Attiva.
La Vita Attiva , come quella eh* è ordinata
al bene del proflìmo , feguendo noi ancor qui l’au
torità dell’ Angelico , (a ) principalmente rifplende
nel predicare , e nell’ inlègnare : imperciocché con
quelli due efficacillìmi mezzi conduconfi 1’anime
a! vero conofeimento , e all’ amor di Dio ; onde lor
deriva l’eterna falvezza, di tutt’i beni il maggio
re . Quindi è che, dovendo noi difeovrir l’alto le
gno , a cui fi avanzarono gli Eroi di quello loda
to Secolo , nella lor predicazione , e dottrina ci
farà agevole inveftigarlo . Nacque, come ben Sa
pete, la Religion di Domenico a predicare il Van
gelo ; e d’allora infino al dì prelente , lènza punto
intiepidire il fuo primiero fervore, fu femper’egua
le a fe lìefla nell’efercizio di sì gran miniltero ; fe
non che nel Quinto tellè compiuto Centefimo mag
gior lena acquiftando, par che fe medefìma in cer
to modo amanza® . Imperocché qual è quella par
te de’Mondo, ov’ella,a grande utilità de’mortali,
in
{ a ) j. Z.-5.iS3.ar. tf.

in quefto più che in cialcun’ altro rifuonar non
faceflè fra lo fplendor de’prodigi l’Evangelica trom
ba ? Domandatene le nazioni Europee . Ma lafcifi
da parte la noftra Italia , mentre chi è colui che
udito non abbia raccordare , come un Vincenzo
CANGIANO , ed un ANDREA DI SAN SEVERINO rintracciando filile più erte balze , e fra le più inofpite lèlve di quefto noftro Napoletano Regno un po
polo di fuorulciti, divenuto fra le fcelleraggini peggior delle fiere , il riduflèro alla Criftiana manluetudi*
ne per mezzo della falutar penitenza ? Che a un
cenno di Vincenzo s’ arredarono le fiamme divora
trici, che minacciavano d’incenerire la Città di Gal
lipoli ? Che fopraggiunto Andrea con tutto il feguito di fua Miftìone da improvifa pioggia profèguirono tutti il loro camminò con le vefti alciutte per
1’ aperta campagna ? A chi non è palelè per fama
quanto folle agevole da’Romani pergami ad un avila , ad un ciantes , o l’indurre ne’ Criftiani pet
ti abborrimento alle colpe , o il vincere la perfi
dia degli Ebrei, de’quali cialcun di eftì convertile
migliaia? Chi non là con qual frutto per la Lom-'
bardia penetraftè la Divina parola nel cuore degli
afcoltanti per bocca d’un Vincenzo calogna ? uo
mo di carità sì eroica verlb de’ proflìmi , che nell’
orribil peftilenza dell’ anno trentèlimo dello Icorlo
lècolo di noftra falute a più di tre mila, di quella
contagione infetti , apprettò gli ultimi làgramenti.
E quanto l’Umbria ; la Tofcana, la Liguria , il Pie
monte rifiorir favellerò ne’buoni e fanti coftumi pre
dicando, o dalle lor Sedie Velcovili un compagni,
un lepori , un Castaldi , un martini , un seGHEZIO , un FERRERI , Un GENTILE ; o da’ SaI
cri
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gri pulpiti un serafini ,. un da Reggio ,, un
Giustiniani , un LORiNi , e cento altri oratori
Domenicani; ? chi è di grazia , chi è fra voi,
che o per propria efperienza , o per teftimonio de’
noftri. maggiori; abbaftanza non ne fia perfuafo ?
Domandatene dunque le Oltramontane genti , e vi
diranno i popoli della Francia com’effi non vide
ro mai ne più frequenti le riforme tra’Cattolici,
ne le abjure de’ Calvinifli , fè non. quando lazaro
—
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iis , ed il celebre eforeifta bernando paxillo pre
fero a combattere in quel Regno il vizio, e l’erefia
coll'armi di lor finta eloquenza . Vi attefteranno le
città della Germania inferiore ch’altro non mancò
loro a ripurgarfì tutte dall’ereticale infezione , fè
non la libertà di un michele ofovio Dottor di Lovanio,. e Vefoovodi Bolduc, porto prima in carcere,
e pofcia in bando dagl’iniqui lor Magiftrati per le
innumerabili converrtoni , che in erte -avea fatte o
che il. Cielo a quei due lor celebri miffionarj, amrrogio cappello , e carlo de glaciis , folito que
lli a confermar co’ portenti le verità predicate , pro
lungato avertè in terra per pochi altri anni il fog
giamo Vi faranno fede le Diocefi della gran Bret
tagna che. infinito novero di Eretiche famiglie afcoltando la voce di quei tte loro Partorì taddeo
KEOGIO ,

croce,

DOMENICO DE BURGO ,

e

ROCCO

DELLA

/epurandoli dal contaminato gregge ritornaro
no al puro Ovile . Vi editeranno f popoli delle
Spagne l’ìnfaticabil zelo di alonzo peces , eletto
da Dio Appaitelo di poveri abitatori di alpeftrimon. tagne; di michele Martinez ,• che per lungo e difaftrofò viaggio fi portò, benché fèttuagepario, a con-

Portare un moribondo , che dilperava di fua eter
na falute ; di girolamo de Ia nuza Vefcovo di
Albarecin, che per tutto il corlo di fua vita evangelizando fu veduto più fiate fui pergamo fpander
dal volto maravigliofi fplendori . Ma fopra tutto
chiederanno da voi giufto applaufo all’ Appoftoliche
virtù d’una Caterina d’herrera . Vi diranno ,
com’ ella confecrata a Dio la fua giovenil vedovan
za nel terz’Ordine Domenicano, e diftribuite a'poveri tutte le (oftanze del ricco fuo patrimonio, non
avendo pofcia altro che donar loro , per loro elemofinava ; (offrendo Tonte, che quindi riceveva da’
fuoi nobiliflìmi congiunti, che un atto sì eroico recavanfi a (corno del fangue , Conteranno quante
volte fu ella veduta in Toledo per le piazze e per
le ftrade radunare i vaganti fanciulli per condurli
alla fcuola del Catechifmo : quante col Crocififlò in
mano elòrtar lagrimando il popolo a penitenza , e
confeguire de’più offinati peccatori l’emenda : quan
te < chi ’1 crederebbe ? J) portandofi fin dentro i poftriboli perfuadere quelle difavventurate ad abban
donarli , fino a condurne diciaflètte pentite in un fol
giorno appiè del Divin Tribunale : quante multipli
care il pane, multiplicare il vino, multiplicar T oro,
e T argento a prò de’ mendichi : quante, col folo tatto
della fua mano render la falute e le forze a’ languid’
infermi ; onde a gran -ragione chiamaronla apposto
la delle Spagne . Interrogatene le nazioni dell’ Afia.
Dall’Armenia, dalla Perda, dalla Georgia, dall’Arabia,
e dalla Caldea popoli interi vi rifponderanno co
sì : (è noi già bevemmo col materno latte la Cat
tolica Fede , debitori ci proteftiamo di sì gran be
nefizio ,parte ad un matteo erasmo, parte ad un
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, ambidue Arcivelcovi di Nafi/Ivan , parte ad un paolo piroMelli , i quali pre
dicando la rinfufero in. petto' de' nolìri già Icifmatici genitori ; avendo l’ultimo di quelli il primo de’
nolìri Patriarchi, e due de’ nolìri primi Dottori ciriaco , ed oscamo co' loro libri fìefiì convinti ed
umiliati al Sommo Vicario di Crillo , come altresì
inlìituiti in varie parti da lettanta Maeltri per eru
dirci . Dall’ Indie, e dall’ lidie Orientali così vi ri
sponderanno : quanti di noi, alcoltando da un gaspar ZAFARTE , da un EARTOL0MMEO MARTINEZ , da
un Diego aduarte Vefcovo della nuova Segovia
annunciarci il Vangelo , calpeftammo gl’ Idoli , ed
adorammo il Crocififtò ! quanti animati dalla voce
d’un michele RAGUEL Velcovò di Coccin , e da noi
detto tromba appostolica corremmo ad atterra
re mille e più de’ nolìri antichi lùperlìiziolì delu
bri, innalzando Tulle loro rovine al vero Nume al
trettanti altari, ch’egli confacrò di fua mano. Chi
può ridire quanto agevolmente s’infinuafle la Fe
de ne’ notili cuori , accreditata non pur dalle pa
role , ma da' miracoli d’ un ambrogio della ma
dre di dio ? predicendone egli talora il futuro, ta
lora Svelandone i nolìri più occulti penlìeri , e talor delìando a nuovo giorno di vita chi già dor
miva nel lèpolcro.Chi può lignificarvi la veemenza,
e l’ardore d'un tommaso guttierez , o nel ri
prendere le colpe , o nel minacciarne il galìigo,
terribile in guilà , che da noi fu chiamato tuono,
con più giulìa raflòmiglianza, che voi Europei già
non facelìe del volito Greco Pericle t Egli fu che
infieme con luigi guetentrando animolàmente
nell’ Ilòla di Sinay , non più battuta per addietro

\
61
da Miffionarj , piantò primiero il fignacolo di noftra fallite . Ma dalla Cina la Cina delia a voi riIponderà : innumerabili fono, è vero, i miei fortu
nati figliuoli , che in quello Secolo porgendo orec
chio agli Evangelici infegnamenti di un Giovanni
aerantes , di un Francesco varo , di un Giovan
ni GARZIA, d’un ANGELO COQUI, d’un RAIMONDO
valle , e di cento altri Midìonarj Domenicani, rico

nobbero il vero Dio . Ma di niun altro cotanto mi
pregio eflèr madre , quanto d’un cregorio Lopez,
il primo de’ miei , che la Religion di Domenico
adottafiè fra’ fuoi figliuoli , e che la Chielà ornaflè
di dola e di mitra . Divenuto egli così Padre,ed
Appoltolo de’ fuoi antichi fratelli , tanti tanti al?
eterna vita ne rigenerò, che verun altro non feppe
mai ricambiarmi con più bella mercede il benefizio
de’ fiioi natali . Domandatene gli adulti e più rimoti abitatori del? Africa . Effi vi diranno che il
vado impero di Monomotapa non avrebbe forfè an
cor goduta la bella luce della Grazia , fe Alessio dee
rosario per entro 1’ Evangeliche verità denebrando
la cieca notte del Gentilelìmo, non ve l’avelfe por
tata . Che li fteffi Regnanti , depodo appiè dell’al
tare il diadema, immerlèro la fronte nel? acque làlutari del Battefimo , eh’ egli loro amminiftrò di
fila mano . Che di ciò non contenti , in pegno dì
gratitudine donarono alla Keligiort di Domenico il
lor primogenito michele , che in eflà non lungi
da tempi nodri fiorì , ed élèrcitò il MagideriO' di
làcra Teologia . Interrogatene finalmente gli Ame
ricani . E che non diranno i popoli della nuova
Granata d’un Francesco della croce , Vefcovo
nell'Ifola di Santa Marta ? che portatofi per mon
ti»

ti, per lagumì , per vaili in un paefe affatto innacefFIbile , abitato dagl’ Idolatri chiamati andes , v’
introduce la dottrina ed il culto di Crifto . Che
'non diianno i Peruani o di un benedetto sarandiclia , cui le vafte Diocefi di ciCAMA',e del nuo
vo truchiglio udirono predicare per lo fpazio di
novant’ anni, e videro per gran tremuoto avverarli
la rovina, eh’ egli molti anni prima predetto avea
della Città di Truchiglio ; o d’ un Pietro rondone
Predicatore nel Quitò ? Quegli, che pronunciar mai
non foleva il nome di Gesù, o rammentarne la fanta
Paflìone , che feiogliendofi in un fiume di lagrime
non ne traeflè altrettante dalle pupille degli afcol
tanti. Ma che vo io mendicando luce alla verità dal
teftimonio di popoli sì lontani ? Tacciano pure gii Americani tutti il gran bene,ch’eflì ricevettero dalle
Domenicane Miffioni: non bafta a voi, Afcoltanti,
per farne certiffima conghiettura , di leggere ne'
facri Fafti che pur quanto fi ftende l’America da
Meriggio a Settentrione tutte le Criftiane greggi,
cotanto colà oggidì aumentate e monde, furono in
tutto il corfo di quefto fècolo per lo più cuftodite,
e della divina parola pafeiute da Mitrati Paftori
Domenicani ? Manca ora che dopo le teftimonianze di un Mondo intero intorno alla predicazion del
Vangelo, alcuna cofa io vi foggiunga , ( e nell’Italia
fola, anz’ in quefto folo Regno mi conterrò ) della
predicazion del Rofario , Pu già di eftà promotrice
la gran Reina de’ Cieli Maria, madre amantiffima
fin da principio , come più volte di propria bocca
fi dichiarò , di tutto 1’ Ordine de’ Predicatori.
Quanto ella fi compiacefìè di vederli intrecciar da’
Fedeli sì mifteriofa «corona , chiaro il dimoftrò al Pa
tria!-
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trìarca Domenico, allorché porgendogliela di fna ma
no , Predica , gli dille, il mio Rofario. E quanto egli,
e polcia i fuoi figliuoli follerò mai Tempre intenti a pre
dicarlo , non- fa d’uopo ch’io ne favelli, Ma ecco in quefto fecolola dèlia Vérgine Madre ne ripete il coman
damento a Giovanni alt a mura; a cui apparendo
corteggiata da uno duolo di anime beate dell’ Ordi
ne : Predica, gli dice, o Giovanni il mio Rofario , e di
poi farai tu ancora a parte della gloria di- quejìi miei
diletti Figliuoli. Non fu egli ad obbedir già. tardo,
ma toltofi todo per compagno all’ imprefa michele
torres, Vedovo, poi Potenza, dilatò mirabilmente
ed accrebbe per tutto quedo Regno la divozion del
Rofario; introducendovi l’ufo, che fin’oggi mantienfi , di cantarlo ogni giorno eziandio nelle calè pri
vate con fomma edificazione e fpiritual profitto.
Quindi, venute in Napoli a’ lèrvigj del Cattolico Re
Carlo Secondo truppe aufiiiarie dalla Lamagna , la
medefima Genitrice del Verbo confolò raimondo
da e amberg a , oltramodo afflitto, perchè gli ereti
ci , che formavano il maggior corpo di quella mili
zia , prendevano a Icherno le fue prediche ; dicendo
gli, fatta a lui vifibile : Prendi ,o Raimondo, il mio
Rofario, e ferviti dell'Ave Maria come d'amo , e di
efca alla pefcagione dell' anime. Ed, o qual fortuna
to pefcatore con tal amo , e con tal efca divenne
Raimondo : perocché guari non idette, che fettecento e più de’ fuoi derifori ei trade a riva fuor del
pelago di lor perdizione . E tanto io m’ avvilo che
badi , perchè chiaro da voi fi comprenda il grado
lublime,a cui pervennero nella Vita Attiva , e coll’elèrcizio della Predicazione i figliuoli di Domeni
co in quedo Quinto Secolo, dachè per tutta quanto
ella

è valla la terra andar fi vide la lor voce correa di quei miracoli , che fono il vero carattere
11’ Appoftolato.
Dovendo ora dimoftrarvi non inferiore in elfi
il merito della dottrina , benché quello non fia lie
ve carico alla mia fiacca eloquenza , agevol tutta
via mi fi renderà, fol che vi piaccia di meco entrar
col penfiero per pochi momenti nella gran Libreria
degli Scrittori Domenicani . Eccoci in ella . Tutti
qui noi gli veggiamo di fècolo in lècoio partitamente dilpofti ; onde lènza confonderci potrem di leg
gieri diftinguere in ciafcuna dalie gli Autori dei
Quinto . Ma fermiamci lòlamente alcun poco nel
le opere più fingolari, che radegnarle tutte non è fa
tica , ficcome vedete, di brieve tempo . Intanto , ove
c’incontreremo in alcune facre Lezioni fili Libro dell’
Efodo, in molte dotte e falutari prediche, ed Ome
lie; in più volumi, qual di Sinodi Diocefani, e Pro
vinciali , qual d’inftruzioni per la lènta Vifita, qual
di Lettere Paftorali , ed in altri confimili , indiriz
zati tutti al profitto dell’anitne , al decoro Ecclefiaftico, ed al culto di Dio ; deh non mi abbiate per
trafcurato , s’io li preterirò lènza neppur aecennarveli, non che fenza farne l’alto encomio, di cui fon
degni ; poiché la modeftia del Porporato Autore
me ne impone il filenzio . -Cominciamo dunque da’
facri interpreti. Qui fenza guardar l’Arte medefima
d’interpretare i luoghi difficili della Divina Scrittu
ra , da Domenico celioni fottilmente dettata ; i cin
que Libri di Mosé, ed i facrofànti Vangelj con fomma chiarezza Ipiegati da innocenzo pencini ; il
Profèta Salmifta con di voti e teneri fenfi elpofto da
heknardo ia palisse ; veggiamo tutta la facra Bib
bia
i

foia dai puro Ebraico nel Latino idioma fedelmente
tradotta ; le Note fovra i fenfi più ofeuri di eflà ; il
Libro del Paradi!ò,e l’altro sì raro dell’Anticrifto,
illuftri fatiche di Tommaso malvenda . Quefti è
quél Malvenda , che avendo proporti al dottiflìmo
Baronio parecchi dubbj fui Martirologio Romano, e
fu gli Annali della Chieìà , che ufeivano aliar’ alla
pubblica luce ■, riconobbegli il Baronio di tanto pefo , e sì alta ftima di lui concepì , che ottenuto da’
fuoi fuperiori di farlo venire dalle Spagne in Ro
ma , quivi col favio di lui cordìglio non ifdegnò di
altri luoghi correggere , altri mutare della fua non
mai abbartanza celebrata Iftoria . O quanto quefta
clafie arricchirebbe!! da’ Comentarj di tutta la medefima Divina Scrittura d’un Niccolo riccardi,
fe acerba morte non fi forte interpofta all’ incomin
ciato lavoro , togliendo a’ poderi l’efpettazione di
tanti e tanti altri dertderabili monumenti della fua
penna . 14 Metodo però d’ interpretare la Divina
Scrittura , il Comento quadripartito della Cantica , il
trattato della Qriftiana Teologia, la Chiofa de’ libri
dell’ Angelico, ed i celebri fermoni fepra le Litanie
della Vergine a noi rimarti, ne danno /ufficiente fag
gio di sì mirabile ingegno; di cui laconica e giuda
efpreffione fece Filippo Terzo Re delle Spagne la
prima volta , che 1’ udì predicare nella fua Reggia,
appellandolo mostro: cognome,che pofeia con univerfdle acclamazione’ rimaftogii, diè altrui motivo di
cantare , alludendo alla di lui patria :
Quo Genua majus, nec jubar fapientiae.
Nec clarius monstrum tulit,
Regina quamvis inferum felix mare ■
Portu coronet inclyto.
\
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Avanziamoci agl’interpreti de’Santi Padri . A pri
mo incontro ci vengono innanzi le Opere di Fran
cesco combefisio , altre da antichidìmi tedi Greci,
ncn prima pubblicati alla luce , tradotte ; altre d’ilIudri Note , e dotti Comenti arricchite : e tante fo
no , che ne vedete ben piena la metta di quede
fcancie * Che fe tutt’ ì libri, che anche in altre ma
terie egli fetide, ficcome qui *fon didribuiti nelle lor
dadi , così fòdero altrove infieme raccolti , fòrmerebbono una non picciola Libreria. Ma di tanti vo
lumi , che qui fèguir vedete, mi bada che poniate
mente ad un folo , aflìcurandovi che vai' per mol
ti . Queda è la verdone latina di tutte l'opere del
chiaridìmo Teologo della Greca Chieda Giovanni
.damasceno : fatica per molti fecoli dedderata , da
più e più erudite penne in varj tempi con vano
sforzo intraprefà , e dualmente da principio a fine
con rara felicità a giorni nodri condotta da miche
le le QUiEN ; la cui dotta e celebre Difefa del ledo
Ebreo contra il libro dell’ Antichità de’ Tempi, ed
ì Saggi de' Comentarj de’ Profeti £en dimoftrano
com’ egli da della Ebraica egualmente e della Greca
favella ricco podèditore j nè lafciano di dancard i
torchi nell’ imprimere quanto va loro fòmminidrando l’erudita dia penna .. Vegniam’ ora a* Teologi. E
qui volete Scolatici? Eccovi un-ara vio , un Mar
tinez, un medices , un godov , un grandi
un
CON TEN SON , Un NAZARIO, ed *Un GIOVANNI DI SAN
Tommaso , i quali vanno tutt’ ora per mano de’più
fcienziati. Eccovi un Cardinal caitsUcchi , a cui vie
più della Porpora fon di fregio le fue fcoladiche non
meno, che le Scritturalile Dommatiche,e le Mo
rali Quedioni , con tanta profondità e fòttigliezza

agitate e difciolte . Eccovi un go net , che fra-mifchiando l’utile della fcienza col dolce dell’erudi
zione , rende ameno e dilettevole per entro i fuoi
fcritti il cotanto della Scolaftica fpinolò /èntiero . Eccovene cento e cento , tra'quali deefiin primo luo
go far conto di quei due forti fòftenitori del? Ange
lica Scuola TOMMASO LEMOS , e DIEGO ALVAREZ
Arcivelcovo di Trani; ammirabili amendue per dot
trina , e per làntità di vita, comprovata dopo mor
te nell’ Alvarez colla villa renduta ad un cieco dal
tocco del fuo cadavere , Volete Dominatici ? Ecco
vi qui un ROCCABERTI , Un CORDOVA , Un RAMON,
un guellin, ed un Domenico gravina , che tut’
te 1’ Erefie chiamate a fingolar tenzone convince ,
ed abbatte. Qui un Niccolò janseboy , che dilegua
i /ofiftni di Giovanni Muliero famolò Predicante
de’Luterani. Qui un massoulie , ed un Gugliel
mo felle dilcovritori della falfa quiete di Michele
Molinos. Qui un niccolò Coefetteau, eh’ora con
futa la Republica dì Marcantonio de Dominis, ora
oppugna quanto fcrjflèro. contra il fentimento del
la Chiefa intorno al Sagramento Eucariftico il du
Ple’lìs, il Cafaubono, e Pietro du Moulin, ora per
difefa de’Pontefici diritti al libro di Jacopo Re d’In
ghilterra animofamente rifponde . Eu egli Ve/covo
di Marfilì nella Lorena , ed ebbe tanta autorità e
grazia appreflò i Monarchi , ed i Sommi Pontefici,
che nella fua fepolcrale inlcrizione meritò d’eftèr pa
ragonato al Profeta, parlante in prelènza de’ Sacer
doti, de’Principi} e de’Regnanti,Qui un Giovan
ni nicolai , chiamato a comun voce il flagello
de’giansenisti , onde ancor le fue ceneri furono
col feguente Elogio onorate.
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J'anfenìanam Uaerejìm
A S.S.P.P.Innocentia IX.& Alexandro VII.damnatam
fui umbra SS. Auvujìini, &Thornae latitantem
ìnfequìtfor, detegjt, confundit.
Volete Afcetìci ? Eccovi fra i molti altri , che qui
vedete, un willart , un veteri, un risaliti , un
GIRARDEI , un BRUNI, UH 'HENSBERG , Un POTEAIT,
ed un Antonio chenois , del Santo Rofàrio zelantiflìmo promotore ; entro l’opere de’quali truova
lo fpirito di chi legge un ampio e dolce palcolo di
pietà, e dì divozione. Volete in fine Morali ? Avete
qui un Giacomo di san Domenico , fedele inter
prete della mente di Tommafo , diAgoftino , di
Leone Papa, di Gregorio Magno, ed altri Santi Pa
dri intorno alla dottrina probabile. Avete un mar
tino WINGART, Un TOMMASO DE BONIFACIO , UH
genesios de barrientos , ed altri non pochi, tut

ti fieure guide al terreno viatore negli ambigui fen~
tieri della colcienza. Siamo a’ Canonifli . Era quelli
non ricercate i Libri della Poteflà de’ Sommi Pon
tefici , dell’Ecclefiaftica Immunità , ed altre opere
manolcritte del Velcovo di Calèrta diodato gen
tile , Nunzio Appofiolico già di Paolo V. in quello
Regno ; perocché quelle pallàrono ad ornare l’infi •
gne Libreria Borghefiana . Non vi mancano pe
rò, come vedete , altri degni Autori ; che , fe al
tri per avventura non vi folle che un ciovanni
BRETON , UH PAOLO CARRARIA , UR ROBERTO CA
STELLANA , Un VINCENZO GIANGARDO, ed Un AN
TONIO passerini , farebbe quella Gialle da’loro fo
li fogli onorevolmente fornita ’. Ecco i Filolòfi . G
quante Icancie ingombrano quelli foli. Qui un con
ta-

tarini, qui un arnù , qui un piny ,
dino , qui un casimiro cherisnois ,

qui un gouche facendofi
’ncontro agli avverfàrj con lo feudo della Tomiflica
Filofofia ( così egli intitola quel fuo volume ) /pun
ta in eflò le arrotate faette de’ lor fillogifmi . Qui
un serafino piccinardi nella fua Filofofia Dommatica con falde ragioni , e con dottrine de’ Santi
Padri, in particolare ove fi tratta degli Accidenti,
atterra la fèntenza a tempi noftri difseppellita degli
Atomi. Qui tant' in fòmma, e tanti altri , che non
han fine . Ecco i Mattematici. Fra i più riguardevoli,
che troppo vi vorrebbe a noverar tutti , fi contano
un BENEDETTO CASTRONI©, ed Un GIAN MARIA D’
afflitto , Mattematico di Carlo Secondo Re delle
Spagne. Ed ecco i Predicatori. Ma di quelli aven
do noi teflè ragionato quanto era d’ uopo , ballerà
per confermazione il dare una foia occhiata a que
lli tanti e sì copiofi volumi , che pur non fono
che una picciola parte delle lor fante fatiche. Pania
mo dunque agli Storici . Notate qui le Cronache
di Giacomo de nobilibus , l’Etiopia Orientale di
Giovanni de SANTis ; 1’Ifiorie e delle Provincie
Occidentali d’Antonio ramesal , e della Norman
dia di marino plovvers , e de’Cavalieri di Malta
di Domenico curione , e del Concilio Niceno , e
della Chiefà di tommaso caccini ; la continua
zione degli Annali del Baroni© diflefa per comanda
mento di Paolo V. da abramo bzovio ; Uomo sì ac
cetto a Ladislao Re di Pollonia, ond’ egli era nati
vo , che defiderofò di riaverlo appreflo di fè, interpofe col Pontefice Urbano Vili, le file Reggie pre
ghiere, Ma il numero ci opprime , ed il tempo ci
flringe : lafciate pur tutti gli altri , e fidamente no
tate

"«J tate un GIAN MICHELE CAVALIERI , ed Un DOMENL-

jsd'maria marchese , Velcovo di Pozzuoli , che
Beila Galleria di quelli , e nel Diario di quelli po
trete , a bell’ agio leggendogli, oflèrvare quel più di
grande e d’illuftre di un Ordine sì gloriofo, che a
me convenne paflàr con lìlenzio . Ed in tanto gli
Oratori , e Retori , i Granulici , i Poeti , che leguono in tanto numero, tutti trallalciando, quel po
co di ora che ancor ci avanza /pendali da noi ad
ammirale in quei due ultimi armarj due maravigliofe prerogative , che lòpra tutti gli altri vanta
il Secolo de’ noftri Scrittori. Vedete quanti volumi
nel primo contengonfi ? Gramatiche, Vocabolari, Catechifmi, Trattati Aloetici, Sacre Morie , tutti Icritti fono, quali nella Cinefè , quali nella Giapponelè,
quali nelle Indiane, quali nelle Americane favelle , col
folo fine di agevolar la pratica delle Criftiane Mif
fioni fra quei popoli , cotanto da noi di coftumi e
di lingua diverfi. Degni fono i loro Scrittori d’ono?
rata menzione ; ma perchè deggio affrettarmi alla
meta , mi relìringo a mentovarne due Ioli. L’uno è
Diego Collado , che dal Giappone portatofi in Roma Proccuratore di tutti i MilTìonarj Regolari dell’
Oriente , impetrò per effì da Urbano Vili, quell’
ampio Breve, in cui lor fi permette di predicare in
tutti i Regni Orientali il Vangelo. Li altro è gianbatista morales , che dalla Cina inviato in Ro
ma Proccuratore di quella Miflìonead efporre alcu
ni queliti alla làcra Congregazione di Propagan
da , ottenute le rifpolìe ritornò nella Cina , ove poi
con fama univerlàle di fantità pafsò al Cielo . Ma
più vi dia maraviglia il vedere in quell’ ultimo,
quanto alto in ogni Icienza voiaflè il femminile inge-

gegno nella Domenicana Famiglia . Vedete Ce de
ttar pollano invidia a’ più gravi Dottori le tante
Vergini Clauftrali , delle quali legger potete in
fronte de’ loro libri-i degni nomi,e le lublirni ma
terie , in cui ette Icriflero , o traducendo nelle lor
natie favelle i Santi Padri , o ammaeftrando nella
perfezione più eroica l’anime religione , o le Iftorie
de’ loro Monafterj , e le vite de’ Santi teflendo , o
le Caere Poefie ; fra le quali quei due ingegno!! Poemi
di MARGHERITA DI BRENNE , 1’ Uno dell’ AUGUSTIS
SIMA triade , l’altro della divina grazia fecon
do i fentimenti del gran Padre AgoftinoOflèrvate
le traduzioni della vita fpirituale di San Vincenzo
Ferrerio , i libri degli Efercizj dell’ Eternità , e le
Preparazioni per là Prófeflìone Religiofà , opere di
quella celebre marianna mekee,, cui già nei feco
la udì Barcellona difendere in età di dodici anni
pubblicamente conclufioni dialettiche , e di mo
rale filofofia j pofeia Avignone Ibftener le fifiche,
metafifiche , e legali , con tanto applaufo che ne
riportò la laurea del Dottorato. Mirate quei venti
cinque volumi- , che racchiudono la più profonda
Teologia miftica , e morale, feri tti daippOLiTA roccaberti . Avfefte mai potuto cotanto promettervi
da una donna , che altra favella apparata non
avea , Ce non la materna ? Ma qual maraviglia ?
Quando rapita ella in ertali vide il Verbo ulcir dai
feno dell’ Eterno Padre in forma »di raggio , che
penetrandole foavemente il cuore , le illuminò l’in
telletto . Ed altra fiata cercando ella l’efpofizioni
d’Agoftino fopra l’Evangelifta Giovanni , le appar
ve Crifto fuo Spofo , col cuore aperto , dicendole :
leggi e meglio- intenderai ciò che- bramì ; fen°
za-

zachè fin dalla prima giovinezza per tutto il corlò
di fua vita non pafsò giorno, eh’ egli non fe le apprefentalfe in varie fembianze , or gloriolò , or appafiionato, e più. fiate con gli finimenti di fila pafi
fione, che gliele imprefiè nel? anima. Ma di grazia,
fra quei molti , ove contengonfi l'Elpofizion della
Cantica, e de'quattro Evangeli, i Trattatidell’Eucariftico Sacramento ,,e le tre Fiamme dell* Amor Di
vino recatevi fra le mani quell’ultimo , apritelo,
ed ofièrvate impreflovi nel primo foglio quel cuor
ferito . Egli è il cuor della vergine , diletta Spola
di Crifto maria villani , che ne fu l’Autrice,- e
le tre ferite, che in efio fi feorgono , fecele lo defi
lo divino amore con dardo di fuoco , lafeiandole
vifibile ed aperta finch’Ella vifiè la piaga efteriore
fili petto. Ella, che ben vedea con gli occhi interio
ri dell’ anima il luo cuore , ne delineò qui di lua
mano il ritratto , quale appunto fin’oggi confervafi vivo ed incorrotto l’originale . Prodigio cotan
to ulàto ne’Figliuoli di Domenico , che quali non
rende più maraviglia . Ma da quella infigne Libre
ria ritornando a noi col penfiero , tempo è ornai
ch’io raccolga le vele del mio ragionamento. Dite
mi, riveriti Uditori , fe decider fapete , qual più
debba ammirarli ne’ perfenaggi illuftri di quello Se
colo , o la Dottrina , o la Predicazione ? E le vi
fembra il punto difficile , dachè quella , e quella
fparfa vedefle e diffufa a prò delle Nazioni ancor
più lontane, barbare, e Iconolciute ; permettemi il
pronunziare con libertà eh’ eflì pervenuti fieno coll’efercizio dell’ una e deh’ altra al grado più al
to ed. eroico nella vita Attiva j non altrimenti che
per io làgrifizìo , che altri fecero a Dio di fe fìefiì
vi

vi perveniflero come già udifte nella Vita Contem
plativa . Se così è , richiamando il principio al ìlio
fine , polciache abbiamo ravvifato, con la /corta di
Ugon Cardinale , l’allegorica produzion de’ volatili,
e de’pefci nella numerofa prole di tanti Figliuoli
Attivi e Contemplativi , confeflar dobbiamo la mifteriofa forni glianza tra ’1 Quinto celebrato Secolo
e ’1 Quinto giorno della Divina fèttimana. Perlochè
vedendoli continuata per cinque Secoli dalla inclita
Religion de’Predicatori l’imitazione delle opere am
mirabili del Divin Creatore, ben conchiuderemo ef
fer ella data prelcelta quaggiù dalla lovrana di lui
Provvidenza per fua miniftra al rinovellamento del
Mondo , e dell’ uomo.
Ma quando io già mi credeva di eflère in por
to, veggomi improvvifamente rilpingerein alto ma
re . Mi accorgo che voi , degnifiìmi Figliuoli di
Domenico , non fiete appieno contenti, perchè io ab
bia non folo tacciute le virtù, ma neppur fattovi rifuonare all’ orecchio i venerabili nomi di coloro ,
che di tutti e cinque i Secoli del voftr’ Ordine fono il
più Angolare ornamento . Dovea , confefio il vero,
nel primo Secolo ricordarmi di quel voftro celebre,
e cotanto di Chielà Santa benemerito Cardinale la
tino malaér anca orsini , adottato da Niccolò IH.
fuo materno Zio, nella nobilifiìma Famiglia Oriina*.
Quegli , che adempiendo le parti di Pontificio Le
gato or nell’ Etruria , or nell’ Emilia , ed ora nella
Lombardia vi racchetò le tumultuarie fazioni ;
eh’ ebbe cotanto di autorità , e di rifpetto nel
Cardinalizio Senato, che vacando già da due anni
la Santa Sede per la morte di Niccolò IV. , e non
accordandoli ancora i Padri nell' elezione del lueL
cef-

c?flore Appena- egli pronunciò il fuo voto per Pie
tro Mortone, detto poi Celeftino V., che tutti con
XriTgi. .fìj-phirono ad acclamarlo . E ricordarmi io pure
Iwé nel Secolo ftelfo di un gentile oksiNi , che
da’ voftri chioftri paffàto al governo della Chiefa
Vefcovile di. Catania, fu padre de’ poveri, difenfòr
delle, vedove, e tutor de’ pupilli. Dovea nel Secon
dò Secolo far parola d’un matteo orsini , quel già
rinomato Dottor di Parigi, indi voftro Religiofo, di
cui non feppe il Romano popolo Icegliere più de?
gno foggetto per tuo Oratore a Giovanni Ventefimofecondo in Avignone il quale, contemplando il
merito della fua virtù , il creò Cardinale ; della cui
fomma pietà chiari fi leggono i documenti nella difi
pofizion eh’ egli fece di tutte le fue facoltà in be
nefizio delle chiefe e de’ poveri , ficcome leggefi
nel teftamento ,• il quale come pegno di fanta me
moria di un voftro sì gloriole antenato preflò di
Voi, Principe Ementiftìmo , fi. conferva . E nel Terzo
fècolo pàflar non doveami, innanzi, agli occhi fra
le altre, fiacre eroine, lènza onore di pia ricordanza
maria. Francesca orsini ,. Duchelìà di Sefla, che;
la fua libertà, vedovile lommettendo al finto, giogo,
della Regola Domenicana nel. Moniftero de’ Santi,
Pietro, e Sebaftiano di Napoli. , avanzali! in. grado
sì fublime di fante virtù, che veggendo due Suore
da due pofteme infanabili travagliate, non ifchifò di
friggerne, il putrido umore, e con ciò rendè loro la
finità ; e Fernando Secondo Re di Napoli filò' con
giunto con: libertà riprendendo delle più fègrete
mancanze., indufle all’ emenda .. Quindi nella not
te ftefla , in cui ella morii, tutta raggiante e cin
ta di gloria* alla Reina Ifibella della fua medefima
fa-

famiglia Orsina , ed alla CoritefTa di Montorio nel
lo ftefio punto comparve , e dando lor parte del fuo

paffaggio al Cielo le benediflè . Non* dovea nò ta
cermi quei pregi, che al Quarto ,Secolo accrebbe la
pietà, e la virtù d’un Claudio Giovenale orsini;
lenza dir nulla del fuo profondo làpere ; poiché ne i
fogli, dalla fua Teologica penna in gran copia ver
gati , abbadanza rifplende . Nè dovea fra 1’ ombre
del filenzio nalcondere nello, lielfo Secolo la fantità,
luminofa al pari della dottrina, di maria Madda
lena orsini , che ancor giovine fciolta dalle nozze
di Ipofo terreno, pafsò con miglior configlio alle fe
conde con Grido lui Quirinale di Roma , ove fon
dò il Monidero delle Suore Domenicane di Santa
Maria Maddalena . Ebbe ella franco pofièflo della
Latina , della Greca , e dell’Ebraica favella . Non le
furono occulti i più profondi arcani della Filofòfia,
nè gli oracoli più mifleriofi della facra Scrittura ;
fenzachè tutte le Piflole di San Paolo a memoria ri
tenne. Ma tutte quede doti fi ofcurano dal maggior
lume de’favori, che le fece il fuo celede Spolo, che
una volta la invitò al Mattutino coll’amorofe parole:
Veni Golumba mea ,veni formofa mea ,”jenì ,'Venì ; e
più volte nella notte del Santo Natale fc le rendè vifibile entro l’Oftia fagramentata . Ma che dirò , che nel
Quinto delio, di cui oggi facciam trionfo, trafcurai
di fituare in bella profpettiva paolo , e gregorio
orsini . Non làpeva io forfè quali Eroi fodero e l’u
no , e 1’ altro ? Erami ben noto che a fègregar Pao
lo da’ vodii Chiodò vi volle un comandamento del
Pontefice Paolo Quinto , che non odante le di lui
umili ripulfe il confacrò Velcovo di Montalto ; ove
egli edificando, piantando, e divegliendo fu di norL a
ma
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ma e di fpecchìo a tutti i mitrati coltivatori della
vigna Evangelica . Sapeva ancor’ io che Gregorio di
latando per 1’ilòle Orientali colle fue Appodoliche
Miffioni la Fede , avrebbe confeguita ivi la tanto
defiderata palma di Martire ; allorché , infellonitoli
un barbaro idolatra per veder da lui convertita la
conforte e la prole, gli /caricò in quel eh’ egli cele
brava il divin facrificio,un colpo di feimitarra , che
cadde a troncargli due dita della mano ; e già re
plicava il fecondo , le i Criltiani ivi affilienti ac
cori! non fodero a divertirlo . E tra le Suore del
medelìmo Secolo quanto più dovea elièrmi a cuore
d’introdurre per corona del mio dilcorfo le degne
laudi d’una Giovanna frangipane della tolfa,
dell’Eminenza Voltra glorioffima Genitrice, la quale
/ebbene nel donarvi che voi làcede alla Religion di
Domenico /ènti pena del proprio, abbandonamento,
tuttavia per modrarne pofeia il gradimento, vedendoli ai veltro elèmpio delle medelìme lane , coronò la
fua vita nella Terza Regola Domenicana . Ma dove
forzatamente io tralèorlì ? Perdonatemi, Eminentiffimo Principe . Non dovevate affiimermi a quella imprefa , fe volevate eh’ io non contraveniffi in qualche
parte alle rigorolè leggi impodemi dalla vodra mode
dia . Hanno troppo dretta conneffione tra loro le glo
rie del vodro Calato con quelle dell’ Ordine Dome
nicano , onde non era godibile camminar per quetìe fenza trafeorrere in quelle . Guardimi il Cielo
eh’ io deggia a voi turbar 1’ allegrezza d’un sì bel
giorno . Tanto non vi lodo, che neppur di voi par
lo . Imperocché quando di voi parlare avels’ io. vo
luto , con Voi avrei dato principio, con Voi avrei
dato fine alle glorie del Quinto Secolo . Se in que
llo

fio Secolo hanno ottenuto i figliuoli di Domenico di
folennizare l’Anniverfaria fetta de’loro Santi,e Bea
ti , a guifa che di tutti la folenniza la Chiefa Univertale , da Voi lo riconolce la volìra glorificata
Religione . Vofira fu la grande idea. Voftra la de
gna opera.Voi ne fotte apprettò la Santa Appottoìica Sede Fautarevole intercelfore. Ma io,lafciando
quell’ ampia materia delle Voftre laudi a quei felici
Oratori, che da qui a cento anni celebreranno il Se
tto Secolo Domenicano , a’ quali non verrà ditdetto
di porle in vaga moftra dalla eccelli va moderazio
ne del voftro animo , che quanto gode di far colè
laudevoli , tanto rifiuta generofamente le lodi ; a
voi figliuoli tutti del gran Domenico, a voi mi ri
volgo. A voi, pofciachè udifte le difcolpe del mio
tacere, chieggo ora tiufa del mio favellare , trop
po Iterile e dilàdorno al paragone di sì eroico
ed ampio foggetto . Con voi mi congratulo di tut
ti i Secoli finora felicemente trafcorfi. A voi augu
ro ben tolto l’efaltazion di una Porpora , per cui
non abbia il Sedo voltro già cominciato Secolo da
invidiare al Primo la gloria di un innocenzo , e
d’un benedetto , ed al Quarto quella d' un rio.
Girino pur felici gli anni, felici i fecoli, che. ancor
rimangono ad uguagliare il numero delle Divine
Giornate ., onde da Voi compiali la mifteriofa co
pia di un sì perfetto efemplare .• ed intanto /pie
ghino la gloria del Sommo Artefice, con far di voi
più degno e continuo Panegirico le Creature tut
te dell’ llniverfo.
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ERRORI
pag. 20. lin. 22.
Convocoffi col favore
. lin. 22.
amore

CORREZIONI
Convocoffi da Gio: XXIII. col
favore
dall’ amore

Qlì altri i che per .la fretta non Jlfon potuti rifcontrare,
gli vedrà da fe il difcreto Lettore.

