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Nel fuo Corfo Quarefitnale nel Duomo della 'thé^&^jéittà
predicato in quell’Anno 1701.

E DAL MEDESIMO CONSEGRATA
AD Illujlrijftmo , SA Eccellentijftmo Signore , il Signore

D. GIO; FR ANCESCO PACECO ,
GOMEZ,DE SANDOVAL , MENDOZA,ARAGONA,
TOLEDO, VELASCO, TELLEZ, GIRONA ,
Duca di Uzeda , Conte di Mónte-Albano, Marchefe di Belmonte , e
Menafalbas , Signore dello Stato di Galves , e di Jumela , delle
Regie Camere della Moneta perpetuo Teforiere, della Sagra
CATTOLICA MAESTA’ Gentiluomo della Ina Ca
mera , intimo Configliere del fuo Real Conliglio,
e all’ APOSTOLICA SEDE Ordi
nario Ambafciadore.

In ROM A, MDCCI.
A P predo il Zenobj, della Santità di N. S. Intagliatore,
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

ILLUSTRISSIMO, ED'ECCELL.'10
SIGNORE.
- *
'*
L Carattere, che degnamente^. L
Jofìiene, mi rende lecito un ardimentOycbe la mia propria cognizfine me l'avrebbe rapprefièntato de
litto . Ardijco di conjegrarle una^
Orafloneja quale da me venendo^
no potrebbe dimoflrafi che troppo
dijjùguale all'alta qualità del fido
merito. Ma io nulla badando a quello, che ejfa coritien dell' Autore, e riflettendo fidamente a quello } che-,
à del Sogetto, ò flimato mio debito offerirgliela, fi bene~,
in altro caffo l’avreigiudicata temerità . La gloriofia me
moria del fu CARLO il Piiffìmo Monarca delle Spa
gne , ancorché a baflanza fifiappia rendere immortale nelP eternità de fiuoifatti) credei nondimeno , cheficcome era
obligo di me, che mi profeflava tra i fiuoi più fiedeli l^afi
fialli il più appaffìonato della fida Corona, I’eternarla -,
per quanto da me poteafl, in quefle carte ; cosi anche il
proteggerla nelle medefime , che fiofle debito di V.E. , che
tra i fiuoi più fedeli Miniflri fimpre comparve il più
affante della fida gloria, flfluejta dunque, che in primo
luogo contiene le mie lagrime, e poi quelle di tutti gli al
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tri, che l'afeoliarono, e che infìeme manifefia la miracolofa maniera , che per le medefime conflare, la Pietà di
l sì gran RedegnoJJì lafiarci nella fa morte , nella degna
fuccejfione di FILIPPO V. al preferite gloriofamente re
gnante , e che Iddio per lunga ferie di annifi compiaccia
mantenerlo all’ amore de’fuoi Sudditi, e alla felicita de
Juoi Regni, quefla è, che per le mie mani a V- È. fi offerifee ; fapendo bene , chefìccome Pila più di ogni altro finti
con dolore la perdita di CAKLO, onde non può effer dì
meno, che non gradifia le lagrime di chi la pianfi , così a
ninno inferiore finti con giubilo la fucceffone di PILIPPO,M^ deve efiere infallibile,che applaudifca l'efpreffio1 ni di chi la celebro. A tanto pare, che gentilmente la obliI ghino le parti onorev/oliffime dì Ordinario Ambafdadore,
che già delpafiato Monarca meritevolmentefofienne ,
che del prefinte con tanta fiua gloria figuita afiofienere
nella prima Corte del Mondo -fie quali perciò fanno -, che
qui appunto ufiendo quefia Orazione alla luce-, equìrìtrovandofì l’Autore-, che le die vita , dieffa degni V«E.
intraprendere la difefia -, e di quefio il Padrocinio ;fìccome
l’opera per quello -, che in fie contiene pare di meritarla,
l'Autore per lefiupplìche, che gliene porge/pera di ottenér
lo : Acciò luna refi perfiempre ficura-, ed’ io vivafiempre
felice-, ogni volta che abbia certezza di effere da V.E. guar
dato-, come appunto col più riverente de'miei rifipetti ardifico di umiliarmi, efiottoficrivermi col più profondo de
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Dì Voftra Eccellenza

’Vmiliffììro ,e Dtvotifs. Serv- QbìigatifiGinfeppe Maria Pcrrimezzi.

A CHI VUOL LEGGERE
A morte di Ca r l o II. è fiata un colpo così univerfale, che lolamente non 1’ à Pentito , chi non à avuto cuore . L’Italia tut
ta , tutta la Europa , tutto il Mondo ne anno dimoftrati i Pen
timenti di PpaPimo , non Polamente perche in tutto il Mondo
egli poffedeva Provincie , che per naturale obligazione di VafPallaggio, dovean deplorarne il fiero caPo ; ma ancora perche
in tutto il Mondo non era Provincia, che per gitiflo debito di Gratitudine non
dovefTe Pentirne il lagrimevole avvenimento . La Pua Bontà non limitoffi Po
lamente a coloro , che godeano il vantaggio di vivergli Poggetti, fi ftePe pur
anche a quelli, che Poffrivano PinPortunio di effergli nimici. E fe pure emmi
difficile il Poflenere , che egli abbia beneficato tutti, non mi è però duro il di
pendere , che egli non abbia diPguftato niuno. Ragion dunque volea, che
avendo io feci tata quella funebre Orazione per conPolare alcuni de’ Puoi Suddi
ti, che fi moflravano ineonPolabiìi per altro della Pua morte , non fi PermafTe
il conPuolo in quelli pochi. Doveafi a tutti flendere , ficcome in tutti erafi il
rammarico dilatato , corriPpondendo alla generalità del morbo P univerPalità
del rimedio . Io per me tanto non mi promettea dal mio dire ; Puron bensì co
loro , che mi aPcoItarono , che fi prePero 1’ impegno di fare ancor altri parte
cipi, come effi diceano, del lor follievo . Il contradirli, nè alla loro autorità
fi dovea, nè la lor ragione il meritava . Trattavafi di ubbidir perfonaggi, cui
tante obligazioni indifiblubilmente mi tenevano avvinto ; ed’era per confolar
perfone, cui il comune interefle mi rendea giufiamenteappaffionato . Condi
rceli perciò a lor comandi j e partitomi dalla lor Città, in cui avea avuto l’o
nore di recitarla , trovandomi colà in occafione di farvi la mia Quarefimale
Carriera , ne lafciai loro, conforme alle lor richiefle , la copia . Ritornato in
Roma molti Amici fi mofiraron curiofi di leggerla , eleggendola mi fi protellavan bramofi di poffederla . Io loro P offeriva fubito che per 1’ opera di quei
Signori, che fe ne avean prefo P impegno, farebbe venuta alla luce . Ma elfi
vedendone la tardanza , mi perfuadeano a fare da me quello, che non così prefto fi farebbe fatto da altri . Tutte quelle perfuafioni io nondimeno avrei trafcurate , fe ad effe non fi folle aggiunto il defiderio di Perfonaggio, che per au
torità , che tiene fopra dì me, puffo,/lire che foffe flato comando. Quello Polo
fu dunque quell’ impulfo , che a quell’opera mi à determinato j ed’ io qui nel
principio ò voluto manifeflartelo, per non farti fantallicare a capriccio . Sai tu
bene , che in altre mie opere, che io ti ò prefentate , non fono mai andato inor
pellando il mio genio con le violenze de’comandi, colle perfuafioni dell’Ami
cizia,come è Polito farli da molti,quando mandano alla luce qualche loro com
ponimelo. Io ò fiampato perche cosi mi è piaciutola violenza è fiata del mio
genio , non dell’ altrui perfuafione . Al prefente però fe tei dico, credimi pure,
che è così ; perche fe così non folte, non tei direi, ficcome in altre fiate mai non
te P ò detto . Vivi felice .
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Sì videbitur Reverendiffimo Patr. Magiftr. Sacr. Palat.
Apoftol.
Dominicus de Zaulis Epìfc. Verulanus Vicefger.

IMPRIMATUR.

' Fr. Caftàr Ludovicus Saminiati Magifter 5 ac Reverendifs.
patr. Paulini Bernardinii Sac. Pai. Apoftol. Magiftr.
Ordin. Prxdic.

ORAZIONE
D’ ecco, che tirarono finalmente le Parche
quel colpo fatale , che con recidere di una
fola vita lo flame, di due Mondi dal filo di
quella fola pendati, troncò infieme le fperanze ; E con ifpettacolo alla loro
crudeltà lagrimevole,nella morte di un folo empirono di fpiranti cadaveri l’Univerfo, che fe fi conofcono avere ancora fpirito per vivere, è fidamente perche dimoflrano aver pupille per lagrimare. Cosi dunque tenuinaron le gioje, che poc’anzi follievando i noftri cuori da quell’affanno , in cui, mercè il timore del peri
colante Monarca, ormai opprefii giaceano , mercè pofcia la di lui
riacquiflata fallite in felle di giubilo univerfale ci avean fatto lieta
mente prorompere ? Oh’ fede , che furon quelle da noi folennizate
per la vittoria , che egli, al noftro credere, riportata avea della Mor
te , allorappunto che la Morte di lui trionfava ! Celebrando noi le_»
fue palme , quando egli languiva tra fuoi ciprefli ! E forfè con derifo delle fteffe fue ceneri , accendendofi da per tutto fuochi di gioja,
quando il lume della fua vita giaceva eflinto ! Memorie pur troppo
al noftro amor tormentofe di quelle lagrime fparfe nello fpazio di
fette , e più luflri, in cui egli, non faprei dire, fe vifle morendo ,
o fe vivendo continuamente mori il noftro Principe anguftiato ; da
noi sì fparfe,ora per paura della sepre imminente , ma no mai lonta
na fua morte,ora per allegrezza della reftituita sì, ma non mai però
afficurata fua vita : Onde ci fu forza tutto giorno applicarci,e a por
tare al Cielo preghiere per confervarla , e a rendere al Cielo le gra
zie per averla già confervata ; ma fempre però anelanti della fua_»
confervazione, perche fempre timorofi della fua perdita . Ben cel
predifle il cuore, prima ancora che egli al Mondo nafcefie a felicitar
lo con ia fua vifta , che ce l’avevamo fempre da mantenere col pian
to , fe già alla prima l’impetrammo co’ fofpiri ; E il nome di DE
SIDERATO, che egli portò dalla Culla,fu un prognoftico di quell’anziétà, che il dovea accompagnar nella Tomba: Donando a_,
fuoi fedeliflìmi Vaffalli il merito di non folamente averlo impetrato
dal Cielo col defiderio , ma di averfelo eziandio mantenuto nel
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Mondo a forza del lor timore. Ma ora,o'n’Dio! che fono affatto con
la fua morte le noftre fperanze eftinte , fucceduta già finalmente.-,
al timore la perdita , e al pericolo ormai fopragiunta l’infelicità delJ ‘ l’evento, come, deh’come pur’anche in vita mantienfi il noftro fpirito , quando prima la fola paura parea , che baftevol fofle a privarci
j infauftamente di vita ? Tutt’altro in verità facea credere il n’oftro
H antico amore verfo l’adorate maniere del noftro Principe eftinto ;
■ j poiché fe il folo timore del fuo mancare ci rendea tutto giorno efai I} nimi nel noftro vivere, nulla oftando, che la continuation del peri
colo avelie potuto farne ufuale , e perciò non tanto fenfibile il doioh re : Ora però, che è già l’infaufto male arrivato , già egli è morto,
jl e pur morti nonliam noi per lo fpaftmo ,' anzi alla ftefta fua morte,
!1 j con maraviglia del noftro vecchio timore, e con findereli del noftro
I j nuovo cordoglio, ci moftriam fopravivere ! Sì viviamo , viviamo,
Signori, e il noftro viver fi deve al grande amore, che egli à avuto
per noi nel fuo morire , ficcome appunto il noftro paflato morire—,
doveafi al grande amore , che noi avevamo per lo fuo vivere : OnII de con reciproca sì, ma mirabile corrifpondenza di affetto , fi verì
fica a gloria del noftro eftinto Monarca, fi verifica in commendaL zione del fopravivente fuo Vafiallaggio; Che fe il noftro amore per
tutto il tempo , in cui egli vifle , ci fece continuamente morire pel
timor , che avevamo della fua morte , il fuo amore in quel tempo,
in eui egli morì , fa che prefentemente noi viviamo per la ficurez:j za , che egli à donata al noftro vivere .
E manifefto argomento dell’apprenfione di alcun bene l’effica
cia del defiderio , con cui egli, pria conofciuto, fi brama . La Spe
ranza , che non può terminare nel male, non può compruovarci
lì che buono quell’oggetto, che fuole da noi fperarfi ; E il Defiderio ,
H. che è pafiione confecutiva all’Amore , tale non farebbe , fe niuna_»
bcxii.à fupponefle in quella cofa , che fi de fiderà. E tanto poi mag! giormente quando alle paflioni del Cuore fi unifcono 1’ operazioni
dell’efteriori Potenze , che sforzandofi ancor effe pel confeguimento di quel bene, che fi pretende , fanno che tutto l’uomo col ferino
fi adoperi, e con la mano per ottenerlo. Non folamente però è
argomento di bontà in tutto quello , che fi fpera , o pur fi brama-»,
il defiderio , o la fperanza , ma ancora certiffimo contrafegno efler
dee dell’amore di chi defidera , o fpera ; e gli sforzi più efficaci , con
cui a confeguirlo s’ingegna , debbon efler indizj patenti delle pafiioni violente , da cui è trafportato a pretenderlo . Anzi fe dalla-*
bontà
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bontà nafce primieramente l’amore , e pofcia da'i’amore il defidefiderio , o la fperanza, è ragione che prima la veemente inchina- ’
zione di chi ama da effe fia dimoftrata, e pofcia la bontà di chi fi
ama , come quella , che dal defiderio fi prefuppone per requifito,
non per origine , avendo per tale folamente l’amore, che infieme_»
per altro prefuppone per requifito,e per origine la bontà . Teftimonj fien dunque qui alla prima del noftro amore non meno verfo di
Carlo , che della fua fteffa bontà, le noftre antiche preghiere, che_»
già al Cielo portammo per confeguirne il caro pegno , allorché pa
rea , che dal folo filo della vita di Filippo , già fenza prole rimafto ,
dipendeffero le noftre pericolanti felicità . Comparfa già la neve_»
fui crine dell’invecchiato Monarca, fembrava che condannate al ri
gore di un crudo inverno le noftre fecche fperanze, non più pom
pa faceffero del loro verde : Onde noi difperando dalla Natura confeguire a noftri mali il rimedio , in più fiate eravamo al Cielo ricorfi
per implorarne pietà . Si che pietofo al fine il Cielo efaudire fi com
piacque le noftre preci ; e quanto meno afpettato dal noftro merito,
tanto più dalla noftra confidenza bramato, ci diede in Carlo nafcente il foftegno alla già cadente Monarchia, al già mancante Monar
ca l’appoggio , edilfollievo al femivivo fuo Vaffallaggio. Nato
pofcia già Carlo il DESIDERATO, fe l’imagini chi il può , chi il
fa con quanto timore doveafi da fuoi Sudditi mantener la fua vita ,
fe già con tanto defiderio fi era primieramente impetrata . E vero ,
e pur troppo noi lo conofciamo, che nelle cofe di quella vita il pofifeffo fuole anzi Ibernare l’amore , che accrefcerlo. E fatalità degli
oggetti di qua giù il non render mai fazio il noftro cuore, perche-»
egli mai non fi appaghi, finche non arrivi a ripofarfi nel poffedimento delle cofe lùperiori del Cielo . Si apprende fovente la bontà da_»
Gigante , quando fi brama , allorché poffedendofi fi fperimenta Pig
mea i E ritrovanfi per lo più le noftre fperanze delufe ivi appun
to , dove noi pretendevamo di dover fentire le noftre potenze bea
te . Perche nel Mondo tutto conlìfte in apparenze , che fol da lun
gi allettano, e da vicino tormentano , perciò molto più le fue bel
lezze defiderate fono da noi, che godute , togliendo bene fpeffo la
fperienza , che ci ammaeftra l’errore dell’apprenfione, che c’ingan
nava . Pur nondimeno, ciò nulla oliando, fe a forza di efficaciffimi
defiderj ottennimo noi nel Mondo il dolce pegno di Carlo, a forza
ancora di teneriftìmi timori , avendolo già confeguito, ci fentimmo
obligati a mantenercilo i donando ficcome per contrafegno del no
ftro

' Ffiro amore anticipato’, e per argomento della fua futura bontà il
Defiderio, altresì per pruova del nofiro amore prefente , e per con' ferma della fua perfeverante bontà il Timore.
E come nò ? Quando noi defiderando in elio , prima di nafcere, confeguire un fucceffor di Filippo, ritrovammo pùfcia in elio
1] già nato aver confeguito un degno fucceflor di Filippo ? Erano co, i: sì in eftremo ridotte le nefire afflitte fperanze , che altro non moi j ) Eravamo di fperare , che la fucceflìone di un figlio a! già cadente—,
1 Monarca; l’ottenerne pofcia una fucceflìon così bella fu cofa fuperiore al nofiro fieliò defiderio : Onde tanto maggiormente ne reftò
-Ili fodisfatto il nofiro amore, quanto più fe ne conobbe foprafatta la_,
nofira fiefia afpettazione . E in verità il conofcere in Carlo rifufci■ ih tate per così dire , l’avvenenza di Filippo il bello, primo Monarca-,
degli Aufiriaci nelle Spagne , l’intrepidezza di Carlo, Quinto nell’
Imperio , Primo nella Monarchia , la prudenza di Filippo il Secon
do , la bontà del Terzo , la magnanimità del Quarto , e finalmente
la pietà di tutti gli Aufiriaci Eroi naturale retaggio , loro inferita
dal Pio Ridolfo nel cuore, più che nel fangue , non eran motivi
baftevoli a prezzare,più che ogni altro Eroe,il pargoletto Infante,in
cui foto lufingavann le noftre fperanze di dover godere tutte l’eroi( che prerogative de’ fuoi nobilifiimi anteceflori ? Bel vedere, Signo
ri ri, quell’Anima grande , fe ben rifiretta in piccolo corpicciuolo ,
emulare le più belle virtù con gran gloria di lor medefimi , e eon_,
miglior vantaggio de’ lor foggetti, efercitate da fuoi Maggiori: On
de ficcome Carlo per effe nulla dovea invidiare di eroico a fuoi An
tenati , così nulla dovernoi invidiare di fortunato a nofiri Progenii i tori, che fotto l’Imperio di Eroi così famofi godettero le più invifili diabili felicità , di cui fi può dichiarare capace lina foggezzione di
genio,più che di forza.So io bene per altro, che Filippo nel fuo moì rire gli dille : Figlio Iddio ti dia miglior fortuna di me; quafi in così
brievi parole avelie voluto dirgl’il già fpirante Monarca : Figlio,
Signorie più che ogni altro Principe nel Mondo abbia , da me ti fi
lafciano. Io Principe ti lafcio nell’Africa , Rè nell’Afta , Monarca»,
nell’Europa, Imperador nell’ America , preggio a niun’altro Do
minante , fuor che agli Aufiriaci, mai conceduto : Onde in tutte e
quattro le parti del Mondo dilatandofi il tuo dominio, pare che tut
to il Mondo a te fi voglia dichiarare foggetto. Virtù più che ogni al
tro tuo Maggiore ne avefle, io prevedo che da te ftefi’o le avrai : On
de molto più degno Principe da te medefimo faprai farti di quello,
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che io prefentemente ti lafcio ; Perche fe io ti lafcio fittamente il dominio, tumoftrerai con le tue virtù averti acquiftato il merito ai
dominio , ed’io averlo più tofto lafciato al tuo merito, che al tuo
fangue , facendo anzi giuftizia alla tua virtù, che alla tua nafeita ,
e portandomi teco più da giuftiflimo Giudice , che d’amantiflimo
Genitore . La Fortuna però , che io donar non ti potto, perche io
non l’ebbi, e tu aver non la puoi, perche da me non la ricevi,
afpettala pur nondimeno da Dio , che in te caro mio Carlo, faprà
del gran Carlo rinuovar le vittorie,anzi efcitarle, fe finora parvero ,
che in tre Filippi foffero fiate addormentate . Così il Mondo conofeerà , che fe Filippo à emulata la grandezza di Alcfiandro folamente nel fuo donare , Carlo faprà ancor gareggiarla col fuo acquillare ;
E i noflri Sudditi fi confoleranno, fe nella mia mancanza refterete
Voi , in cui tutto viva di me , fuori che la mia fventura , già che io
dal Mondo appunto mi parto , per impetrarti dal Cielo miglior for
tuna , che io non godei. Così egli Signori ; e così appunto feemò
a noi in gran parte il dolor conceputo per la fua perdita col follievo
della fuccefiìone di Carlo , in cui molto più fperavamo noi di gode
re di quello, ancorché molto , che già godemmo in Filippo.
Ma oh Dio però ! Che fe bene la virtù al pari di tutti i fuoi
Antenati folle fiata a Carlo propizia , la fortuna nondimeno non_,
diverfamente che al Genitore gli fu nimica . Non per altro io crede
rei , che per comprovare la grandezza di quell’Anima eroica, facen
dola comparire fempre immobile a tante fcólfe, che a lei diede un_.
troppo avverfo dettino. Ma partecipammo noi forfè gli Vantaggi ,
che egli foftenne dal rigore della fua fletta ? Ma entrammo noi forfè
a parte dette fue difgrazie, onde fotte poi forza alia noftra toleranza foffrirne il pefo, da cui aggravato fdegnaffe farli vedere il fuo cuo
re ? Oh quante farebbono fiate in altre Provincie le lagrime de’S ud- i
diti ragionevolmente dolenti, fe in altri Principi lotterò comparii
gli fdegni di una Sorte così ingiuftamente crudele ! Miferi i Regni,
sfortunati i Popoli, i Vaffalli infelici, fedqvendo effere infelice il
Regnante , ogni altro aveffe regnato che Carlo ! Ond’è, che in noi,
mercè alla coftanza, con cui il noftro invitto Monarca feppe renderfi fuperiore agi’infulti del fuo dettino , comparve fempre tranquilla
la placidezza de’ noftri cuori. Non perche fafiimo noi fiati di vifeere così crude , che non le avelie la compafiìone intenerite , ai vedere
le peripezie di un Principe così ingiuftamente sfortunato , quando
fallo il Mondo, il fappiam noi fletti, egli medefimò il conobbe quan
to

; :
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più trionfò della noftra, che della fua fofferenza la forte, allorché
Jmaggiormente berfagliava il fuo coraggio . Ma diciam folo, per• (che quelle gravezze Colite a foffrirfi in altri Stati, quell’eftorfioni a
compiagnerli in altri Regni ordinarie , quelle Tirannidi infomma-,
ftimate lecite ad efercitarfi da altri Principi, e neceflarie a foffrirfi da
altri Sudditi, allorché quelli dalle vicende di una forte avverfa com: parilcono anguftiati, in noi nè pur per ombra fi viddero, ammi: randofi anche nel calore delle guerre più acerbe , anche nel dolore-,
delle perdite più importanti, femprein vigore i noffri antichi privileggj, fempre in efercizio le moderne fue grazie . Gran Pietà !
Anzi gran Coffanza di un Anima nata a dominare più Copra fe (bef
fa , che Copra due Mondi al fuo dominio fubordinati ! Vederfi ridot
ta in anguftie da un’Erario efaufto in follievo della Religione , e in
difefa del Vaffallaggio , da un’Efercito sfortunato per lo più nel vin
cere , ancorché fempre nel combattere valorofo , da una Monarchia
pericolante per la moltitudine de’ pretenfori, e per l’avidità de’ Re
gnanti ; E pure non muoverfi, non dico a violare le Chiefe con la
viltà delle rapine , ma nè meno amoleftarle con la retenzione delle
limoline ; non dico ad’aggravare i Vaffalli co’ i tributi, ma nè meno
a niegar loro le penfioni-, non dico infomma ad’avvilire il Principa
to con la Tirannide , ma nè pure a lafciare di fempre più efaltarlo
con la magnificenza : E quali che nel mezo di tranquilliffima Pace
godeffe il Vaffallaggio il fuo ripofo , quando infierivano in più par
ti della Monarchia guerre crudeli, foffrire egli folo delle guerre gli
fvantaggi, per non farne a noi paffare gl’incommodi !
E che maraviglia dunque fe a tanto fuo patire , perche nulla-,
da noi fi patiffe , corrifpofe un noflro tanto più ammirabile , quan
to più volontario patimento ? Anzi, oh’ Dio ! effóndo (fata gran-,
parte, e dirò ben la maggiore delle fue fventure , i’aver fortita una
vita fempre combattuta dagli ordinarj pericoli di una morte, che fe
fi dilatava a forprenderla , era perche volea efercitarfi maggiormen
te ad affliggerla ; fpafimava certamente ciàfcun di noi al folo rifleffo
del troppo incerto fuo vivere , e al folo fofpetto del fuo fempre im
minente morire . E quello patimento fu appunto, Signori, quel
continuato morire , che noi foffrimmo nel fuo vivere ; poiché conofeendo quello da una parte tanto a noi neceflario , e vedendolo
dall’altra così inflabile , non fi trovava certamente luogo a dar pace
a noffri cuori,perche non fi trovava rimedio s dar ficurezza alli fuoi
giorni. Godemmo per altro, noi niego, in due fiate, in cui egli con
i to

fagro Imineo parve , che avelie voluto ravvivare con le lue faci
le fperanze, clic della fua futura fucceflione in noi miravanfi po
co meno che eflinte. Ma che.prò un tal godere , fe in due Maritag
gi non ifpuntò mai un frutto per addolcire le noftre brame ? Sem
pre videfi la noftra fortuna pendente dal filo pur troppo logoro del
la fua vita cadente , fenza che mai comparine chi cen potette, o rad
doppiare , o almeno fortificare lottarne. Anzi al contrario Tempre
facendofi vedere le Parche in atto di troncare con un fol colpo la_.
fua , e la nottra vita . Speravamo sì, che il Cielo a forza di miracoli
fecondafle i fuoi voti, ed’ efaudiffe le noftre preci ; Così veramente
la fua Pietà ci facea credere, cesi ci ficea fperare la noftra afpettazione i e il Padrocinio Tempre dal Cielo moftrato , anche con impegno
dell’Onnipotenza fteffa , fu l’Auguftiftima catti, che in più fiate re
fe ordinarie le fue maraviglie per difenderne illibata la gloria , e per
confervarne il nome immortale, era battevoliflitno motivo a non_.
farci mai feonfidare, che avefle avuta finalmente a fupplire la Gra
zia dove pur troppo mancante vedeafi la Natura . Ma Tempre però;
Oh Dio ! le noftre fperanze reftaron delufe , conofcendo fatto il
Cielo di bronzo alle noftre querele : Onde noi vedendo la fua vita
Tempre mancante , la fua fucceffione Tempre più difperata , un con
tinuo morire certamente foffrivamo nel Tuo vivere, che peggio affai
fi rendeva dello fteffo morire ; poiché fe quefto fi prolungava , era
per prolungare a noi il colpo fatale , non già per darci fperanza di
evitarlo , vedendofi ormai ridotto in difperazione il noftro male ,
perche fi conofcea ormai fatto imponibile il fuo rimedio .
Viva però la gran Providenza del Cielo , Signori miei, che_>
dove meno ftimiam noi effer da lei affittiti, ivi appunto con manie
re imperfcrutabili ella fi adopra per favorirci. Ammirate che bel
tratto di Providenza , eftupite. Si attenne nel cafo della fucceffio
ne di Carlo , fi attenne Iddio di mettere in efercizio l’Onnipotenza
col far pompa de’ fuoi miracoli , per dar campo con quefto a Carlo
di far vedere gli effetti della fua Prudenza mettendo in opera i mira
coli delle fue difpofizioni ; E non volle Iddio farfi vedere mirabile
con dare a Carlo fucceffione , perche Carlo fi rendette egli fletto miracolofo con procurarfela . E perche nò ? Quando allorappunto
che credeafi tutto in armi il Mondo perle pretenfioni di più Re-;
gnanti fopra la fua vaftiflìma Monarchia, per ledifunioni di più Po
tenze fopra la fua incerta fucceffione, per 1’ ambiguità di più Pro
vincie fopra la fua differita difpofizione, ciafcun di noi fi credea aver

fui capo pendenti cento fpade all’ efferminio delle nollre follanze ,
e allo fpargimento del noftro (àngue : Quando da per tutto teneanfi conferenze ove avellerò avuto a terminare le noftre dubie fortu
ne , e in tempi pófcia i più càlamitofi, che mai correderò nel Criftianefimo, poiché priva del fuo Pallore la Chiela , parea che fe con.
la morte d’Innoccnzo l’era mancato il capo, con la morte di Carlo
le foffe venuta meno anche la mano : Quando infomma appena-»
affìggiate da fuoi Regni le primizie dell’ultima Pace al folo fentimento della fua Pietà dovuta , e non ad altro fine da lui conchiufa ,
che al folo rifledb di compiacere al commun Padre , che fen dimoflrava anelante , e di confidare i fuoi Sudditi, che fen rendeano bifognofi : Allora dico , egli con difpofizione impenfata sì, ma pru
dente , nominofli da fe medefimo un Succeffore , di cui migliore—»
non potea fcegliere per la total confervazione della fua cadente—»
Monarchia, di cui più proprio non potea dare pel neceffario follievo del pericolante fuo Vaffallaggio . E vero che mortificò egli forfè
con una tal difpofizione l’inchinazion del fuo fangue , che forfè al
trove lo trafportava ; Ma ciò fu un rendere maggiormente mirabili
le fue fa vie difpofizioni,moftrando in effe non aver avuto altro eroicamente nel cuore,che confervare intatta la Monarchia, anche a co
ffe della litrofia del fuo genio , e render ficuro il Vaffallaggio , an
che col fentimento della mortificazion del fuo amore . E non fu
quella , o Signori, una bella ricompenfa , che diede al noftro amo
re l’amore del noftro eftinto Monarca , pofponendo ogni fuo priva
to compiacimento al noftro publico commodo, e proponendoli
noftro commune interefle alla fua particolare propenfione ? Oh’ Anima bella di Carlo, 1’Amabile nelnafcere, il Pio nel vivere, nel
morire il Prudente, fe permeffo mi folte di farmi a te prefente nel
Cielo , ovepiamente io ti credo rifplendere al lato di quelle di un_»
Ferdinando , e di un Leopoldo, uno tuo antecellor nel Reame—»,
l’altro tuo maggiore nel fangue , amendue tuoi efemplari nella fanfità della vita , e nella felicità del governo ; Oh’ fe permeffo mi foffe colasti riportarti innomedi tutti i tuoi fedeliffimi Vaffalli i do
vuti rendimenti di grazie di tanta cura , che tu di lor di moli ratti ,
anche con fentimento delle tue fieffe pafiioni. Anima bella ci volea
ancora quello nobile , e finale contrafegno di amore per farti vivere
feinpre immortale ne’ noltri cuori, di non fidamente averci tanto
amato nel tuo vivere, ma ancora di averci tanto giovato nel tuo
morire. A te fidamente fi debbono le communi benedizzioni dell’
Uni-
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Uni verfo , orche unite ormai nei Mondo fi véggiono le due nobili
nazioni, in tutto finora filmili,fuorché nel genio ; ma oggi, tua mer
cè , nel genio non meno , che nell’ interefle uniformi. E la noftra.,
Italia bella a te fidamente deve il fuo ripofo , che pur troppo fareb
be fiato ne’ pericoli de’ tuoi fiati vacillante, fe tu con dare a quelli
il Succefl’ore, a lei non afficuravi il Protettore . A te infomma vo
lerti per Succelfore , a noi donarti per Principe un Filippo , che de
gno germe del Gran Luigi, Terror dell’Europa, ed’Arbitro del
Mondo, faprà portare ne’ tuoi Regni, anzi farà rivivere su nel tuo
Trono tutte le tue belle Virtù , e di vantaggio faprà farvi ancor nafcere quella Fortuna di cui fidamente tu comparirti bifognofo, e
da cui egli qui nel principio così faufiamente dimoftrafi favorito .
E tanto appunto mi fecero fperare , O Signori, le ponderate^,
parole , che Luigi il Grande difle al noftro Re Filippo il Quinto,
allorché nel fuo Reale Configlio , giufta le difpofizioni del noftro
Principe efangué , dichiarandolo Succeflor della Monarchia , così gli
difle: Figlio va pure a regnare , perchea regnare il tuo Sangue_>
t’invita , il tuo Merito ti chiama, ma molto più ti neceflita l’amore
di due Mondi, che a me ti chieggiono per lor Sovrano. Io volentie
ri lot ti concedo , poco prezzando nella conceflione , che fo di te ,
per me fare due perdite , una di quei Regni, che potean fervóre per
nuove gioje alla mia Corona , l’altra di temedelìmo, che fei del
mio amore la gioja più preziofa.Purnodimeno voglio ancor io coo
perare al miracolo della Prudeza di Carlo co un prodiggiodi Mode
razione , acciò conofca il Mondo , effere incerto a decidere a chi più
debba la Monarchia della Spagna,o a Carioche ti chiamò a regnare ,
o a Luigi,che a regnare ti manda. Vanne o Figliolo mi contento per
concederti alla Spagna,di cui mi dichiaro Mallevadore, toglierti alla
Francia, di cui fono Sovrano ; E fe alla grandezza della Monarchia,
che acquifti, ancor dimoftrafi Superiore il tuo cuore, ricordati che ai
nelle vene il Sangue di quegli Eroi, alla grandezza del cui cuore an
che più Mondi se pre fembrarono angufti. Tu non nafcefti Monarca,
perche il Cielo avea rifervata quella gloria a Carlo di fartiei ; E Car
lo differì la rifoluzione di dichiararti fuo Succelfore fino alla morte ,
per dare a me quello preggio di autorizzarla col mio confenfo . Se
da tuoi Maggiori nel Sangue avelli molto che apprendere , ne’ tuoi
Anteceffori nel Regno avrai molto che imitare . Nafcefti Principe
in Francia , ma or nelle Spagne dev^egnare Monarca ; devi perciò
Tempre conofcer quello, ma non devi mai dimenticarti di quello ,
per- |
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perche Tempre le noflre Potenze, che finora con trionfo dell’Erefia
difunite fi viddero,da qui innanzi a deprefiione della medefima fena
pre fi ammirino collegate . I noftri Sudditi goderanno i vantaggi di
una coftantilfima Pace, le noftre Provincie fperimenteranno gli
avanzi di una reciproca corrifpondenza , i noftri Nimici temeranno
la forza di due Potenze , che fidamente tra loro ftefle divife poteano
efler vinte, ma ora tra lor medefime unite faran Tempre invincibiliVa infomma , e regna, e perche nel tuo Regno non abbiano in te
ad invidiare i tuoi Sudditi di alcun’altro Principe , o la Pietà , o il
Valore, olà Fortuna, ricordati, che Tei Nipote a Luigi, che Tei
Succeficre a Carlo . Di Carlo imiterai la Pietà, di Luigi il Valore ,
la Fortuna farà tutta tua ; onde in un Telo Filippo goderà la Spagna
di fopravivere Carlo, e non invidierà alla Francia, in cui vive Lui
gi . Ed’ ecco , Signori miei, che bell’Aurora al nalcente giorno del
le noftre felicità fauftamente per noi fpunta nel Cielo, doppo la not
te della morte di Carlo, per cui ci parea di dover reftar fepeliti eter
namente nell’ ombre . Fefteggifi pur dunque con acclamazioni di
gioja da dove nafee infimo dove tramonta il Sole la bella elezzion di
Filippo a gloria di Carlo , che ne fu l’Autore , ad onor di Filippo ,
che n’ è il Soggetto ; E conofica il Mondo, che per temperare l’acer
bità del dolore, che dovea opprimere i noftri cuori nella lagrimevol
perdita di Carlo , altro rimedio non potea effere più efficace a con
fidarci , che la degna fucceffion di Filippo . E il noftro Regno, o Si
gnori , che tra tanti altri, da cui è fuperbamente comporta la bella..,
Corona della Spagna , è la gioja di più preggiato valore , rifplenda
pure in fronte del novello Regnante , in cui faprà riconoficere il
nuovo innefto , che in eflo fi fa degli Angioini Gigli, dì cui porta.,
gloriofamente l’impronta , co’ Gigli Borboni, di cui ubbidifee lietamente l’imperio . E tra le dodeci gemme delle dodeci Provincie ,
che formano la Tua Corona , rifiliti pur finalmente con maggior luftro la tua gioja , o Chieti, per dare maggior contrafegno di amore
con tuoi applaufi al nuovo Re , ficcome finora al Monarca eftinto il
donarti con le tue lagrime .
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Ponam

Ponam te iti fùpertriam foculorum,fttuiium:i» generatioriem,& generati,onetn. Ifaiacàp. 6».
Rionfa pure, che n’ hai ragione, Prima
Idea delle Sicane magnificenze)Secódoi;
Efemplare de’Rómani farti,Tergo Em
porio del l’ Europa,Vi rifilo sforzo d»U' \
Arce,s «della Natura, Nobile Merti.i.u,..
Tr.i.ojifa,$ì,che n’hairagionej.non per-,
che Campidoglio dell’ Oriente,lolito dip
illsuare nelle cune infanti reali,di coro
narli Mafertofi.nehtrono,«e di,acclamarli yictorfort con,Afe,
c-bi di fopracigli ad* vn Mondo,rifuegliaiì ifon daU’virimi
Thule erterei & ignote nazioni à forinarthsù gl’ archi del-,.
Improprie ciglia nuoui Campidogli di plait lì.,fQ<?n perche
figlia guerriera di Marte,à gara de* generofidbe^i.ft quefri dal loro Tubalcaino temprati àdiamantefoceroarr-offirc le glorie degl’ancichi Cefari,chfode.re.ofcurati i Ca
pidogli dEftctnautì» animata daltuo 'Órioiieià-ifoif itiifié*
Icfttal'ii i&fiataftigl* oricalchi del gridojpcf
quiksRbma f fuoi Scipioni, Grecia: i fìioi<A.Ìe<fen<Ìri> Citerà*
gitieà Tuoi Ahnibali, la Gallia,i Cuoi iÉtxpìi, il Tétmedofljte le fue Amazzoni, e la Spagna i Cuoi Atlanti, e,Gettoni.
Non perche'la Natura pofa.ndo in/e franco il braccio,difo
Ifipàcófrté;foiai;fuoi sfoggi,e-tidiè clima il piò tempeta^
to,cfrè sfilacci t’ì aria: Tèrra', Talamo, dell’ Autunno fp'ófc*
to alla Primauera, archite ttato, à marauiglia in Amenità
di. pianure,e gioconditàdi coiline:e porto, tranqudlafodal
moto perpetuo del mare, che fèfteuole, e.ballarino-d bacia
il lembo à carole brillanti di remeitìnde fefpinlè frfiio piè
li Italia., e dallecime de’Aiòiapfjefltnis’affdpciò à.wagiheggiarci Colonia dd,piacéri,- WA E.E fio della SiciliM/W?1
la Tritiatlria rizzatali in piè ■ col fuo.Encé'ado himant.^ .pi
quell’Altare femprp ardenredà-.vn foleunegiuramento,che
noa mole#luiogidia quell’Inferno fondò in te la Natura^
vn Pa-

4
vn Paradifò. Nort'perche inscienze, é 1’’ Aannchinaron®
nelle tue Accademie i Solimi della Grecia, i Tutti j di Ro
ma, gl’ Areopagiti d’Atene, i Torquati dell’ Etruria,i Ma
rosi di Mantoua,gli Architi di Taranto, i Dedali di Gàndia, gli Archimedi delle Siracufe,e delle Spagne gli Alfonlì,
fle-mirabi li Maurolici, che pur feppero correggere le s; ego- ;
late vertigini dell' Anno,rimetter in fetto le confale iiìagioni, edar leggi dell* ordine facce (fino con nuoue ràjfegnò»
a' meli vfeiti dal lóro potto. Non perche in ogni lecoloi
Regi con autentiche di grazie, e gl’ Imperatori con.ricche’
commende di GRAN MERCEDI .comperarono la,tua-»
coftanza: e gl’ Auftriaci Monarchi, Anime della fede Ca*;
tóftca,portando Tempre appetti al cuore quella gran chia
ne dell’ Italia, amoreggiandola diceuanoori'ua.pùpito.ót
gioiello della faa coroni, or occhio -del fao&etrfo, .&ot
gemma più ricca del fuo gran Tofane.
Nò, nò, trionfa, 6 bella Melina, Reina del mare.i cui
tributa merci r Oriente,el’ Occidente; perche fei Ptimogenitadi Maria, Capo de’ Credenti, che triburawno pri
mi Apoteofi-d’ Iperdulie. atta Vergine, e/otti TAntcttgna»
na-Cirràdèf Mondo,che fpiegó adoraticeli Veflillo di Mariale riconobbèeonlegazioni la Genitrice del Verbo.fSii
sì; trionfa dutìqae;perche à pefo di eterni decreti la Sapièn
za diuifiadi te feri Ile: Ponam te infuperbiam, òcome altri
legge, 'in intentionem facKlorurm perche iutereflaaifccoli
atte tue glorie furono à*c©n9efa,-dii di loro megli© fapettè
fo'ffètltarer impegno della Vergine fortofcrìteatì alla tua-»
pErpetiraproretzione, Pórmi già di vedere-qvefta gloriola
Città corteggiata in ògni lècol© dalla calca di più mira
coli; erutti i fecoli, in giro-col moto de’Cieli, per lecorrenti rfi quegl’Oceanicriftaltini,come Gondole re gatta re.'
Oh -che^Hnofa ^RegatadCfec^ii in curi voga arrancata
‘fìrepiianò per rèmilópetinè: diflìpantt nèlcorfo fpiritiele'j
irati di fcienze.fpieganfi à gl’-encomij à gara!e lingue,Ièri»
-sa venir àllemani; anzirutti giWilo iSecpliapplaudotns

in generationem,z^gentrationim. Voi però,SignoTi* afcoltatela eoa efiafi di filenzi/i perche in Amile Rega
la, 1’ applaufo popolare del Viua, nonauniua; mà filati-»
guire il dubiofo ciménto. Comìncio-.
Secoli-antichi, primogeniti del Tempo, non mi eompa-1
rite Ramane,coti in-mani. gl’Annali poluerofi de’ voftri de
crepiti falli, dimoftrando in effi regiftrate le glorie porfìrogenite; ©.- de Zanclei Giganti, ,e degl* Orioni, Briarei di
/pirite, che primi fondatori di più famofe Città, popola
tori della Sicilia, coftruttori del porto; fe Elpero,& Atlan
te primi Rè delle Spagne fi inoltrarono al Cielo,à ftegiarfodi nuoui Afìcrifmi il primo, &à foftentarlo col capoil
fecondo: girelli puntellarono folleuati le sfere,& à caratte
ri di (Ielle imprefiétanel' Fetmamenco il nome; & hebbero
cuore di far cadere à Sami/• di mani Tarmi impugnate dal’
tradimento, fondarono Arfenali, e flrafcinarono eferciti
di vittorie per mare, e per terra. O de’ Meffenij,tutti fpirifignorilè, che confederati à Zanclei ruppero in pezzi le
-potenze córto di loro congiurate,fooronar-ono le celle co
ronate dalla tirannide di Anaflila, & Agatocle, mietendo
«iloti trionfali ne’ campi nemici,aprendo dagli Iquarei di
più ferite mille bocche alla fama, per diuolgare il valore
Melfinefè-O de’ Mamertini, figli generofi di Marte, congiontiin grado al Romano fangue, che in teftaàdiluuij"
faellieofi difarginati da Ierone,Pirro, e Cartgginelì.galleggiorono con itrionfi incapo: dai fcombugli delle guerre
feruili rinfrancarono à Roma vn Mondo di- coaquifte; c
per quanto!» llefe lo, feeetro Romano, Medina Ipiegò-vli«idi pace, palme di vittorie, corone di trionfi, e mitre ne’
fuoi Sacerdoti, fin dalla gentilità, per legge de’Romani,
con in-fronte il titolo ploriofo de’ Flamini. Nò»nò;chiudete ò Secoli defonri in-cieca tomba quelle Croniche tarlate
dal Tempore lafciate, che à Regata altri Secoli fentificari
eauino dagl’ArchiuipdcJl’eternità gl’Annali della Gra
zia glorificati dalla.Verginal procezzfoue,caratteiizari in
7"
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•VW fòglio Vergato*datle matti filandiere di tutte legrazic*»
Tsm. i.
fugerenifòmiiì pio Bernardino:/» omniumgratitrxn? .t/fy*"
(erm; ?$, >1« itirfstfitlienem quidiun accèpit MÀriafèt oblohepùrabil?
Regata formano quefti Secoli, in (piegare per remi le peO'
nodi'tanti Eroi laureati nella Sapienza più carolica! Eg*1'
fio itiipugnando le più fode penne, folcano il mare magno
della Bibbia, valicano tutte le correntidelledoto ine^e.^'
Tetano per tutto Tali di eterna fapienza nell: ipun c fufeitaftd' Argènto,Antagonjfti lottanti in vn Oceano di graz<<»
fi fpingono'fenza relpiro con fiati di (pitto il più fagro all.
auanzodel corfo,e tutta la loro mente occupata in quello»
par eh? difiìpaflèro vn pezzo d’ anima nel refctiv.o arrancato d’ vna (piegata fentenza,Gladiatori à fòli di petnfò
cóntendòno la bramita,non del braccio, mà del capo,
fienza barter palpebra, battono palpitanti,per timor di dt; mora, la lizza d’vttà litteraria Regata, Nuoui Colombi a
voga diflefa fi sforzano di fcuoprire al mòdo in vn foglio
vn nuouo Mondo di grazie. Palinuri Tempre defti, e naui' ganti, in mezzo all’ombre de’.mjfteri fegnano Galafiie»>
Scientifiche, Gondoliefi à cento remi, Briarei diinillei»
braccias lènza morule fonò inperpetuo moto,afpirati con
anfittà a fpargere di auuiùati appiattii il corfo, coll’intel
ligenza per anima siile labbra.EtArgonauti del mardejle
dottrine volano veramente sù le penne argentate degl’oracoli:
inpiumpeorummon à rapirejmà à riacqniflarèil Vello d’orod’viipretiolo diploma, inuidiato si;
ntà non contaminato mai dal liuore de’Bafil-ifchft ò Drì- ghi fàettanti con venenate pupille; e per palio’defiderano
|*jfrritfo àlfà-mera d'vna perpetua protez'zÌOi!|e.
•'
Seeo’i 1. 3,
E per non intricarmi io tra gruppi di Secoli, come di
e 3,
gondolci iti vnlaborinto di penne, come di remi, Ipiegoà
’ parte l’arringo: e ne primi tre Secoli d'oro fpieganti il fa• gì 0 foglio, editi? vii aureo Vello,additto vn corfo aedoni*
• jvagitàto d’ applaufi in bocca a’ tre Secoli, che di pati nel
8 corfo prorompono. Silenzio, ó GUmana Sibilla, Aor che à
Meffi-

ApQfipJo.pffcpjìEf l’Araimmacolata^.'*
■.l^y.^eigWldda’te.priinafcopetfa^iladigenio curiofaap,., .
{’lftfo,.da;.tc,. fua.,.pipite,vn,tetd,ppj, il miìlcrio.di Vergiiie,
, .*.A,
Madre; dipoigà i tuoi verini»,canzoni per bpccade’fan...
cìuHi;e conte i Druidi nelle,Gallie, Vi girti partimeli colsi Morao: Annella Trinacria i Sicoli,# in qpefio.fuoip i Zanclei erefiè- Chriftì 48.
roPanteoni: Magna Mairi-. e fin da quel rempp.fpfpirar- «««/: 4.
noia pace de’Secoli,, venuti à contralti 1 ..'^uodnam Qytu
t'irgiwsglortarstur-.pcr \c lere fp ntaie quefla bella Ai to- fc,,K. : >
ra<M* tacete, olà, Sibillini-oracoli, eccodifcorréndoinferuorato Paolo,come vn fulmine,fà penetrar fino infan
da il ribombo: Prndicatio Pauli,, autenticai! Boccadoro, "...
Ztfq-i ad Siciliam.p.eruenit.ftic veloci.plgnipotentiari; fegati... . ,t,
di.Meffina,aditolo,.chi?egli fù defti nàto dal diuipconci^

(jlrifpftotno. Per la Sicilia intendete 9 nazioni prime,e no«iifime,Aggina,per legge antica de’.Romani,fuo.NobiJó
Capo: fene’primifecolifùZaneìa -cog.n.ominataSiciiia, e_s . ....
CQft^Ìp^fa^ènominaziònétuttaìa Sicilia Xancl^Js^'

ttfici intitolare i Prorametroppiitani Mamertini, Antiftitjd.ella Sicilia: fe fa.gloria di Pado.ua Antonio aspirante
coll’ anima sù le labbra à lìti Africani, dalla violenza di,
torbidi Tifoni, fu fpinto à fafuarfi in quefio portele.l.a_j
Chieda col rito di fi afe antica trafcriflè.s.pcntor»:w.n’i ia_,.
Siciliam delatus dft , E doiienieglfo.poteua&barcat ìe,merci
del Vangelo l’Argonauta delta fede, Paolo, che in quello
porto, Emporio aperto all* Oriente,& Occidente ? Douej
meglio poceua trafpiantar.l'à Croce,gloria del Chriftiane-,
fimo;chg inquéfla ProtomeiropoJi^ Se.grecofffdallo Spi-,
rito.confòlatore nell’Euangelici)? carriere gl’Apoftpli,.da,.
quello foriero eran gradati, alile Metropoli,là fede il dottif‘ * • '
• V® nmos
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«e, V
In Epijì-.ad fimo A lapide: ónde di Paólò Yègitt'ràli négFatffApaftó"
Epbef:
lici, che mollò in ale dallo Spiritò àpoitoHcò: Tan^uaitt>
Hour. t.de pWmatyb, concettizzi Crifò’feìnòi't8i«w docéitdoperiìolaùj^
’twj-.Pauli. otbem'. E"dóiie Aon penetrò iì’fitoapóltolico zelò; fé firi^'
reo degl’ Àpolloli: Exultauit vt gigas ad currendam viant-’
juam'. e dall’ Oriente falta in vn palio fin all’ vltima Efp£'
ria, giùnto appena in vn régno trapada in vn’altrò, pelle",
Aprtd Éfco- grihandò con cento corpi: anzi: E no carpare, l’ammira-’
baffo S'.'Pà Teodoroitatumrerrirum orbem occupd,tem-.?c in tutti i paeff»
alo obfertc. e protiincie à raccorre più copioiì manipoli di fpighe eie**
io. »»;77. féjìceiiè perteatri della fua diuina eloquenza le primarie,s
E/omii-.zi. Metropolitane Città: iV.tw.fà ragione commentando FaninAft-.Apo- reo Dottoreddc.Cr amplior Ciuitas,& amplior fpes: e1’ erti”
Jlol-.cap.n. ditiflìmo A lapide coiichiude: EEtia maiorem iH eis'jfoft*’
dn £pi/ì,ad b'at mejjenr, & fn/tlum pradicatiofìis fM.
jèpfaef:'
Sì, sijdairantica'Métropolidi Reggio; Oue inalzò Pào
lo sù la bafé d’vnà colonna vn Faro prodigiofo alla Fede'»
adocchiò la prima volta quella Protometropoli della j Ì'Aur.at-.Mo- cilia, linda quei tempi, e piti in fa, detta: frlieitt magnaw.
znZ>;Jiff:iio.da Eùftatio; Matitmam, &lecùpleiifjimam‘. da Tullio: Pul-.
cbtrrimaiti-. da ErodóroEfffuftrem: dà Pomponio: Splendi-?
dam, &• opulentam'-dz Polibio:& inuaghitodisìfoellà'Rég-"
giiiinUitato per legati alla mede di Medina, la felicitò eoa
Selli de E. tre drsbarchi; col primo da Reggio; col fecondo nel trapifi-.fel-.l (J 5. feorrere l’Oriétali Città Siciliane fpinto dalFardentiffimà
impatienza del zelo: e col terzo nell’vltima nauigationeq»
dall’Oriéte in Roma.Fabricate maedofo ponte ò Meffinelì
al primo difbacodi Paolo; perche egli con fortunato prefagio entra nel dì confettato ai Mariano Natale. Felice^
più Medina rigenerata alla Fede focto l’Afterifmo della_»
Vergine, che naca al Móndo fotto la Stella d’Orione, For
tunata più per il foto priuileggio della protezziotie di Marià, che per I3 piena d’indulti, e grazie concede da’Regi,
e Monarchi. Ecco FApoftolo dell’ Vniuerfo,fc nella prima
à Corinti gloriali: Fatlus fum tudaisludatis, vt tudaoslum
‘ :
'......... correr; '
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crater. in Meffina fi fé Meffincfe: fe i Mamertini, fecondo
Polibio, fi gloriarono affini a’ Rómaui; Paolo, Romano, ,,

;
fi vantò conianguineo à Meffinefi.Oh bocca di Paolo pro
portionata all’ ìnftruzzìone di vn Mondo i fe: Neuit, afa- .
,
rifma Ambrogio,quid loquaturJìttgttlii, & quali_
'* ■’
loqui debeat: e.fe in Atene con Rettorica diurna'. fcuaprià
quei fapientoni Àrpopagiti nei name ,dafqro adoratosi!
vn’ara, e non conolcipro, il Verbo trauifato fiotto feoglfe, nc^eftr &
mortali: quicomprenfiore del genio meffincfd confiecrato tpifaap-.i.
à Maria, prima di. conofcerla, dall’ Araquì dedicata: Ma- f°k 5«
gM. Mairi: prefe 1’efordio alla feconda fifa concione, & Et Morafa
annunziando Maria nella Vergine Madre dall'oracolo SiT
x 71?
biffino predétta; e nella gran Madre, noti CjbefedCerere, ò
Rea;mà la Celibe Genitrice del, vero Dioda fimbohca Nà,
ue daiungi apportatrice del pape diuinq; e, la buona, no, Ctenr-Alexi
rea, fortuna feda dal Paradiiqplpefib intonaua: Sybiilam libit.flntfc
veftram egnofcjte. Ciò di.fle appena Paolo; e pentita Meffina, che RAvabia,^ Etiopia la vinfie di mano;fpedì non»,
Legati, adotatqri-in Gerofolinigd|
i la prima.
.......
-verachche
hauepdo per Tifi lo Spirito Santo, per Orfeo, Paolo il po«
Chi^fa, e per Ercole lagran fede,à vele gonfie dall1
dffiina, vaifeafic Aon imprefia.glqriofa-»
più dwì’
giunger in porto, del mare,ffi
Màtià; c fortunati ne riportale il pregiatiffimo Vello del»
là dQleiffiipa Effera,phquello regio ,Vello fu,che refe più
Notile, e Grande Meffina nel primo albeggiar della €hri»
ftianàRedeijèouc prì.niafegnauanfi ifeci.Nobificolca« .-.i ».
.
•■--.deln.o»
15^17—ei*tfvrrr,r\’"’fry?srn7cr'rvt^n' www^^*^5 ...
coinè parlàldélfonfolsMHf.^'r^tow»? tà^Oir^snàéwp.Epìmper
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ìj^égna^'à’liefiéRèaH^pefl’aurt'ò foglio'jrèdd' queltèd’'
-ApiidVega pò- Vdlus aurea»! Afiirùdidefl proteftiv (piega Pier Celied'l
in lui'. «fi: (;: con patrocinio (ingoiare emancipati Me dina, (ed e eoi',
^SS.S»
laterale alla Vergine ili-prorezzione':' Adflittt:àde'xtìisttó.s
mhìeflitui iìdui'na: cioè -colla' greca frale ,di Crifodonim,
J^r^^evfriiieofonnyflifef^prexjtiitt pifè'-heìtì fède^R^'
.. , ^,5 - rià'fraÒfiìVe? cotónara 8WgfSa$ W$an»,!féinp«e
in diflfì della virginità Manale: cóh rigaiodddàtpentÀ
fcorfóà rìtami d”or'ó!della più pretiófa^ntftà: hi diade'
?z;.ife>::irfo
feèoiido l’E'ìfili.di Teodotiònse nel'
' .. '
ie.mitri.-'d'orodi Bacchilo! e Barellino due Riori di Jan*
•* •
' utaieperieVo^n^f^.diitóV.ffet^/^ri.tdHiHACo^
JPo|ia, Vittoteie-^Fòlfefq^'d^'yi ^EÓ'Ìb.i:’Mà,ftÌf-i',chlètrio^
,s . .. finti con Vito,'MOdertófàCrefcentia ftrap'p^ròflò'dìfoa^
'ài à Dàciò,e’TertìlÌo indòfàte'còroi)e;e‘nelleclàmidi tri*
pinate à ricami d’òro fcientffico de’ SS. Felice Tièariefe. C
patitene', maeftro del faggifi.icietrtènte Aleflandrrnò. Cir(iimiaiit.uariet'at'c-. tìèl'f i'nuétóura’di tutte le grazie. chc

Fdoìócóntre'ftàtionigPiftteffd àsfoggi'^ or<#$ dùce?
dèli’ Àppftólico fenato, Pietro, girando Sòie Beffa Éhiefa
in cjiìè/fo Regno; nuouo municipio di qùefia; còòV^àge*
Ilei Pianeti, Marcò, Apollinare, Rùfó, e Matiiiàlè'gfi dipinfe à ricami di ftelle: e Maddalena imbarcata in fèllo alleijàatitime-trauerfie, noleggiata, & imbaftita fp/o' dalla
pttìuidèiìza eterna, à;lampi di Saì6ÌrÌ',^ ìt'Fif?Stf.mlK^S
Xnipfefféiditrànfieo nèll’ pnde di’quèfto Farò vàgfeS1^fpettìiiè/fanoleggidte’peii EìiCij delle:Fat'e;ò.SÌreqè^erpoterfi divedi Meffina col la fectra dell’.AràÒÌCo: ‘RromwW
«erìitis ffécierum. Rinunzia adeflo è Zancla del tuo Òrìòde
vnTòfouédi ftelléirtftituifci à Filippo il Buonóìtìuca def
la Borgógna,!’ aìireò Vello; pérdìé fa la (ìcur'ezfca
ittiu - tnd Végà-,e8e;M<!»M vosiniuit viltere fuo, è' i* Àeget t0^'
dic.thi.S34.fccraf."<i) thè Velfó pretiofofù l’ aurea pergamenatiMrìàf Gbfrijufcfte-Vellós còmecon glòbi di, laiie, sd'p'oi^dpitd ettndéivé Meffinà ì fnlminidelBifa dfaiijàVfe:
W.1531.
i‘i,! '
■ '
diuinx

Ì.ìui^ifilMi»aTeUui Manànumt Aleninorincora. E tà Ca
ligola, belhiincoronàta, ebria del Sàngue Ghrirtiano, al >
primo-puntar di quefto foglio dorato, appartati con fuga
«otturi» da Meffinajnon perche Etna freme Aizzato con
rabbie d’Inferno, come fe'giudicio Suetonio: mà pereto
da qneflo Paràdifo di Meflìna ti dà f éfilio con la fpadiu.
verfatiìé d’Vna pennala Vergine: àquefto Vello può aA
tbbrarfì il motto :ì Men fogni rapiendum tn-ieu: fe valorofl
Giafoni i Mamertini,contro di te Dragone del Gentilcfi«n© armati, ^rozzatòno in .bocca ,i tuoi muggiti ferocit
Vello regale'infegnò Vefpafiano à rifpetrare fola MefSn/u»
nel ripartire àfuoi guerrieri in dono 1’ vbertà de’ Siciliani
campi, dichiarandola franca per Tempre d’ ogni tributo; e
fe dalla rabbie de’denri fuelci,al Dragone del Gencilefiino.
e férainati in quello fuoIo. fpuntaronoaJrriarmati Tirannii-egliracucon in boccalidolce nomèidì Maria, l’incalza»
tono a furie -di fempitern» tracolli,perche la reta loto fot-- j, jt/Mkf.'
tuna ftrinfe, nella deftra diademi per coronarli, nella fini»
firafeutì per difenderlùe rincorandoli fempre echeggierà:
Sgombrate, ò primi Secoli, ùiueftendo gridano il quar- J«Wi 4- 5.
to, quinto, fello,' e fettimo Secolo: cedete à noi il porto, 6. t j.
che prefto,prertotoceheremo,con vii libro aperto in mani,
le mète del,
del Virginal patrocinio. £ fe 1'
antico Vello fù in vero vn Libro: come fpiegòSui.da: Liber
vi.,
erat inpellibus tonforiptus, teniiùent quorUodò perartifotium hun, ■. Liter'
abyntìcum aurum confociaiiUr^ II-trionfai foglio di Maria di- L, '
5'

cafisLibro dell*Alchimia di Paradifo,da comporre, minie- *
re di grazie. Stolti Alchimirti, Argonauti erranti, e difperfi,doppo,milfo pericolile fatiche: peillegrini nel mare del
la fortuna tutto fortune, vagabondi temerari) colla guida
de’ sbagli, pazzi amanti della buonafortuna, ftimapp, epicurizzandopiù pretiofa yna ftili . di.buona forte,'che v'n_»
dihiujq di Sapienza: mà confumate in àrnie. le foftanzsj»;
llructo- ne’lambicchi il cernclio,rotto .della.patiehza ogni
-srqol ' *

• '

1’

_

lega»
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jo
legame, fi auuedono efler vnt fattoli l'Alchìmia. Màfàu*>
In'Judicet gl’ Argonauti Zanclei, che da quell'aureo Libre»: Jnq*9
??«»?: r 175. funt omnes tbefaurifapientia, & fcieittia Dei, quos concititi*
[ua manu Maria-, e 1® pretella il dottiffimo Vega: appretC'
rei’ Alchimia fouracelefte,& indoranno le mitre à più Sa
ti Pallori: onde S, Capitone nel Concilio Niceno, S. Alef*
fiandro nel Sàrdicefe, Eucarpo in due;Concili)’ Roman1»
Giouanni nel Calcedonele, Gregorio nella Sinodo otta»3»
Peregrino nel LateranenlhGiuftininiano nella quinta Ro
mana Sinodo, & altri Legati Apoftolici,Soioni diiquefia-j
Città, Salomoni di quella Protomètropoli, affilienti negl
Areopaghi di più Ecumenici Concili), condiuife di Learlattili», tributari) di corone al trono diuino, come i »4Vecchioni dell’Apocaliffe, fpariero fantuari) d’oracoli,pa
larono negl’ idiomi dì tutte le feienze, ficreditorira i prefìigi) della magia ereticale,diffiporno le ficiftnedell’Ònéte,fìno à ridurle in legitimi municipi)di Roma; e nel Cóeilio Fiorentino vn vaftro Protopapa Greco meritò l'elo
gio della Viceregnante Verità di Chrifto in Eugenio IV:
Samper.lib-. Tii folt/s Papas crerlidifli. Quindi Gregorio il grande cqn_»
sdfek up, affetto filiale imbeuutodal latte materno di S. Simla rica
mò il Pallio al Protometropolìtano della Sicilia, Feliciti :
inoltrò à murici apoftoliche la porpora à- Dono Weffineiè
dato in Arciuefcouo di quella primaria Catedrale.E Leo
ne Secondo, non Sirena; mà Cigno della Corrente di que
llo I aro nella Catedra di Pietro hebbe affiliente la miftica Colomba-dèi Trimiuirató Diuino. Eh via fi sfibbi) à
villa divo Mondo quello librò legnato di détto,e di fuo*ri; fe Zanclaper lui‘fit celebrata:3/<Jg;»e S fcilìie Setolaci,sii■
Xiielùe bulle librum, diremo con Ifai/a al Mondò Càtolièoj
c fiotto le cifere di eterna falute,di benedittioni diuine, e_»
perpetiti patrocini),fcuopriremo à controcifere di vera Sa
pienza, Centurie di Martiri con Plàcido,e fratelli,'Somnsàrìj di porporati immortali in Ampelo, Caio,e Vittorio: <_»

mille mònafiiche Cocolle cangiate per Alchimia fagra in
fiopra-

apràfiniScarlatti del Paradffo dalle coccinìglie rM «s™,..
non hauendo pift Mefiìna d-a inuidiatt in Flauia ò 1’ a fara èatàtiià, ò le Lucie alle Siràcufe. Scuoprireino’miuiereJ
4’ offe fàntificate tramutate in gemme, Catacombe à liurea di Fermameli ft eliaci: onde la Ptotometropol i della.»
Sicilia comparirà à fioftri tempi in apparato maeftofo:C»rtwna'mitti varietate-, cioè: Cocco Martyrum ehiofa Caffio- 44'
doro: Clamyde p&nitentiuto-. ne’ Santi Anacoreti, Nican- ™
dro, Gregorio, Pietro,Demetrio, & Elifabetta: Eteemmis
Virgìmm-. in Gerafina, Aùrea,Babilla,Giuliana,e Vittori a
che fi armorono à diuife di Pelle córro quel Sifere del Set
tentrione. Entrine hunc libnm-. e fcnoprirai in poche righe
vn’ Alchimia teforiera di grazie: che teforizzò gemmeUl
tramarine nel corpo di S. Luciano, accompagnato final
Peloro in caffe di piombo à galla da altri tre fanti depofiti col regio ApoftoloS. Bartolomeo: guadagnò grandati
di Sapienza in Elpi, Sibilla del Vangelo, congiunta in fegro Imeneo al gran Boetio Seuerino, & in primo grado à
Fàuftina nobiliffima genitrice del Protomartire Meffinefe Placido: e fe cofpirorno ad opprimere quefto Suolo con
Genferico i Vadali à turbini di fcorrerie, con Torila i Go
ti'ad orrori di efterminij: Maria in virtù del fuo chimico
volume gli fè diùenire gl’ affidi,' vfufrnttuarij di glorie,le
penurie penfionarie di miracoli, gl’ abbandonamene più
eftremiafcendenti di Vittorie; e le tre furie con più redo
di fepolcro in pugno, le tre grazie con mani piene di Gia
cinti:'
Eaus Fìrgini gHdi T Iperbole del valore Belifarìo; sù
via confàgrifi in qiièfto fuolo al perpetuo patrocinio della
Vergine vna Bafilica eterna, e per titolo di maggioranza,
S. Maria la nuoua s' appelli: venga da Roma fin quà Vi
gilio Papa ad incroftar le fot paperi èohtefòri d'indulgen
ze; vi apptda Arcadio Imp'ératÒt^m'onfali Veffilll,à Cro
ci d’oro nobiliti 1’ inlégne,e cóli, Gotiche lèttere incida ne’
marmi all* eternità,GRAN MERCR-A MESSINA. Latti
B3
"
Eir-

It»
r«rgi»/vfiplgli FlauioLueio Defiro.Cagro .Cronica,Iaitf4*
ato dall’ antico Dottore S. Girolamo, e dalle penne M»8*
ftre della prima Sapienzalbera, Lausche eooditl?
profetico cifrò i» quello libro vn dolce.Codicillodi gra»1’8'
tncbef: cap-, Lauabirgini Matnisfcfamiti$tr,t Mitrip 0CCÌcUhtaliic,ót5<>
z6.de £p(/f:-Neftório nel Concilio Efelìno; fe/aiutando per tramìtp ’**
fpbi4iv. quello fagroPritaneocóLione Imperatore,Marjai^W^f
gattflìmum Diurni p'erbi Scriptura bolump.ncl gtaziolq,
lume deli* Epiftola Verginale p0ter9.no fcuoprire chiaro./1
mifterio d’vna Vergine Madre. Chepiù ? Da quello Codi
ce imparino gl’ empi,' Neftoriani, come l’iftelfa Vergine-»
dicali Madre di vn Dio, & Intorno; e d i quello Ancilla, e_»
Z» luditei G.enitrice,Sì, sìt Hunc librum euoluat, prorornpaTerudicifnumi 1srSJ™0V*g3> tlui eruditus effeinomniftiemity(m.geitwe>eMir>f?
’ bit. Oh quanto bene il, diqin Agoltino adatta ad vn (agro
Volume le parole del Regio Peoisti./;xtcndcn< Calura font
pellem-, fe nelle pergamene di quello libro, come in vn Cie
lo compaginato à Zone, conticnlì con alchimia diuina, il
Sole di tutta la Sapienza, fcintillano le /ielle delle profezie»
fi generano l’influenze di Verità fempiterne, le.ruggiade
di Vangelicicoufigli, e ie pioggied, tutte le fagredotrrinejLi&er, 1’intitoli Chriftoforo de Vega, ^«i/a/swrilw-»
totam Dei Sapientiam cempleftitur. Sù vii leggete in pochi
periodi vn Indice delle ftamperie dello Spiri to Sauro, 1’
Areliiuio di tuttala Bibbia fagra à llampìglie di regie /rr. my. Maria-. Scpptrum Sapientia-. Helìqhìo 1’interpet,ra:.&
ecconi il principio della Genéfi, in cui legge il Siriaco:./«
'fifpientijiitttaaìt Deut', in vn fol uome.^rWjyera Jy^rej
de’ Viuenti,(piegali tutta Ia generatione humàna;. &anco
ladiuina, fe per Ambrogio ,fignifica?Z)eweA^e««-e»jfe.
yirgo'. 4bfìonditaip>er etiinologia accenna, &,occul ti,n,i.
fterij cifra da,quei» vaie* Sibilla Verginale, xraJcritpuqìp
figura rapprefenta il fc^Bo etiche d’Allrca, Ópj/Jidu iute-

.meratas & i litri de*Giudici, cGiofue fia^gurai loacbim
bilia- Dewni,fornitati bel prapturtnif. Gioachino s’ inter.
petra.

ii
e. jfteuiÉfouo.
w4o;|e^«gùfetótte,prcjj^^4,J«:J$gg?-£iigr^Ae«à»;gp"i7
le firmate, cpipgpefanci,,ne’fo^eigni; e quelia, <•,-•«).c leg
ge d* algore,efpreffa in leggieriffimo'foglio:quelle njtaiiojajft^tnartqi furono infrante dal Molaico Z<dq; e queftj
foffiA^(n^Qq^t%,ije:,cu©rj a«’^/5iie(id4.tdttqdi Dio
yafotiit^.^t/^ -cr^fcrfoe QioiJrani^efttB^sa.ig'?}^ &

f

Peg*
«* dttdie:
Ì«.«8R» §?W9fc4§ FW# /sPWSiffcfo 1 »7»«
briSaptentiali .accenna; fe per la profondi ffima bqrailjsy
Andrea Cretenfe inuoca Ia Vergine; Summum diuiaorufs^. sftad eundi
«C&ei^wum. Chrifci lefit Crucifixi Mdftr: apprendete qui in ioide»*
Chrifio fatiato d'opprobry, & in vna Madre, fiance à piè
«MU Crocei wkr«nz»^<^»a dt^.fobhe’c:di Rutfote
........... ........... ............ ftcile/TPR
^feffdnenfìkiuomnibuifcitutemt con che;giubilo figuranti i«
pocheparole Sfter, e Giuditta,, due liberatrici del poggia
«letto» fallitami in Maria contiene di grazie Meffina. £$
v,dq>,
/ieiPJerù O,n^iipgtcntii.èenediffioriem^ slarga qui la mano.w(iK W4vìi«
|a Vergine, e più copoia d: quella di Tobia* trasfonde^
.^x r
benedictione Paterna, tanto nel
lamento ptez- .
zata.e nel «nono con augmento di grazie,con formule di £
, lt3l
Croci gloriofe firmata. Cos-omnes fide magna: tutta la fede
(de’.WftSSiopbStWWiR^Rin epitome qui lì denotai,

doumet^tà
^sM^imfflè/corifìat-.Veroichi impreiè de'Macabei con quel
le de’ MtlL.’ic.i <im ,comparatili,e fopra la M.uabca fi.rtez-«4»U4lvlcU'Ms[li^iq £pfwi)za.( Filium npfirum F>(ì,gfe
i
a! miom>
e Jdflap^s,^:
del VabcriouAtcro V a.n« gelidi) elogio ada lede di Meffina traforine Maria. £f/«_»
Sa
............
" ‘ ttilum

CinlimfeiJffiiìtK fofttrréftiOKem; afc'é'ftdìffe: gK Atti' Apofiol^
éì-«|liì àccenh’àtìllPàtóiiièfevR'/frxdfctitiwie mediante -biaflij
... veriiaiit agnafcetetes1: comttìentàhfi con amptè

fanno tutis le Oànouiche, & Apolióliehe lettere à hotiz^
^.-.r ,
’

di vètitù-irrefragabile. 05 qteod w, & iffam Ci’ùieaìettt^
benedttttàitxuittsférfóltam PtoteRrìeem Noj tjfe-VdMlW
laVifioue ÀpoéaliftH

Cadi viiap'erfKtùàprótettrtCé.Ptima di chiuderli il libros;
■ - ‘ -otìerUa^à eflbj éomé'Wtìli ffib'bfe feerie léttioni, ela<»
Vulgata, è !’ ®W«fiàP8 iadhiea, é la Latina, CT Iberasèl’’
Italiana, e I’Arabs verdóne. Non volgete più fcrittnró»efie Arabo TScèrpetre riucla all’ Italia l’Apocaliffe dellx-»
. ,
„ tetterà. Mà l’Italia;' Gatedràtica-'della fede, che pilo impa-'• z a •&* *ar da to’Arabo Icriftoreiibeón quèltó libro à mani:
ai-7fi,CW”:
da’tifili con RfCijaidó dà Si Lorenza, ’/biel^'è

■

.

■

profunditate, fèìitentiarum infcrutabilipate, éè" èmUinioìd^ti'
litate: può aprire la Scuola della Verità; à ttiJWf-il Mondo»

& infpirante la Vergine, mifliea’Colo[hbaW<$PParacIitQ
“Pud VegZ ninne, lodata dal mellifluo: reritasPHpfkKrK^^ffff^
tetdem nu>n:^4poj}óloriitit, Ml^iflra'^Eitiingèlifliriim Non^^ efcfft&afi il
3I79*
^^^^^^rophttiié'infìgnuftmtinàhinfidelibMf^fd'elibùrf
Secoli 8.9,
Stanchi per le lunghe tirate di vn Libro quelli «jadrtro

30,1 J-e x a« .Secoli, lafcianli vinceredi velocità da cinque altri Secoli
fucceflori, che agili nella voga fottentrano di pari batten
do laliàza: e nel fagro foglio,come ne! Vello diGedeone»
fpieganò vn pegno di glorie, C grazie à Medina. Oh, dicoào,. miratele fuperbie guerriere de’ Saraceni turbanti auuifitè a’ fafteubli appi aulì dèi comedi Maria, in bocca a’
geneiofi Mamertini: offeriate l’^Agàrèlie falangi fpàrpagliate in fughe d’ improuife paure allo fuentilat dell’lmagine Verginale in vn Veffillo loftenuto dal prode Ruggie
ri;' & applaudendo cóehiudete col Damafceno: yellut GeOrati 4. de dféwb, Epìftola Mar'i^; vigoria fymMum. Vadal' fcoyat: B.Ad, noclaiiòft^dronìàio à sbandir I'Imagini fagrei che»'
troffèrannb l’Afilo in Medina, e Mefiù
“
........ '
'
na

• «- - „
.
,
na in quelle 1’An oil e, fagto in facei&alle. :tre:foriqfei£iitui’
nx, fame -, pefle» e-GuerUr ; fe ;Mfljia-da ; $. : Procoiò fiidqt-o
tar Vetttts intoniainittat)t^/: per.qtiód itnmttifa tnaloruunillu-iOra-.i.dela
vivi ab ^siKej/li tetrw^^Hddi&djeliiaraftdofca
la Vergine: JÈgo tnuruf,- (d.ubera.wea turris'. cotrquefto fa~ Sup Caf- fc
£f© Vello di Gedeone ixifufo-di tutte lq.grazie, e lènza sua
gowia di ,pra*i(O.
ccmtnca<
taiiSuglielniQ-,,.
e,tiarn^munit, : È'ejgete leggieri?
di qu erto Vello inzuppato di grazie ili Orcio t-c,cieco5crit>ttìrej che aforifma:
unfit literani ìnfalutem Ma» AfuiAnnt ì
mertòiis. Leggetele: ne’, fogli laureaci, che vi volgeranno gl‘ faìna r»w:
ertali dell’ Abbate Gioachino : Net Omnipotentis protediio 2: fui: 3 2.
•t>»5«a»».Afiej?«»jijp.de/èmf. Ieggete»dhe i Saraceni/violenta* Mirabilium
tida-genio-fottv' hiinianoilifpetcornoquello publico,a:ma- Ceritaseap,
tOjComedi vfbergOjd^L Vxliò gTaciòfodellaieEterajsicte 32./ÒÌ: 90.
con fede alla Vergine -fempre foipiraua: Mbhnuivi thorttlCofnr. HietetHs frite£liwier^ tuona ftruabon onde f Saraceni sneflefitaU re/? de laudi
barbari di coftutni, s’ingentiliron o,per arricchirla di gra* pirgt
zie. Mà purè voi infidi nel Chaos di tante ftraggigittaftqin
fondo all’ obli© quello Vello fagrat©. Ah Imiidia- Bafilifc®
vóto te,che ateo Èrebi don; pòpi! leb aimèJeóite; nasneidì ftt
!ejftgfe4dertiotigidi vii VeWo iirwggiad^di-eriipisieeLftillis
tcPAh Teftipo ingrato?tiufigiirat© di quell-^Achatn ladro^' Poftu 7;
néì'àdaffino di quello r.ebxaitMiftrii^Abfiidip&Abfetn^
dì. Ma à difettò deqFilpfidridetPInuidia,e deiTempppfé;
teftimQ-wo Lucio Deftràjyiiia la fagt à memoria dqllaLet^
réraìrthdaW’ànnóSKdé&neftira falatespatideliqui^di. oblìi
iribbè -finii 'a!llóaain».tqg^fin»o;derquiW50fetolo,nél'qù3ieì5
ftWifeddniftaaftelK èbiydct» idiòma WdfcrittaL'ecGÓ'à «ofttd
di dal^p%, dal.Sar»iòGo»rtantftÀ>S.dìhsiri èreflitniiaa noi
fottó1 fa Greca, c Latina’verfionei e
vft giorno pentito
fi Tempo di hancr logorato nelle membrane Ùeila Lèttera
vn Fontedigrasse, dirtejxllinàontSoVelhscòme diifèttérfó-'c^rtìiiiJiaatt tefori; Àngioli Luttian' diquefta Chrefa ,fe
Vdj!hbtì-MGhiiriòdqH’-steroit^4otórUa:téqheftò‘M‘aria«©
óg
diplo-

.

‘

,
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dipldtnaiper.non lafciàtgodere ànpftri>eóf$fofel£Brap vn®
còpìadella Vifiònebeat’a'àdhìlàti di gióihporgeteioà'n^1*'.
■ -:C:pef inalzarlo.à viAadegTmereduliiOidimtendetenei®©^11
di DiodiéderoìaelMncredibile, per Pefcrbitanza dèi fò®‘
AT4Mnw.it anìoré; co&ìi Fifce, & admiramiiiii quia «pusfadum efl **
diebus zqftris; qued «imo credet, etite narrabitùrìi' amor
M.aria:per-Mefflnadiede iti ecceffoitralignóper.fc mara»*<
glia dal. credibile: mà, ridete, che lo renderanno credibile
.réftinioni/di Ortodòffi fcrittorh fiWdàiTAuglia/& ièeriii**
•4. •;k a ccorfi.;coduno, & vn Serioso,à damped’ Elogi/»
Elegie lo faialtiranno dì ÌEiCe. pallàFrincia il tnio'Reuft*
. rendi fanio Caniart gli tri&usapi"faApròébfijNiqùet,Gonòr
... fafa&ws V„ no» e Rainandoicceruéllone legeetEttatòvappìandono
tioli allapijifflfnatraditronejnidla.pdlonia virMieciiouio*5
..Òq :',fa ,c; Srèllà:dei;Sieibaitìla Ghicfa,Domenico, g’auanzain'quelìòs
: Y< . WY Faro ad accenderli falò fertiliconquella : nòbile nazione»
::
-Y ? Dalla Bataiiiare Fiandra vn Sandeòi fionarzioi e Locrio
fpargono’incjiioftri letterati; e. Balinghem con Efemcrid»
liagre, à cantidiiTrtfagijYVan-Lèire, e air Teatri di magniiteetize Guglielmo., e Gio: Blaeu, palcfano al Mondo t»fr
lóPiioB.oicentfié’^tdKbiadi'Mel^naoDalleGjeBwanieGj».?!"
tèriòì BourghefidaOjGrifogono vólanoctìirpennejfcienati?’
, ie,ò«ehMóndodM^>M^òiiyltinio;fà.>cower «eguagli «r?
dadiéri d’viiaEéttetà'l’FA'uftrìacolncofero aguzza in Ara
le lapanna ifaetraiH contradictori/ lòfilfaise Caliifiaj Ger
iaredipeimaitrioniàtor degTE'retici.eGumpperbeg.AtlaxediLetifejiatntaiconpenrìe.diìnaeftàglidedi.earonoopere regiei DaHe/Spagijè.Aqtólioiàigpgniicongi#.bilate pcn&r
de i Suarij,. Naoarrii^iuariÀtBbiiiiàciji iCdttagendCoiteri,
Errere. Ferflandes/Eugbix tezzanij -eiMarqiies colf Aquila
à due tedeper raddoppiato Ipirito ingegnofo, di Mudo
Gnidi napolitan consterò noin.chiaro i Iplendori di quella
àtt»?à!Bolla,;.Stà: dunque fppi;afdiAe.incredulo:fenzaffc,ufai
iVewacrrrfertAaizi fin agl*Anùpjadi il pio IJauatro ftefea
Taureapelle dellaietterajà fargli dedicare Liturgie Crìft iaofaib
'
"
'..........
' ae,

E «eli’Italia, (e mi confondo à far la raflegha di tan
ta turhe letterate,- che Rrombètforrio elogi,', e fchierot•*O armerie fcieutifiche,nelle Rampane più erudite, tu lò*0, nemo: Confondi il vero col fognò, le fauole colle’ tradi
tioni EccleliàRiche: tu, nemo, per eccello d'ingratitudine
don credi vii fogliò drizzato da Maria à tutta la Sicilia in
Meffitia, fuo Capo; e lo rettifica à Chori di Salmodie la-»
•Siriaca verdone: In Capite Regni fcriptum efli tu, nemo,Colo Pfal: 39°
tt rendi forilo, per non obligarti à maggiori pendoni di
offequij; riti, fe ritroinbano ad alte voci alle tue orecchie
l'antiche Modicane Coree, come non fenrirai quel canto:
Mima lucis Pelorus prifcis Lctàtur cbaraftenbusl Sì, sì.attenj Reiru
di ,ò, sema',che per opinione d’Anfel rio gli eletti deuòri
rop 17.
gnarfi in frónte, non folò col carattere di ChriRò, Tau: ' 1
«nà ancocolla Lertèradi Mariainura quanti CònfefloricÓ
Rainerio;quanti Prelati con Bartolomeo, Bernardo, è Lu
ca ProtOArèhiiriaiidrita;quanti Martiri,e Vergini cori Ex
pergendo, Creda, e Zenaide,tutti Ran bollati col caratte
re di Maria. Et qui habuerit charaSéreni Marin, S. Bonarie- I» Pfalterit
tura fà fede* annotabitur in libro vittidunque tupiems, pila- Marian-.
fi difiì, he homo, Piani Peritatti aano/reialfriirienti rifiutali- Apotalypf:
do il Carattere di Maria, ti raflóuiiglierò' à quelli,che;Mc- c■ 19.
ceperunt Cfiaraclerem befli.t.
Secoli 13,
Non più; che arriuano in qriefiò puntò 1 rumori folcali- ì^.is.e iti
tì di altri quattro Secoli correntie già vicini à guadagnar
il palliò,fpiegario pef Vedìilò il glòriofò foglio, e di con
certo fclamano. Spiegateli glòriod Reiidardi.fuperbie' de’
trionfi, albagie bellicofe,. vanaglorie de’troFei.pér OfFerda-re noi in tutti diftiiicamenre P affiggiate iniprefè: & ficcò
ne" confalont degl’ Ebrei ©fpreffi i quattro nriRerioii
afiittiali di Ezechielio, in quei de’ Romani vn- Aquila, de’
Sciti Vri.fuhnine, de' Perfiani vn arcò,e farètra, degl'Arigli
rófe.e Liòui.degP Europei la Groce,in altri Cifete fUperbe
di lettere, E riè! triófal Veffilloffiolla 'Lèttera di Maria leggcCi-Cniui perpettiàth ProteSriCem Not effe vclumus. AftoR
C
lateui

lateni voi Carli Angiomi, Roberti Duchee Ariadenì Mu*
fiumani, Aizziti di rabbia» congiurati dalla collera, e ri'
foluci di trasfigurare quefta Città di Maria con inaudita--’
metamorfofi d’ apogeo di grandezze,in ipogeo di miferie’
da teatro di delizie in idea di fcempij.da emporio di ma'>
Frga in Iu- giri licenze, in baratro di confufioni, che: Jgui fub Mari#
dices n: 15 48 vexillo militant,fenipcr triumphos canenti fe Maria alla ri1’
Prouerb'.S. tela di Meffina vantali: Jb /eterno vexilletta fumi per vm*-’
lettera: e per altra: In bello teffera fuma Tempre conmuoU®
infegnedi fagrate imagini cantò per Medina trionfi; co*1
quella della Scala là fe' faliread altezze infuperabili,à di'
{petto delle minaccio di Enorbarbo;e la folleuò alla regi0’
ne fuprema dell’ aria più purgata, ad onta del contaggi°:
con quella di Odigirria in S. Leonardo aprì nuoue Vifta01
beate,e ralferenò ì’atiada nembi letali :nfofcata:conquel*
la,di Dinnamare, porcata à galla da due Delfini,la fé gal'
leggiare ficura Con afcendenti di glorie. Oh quanti Velm?
li {pieganti iniinprefe Imagini di Maria, ftrappati di ma'
>•
no alla barbarie,trafpiatftornò pi,’ Réligiofi.e Peregrini,**
Meffina ! Tutti gli formarono vn Confatane ricamato di
.
dodici gemme, come quello Sacerdotale degl’Ebrei,ifiet
afficuràrla di perpetua fermezza coll’ vniuerfità di tutitx»
le grazie, in dodici fondamenti pretiofi. Mà fopra tutte !j
infegne,vanti,ili i Labari gloriofi di tante Imagini adorabili.ò del Grafico,ò del Letterio,ò della Lettera,che,dipina
te à lettere di vari,’ colori d’idiòmi,inuemicati à caratteri
di, hagiografeepifiolè, Rampate ad’oltramarini inchioftri
di benedizzioDi diuine,cófermarono à Meffina l’impegno
della perpetua protezzione della Vergine. Sù sì, fe Maria»1
C astici 6. Ter.ribìlis vt cafirorum acies ordinata-, ò come altri leggo:
fierribilisducis apparitio-, comparendo sù ciglioni di quedti
;rnpnti, {correndo à {piegate infegne per queftemiira:preffid^ndo luce di Paradiio sù gabbioni di Naumachie Caio»
fiche, inalbò più Tarpei di trionfi, eonfecrò alle Vittorio
Je colline, e fegnalò con pennoncelli di trofei vittoriofe

•
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hjauì. Fate ala, ò Sirene del Faro, all* enfafì della Santità,
rni<> .gran Patriarca Frantefco di Paiola, che fotta i! Veffiflo di Maria ficuro veleggia stila itane d’vno fdrufcito
mantello.Oh ben può dirfi Meffina la bèlla Nane di Tiro,
fe con fiammole ricamate di pretiofe imagini fpiega tefori oltraeéleftijfe è proueduta à noitri tempi della maritlarefca di più Santi con Alberto,Teotifto,e 1’ Euftochie Beate, e le regie Elifabette; fe è prefidiata da mille Argonau
ti Eroi, a’ quali fà fare piazza di glorie, qual Ercole, con
vna face in mani,Antonio Duro,che nell’ incendio dc’barbari Galeoni, eftinfe all'Idra Ottomana il furor militare:
fe é retta da tanti Magnati dellaSapienza,che con Planis
feri; fagri,legali, e profani fifolleuorno à notizie celeftia»
li,à perfpicacità di Codici,e Canoni,ad incogniti arcani.
Sù via porgete all’Auftriaco Marte, D. Giouanni.il La- Incbofer fol-.
baro Mariale, che ella vi fermerà: Pcrge,vince, fofpes triti' 351.
pbaturui h.ùc reuertere-. e poi à voci di tuoni feoppiatidalle
gole di più bombarde fentirete, fciolteT ordinanze, rotte
le filiere di 300. Galee,che a’gironi d’ incendiarie Cariddi
s’ affondano,e feminano di cadaueri il mare. Ecco i velo
ci meffaggieri del Cielo publicano à trombe d’oro, che 1’
auree lettere, fcolpite nel fagro Veffillo, furono armerio
di più fulmini, che incenerirono tutte le fquadre delle Lu
ne Maomettane. Ritorna, ò Catolico Alcide, a’noftri lidia
e ricouofci a’tiri feftiui, à’fòlenni canti di fagre hinnodit

da Maria della Lettera la vera fortuna,e l'ingegno del vin
cere.

Mà mentre tutti i Secoli nel corto s‘ affollano, veggo 1’ Sectlo 17»
vltimo,che rompendo la calca, facendoli far ala colle ma
ni piene <h marauiglia,grida. Date di grazia conto all&fi
Marauiglia,che genufleffa adofà i miracoli operati in viftù di qr.eita Bandiera della Sagratiffima Lettera in vn folo
Secolo: sì, sì, regìftrateòLuftri nell’Archiuio de’prodigi;
di quella.Lettera,apocalittiche riuelazioni à chiare noto
diftinte al Veggente di Bologna, à Suor Maria Roccafor- jjnn: Retò
~
Ci
" '
tejS

a*
.„
Et de Am- te; e morbi fugati eoil’incantefimó di quelli,caratteri,pfi"
irò/: in fua ftilenze coftrette da queft’infegna à riuerire da lungi quCrelat-fefliu-. Ilo Cuoio, fami deftinate à (macellar Prouincie, sdentato
fob éoj.
da quelle lettere, incendi/famelici fmorzati dall’aure fiv
J con clog-.sS-fanti di quello yeffillo; fchipre .di demoni/ pofle in fugo
fer. fokS}- dagl’eforcifmi di quelle fi}i'abe,coii fillabare àforzad’ifltt
pulii diuini: sì, si, sì, sì, che è vera; palle infocate, Culmi'
ni vitrici,caduti à piè di ehi fpiegaua iti petto la Randiera
della Lettera; Nord tempeftofi, pang/ad in mari pacifici
dall' Iride luentolante di quello foglio; e tremifod vio
lentati à caminare fenza rottine alla fola proniicia di qne<
ile Lettere, al Colo brandir di quelli fagri brandelli.
SdWprrs
Non parlo qui, echeggia gioliuo il noltro Secolo, dJ
fel; ò-f.
quell’ yniuerfale feditione della Terra commoffa nell'anno
3 t)i nella quale mutò confini il dominio del mare in più
Regni, & in quello pofe a facco Popoli, Terre, e Città;ej>
Meffina illefa conferuò la fua collahza. Non di quell’affal*
Ito notturno Scaricato lopra Cjndia, e Sicilia da tretnuo*.
to affidino nell’ anno 6. del gran Con(làtino,affa cui vio
lenza fi refero humiliate à terra le mura di più Città,apri
rono nuoile porte al iremico; e Medina inuincibile rellò
/errata ad ogni nemico inftiko. Non di quella tempeftofa
marea della Tetra, che nell' 1169. afforbi con abiffi aper
tile Siracufe, Agalla, Lentini, & altre finitime Terre; e»
Catania con 15. migliaia d' anime,5 foro l'agro Pallore;
e Meffina viddeft folo lanbire da impazzitacórrente à fpume di fiancata rabbia le piante, e le porte. Non di quel
gran parofìfmo patito dalla Terra nel quiuqiiagefimo fe
llo doppo il 14. Secolo, nel quale con ineguali impilili
/coffe la terza parte del Regno fiorito di Napoli; e Meffi
na non patì yerun deliquio in tante conuulfioni. Non di
quelle rptfoue.parjifie della terra nel a 493.0 <j4.e 98. che
fecero andar con capogirli sbalorditi a mortali per rutto
quello Regno; e Meffina con vn folpio ricorfo à Maria fi
fermò inuacillabile ad ogni tremore. Non di quei orribili
mu«

infiggiti della Terra, che nel 150?. fecero Ihidare, come
«U conili le fiere,gl’ huomini da loro talami, & à guifa de’
i^arti cercar con baracche,e capanne albergo nelle campagne per due meli; e Mefijna rieopratafi forco ji Manto di
diaria, finghiozzantc a’ fuoi piedi; rrouò T Afilo immune
siali’ Iradiuina. Non di quelle fpauentofe rouine di Mongibeilo, che nel 1566.aggroppando monti di fumo.efgaglierando puoue bocche di fuoco minacciaua guerra al
£ielo, e precìpiti,' alla terra; e rinpu® l’egittie tenebre in
Quello Regno, e Neffina,confidando alla Vergine,non pa
ventò ne nrinaccie.ne tremorijmà camino ficura nella Lu
ce di Maria, Non in fomma rfi .quel mareggiare della Ter
ra, qual Nauifio sù Tacque, che nel 1638. fè perdere la fe
de dinon poterli naufragare fuori dell’ onde;e le Calabrie,
e le Puglie fi viddero fommerfe nel prpprio fuoloje Meffi»a di gran fede fil faluata dalla yergine? con fargitto di
poca parte del fuo auguftilfimo Duomo.
Nò, nò, fate qui largo a’ Serafini, che bramano da voi
vnabreue vdienza. Vdite, Serie con yna lettera minacciò
tremuotial monte Atoje la Vergine con quello veffillo in
timò la guerra, con quefto foglio fpedì vn. cartello di di
sfida al Monte Etna, Titano,che la vuol prendere col CieJo; mà paralitico Anteo declinante à mille rouine. Vdite,
còme fcrifie: Etna fuperbo,iq preuedo fiali a tue cimmerie,
cauerne sboccar fiero vn moftto,che irrori criqé,gonfio j|
vjfo, terribile all’ alpecto,orridamente contorcendofi.vfcità violerò a. fmautéllar Terre,Cited,e Prouincies fari coz
zare colli, e monti, e frangere (affi, e (cogli: hor vi torto
ad intimarle: Noli offendere Gmitatem Pirginir. mà chej
batta ftendardo all’Infegna trionfai della mia Lettera.Oh
fe in quel punto aperti i Cieli, in'prolpetthia fi fofie vedu
ta innanzi al Conciftoro dinino la gran Monarchefla Ma
ria: Cui ceffit quodammodo miffiricordU Regnum. Gerfono £e laudibut
conferma,con quefto foglio, per Veflìllo,in pugno, eofsì rìr<ncl is,
smperìofa decretare. Voglio, che incolonnata dalla mia_»
*
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della fua gran fede. Voglio, cheà foftenerla in quelle or'
ribili fcoile, i Serafini, fieli per la Scala da me folleiiut^.
nell’ anriéà mìa Imagine, la puntellaffèro; Veglio, che
a flicuratla', fi' apriff'eio, come men’ impegnai,queue, Ap°'
caiiftiché’Vifióni dime vellica d'i Sole. Veglio,che ,à cod'
forcarla accorrefle cucco pietà, e zelo da’ vicini colli il
gran Pallore, D'. Franeelco ALVARES, e qual nuqua CO'
tomba vó&fiè, non à dileguar nooui Santuari/, mà à fai1-1'
tarla, con felice augùrio del Caraclilmo celiato dell'Uà--’
diiìfiia, con in bocca il motto: SALVARE:- le, dalprim0
Secolo io ìa fallirai:Mtflanpnfibusomnibus falutem, Vogb°»
die indefeflò qubfto gran Prelatofiidafle, al Tuo conforto»;
fangue, le bifognafferfe io nella PalBone del inio ViiigC'
«ito fparfì lagrime di fahgue;& hora al rimor della mia-»
Medina, fìillerei, le capace ne folli,per dolore,goccie fanguinofe. Voglio,che vero Angelo Tutelare della Procome-'
tropolitanà di Meffina gii tràsfondellè in petto la Tua ge
netliaca fortezza, e la manteaeflè tempre franca da’ tirqori.'Voglio, che s’intimaffé per Tempre dalla fua Aronuica
Verga la partenza alle Vipere di tuttele dilgrazie da que
llo fuolo. Voglio, che gli fi concedere Scaia franca di aftifiìini negoziati eoi Cielo, di traffichi di eternità. Sì,si, vu
sì nobile fpectacolo non riempe di gioia i vofìri petti,e di
lodi la vòftra lingua; onde tutta fede Meffina prorompa;
O Vergine Sagrariffinra: Pane meiuxtate, freuiufuis ma-,
contra me.kh che,fe in ogni Secolo io genufleffx
fofpirai; /» manibus tuis fortes meauhor in quella dilpettofa agonia della Terra inuitai i Serafini a cantare meco
quel verktto:.£xténdi/li manum tuam,& faluam me fecit iextera tua. Ah che, fe io giro intorno le pupille, pollo inci
dere à tondi caratteri in ogni pilaflro le paróle del niellifluoi Si quid fnlutis, fi quid gratia in nobis eft, id iiouimut d
^aria redundare. Stringi dunque in pugno, ò bella Medi
na, per Veffillo 1’ sureaXettera,e qual Cefare in mezzo ali'
onde

onde co’fuoi Commentari) in aito; tu intrepida, coft3/te
eoi foglio di Maria inalzato à villa di vn Mon,
8
do)per far Icoppiar l’inuidia. grida: Super
omnan glqrian} PRO'T ECTIO, E voi SiIfeiji 4
gnori perdonatemi, fe non hò faptito
j prima sbrigarmi in quella Nobile
REGATA di Secoli; ho parlato
alia fine con lingue di Secoli;
mà il foggetto richedea~j
elogi/ di eternità.
piceno.
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PREDICA
f a t t a n el f v n er a l e
DEL

PADRE

PIETR.’ ANTONIO SPINELLI
>-

DELLA COMPAGNIA
DI G I E S V.

Nella Congregatione della Concettione della B.V.nel Col;
legìo della (Uffa Compagnia in Napoli.
Stampata ai injianza iellajìejja Congregations ,

E dedicata all’llluftrifs.& Eccell.Sign.

FRANCESCO SPINELLI
MARCHESE DI FVSCALDO,

In. Napoli, Per Tarquinio Longoi
Con licenza de Superiori.
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AiriJluftri/s.& Eccellentifs.Sign.
IL SIGN.

FRANCESCO SPINELLI
MARCHESE DI FVSCALDOJ
f Vefia Predica,cbefattafu già da vn Padre
dellla Compagnia di Giesù in morte del
Padre Pier Antonio Spinelli per grata me
(moria dellafuafanta vita,fr bora efce in
luce,fi dedica dalla nofra Congregatione
alfuo l llufrifs.nome,non tantoper nofro duono, & elettione, quanto per fuo dritto, e merito ; perciòche con efler
V. E. fretto Nipote d'vn tanto Padre, ir ancofortunato
herede di quelle, rare virtù y onde eglifù vinofpe echio di
/ingoiar bontà allafua Religione,ir alla nofra Congrega
tione.di cui è fondatore,gran titolo di gloria. Cnde defìderofi noi tutti, che vita cofì efemplare ffiri anco dopò mor
te à pofieri fattala fampare ; auuifiamo douerji a lei, di
euifappiamoichepiù/ipreggia di /finger,fi colchiarofangue al P.Piersintonia,chedi weuerare nel nobilifimofw
lignaggio tanti Principi di fato, tantiCanottieri glorìo/e
in,pace,e in guerra.Noi mentre pure attendiamo occaftone
di maggior cofa per darlepegno delgrandiaffetto,che verJo iSig.Spinelli ctnefiala cara memoria del P.Pier Anto
nio,godiamo in tanto di darglienefaggio con quefla piccioli
do-

donofe picciol deue cbiamarfi quello,che contenendo cofe a
lei carijfime,può occupare la capacità delfuo gran cuore.
Habbiamo anco voluto accompagnare con que/la vn altra
Predica,o Panegiricofatto dal meàemo Padre in ejfaltatio
ne di S.Fràcefco di Paula',acciò V.E.che co hauer in Signo
ria la Patria di ql grd Santo,ha per tefvro lafama delfuo
immortal nome,colga dalle lodi di lui dolcefrutto di dome
nica gloria-. Gradifca dunque l'rfiequio nolìrocon l’affetto che porta all’vno,& all'altro.e mentre legge le loro glo
rio/è attieni siimi d’bauer innanzi gli occhi due perfetti/'
fime imagini di ce Ielle virtù,le quali in migliorparte del
Patrimonio ba dato Iddio alla jua llluFlrifi.cafa, acciò a
loro e/fempio ritrahendo nell’anima diuini cojlumififacci
per propria virtù Uè di corona in Cielo , come per benefi
cio de’juoi duoli hafignorìa in terra . Dalla nolira Con
gregatione li 19.di Marzo 1617.

Di V.E.

Deuotìffimi Serui

Gio.Andrea di Paulo Prefetto ;
Antonio Glismmo 1. Affittente.

Marcantonio de Stefano j , Affili.

||E: bene l’vfficio così grato di ce
lebrare i fanti collumi, e lodeuoli virtù del Noftro benedet
to Padre Pietr’Antonio Spi
nelli Fundatore di quella no in,
men liluflre_ , che Santa Congregatione ri
chiederebbe lingua di maggior lena, & aliai
piu purgata della mia ; ho nuliadimeno giu
dicato appartenerli più à me, che ad ogn’altro quello vfficio oltre mille altri titoli, & per
efier anch’io flato vn tempo fà ammeflb da_»
lui nella volita fratellanza,e molto piu per riconolcer dall’ifteflò il benefìcio della mia en
trata nella Religione : aggiunge!! che non fa
rà mefliero d’oratorij colori per perfùadere,e
dare à credere quel tanto dirò delle lue virtù
à chi come tellimonio di villa , far può indu
bitata fede di tutte , ò della maggior parte di
quelle,come molti di quelli Illultnlfimi Si
gnori prelènti, e buona parte di quella Illuftre Congregatione,e quelli noftri Padri tut
ti far poflòno.
jMa per teflèrepiù didimamente quella
Predica , ò monodia, che dir vogliamo, che
quello nome à punto le diè San Gregorio Na- ^2™
zianzeno nel funerale,che ei fà di SanBafllio,
A
m’ha

«
m’hà parlò tra i molti luoghi della Scrittura-,
Sermone.' più d’ogn’altro à propofìto quel di Dauid nel
g
Pfal. 8 6. C Pojuifti fcadum meum in iUuminatione ‘-vultus tui ) ouefe bene per lècolo inten
dono altri gl’occulti mancamenti, quali ven
gono per mezzo della luce diuina lcoperti;altri la breuità di noli ri giorni paragonata con
l’eternità,mi contentalo io come quello,elio
fa per adeflo più à mio proposto d’intendefòpraqùe re Per kcolo, come riferilce Genebrardo, il
fio faimo. tempo tutto della vita prelente .
Diuedefi
dunque d’alcuni la vita dell’huomo,hauendo
quefti rilguardo alla vita temporale, in lètto
etadi, cioè infamia, pueritia,adolelcenza,giouentù, età virile, vecchiaia, & età decrepita;;
se diuide akri Per° hauendo Ibi l’occhio à quella vita_.,
delia10-'0
colera à Dio, la diuidono (blamente
noftra in in tre parti,e la prima voglion {ìa quella, qual
tre vigiiil fpunta con l’vfo della raggione/e chiamanla_,
adoiefcen in^Ùtia, ò pueritia, la feconda vien nomata^
tia,età ma adolelcenza,ò giouentù,vecchiaia la terza, o
ura"
quello è quello, pare ci volle dare ad intende
re il Saluatore in San Luca à 1i. quando che
lue. li. dille ( Etftascneritin (ècunda,
Jì in tertia
vigilia -venerit, & ùamuenerit, beatifunt fruì
ift1

À

potrà conmaggior ragióne <Ji
que-

quefto noftro benedetto Padre dir quefte parole^ Pofuifìifèculum meum in illuminatione
fultus tui ; J . Il che conobbe ben egli quando
due hore prima,che rendéife la Ria benedetta
anima al Cielo, ringratiando Iddio d’vn tan
to beneficio concefioli per mezzo della Beata
Vergine fi finti dire per mezza hora conti
nua ( O Domina mea,qu<e docuijìi me à inuentutemea, <-vfyue in feneclam, (dp fcmum nè derelin
quas me ) quali dir voleffe ( vi ringratio Si
gnor, che fi fia la Maeftà voftra degnata per
intercefiione della voftra Madre mia Signo
ra, con i raggi della voftra luce illuminarmi,
e farmi chiaro non in vna fil parte della mia
vita -, ma (puntando nel mio cuore il file del
la voftra grafia à pena (puntato in me l’vfo
della ragione, e rimafta da raggi così potenti
illuftrata non filo l’infantia,e giouentù mia ,
ma l’età più matura,anzirvltimo,& eftremo
fiato di giorni miei. )
Diuidendo dunque in tre parti quefta
Predica, primieramente diremo l’opre, che
egli oprò per il lume,che hebbe nella fia in
fantia. Nella feconda, quelle che oprò per il
lume del quale fu dotato nella fua adolefietia
? .quelle opre,per le quali fu chiarita la fiavec
chiaia.
A 2
Psllp

fi funda il
tema della
Predica-,
nelle paro
le che dii
fe nel pu
ro della—,
mortej ca
uate dal
Salmo 7».

Si diuide
la Predi
ca in tre
parti con
formealle
tre età.
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'Dell' opre fatte nella Jùa infantia,
opueritia .
prima p.
del lume»
Che hebbe
nella fua
infamia ,
ò pueritia
pr.«8.

I fouuiene (per cominciar dal
la fua infamia, ò pueritia ) a_r
quello propofìto quel di Dauidnel Pfal. 48. oue quali ap
parecchiandoli à dire quanto
importi per Io rimanente della vita , che l’etàpiù tenera dell’huomo lìa da diuini raggi illullrata,cerca à quello effetto ftraordinaria-»vdienza de chi Valcolta : Aadite (dice egli) hec
omnes gentes, auribus percipite omnes, qui habitatis
orbem, quique terrigene, (fflij hcmmumfmul in
unum diues, (gf pauper. Ma pur ò Santo Pro
feta che dottrina di tanta grande importanza,
ch’enigma tanto oleuro è qoello, qual richie
de da noi attentione coli grata, filentio tanto
Ipecuto. f Os mewm loquetur [dpientiam,ffl me
ditatio cordis mei prudentiam ) Dite pure, eho
gia fiam pronti ad alcoltare quanto vogliate,
f Znclinabo m parabolam aurem meam^aperiam in

Dell'oprefatte nellafua ìnfantiaj)pueritia. >

pfitlterioprop'ofìtionemmeam) Non ci vogliate
tenèrepiù àbada ò Santo Profetatile qualche
gran nìiftiero qualch’ enigma molto cicuro
bifògna lia quefto, qual con tanto apparec
chio de paròle ci il propone ( Cur timebo in
die mala iniquitas (dice egli) calcanei meicircundabit me ) Ecco il milliero, ecco l’enigma :
S© ben’io y ch’intendon molti per calcagno
l’oecaio de’ noftri giorni., ma non vi manca_,
ancora chi per calcagno intenda il principio
de gl’anni della dìlcrettion'e; e la ragione fia;
perche all’hora à punto mette l’huomo il cal
cagno in terra per far viaggio in verio al Pa
ratilo,& à quello calcagno s’ingegna à tutto
filo potere il Diauolo di tenderelacci, & indidie,come leggiamo nella Genefi: (Tuènfidiaheris calcaneo eius. ) Flora quel che mi fa teme
re-, par che dir voglia Dauid , e quello facendomttretoar da capo à piedi fa sì, ch’io non,
oli di comparir in quell’vltimo giorno auanti
al giufto Tribunal di Dio,con quei peccati, e
quelli habiti Cattiui, quali nel principio de gl’
anni per mia colpa contraili : quefto è quello,
qual quante volte vi penlb m’agiaccia di ma
niera il (àngue,& in maniera mi ftupedifeo,
ch’à pena pollo formar paròla ,

<
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canei mei,(èfrc£el[icc dunque, e ben auenturato
qfto fanciullo,qual,come m’ha riferito vngrr.
iffann°fà ue f>a<^rc della: noftra Cópagnia fuo Cófeflore
voto ai confàcrando a Dio con voto di verginità que-.
cosfrìfe’i gi’anni a punto quando incomincia ThuomOi
Fnncifco a con°fcer differenza tra il meglio,e’i pèggio,
nc’omp & Prima annouerato per Angelo in Faradifo;
di Giesù, che riconolciuto, che difcorraqual fanciullo;
in terra. Si che dite pure, ò innocente fan
ciullo,che danno affai bene nella voflra bocca.
quefte parole : (pNon timebo in die mala, quo
niam iuflitia calcanei mei eircundabit me} che-»
me'°i s? cosìa punto chiama Santo Agoffino, ò altro
k^dtaT. -Amhore, che fi fialib. i.de mirabil.Sacr.fcript-la virginità. Tota inflitta ( dice egli) Aatf.
atc.6.’9 ef? tota virginitas, intendendo quando e accópagnata con Valere virtù, com’ era in quefto
voif ro Padre. Felice dunque fanciullo,torno
a dire, qual con paffo quafi di gigante giun
ge Ile a quefto alto grado di virtu,e cófèruafte
defhven mfmo d fine,come fi dirà più innati, che così
l'xod ìe efplicando quel luogo della fcrittura nell’Efo_ do a x 6.Et finger hoc rurfium aliud operimètum de
Hleffoìoc. tyacintinisperilous, dice il venerabil Beda (in
ter pr<xcipua Chrifittfifi Ecdefifimembra eximium
fiacra virginitas locum tenet apte pofit variatum _
de-

Dell oprefatte neHaJua infantia,b pueritia.
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decus coriinanim, (gfc. aliud operimentum de hyacinteispellibus Jùpcr addetur, hyacintus namque co
lefiis eft 'coloris, pellis mero ammantispars mortui,
(èj indicium ef,in quibusfignificantur Idirgines, qui '
mortificatis ad purum cundis concupifcentia carna - :
lis illecebris, (gfi coelejtem quodammodo in terris ‘■vi
tam gerunt,atq-, inter homines pofsi angelicam ma
gli puritatem imitantur. )
Sponfata dunque l’anima. di quello in
nocente fanciullo nel verde de gl’anniliioi co
Voto di verginità a Dio,iua ad imitatione del
la Spola ne i Cantici cercando,oue per auentura lòggiornafle il fuo Spofo ( In ledalo per
nodem qufui quem diligit anima mea,Jùrgaminueniam quem diligit amma mea, tenui eum, nec
dtmidcam donec introducam, eum in domum matris mea, (gfi in cubiculum genetricis mese. ) Pa
role quali con ragione appropriarli poflono
all’anima di quello fanciullo-, di frelcp. corn, Effendo
Chrillo (polita; mentre non eflèndo anchor „
giunco à gl’ottofo none anni dell’età foaalzaualì di notte dal letto per recitar l’vfficio della ignudo p
Vergine con difegno ( cred’io ) d’impetrarne Jo delia
ch’ella folle la mezana ad introdurlo allicari
abbracciamenti del fuo diletto Ipoio, diflìmile,ò quanto a quella,qual inuitata.dàl luo Ipo- ;
. “V “
fo

>'
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fo con quello amorolo conuito ( aperi mitri firor mea, fflc. quia, caput meum plenum efl rare»
(èy cincinni mei guftis noclium ) ricusò d’alzarli

Cant;s. fòlo per non imbrattarli i piedi,villanamente
rilpondeildo, Laui pedes meas quomodo coin- quinaboeos. ftaua la melcluna tra vna notte-”
d’olcurilftma cecità , e però temeua di non- ■
imbrattarci piedi: Ma non temeua d’imbrattarfi altamente i piedi chi accefi l’hauea
dilumecelefte,cheòcon quanta raggio nè->
potea egli dire ( Lucerna pedibus meis -verbum
tuum lumenfemitis meis. ) Onde none maràuiglia le lènza temere dell’ofcurità della_>
notte era coli pronto in alzarli, coli defiderolo d’incontrarlì col (polo, ne andrà molto,
che gli vedrere nelle mani quelle lucerne per
l’opere heroiche di charità, che facea con- ■
forme il conlèglio di Chrifto. ( Et lucerna
Efièndodt ardentes in manibus -vejiris. )
nfpiange
Ma quello cagiona marauiglia è, che inali
?”p”hal Sue^° gran lume in maniera con gl’anni achTof° uanzan^°>c^e non edendo anchora arriuato
ca fao pa all’età di dodici annue vedendo, che dilègnauieacc°ale' ua l'Ll° Padre d’accafarlo,fù tanto il fuoco, che
farlo.
gl’accefe nel petto l’amore della già votata ver
gmità,che liquefandolo in .amariffime lacri

mo,

__

———.a

-,i_ ■ ■T-
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me,non fu mai poffibile darli pace, fin’à tan
to reftò p eriuafojche in conto veruno gli farrebe fiato tolto dal cuore quel ptetiofo giacin
to a punto come ch’ei fìa di color celeftel’af
fomiglia il Venerabil Beda. Ne lolo nell’età Exod,tipuerile, ma anco nella Ria giouentù, quando
R)gliono gli aflalti della carne eftèr maggiori
conferuò quella ricca perla della virginità infino alla morte, come ne fà piena tellimoniàza vn Padre della noftra Cópagnia di grande
autborità Rio Confeflore, col quale fi confef- ìì p.^nsò generalmente dui anni in circa prima che ^0 C4
morifle, e chi dubita, che più vecchioj e più feffore.
vnito con Dio l’habbi conieruato infin’al fi
ne della Ria vita, che con raggione à Rio mo
do applicar fi poflono à lui quelle parole^.
Virgo eleoius a Domino, uirgo in aternum permanft.

Conchiudiamo dunque, che tre fignala- JltiueVó

te prerogatiue Riro nella Ria infamia à quello
fanciullo conceffe j La prima l’elTer ftato da «a,
raggio così potente sù l’infamia illuminato, r.prerog.
tanto ch’egli fra più valorofi campioni della.., a
Dollra Compagnia cantar può quelle parole,
( Pofnfli infantiam meam in illuminatione ‘‘vultus
fui ) Prerogatiua, e priuiiegio tanto piu fè-

;

B

gna-
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gnalato, quanto leggiamo effer ftato à pochi
salubre conceffo, che però (cred’io) il Saluator del
"ionM-u ^ondo spronandoci à vegliare, diffe ( Et fi
la ì. vigil, ^venera, in fictmda, (jfifi in tertia ^vigilia ^venerity
luc.u
(§7* itti inuénerit, beati fimtfimi illi, (jfit- ) non->
facendo mentione della prima, come colà-,,
quale come difficile è conceda a pochi.
Nè lalcierò qui di dire vn generofo fatto
verfo i poueri prelago dell’altre molte opere*
di mifericordia,che douea oprare nell’età lira
piu matura. Effendo egli dunque ne i teneri
5sttoS"di anniera così affettionato verfo i poueri, che-?
dia^verfo vdendo dal luo letto molte volte nelle firado
i poueri. cercar’elemofine,non hauendo egli che dare*,
s’alzaua dal letto,e IpoglGtafi la propria carni
lòia, la daua a quelli per elemofina, imitando
in ciò la pietà di S.Martino, qual tanto fi celehra,quandoché diede la metà del luo man
tello ad vn pouero, nè fi fermò qui la pieta_>
stto d’hu del noftro fanciullo,ma paffa innanzi ad vno
miltà.
atto d’humiltà, perche riprelò da colui,ch’andaua la marina per veftirlo,trouandolo fenza
camicia,non potè mai faper che coG fi facet
fe di quelle,fina tanto, ch’vna volta a cafo fu
j prercg. veduto darle a poueri.
del voto
La fèc°n.da prerogativa fu quel difufato
faccodelìa
vergiairi
Iplen-
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fplendore, del qual’illuftrato fu egli {pinto a_»
confecrare a Dio con voto di verginità il ver
de de gl’anni fuoi, priuilegio fignalatiffimo ,
come dice Origene hom. 14. {'piegando quel
luogo dell’Efodo fecódolegge l’Kebreo(^p^
y®'
quem inuentafant Ugnafètim, Ugna incorruptibilia, 8initi*
&c. ) oue è d’auuertire che non fa mentio- ek o c I. 35.
ne d’oro, ò d’argento come quello (Rimo io ) Origene
che facil colà fia a trouarfi anche in cafa della medefim»
gente piu commune : ma ( Ugna incorruptibi- loco
ha : ) legni che non marcilcon mai, legni,
che fi trouanoin cafa de pochidegni, per me20 de quali vien lignificata la gratia della ver
ginità, la quale, come lo {fello Origene, dice.
Apudrarum quempiam inueniri potefa fìcea Do
minus dixit: non omnes capiunt <-verbum iflud,fèd
quibus datum efi. ) Verginità, per mezzo del
la quale prima che fperimentafle tra la carne,
e lo {pirito la guerra, fi promife cantarne fb JdeSàl'
curo il trionfo : priuilegio, al quale cedano di neiTAugran lunga molti Santi del Paradifo, quando ^o!? del
che S. Agoftino tutto che foflè così gran San- nitàcome
to, fi confelsò, in vna reuelatione fatta a Fra_> nuiFrVAlberto di Brelcia Religiofiffimo, e deuotif nichedfs.
fimo Frate Domenicano,a San Thomafo fio
difcepolo inferiore, per effere quegli dotato vita dis.
\,i
B z
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del dono della Verginità, e riueriua in tefta_>
di lui quell’honoreuole aureola,di cui egli era
priuo.
3 prerog,
La terza prerogatiua fu perche folo fra-»
nl'epafi tandheroipoteacantar quella canzone^,
foni.
Iufiitia calcanei ma circundabit ww. ) perch
effendofi da fanciullo conlècrato à Dio non-,
folo non erano del fuoco di mali habitué cat
ture inclinationi le fue paffioni accefe, ma->
ft andò in grandiffima tranquillità {Sedebat
Jolitaritts, & eleuabatfifùprafe ) Cantino dun
que con raggione gl’altri valorofi Càpioni le
loro’vittorie riportate dalla guerra de mal habiti,&paffioni, che fi contentare quello noftro fanciullo tenere à legno lènza guerra, c j
tumulti le fue paffioni ( Sedebat folitarius »

de mlipet

turbato.
sóparatìo
faendroA&
Augufto.

Onde auuenne, che per elfere da fanciullo
cofiben habituato,non fividde mai nelrello
della fua vita perturbato con elfergli Ipelfo oc
corfi yarij, e finiftri accidenti, & chi per auuentura penfate fia flato maggiore Alelfandro per hauer tenuto lèmpre Tarmi nelle-’
mani contro quei,che non voleano fottoporfi
all afua corona, ò centro i rebelli di quella, ò
pure Augufto, alquale ballandoli per elfercito

"Dell oprefatte nellafud infantiamo pueritia. i £
io armato il lòl cenno,era quel lòlo (ufficien
te atener frenato lènza feditione il Mondo
tutto . Io per me credo maggior lènza du
bio fufle Augullo,quandoche vbbedendo co
me ad inuiolabiliffima Legge ad vn lol cen
no di lui tutto il Mondo, non vi fu mai ch’olàlfe,ò ribellarfi ,ò contradirli, oue per il con
trario bilògnò ch’Alelfandro fteflè lèmprtu
con la Ipada in mano per loggiogar i fuoi ne
mici , ò per frenare i tumulti,e le lèditioni di
fuoi Soldati. Sia dunque quello il voftro Au
gnilo, lia per dir meglio non partendoci dal
le lèrittura quel milleriolò Alèr à cui benedi
cendo Mose diflè ( (ghfèrtumft calceamentam tuum, afenfr Coeli auxiliator tuus, eijcietque
afacie tua inimicum tuum, dicetcjue conterere. )
Benedetto nollro Alèr,il quale calzado da fan
ciullo le lèarpe di bronzo,& di ferro della gra
tia,e diuina protettione,non lòlo hai cacciato,
ma Ichiacciato la tella di tuoi nemici. Quali
jpgreffi dunque augureremo di tè felice fan
ciullo nell’età tua più matura ? potremo tal’hora dire al lìcuro quel che lo Spelò diflo
della lua Spola ( Quam pulchri funi grefus tui
in calceamentisfilia ‘iPrincipis, ) ò figliuola d’AminadabPrencipe, e Capitan generale delì’-

S’aflbmlglia ad
Augufto,'
per la pace,e domi
nio Copri
le lue paffiont.
Deuti 3
s’alfomìglia ad
Afer.

Pafiaggio
allaS2.par
te dell’cj»
fatte nella
fu a adolefeenza, e
gìcutilttt
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efercito Hebreo. Quampulchrifrnt grffa
in calceamentis \ e tu, ò figlio di grandi, & il*
luftriflìmi Progenitori quanto faranno refi-’
ci, e chiari l’andamenti, e progreffi tuoi in
cominciati da età cofi tenera » & fanciuilefca_>.

PARTE
SECONDA.
Dell’opre fatte nella Jua adolefcenza t
ògiouentù.
fT eccoci al fecondo punto propoflo, e forfè non potrà que? fto noftro gióuanetto coir»
1 maggior raggione dire nel'• la fua età giouanile (pofaiftifa*
culum meum ) ò pure come legge vn altra fet«parte tera f adolefentiammeam in illuminatione <~vuldel lume tus tui ) poiché accefo di maggior lume,
hebbe nel chiamato da Dio in più perfetto flato , a pena
lefcenza.0 puntata quefta luce nel tuo cuore rinuncianentra neia^atto ’e n°biltà, e ricchezze, e piaceri, e
lareligio fperanze, fi ricouero quafì jn ficuro portò
ne

ii—■

nellajùd adolejceh^a>ò gioventù .
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ne cHioftri della Religione , molto diffimile
a quel giouane che come dice S. Mattheo lor
do alla voce di Chriftoche lo chiamaua a fta- Matth- '9
to di maggior perfettione .( zafbijt tmftis, erat
enim habens multass pofèjfìones ) pofleffioni quag
li altri frutti non li relero , che frutti di Ionima milèria, ne altra femenza gli germoglia
to, chelemenza d’eftrema ruina_>. Entrato
dunque quello giouane nella noftra Compa
gnia ricordeuole di quella vilìone, qual hebbe il Beato Ignatio, quandoché gl’apparuo
Chrifto con la Croce in Ipalla, lì pole vna ero entritoin
cetra di legno nel collo , in legno di volerlo fi metti-».
( com’egli dilfe ) Ipolar con la Croce inlìn’al^0“
la lua morte,& così con effetto volle con quel- certa dì le
la éffer fepellito-, ne fu quello legno diCro- gnochefi
cenavano, perche in fatti nel bel principio are’con
ch’entrò nella Religione vuotò ill'uo cuore? èaC5quen
d’ ogni terreno affetto per piantarci il Pa- lav?,lf'7JC
radilo , che quello a punto volle Iddio dar
“ .
ad intendere ad Efaia , quando gli com- ir,c.„. j
mandò, che faceffe vn foffo in terra,& che iui & f0Fra
piantane i Cieli ( CPofi uerba mea in:ore tuo, feftndo
Ustfundes Unam , gf plantes Coelos \ come fia_» ^'th 2 l'
poffibile tutto pieno di marauiglia douea di
re dentro del fuo cuore Elìda , come potrò io
...... ' *
deni
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dentro l'anguftie d’vna piccola folla feltriti*
gere,e rafferrarui la grandezza de Cieli,1 inamenfità dell’Empireo:ma non vi paia colà qfta da non poterli effeguire ò S.Profeta quan
do vedete dentro del cuore di quello Giouanetto vuotato d’ogni terreno alletto piantata
la Imilìirata mole de Cieli, & inellati i fiuoi
lumi. Ma vediamo di gratia,Signori, prima
come vuotò egli il cuore di maniera, che vi fi
Caflìano
potè piantar il Paradilo,da tre effetti dice Calcoll. 3.
lìanonella collatione 3. cap. 3.& 6. deue diGen.i.
llaccarfe chi fi conlàcra à Dio . Prima, dalli
di treaffet
ti deue_» beni temporali, come fu detto da Dio ad
vuotare il
cuore vn Abramo ( exi de terra tua) Secondo, da_»
Heligiofo vezzi, & lufinghe della carne,che così a pun
delti beni
temporali to interpreta Caffiano quelle parole ( exi de
dellivezzi
della ca r- cognatione tua. ) Terzo, dalla memoria di pa
ne,e della
memoria renti,e così vuole, che s’intendano quelle pa
di parenti role ( de domo patris tui) perche come bern,
S.Augu.l.
rie. 1$. ponderò Santo Agoftino libro 17. de Canta
tratta fu fa te Dei, in quel tempo, quando fu dato da Dio.
méte qfto
luogo pe quello commandamento ad Abramo era già
rerio nel
ì.to.fopra vlcito da Vr , Città della Caldea ch’era fua_»
la Geneiì. patria,8e fe ritrouauain Melòpotania,come fi
Vuota il
cuore d’af legge negli atti Apollolici, e però (egrefio, cioè
letti terre Abramo,dic’egli de terraCaldeorù dixitDeus exit
ri,& beni
téporali.
de
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de terra tua,(gfec.non ut corpus inde eijceretrfuod ia
fecerat, fed ut animum euelleret) conforme a
quello altro detto, che leggiamo nelli Salmi
( obliuifeere populum tuum, (gfe domum patris tui, lalm.44
concupifeet rex decorem tuum.
Hor incominciando dal primo , chi
potrà dubitare dello fuiicerato affetto , qua
le hauea quello lànto giouane nella po- vuota pri
uertà , ch’alia fine qual altro che quello afcuore
fetto fu quello, quandohauendo à farviaggio , e prouedendogl’il Duca fuo fratello ab•
bondantemente di quanto gli folfe necelfatio tanto intorno a gl 1 veftiti, & arnefi di ca- Esep!a d»
ualcare. quanto intorno al vitto mandando- 1d^1'1t3r^
gli vna grolla fumma di danari, dando egli’1 pouertà .
tutto a poueri, contentofli folo di quel puoco
e vecchio ch’era in cala, e quanto era zelante
delia pouertà verfo fe ftelfo: tanto,per far quefta digrclììone, era milericordiolo verlo 1 po- mifcricoi?
uerii come farà chiaro quel, che apprello ipoUeri.
dirò.
ElTendo egli Rettore nel Collegio di Ro
ma dimandatali da vn mendico la velie per
’coprirle,gli diede la couerta del fuo proprio
letto : Ne potè mai indurli à pigliarne in luo
go di quella vn’altra, parendoli, che con pi- ,
c,.
C
gliar-
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gliarne vn’altrà non harebbe fatta compii'’
niente l’elemofina ; ne fi contenta uà di
uenir a poueri con quello, ch’era à lui neceifario, ma andaua mendicando da altri buona
quantità di danari per fouuenir’alcune pouer
re donne, che ftauano in pericolo. Chi non
sà, cheaperfuafioneanco di detto benedetto
Padre furono dalla fànta memoria del CaEt
dinal Gefualdo all’hora Arciuefcouo di que?
fia nobiliffima Città di Napoli fouuenuti
i poueri , & afflitti deftituti d’ogni agni*
jomenfo tohumano. In oltre non fchiuaua forfi tutloVpoue- to c^e tafTe Prouinciale di portar il mangiar a
”•
poueri, che veniuano alla noflra porta. Cola
della quale reftò molto marauigliato, &c edifi
cato quel gran Pontifice Clemente Ottauo fa*
pendo le qualità di quefto nolrro gioitane^ i
Nèèmarauiglia fè effendo religiofo hauea_>
effendo dì tanta charità verfo i poueri,quando che nel le
la decima c°l° ancora effendo d’anni non più che ledici
vi'to110 daua a poueri la decima di quel eh a lui era_>
ke Paulo ^lignato parcamente per il fuo vitto. & elJcaueiio fendo anco di teneri anni, come di fopra ha>
aèufcò- biam detto,fi leuauà la propria camifciaper
P?sn,,a darla a apoueri
.
Giesu all
.
federo
— ncoruiamo al zelo della pouertà verCo
?t

nellafua adolescenza}ò gjoucntìt.
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fò fe Hello, non fedamente non fi fèruea di
quel che li Cuoi,come s’è detto di (opra, l’offeriuano per fua commodità , òper dir meglio
necefhta; ma eratale l’affetto, chehauea alla
pouerta, che fu offeritalo di portar per diece
otto anni intieri vna velie di lotto tutta lace
ra con più, e più volte rapezzarla, e ( perdo
natemi ) ledelcenderòad vn’altro particola
re intorno a quello, quando che egli era così
particolare,& elatto olleruatore di quella vir
tu della pouertà^nó fù forfi egli quello,il qua-le portò per molti, e molti annivn paro di
fcarpe non vna, ma più, e più volte rapezzate, ne fù mai modo di togliere ili da piedi, sì
per l’amore ch’hauea alla pouertà, come an
che perdeuotione d’hauer con quelle làlita
inginocchionilafcala l'anta di Roma. Ne_>
foìamcnre elèrcitaua la pouertàverlò le Hello»
ma quando era luperiore la defìderaua anco
foauemente ne gl’altri j per il che il demonio
acceleli controdi lui di tanto ldegno,che s’arv
.
.
ii0
r
mo in tutti modi 3 comevidde vna perlona_>
rcligiola , a battagliarlo : ma non lopporto
Iddio,ch’egli folfe in colà veruna dal Diauolo
offelo, anzi l’efaìtò con vn fatto poco men che
miracololo, perche non elìendo incafapro-

; ;
,

Demonio

che s’artro di luì
1°^=
“aefua°po°
uertà. ,
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u'Mìone di grano, e ftando di ciò il Procuratoo&rnitto raccomandò caldamente a
ni del Padre il bilògno, & ecco eh i
^/o feguente fu affai fufficientemente>
'óuilla la cala di tutto quel che facea necelfàrio.
Ne vi contentafte Tanto giouane di vuo
tar il voftro cuore di terreni affetti di beni
temporali ponendoli nelle mani di pcueri, ac
ciò li collocaflèro nelli celeffi tefori; ma lalendo in più alto grado di perfettione vi delfino
tutto a vuotami voftro cuore delle carezze, &
vuota
_____
cuore del vezzi della volira puriffima carne, e di carnahV«rne.el a^'etto verfo i voftri parenti, acciò poteffi’
uo in .quello piantare il Paradilo, ricqrdeuole
di quel che diffe Dio ad Elàia ( “vt fandes ter
ram, (èfr plantes cados ) fan di ciò, Signori con
gregati,chiara teftimonianza le lue ordinarie
penitenze, poiché oltre che ogni giorno face«gni gìor ua penitenza, portando, ò il oliti o,ò pure di
na
kiplinandolì, & altri limili, facea di più aftir
nenza tre volte la fettimana,aggiungendo a^,
21? volte queltet attinenza in tutti i giorni delle vigff
nafe'ievì
^u°i Santi denoti, quali erano vn gram,
gìiiedej numero. In oltre in quel tempo,che doueua
«nuoti. dar ripoio al corpo/ mentre fianco li bilògna-

1 •'

ua "

! r.t, i
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uà pigliar qualche poco di fonno, dormiua_è
in vn letto, oue alcune volte vi furono trouate delle pietre angulari , acciò pungeflèro quella carne verginale . Onde non èmarauiglia fe fu tanto deuoto, & intelligent^
dell*Angioli, {penalmente delli fette Arcan
geli , dell’ eccellenze di quali compofè , &
mandat’harebbe in luce, fe dalla morte non.,
fuffe flato impedito, vn’erudito, e deuoto li
bro,non è marauiglia dico fe foffe flato tanto
intelligente de gl’Angioli ; poiché leggiamo
di Giacob,ch’vfcito dalla cala paterna , eferuendofi d’vna pietra per capezzale meritò ve
der vna fcala per la quale fcendeuano, e faliuano l’Angioli • per mezzo della quale vino
ne hebbe abondante cognitione di quelli,eoa.
me afferma VEcclefiaftico ( dedit illijcientiatn
SanElorum. ) cioè, la cognitione de gl’An
geli, & loro miniflerij, come interpreta vm Pererio 4:
graue Dottore moderno .
ropraìa-.
Quanto poi hàueffe libero il cuore dell’- sen<
affetto de parenti il gran numero di quelli II- vuota il
luftriffimi Signori iuoi parenti, che fon qui faffetto
prefenti ne poffono fare chiara> ed indubita1 pa
ta tellimonianza. Sapete voi ben Signori Ih
luftriffimi, che già mai v fplo che in vrgenti
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occafìoni lo vedeuate ne i voftri palaggi > O
effempìo quando tal volta occorreua venirui ftaua con
«odeftìa. gf°cchi baftfcome le pratricafle con gente»
itranieta,del che auuertito vna volta dall Illuftriffimo Signor Cardinalefoo fratello,rifpole (rilpofta degna veramente di perlona,che»
da fanciullo hauea conlecrato la verginità a_»
} Re ? Dio ) le bene, dilTe, Signore, quelle donne»
' 7‘ fono mie parentflòno nondimeno donne,lapèndo bene,quel che fi legge nel 3 de Re, che
bifognorno alcune colonne di bronzo per loftentar vn giglio,non vi ballando per conferuar il giglio,e fiore della caftità ne vna colon
na ò lia della fantità di Dauid, ò della lapienza di Salomo he,ò della fortezza di Sanfono:
ma vi bifognaua anco l’altra della diuina pru.
denza in fuggire l’occafioni ancor che remoelafe? vìa te’ e minime. E chi non sà di voi Padri miei
gio vita e Fratelli,che quando hauea à far viaggio ininvece del
,r
1
. .
■
-r &&
li parenti vece di vilitar amici, e parenti, vintaua tutte
dVfboìs? quelle Chicle, doue erano le rehquiede i Sandeuoti. ti Ji quali tenea lui in vn libretto notati,licentiandofi deuotamente da loro, & arriuato al
ter mino,doue hauea à giungere, vifitaua an
co humilmente le reliquie di quel luogo, co
me a punto lece arriuato à Romani quell’vi'

ù-
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timo filo viaggio quale fu in parte cagiono
della fua morte.
Polliamo dunque1 chiamar quello San
to giouane’1 proportionalmente vn’altro Melchilèdecj/z»fJf»f4Z^Acosìchiamatoda S.Pau- a(j hefer.r,
lo, perche le bene quello nouello Melchifedech haue'a parenti di quella qualità che?
Pappiamo,non dimeno era così diftaccato dal
1’affetto verlo quelli, ch’era à punto come lo
hauuto non Phauefiè, & forli quello vi s’ac
cenna di Melchilèdec in quella parola greca
Agenealogitos.
Hor ditemi per cortefia invn cuore vuo
tato d’affetti di beni terreni, e delle lufinghe
e vezzi della carne,e della memoria di paren
ti che colà douea piantarli? no altro al.ficuro
che i beni celelli, & vn giardino fioritiftìmo If,c
quell’a punto,come s’è detto,che promilè Id- fe .
dio ad Elàia, artfindes terramplantes cados, nei fuoco
& le è vero eh vn albero di granato, ò di po- dine fétr
rno piantato in vn folio produce frutto di patadlfogranato,òdipomoich’altro poteti crederò,
che producete quel cuore, che frutti del Pa- Cant. 4.
radilo ? quelli à punto, delli quali fi compia
ce lo Spole» nella Cantica (emijfiones tu<e Pa
radisi malorumpunicorum cum pomorum frutti- :
?
bus

'i +

Parte Secouda dell'oprefìtte '

e

bus.) Sappiamo di lui, ch’effendofi accafato
d’SvTrParo vn Prencipe fuo Parente mentre nella di lui
foeu Para ca^ con varie fòrti di giuochi, e feftini fi cele
bro.
brattano le nózze del nouello fponfalitio,riti
rato egli dentro vn pontone del fuo cuore, alpr.sj.
tro non bramajfle acJ aJtro fofpira,che à quel
la fourada Gierufàleme verace feliciffima ftà«ìentre li za df trionfanti,dicendo forfi con Dauid(^»<«
dfonftftà dileda tabernacula tua Domine‘-virtutum concupì'
fa ìui"0 ff fc^* & ^eficit anima, mea in atria Domini ) nè
tenre, & potea far’altro chi hauendo piantato nei cuo^onIlSca' re il Paradifo altri affetti non hauea, ne altro
fperanze nudriua,che di Paradifo ; anzi quel,
che cagiona maggior ftupore, è che menerò
quelli lautamente conuiuauano,s’imponeegli
vna feueriffima legge di digiuni,mentre que
gli fan fella,e giochi,ffima egli ferta il morti >
ficarfi,mentre fi fan quiui varie forti di giuo'
chi,e balli s’ingegna egli far varie forti di pe
nitenze, e doueua lènza dubio replicare quelmadefue Par°le (°ilim magna multitudo dulcedinis tuse
diuotìoni Domine,quam abjcndfli timentibus te. In oltro
eh" '“offe non altro che la dolcezza di quello Paradifo
infin-a me trapiantatole nel cuore era quella,che non pò-?
za none, tendofi per auentura sbrigar molte voice da_>?
negotij fin’alla meza notte,non fi vidde ei pe-.

ro
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ro mai prendere lònno fe prima non defle fiHe-alle lue molte}e folite deuotioni,& alzauafi
con tutto ciò prima de gli altri à fare nell’hora
ordinaria la fua oratione, acciò per l’impedfimenti.che poteano occorrergli non fofle flato
diftolto da quella.
E che altro,che la dolcezza di quello Pafadilò era quella, quale tenealo così a fe Hello
rapito,che facendo vna volta viaggio , e reci
tando le letame di Santi, come era vlò di fare
e cadendogli lòtto il cauallo con manifefto pe
ricolo della vita,non cefla però per qfto incon
tro,anzi come lè non folfe colà accaduta àlui,
feguita pur tuttauia à recitare quello che lèguiua delle letame; Onde non fiì marauiglia
fe dale AelTo, come s’hauelfe hauuto difeorfò il Cauallo, fi drizza in piedi non lènza-,
gran flupore, come mi referì vn Padre di
molta autorità, ch’andaua in fila compa
gnia.
Ceffi dunque ò Santo Profeta la maraui
glia come piantar fi polfa nella ftrettezza d’vna piccola folfa l’ameno giardino del Paradifojconforme vi comanda Iddio (artfundes terramjff plantes Cados ) Spiate vn poco dentro
del cuore di quello giouane,e vedrete iui ine>D
fta-

mentreftì
afforco i n
Dio team
pa quad
miracolo
lofamécs
d.’vn gran
pericolo.

Me !• hi
referito
IIP. Marco
Antonio Pa
lumbo MaeUro di TeoL

vn’altra cfpofitione di
quel luogo
d’Efaia , vt
fundes} &C.
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fiate 1 amenità di quei frutti, quali habbiam®
fin’hora affaggiati. E fe vogliamo conforme
ma terra.
all’altra verfione leggere [rvtplantes coelos W
terra] farà lecito vedere feminati nell anima
1-huneiuà è di lui tutti i lumi dei Cielo, poiché intende»
pianta°i'ie per la terra vii cuor humile,e contrito, quello
a punto,quale fèmbrocci Abramo quando
che caHef loquatur ad Dcminum cumfmptdii^^
(fj rzwrj onde è,che cofiumauano gl Antichi
RuUr.Abb. confórme referifee Rub.Abb.efplicando quel
ocn,
luogo del Genefi (Pulttis, es ) di fpruzzarfi ne
i loro maggiori trauagli il capo di cenere,mo
Arando con quefia cenere, come Embolo d humiltà,la loro baffezza, ne peraltro come-»
cinfoft. nota Chriiofiomo,comandò Iddio all huomo
le nella ferie

dcllafua bu

(rut operaretur terra de qua fùmptus erat ) le non,
acciò per mezzo della terra fi riduceffe a me
moria l’humiltà,con la quale deue egli adoprarfi in tutti i fuoi affari (hoc dicitur,iotperpe
tuam memoriamfaceret homo, quanta humilitate
operari debeat.) Hora chièdi voi Padri afeofa quanta humiltà regnaffe nel cuore di quefio benedetto Padre ? chi non hà di voi efperimentato con quanta humiltà trattaffe offen
do fùperiore ? con quanta manfuetudine efi
fendo publico Maefiro di Theologia ? di mo

do

nellaJùa adolejcenz&ò gtouentu.
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do che non potea difcernerfi fe era egli Supe
riore^ inferiore^ Maeftro, ò Scolare. E non
feci voi Signori teiìaxnonio di villa di quell’at
to
quando
tutto {tracciato
dietro advn’afinel xe«j>5e
Pi«
i
A
À
.
di Napoli
lo quali vii contadino n’andaua ; riuolgendo
(come credo io) nel penRero quel nobil det
to di DauidiumentumJàTtus Jùm apudte, p(iI,a(gh ego Temper tecum:) O vero imitatore di Santi
ApoftolRquali pronti al comandamento del ; aU’Apoftoh.
loro Signoreji condulfero Palina inlìeme co
Palmello (euntes di/cipuli dice S. MattheoJìcut
illis praecepit Icfas,ffi adduxerunt a[ìnam,(èfrpuliti)
del qual fatto nacque tanta gloria al Salda
tore gridando le turbe ( benedicius qui <-venit in
nomine Domini') ò Ipettacolo da benedirne mil
le volte Iddio, chi non hauelfe co rolfore del
la propria perfona alzato l’occhio à mirar qfto Rio leruo ridotto per propria volontà,
gloria del Rio Signore ad andare per le piazze
della Città di Napolboue era egli dalla mag
gior parte conofciuto , preflb ad vn’afinello ?
Ma chi hauelfe hauuto occhio puro di rimirarlojharebbe lenza dubio vifto lopra quel vii
giomento le generole inlègne riportate dalla
vittoria della propria ftima,& honore,harebbe lenza altro vifto dietro à quello vn Capita
D a
no
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ncbche menaffe alianti al luo trionfo le fpoglie nemiche,come prede;& trofei acquilìate
nella zuffa del già debellato nemico,e lènza-»
dubio,come nota S.Chriloftomoj aliai piu no
ST&s ìu V. bil vittoria acquilla riiuomo con vincere, &
debellar le ft elìcceli e in renderli lèggerti i piu
potenti,& valorolì nemici del Mondo. Onde
conchiude,che maggior trionfo riportò Dauid da quella Ipelonca oue vinfe quella sfrena
ta paffione dell’odio,& dello /degno,perdona
do la vita a Saule,che dalla valle, oue per dir
così icapricciandolì col Filifteo, buttò a terra
quellalmiiurata torre di carne . Hor ecco S.
Profeta la terra, ecco il cuore di quello lèruo,
di Dio profondo abiflo d’humiltà, a voi s ap
petta quel che vogliate piantami; ma già parmi lentirui dire,che hauete in commilitone-’
da Dio di piantami i Cieli (Ponam ‘-verba mea
in ore tuo^t plantes ccelos iti terra ) e parere de->
Peripatetici, fe bene altrimente dichino 1’ Aftrologhche otto hano i Cieli, li quali dalli lo >
pun«ifr“ ro diuerli moti da noi fi conolcono, lètte di
«ti inette pianeti errantbl ottauo di ftelle fide, e che alspirito saro ^fo per incominciare delli lètte pianeti figniuodi Dìo . ficano in quello nollro milliero, che li lètte-?''
doni dello Spirito Santo;quei.lètte lucidiffìmi,
* ri
~
& «

ta

—
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5c erranti pianeti, i quali latciando a Theolo
gi il disputare nelle Catrede fe fiano habiti,
certo e che togliono alle volte Marte lumi tira
ordinari),& mouimenti fuor della legge,e re
gola commune. E ditemi in qual luogo rifiegono quelli fette doni,le non in cuore hu
mile,& quieto,come l’ifteflb Efaia dilfejCom’
altri leggono (fùpcr qucmrequiejcct Spiritus me9 Ifcaj.
mjìJuper humilem, (pf quietum ) e che altro è
quello fpirito del Signore, fe non che Spiritui
Japicntttf, (efr intelleElua, con/ilf pffortitudinis, & If.c.i
quel che liegue delli altri doni,conforme dil
le nel cap. 11 .l’iftetfo Efaia. E chi di voi può
venir in dubio, che non folfe di lume tlraordinario dello Spirito Santo illuminato quello
tuo feruo,hauendo vditi li generali prodigi)
per inlìno da i tuoi teneri anni, quando da i
lètte anni fè voto di verginità : E che vdire- per il Cielo
delle Ite le
vien fito apprelfo delle varie maniere,quali Iddio Si filfe
g filicata la
’
gnor no tiro communico intorno all’aiuto de deuorfone
verfo i sàti.
proffimi, e1 quali furono le llelle fitfe nel luo
Deuotione
cuore fuorché le viue fiamme di diuotione^» verfo
la B.V
& al
verlò i Santi,che llelle fcno chiamati da Pao Angeli,
tri Santi li
gnificati dal
lo Apollolo Icriuendo a i Corinti, & partico l'A portolo ,
le llelle
larmente la deuotione alla BeataVergine, ilei per
del Ciclo .
la veramente matutina,anzi Sole fra le Stelle,
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c per lafciar al Mondo vn’ humil contrafègn®
della fua grande , & humile diuotione verlo
lei, compolè vn volume delle lue grandezze
non men deuoto,che dotto . E quanto hauellè gradito la B. V. quelle lue fatiche1 ne fa te’pdifce i, ffhnonianza il lèguente fegno. Racconta cocompófto n lui,che Itampò la fila opera che venendo den
»n quiiCm tro d’vna barca molte balle di carta mefcolate
**col°'
infieme, occorrendo vna grolla tempelta, n
bagniórno tutte le balle1 reltando Colo afciucta quell’vnajlaquale' veniua per vlo del luo li
bro ,
quello occorle non vna, ma beru
due volte, legno aliai chiaro, che piaceua al
la Beata Vergine quella fua opera , con. .
forme con 1’ifteflo fegno moftrò Iddio di
ìòhmedefimo gradir l’opera di Gedeone,quando rimale lo*
chiamato
lo il veliere’ afciutto,bagniandofi intorno intorno la terra,la qual colà quando fu dal medefìmo Stampatore riferita al Padre alzando
gl’occhi al Cielo,ne1 refe1 le' douute' gratie' al
la Regina de7 gl1 Angioli, ne permelè la fua_»
s’aflbmigl i» humiltà, che quello le publicàllè, come deall’ humiltà r
j
-1
1
.
s oer.uft'
legnaCo nauea lo Stampatore prohibendocno
efficacemente.
Et per conchiudere' quello 2.punto de_j
doni riceuuti da Dio nella fua giouentù, dirà'

con
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con non minor verità di lui quel tantoché la
fciò firitto d i S. Eultachio S. Girolamo (Stent
inter multasfellas preticfìjfnas micat, rvt tubar
filisparuós igniculos obrùit, (èfi òbfiurat, ita multarum àsirtutes, (efi potentias, fa humilitate fperauit,minimufiguefutt inter oés, ut omniu maior efi
Jet-, (gfi quanto plusfi detjciebat, tanto pluss d CbnSio fibleuabatur -, latebat, (èf non latebat fugiendo
g loriam merebatur, qua <-oirtutem quafi <~vmbra
fiquitur,(cfr appetitores fili deferens appetit cotèptores
Ne voglio qui ( già, che ci ritrouiamonel dire le lodi della lua humiltà) tra atto d’hum.
cciare vn’ altro atto eximio, quale oprò per sfuggire
dignità
nell’età lua più matura, & finche per sfug vna
va p pregar
Verg.fin©
gire vna dignità , nella quale probabilmen laa Loteco.
te vedea, che farebbe ftato adonto , andò fi
la’alla Madonna de Loreto per quefio folodi
fupplicarla, che non; hauelfe permeilo nel
la lua perlona limil cofa : & fi trattenne-?
dentro della fua cappella due notti intiere o- quefto padre
Salila
rando caldamente la Regina de Cieli per que fìitoreil P.Spinelli
fio effetto . Onde alla fine delle lue calde pre &me.lo-referì a
ghiere fi lenti a fatto confidato lòpra quello
luo defiderio,e tutto ciò narrò egli di lua pro
pria bocca nel fine della lua vita in Vna certa
oc cafione,che fe i’offèrle,ad vn Padre de noMa_»

Ji
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Ma è tempo che palliamo al 3 .punto, do
ue deuo moftrarui i liimi maggiori quali hebe nell’età fua matura,& vecchiaia,doue lèn
za dubio con maggior ragione, & giubilo del
Rio cuore replicar douea quelle parole fPofw
fli fenetiutam meam, anzi, totum jèculum meurrh

i n illuminatione ‘-vultus tui,

PARTE
Fattcncll'età
matura,o ve.

•hiejv.

TERZA.
Dell’ opre fatte nell’ età matura , o
‘-vecchiezza.

||Ouuengaui,Signori, di quel
la marauigliolà vilione ,la_»
quale con parole tanto al viuo
racconta nel cap. primo delle
lue reuelationi Ezechiele ( (èfl
‘■vidi dic’egli quafl speciem elettri ‘veluti afpeS^cch.c. i

ttum ignis intrinfecus eiusper circuitum, è lumbis
eius, (èfl defùper (fp à lumbis eius ‘‘vfq.deorfnm ‘vi
di quafl speciem ignis Jplendentis in cirtuitu ) vid-

di, dice il Profeta,vn huomo veftito d’elettro
metallo compofto d’argento, & oro ch’arde,
ua
■

neti’eia matura o ^vecchiezza".

jy

ua da capo à piedi, con quella differenza però
che dalli lumbi in su ardeua di dentro,ma no
(ì fa però ehiara mentione che Iplendeffe, ò
/cintillaffe di fuori, oue da i lumbi in giù ar•deua,& Iplendeua mandando viue fiammo
di fuoco. Quello huomo dimoftra’l lembiante d’vn’huomo giudo vero feruo di Dio,qual
e qfto voftro benedetto Padre veftito d’oro p
la charità,e d’argento per la puritàvirginale,e
ch’altro fignificaua qlla parte luperiore ch’ar
deua di dentro, le non quel fuoco dicharità,
e d amore,che Tempre brugiaua dentro il luo
cuore verlò Dio, & ch’altro fignificaua quel
non fplendere, & Icintillare di fuori, fe non.,
quell’occulte fiame alcofte à noi altri,e chiare
folo à lui,e alla diuina Sapiézà ma no diportò
'Iddio,che deffero quelle lungamente celate,
ma volle à nodro elèmpio farne viua mollra
con tre legnatati prodigi). Il primo cominciò
fcuoprirfi dal bel principio della lùa giouétù,
ò età matura in quel tempo, quando pubica
mente leggeua in Napoli nella noftra vniuerfità, vdite, m’hà vna perdona di maturo lènno
e d’vgual authorità tedificato con giuramen
to,ch’in quel tempo, che era Lettore in Na
poli,gli vidde vifibilmente vlcir dal petto rag

l’e/conc
petto vi
mente j
di lume,
/tifica c
giurami
Oratio
duci Di
di legge
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gi di lume cofi difùfàti per la vita,che lo rendeano riguardeuoleàmerauiglia_» •
*'pr*d‘
Ne meno ftupendo fu quel fecondo pro
fi, viflocon ^igi° fùccefTo pochi anni prima che moriffè»
fiammata a" Quale vidde vn Sacerdote fuo penitente,ilqua
le flando auanti alla fùa camera per trattare.-’
fttffo sqaccr° con effe lui vn negotio commeflogli, fèntiua
Ckcà chia- dentro raggionare, e pure fàpeua di certo no
lo^d-Àuguiti edemi dentro perfona veruna, quando per la
confidenza che haueua col detto Padre, dopò
hauere buffato, aprendo fenza afpettar altro,
lo vidde tutto afforto in Dio con la faccia in
fumata,del quale accortoli il padre dopò buo
na pezza di tempojddio vi lo perdonagli dif
fe, come che diffoltol’hauefTeda quell’affetti
amorofi, & da quei raggionamenti celefli,'
quali pafTar doueano fra lube Dio.
j. prodigio
° ^tre fegno maggiore della fantità fua
fu quel tanto,che fi degnò il Signore di molfrare ad vna perfona matura d’anni, & affai
deuota della Vergine, mentre gi à vecchio dimoraua con carico d’inrtruttore de Padrbche
finiti i rtudij faceano, come è coftume della_»
noftra compagnia, il terzo anno del Nouitiatornei noftro Collegio dtSezza,accade,ch’an
dando detto Padre il giorno di S. Luca Euan-

ge-
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gelifta nella Chiela di Santo Rocco ( per effer
tal giorno affai celebre in detta Città ) à dirui
la meffa,fù, mentre llaua in atto di commit- qari,hMnw>
nicar’ il popolo, tenendo con la liniltra la cu- ^v ìb o ^ì
ftodia dellàntiffimo Sacramento,vifto dal fo- mdTséìS
pradetto vecchio vn bàbino belhffimo,qual virtuo o,edc
natta in piedi dentro della cuftodia, e durò V. tutto e id
1
\
1
fcriue il P.
quella viltà mentre li comunico vna donna , Detio Striuc
e lui , e nel mede limo tempo lenti l’ilteffo vn £r£ht
lòauiffimo odore,qual credeua vlciffe dal pet- b'hT'IdlI
to del Padre, e di più gli vidde vn gran Iplen£
dorè nella faccia ; la qual vilìone, le bene co- Fnsd«z°erp«
me 1 altre tutte racconte pollono loggiacereu
ad illulione, può però piamente crederli, hauendoli mira alla bontà del Padre , che non.,
altamente liano Hate viiioni il luforie, ma_»
vere ; Prodigij veramente llupendi, tellimoni j affai chiari di quel gran lume,e diuin fuoco, qual li brugiaua nel cuore. Hauete già vi
llo come la parte lùperiore ardeua, e noia
Icintillaua : ma che farà della parte inferiore,,
che dalli lumbi in giù ardeua, e mandaua viue fiamme di fuori, non altro al licuro, cho
la charità verlò il proffimo, non lòlo in lòc' corrergli nelli bilògni corporali,come tubia
mo villo di fopra; ma anco ne i fpirituali, coE z
me

if
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me hora hora fentirete ; Beuè quello defìdej
«eio delia rio della lalute dell’anime, quan col lattea co
£mè'ddl a me chiaramente fi vidde, quando eflendo anchora figliuoletto, & eflendogli vietato dal
maeftro, che non trattale con Seruidori, e-5
Paggi di cala, ne vedendoli perciò feparato
r“é«'an! da quelli,fù perciò dal maeftro più volte caunaio'dìi ftigato ; ma quando vollero fàpere la cagione
infegnarè la di quella lua familiarità con fimil gente > vi
flianaa Pag leppero, che la prattica per altro non era, che
per inlegnar’ à quelli la Dottrina Chriftiana
& incitarli al fèruitio di Dio; e quando arriuo
poi all’adolefcenza non fù egli forft colui »
fundaiacs. qual diede coli felice principio à quella vonefcoiiìgio ^ra ùùiftre Congregatione, dalla quale come,
Napoli?'1 dl davn cauallo troiano fono fin’hora vlciti da;
sonovfcin cinquecento Religioli in varie famiglie, lagre^atione" fcio tante, e tante perfone, quali con li raggi
s°OfiRti“ della loro pietà , & efempio di vita fparfi per;
varie Prouineie di quello Regno, l’hanno di
maniera illuftrato,che bene con raggione no
può quello Regno lènza taccia d’ingratitudi
ne non riconolcerfì a quella voftra Congre
gatione obligato, era inoltre tale l’ardore del
ia charità lua verlò cialcheduno de fratelli di.
quella Congregatione in particolare, «be'lì,

ften-
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ftendeua fino a parti molto lontane,come po
trà far fede colui, che for fi, è qui prelènte, il
quale trottandoli vna volta molt afflitto el’ap ~ ,
Hl

1

i

l»-n

/T

offendo afte*

parue quello benedetto Padre, cornei niello “’vnoda
m ha riferito, con giuramento, mentre lui ec,°n®”|a['
ftaua mezzo vegli ante; ne fu quel? appari- ^°or«S"
tionein damo, perchelammonì d’alcuno J'"!;Legge
Colfij •
nxnéÈionedx
Non fi contentaua con parole loie di co- SSmI™
folarli,màcercaua con fatti aiutar cialchedu- '°siur4n*w
no di quella congregatione. Vdite,vi era vn
Giouanetto dcfiderolo d'entrare in Religione
ma era impedito dal carito delle lorellc,& ne
poti; hor che non fece quello buon Padre per
metter in elfecutione quella Santa vocatione'
di quello giouane,e foccorrere infieme alla_> fi,entrarvno
lua milèrabil cafa. Cercò alla fine,non lènza ■
fori! fuo gran ruflore, vna buona quantità di
le,oicl
centenara, & centenara di ducati per accalare
quelle pouere Verginelle, perilche non loiamente liberò quelle da pericolo,come leggia
mo hauer fatto S.Nicolò, ma anco fece entra
re quel giouane loro fratello in Religione, il
quale fece vna legnalata riufcita nella nollra
Compagnia,che fu raro efempio,e di nolln.e
di

tifiìma vita •

^Parte Terza, delfoprefatte a
di Predicatori, & morì con nome di gran*
lantità ;
Ma non contento d’impiegarli in aiuto
lòlo della gente di conditione,li recaua a iom
.mo honore d’andare con vn ftendardo in ma
«fee cnnvB no Per le piazze,come l’hauerete molte volte'
“tel; veduto cantando le litanie,& altri canzoni Ipi
siiedoiputti rituaJi3& raccogliédo poueri fanciulli per in
legnar loro la Dottrina Chriftiana, nel qual
vftìcio giouami piamente credere., che doueua dire con S.Paolo (exeamus extra caftra, im
properium Ckriftiportantes ) non curandoli di
quel tanto doueano per auentura dire i luoi
parenti, effendo egli di quella liima,qual era,
e nel lecolo,e nella Religione. Ne ballandoli
d’inuitarli per le piazze con preghieri;rcura
togli. poi nella noltra Chiela gli faceua la limo
fina per allettarli ad apparar la Dottrina ,
altre inftruttioni Ipirituali ; Ne lòlo li racchiudeua dentro le mura della noltra Chie
la quello fuoco di charità* diurna, ma com,
per li fon le lucerne in mano, conforme al conleglio
del Saluatore và cercando per li funda—
chi perlòne priue d’aiuti., & lòccorli fpirituali.
Alla
3f
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Alla fine efiendo già vecchio d’età, ma non
pur fianco de trouarnuoui inodiper aiutar’al miffioiii per
tri,diè principio àqlla bella,& vcil’inuentione
delle mifiioni dentro Napoli,quale con frut
to così vniuerfàle elperimenta quella voftra_»
Città; poiché fe fono vdite Confeffioni gene
rali, come m’hà referito quel Padre difègnato per quelle mifiioni di quindeci,venti,e tréta anni,co lagrime,& altri fegni di pentimen
to; chi può raccontare le communioni gene
rali di migliaia di perlòne infieme, chi le reftitutioni, chi le paci. Il che hauendo vdito con grandifiimo fuo gufto il fornaio Pon
tefice aprì largamente gl’ ampi thelòri di
Santa Chitlà communicando à quefto fino
Indulgenze Plenario .
E che premio
n’ hauerete benedetto Sminatore della pa- i b d
rola di Dio, fe non quello, che ha promefio
Iddio per bocca d’Amos al c. 9. ( Plantabo eos
fuper humumfuam,($F noncuellam eos ultra) cioè
com’efpone S Girolamo quel,che hà piantato
nelli cuori d’altri Chrillojè ben raggione,che Amos c».
egli fia piantato nella terra di viuenti. Voi du- S. geronims»
que benedetto Padre, che hauete piantatoli f-proUa ci
Paradilo dentro delvoftrocuore vuotato.do- ni che' goc«idi Par ah ne. ■
gm

4o
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gni terreno affetto,voi voi,che quali con tarite zappe hauete vuotato il cuore de gl altri di
tanti terreni oflkt-t-i Xz ni-mrot-nui la le£2C dì
\

j /xm.x Av ~v --------

e/ez

1

Diojè ben ragione, che fiate piantato in que^
giardino delParadifo(P/rf»tó£o eurn fùper bum»
fuam,(fi/ non euellam eù ultra ) E chi può dubi
tare che no godiate adeflo la faccia di Pio
Reuektione * c^or^ Angelici,come fù reuelaro ad vn reliSinci" gi°io Padre,& s’è vero,com e veriffimo, che*
«eu.
beati fon chiamati coloro che fon ritrouati ve
glianti nella z.e 3.vigilia(fitfirveneritin 2.(fip
fi in 3. uiilia •'venerit, (fi/ ita muenerit, beati fùnt
feriti Hit) Qual gloria farà la voflra, qual fufce’
trouato ancora nella prima deflore vegli ante’
e s’hà il Saluatore promeflo, che verrà egli di
propria perfona à riceuere l’anima di quei ta
li tengon’i lumbi cinti,e le lucerne acceìe nel
le mani, doneremo noi altri dubitare , che-»
hauendo fatto voto di verginità [da fanciul
lo , & tenute le lucerne nelle mani per auuiuare con aiuti Ipirituali, & corporali altrui
non fra venuto il| voftro fpofo à pigliar la vofora anima per portarla in Paradifo ?
Ah
che quei deuoti,’ e pij legni, quali nell’vltitioncchemo mo della voflra vita moltralle ,’hor aprenItrò nelfine

i*«U» fuavit»
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do lebraccia,hora llringendole furono fcgni
pur troppo chiari d’alpettar il voftro Ipolòp
nceuerui nelle lue nozze,e s’è vero,che colui
e deuoto della Vergine la vedrà nella porta-,
del Paradilo afpettando d’abracciarlof^i de
luce rviftauerit,dxcc la Sapienza,inforibus inueniet illam)e voi che da fanciullo vegliafte la notte per cantare le lue lodi,e nel fine di
voftri giorni duehore prima che rendeffiuo
lo Ipirito à Dio, per mezza hora continua vi
raccomandafte all’iftelTa Vergine con quelle*
deuote, & affettuole patole, che han lèruito p
thema del noftro ragionamelo Domina mea
qux docuisìi me d iuuentute measvfque infmecla,
fnium nè derelinquass me}c procurale lèmpre d’imprimerla nell’altrui cuori, potrò io
dubitare che non v’habbia ella lùbito riceuuto nelle lue braccia’M’afficura di ciòpur trop
po quel libretto di varie diuotioni,qual vi coponefte viuendo,acciò vi lèruiffe quali di leu
do contro gl’aflalti del uemicomorendo,& p
tre quarti d’ora intieri prima di Ipirare inuitando gl’Angioli voftri diuoti à lodar’il Sign.
quali prelàgo dellavoftra làlute replicafte qlle parole del Salmo (Laudate “Dominum omnes
•virtutes eiusfaudate eum omnes Angelici eius)
F
In

Sjpc

“'’Xml*
da b,v'

ti prima di

ca l’aiuto

8

de

4'2
{pira ^cantati

farte Terta}dèlFoprefatti

In oltre non mi fà di quello dubitare, il

Def viderui Ipirare in quel punto, quandoché intonafte con la voftra bocca quelle parole (fubucmte
£>«') legni ben chiari che quelli
Ipiriti beati tal’hora riceueflèro l’anima vo
litante potea eflere dimeno, che non Ipirane’
in mano degl ’Angioli morédo,clti hauea ratto vita d’Angelo viuendo,e di che altro, che-’
della pienezza,qual godete nel Cielo, e legno
, quel riuo di conlòlationi, qual se dal vollro.
mone ad vn cuore deriuato in vno de veltri figlino e ror -,
e io conioia „
• fi’
li egli vero, che dopò morto aparlo lete ad vnmi l’hà rife- de veltri per confidarlo, come l’ha 1 ifleflo di
^ua bocca teftimoniato ad’vn di noltri. Dirò
*X°c± dunque con S. Cipriano che fiate già licuro,
paEnia'
della voltra lalute lòllecito lolo della ir olirà, e
particolarmente di quelli tuoi figli cógregati
Relpice dunque de c<jlo,& vifita Itane C’ógregationem,quam plantauit dextera tua) Et
le mentre llauate in quella vita mortale lòca «rein correuare nifi bilògni di tutti con orationi, &
^gregario digiuni,& teneuate in vn libretto ferini inonedittione mi di tuttb& particolarntenti d’aflentbe mor
dai cieio.
per poterli aiutare;adeflo, che hauete mag
gior femore di charita,& che più chiaramen
te vedete i lor bilogni. deh degnateui bene
Angeli

detto

nettafitA eta matura# --vecchiezza,

^3

detto Padre mandar dal Cielo la voftra larga
benedittione (òpra quella voftra Congrega
tione, è ben ragghine,che.dal Cielo facciate
più,doue,& più volete,e più potete. Non con?
uiene benedetto Padre,che io che fono pecca
tore,& figlio di qfta Cógregatione benedichi
la mia madre.Mi ricordo.cheGiacob che pur
era gran Patriarcha del populo Hebreo,vol
le che ancho dall’ Angiolo fodero benedetti i
luoi nepoti {Angelus qui eruit me de iunctis malis,
benedicat pueris fits) Voi voi Angiolo delParadifo mandato da Dio per fondar’in terra que
ftailluftre,& finita Congregatione , voi la be
nedite; egli dunq, miei cariffimi fratelli,eh’è
fiato Padre amoreuoliffimo di tutti, dal Cielo
vi dia quella copiofa benedittione, che diede
Ifac al fixo Figliuolo Giacobine rorecafoprima
e poi, de pinguetudine terrafit bencdiclio <-vejìra ,
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W^^^^^Olencto quel gran Monarca del*
wBjyV^
n^uer^°5ch’èlucechiariffi1 f'i1
Z"A 't '
ma
& fte^Oj afoofto però a_»
W^l-5 noi a't:n-c dalle tenebre del noWl^Wi5 3$ ftro niente à gl’occhi noftri ce
lato: Volendo dico ilcoprire al mondo la gràdezza della lua gloria, e manifeftare infieme i
tefori della lua luce; Nè trouando capacità
nelle creature per poter diffondere fopra d’ef
fe tutte infieme le fùe perfeólioni.le và diuilàmente fpargendo à diuerfe , fecondo che n’è
cialcheduna capace,acciò in così fatta manie
ra manifefti al mondo la lua elfenza infinito
prototipo,& eminétiffimo esemplare di tutte ni naturali à
quelle perfettioni, quali poflono ad ogni luo ^rfiLódo
cenno crearli» che quello à punto volfe dire la
Spola quando che dilfe (Entpjè fiat potiparie «■
tem noftrum rejpiciens perfèneilrasprofpiciens per
cancellos ) quali dir volelfe che l’onnipotente
mano di Dio veniua ritenuta, e limitata dalli
ftretti cancelli della poca capacità del noftro
elfere, dirò meglio del noftro niente, così ve
diamo che lèminò il cielo di tante ftelle,come
di tanti zaffiri, dotò i pianeti di tanti influffi,
di varie combinationi di qualità gl’ele menti,
compartì diuerle proprietà a i miftfdiftribuì
A
varij

2

varij vffizi, e dignità a* fourani fpird cioè Angioli, Archangioli, Troni, Dominationi >
Virtù,Poteftà,& andate difcorrendo, che trouarete tutto quefto vniuerfo efter quali vna_>
cetra compolla di diuerlè corde, picciole, e->
grandi,grolle, e lottili, le quali mentre cornea
dice il Sauio (fiium finunt cuftodiunt ) raddol
cirono con vn loauiiftmo accordo l’oricchie
Ecd.c. 39. di Dio, e perciò ci Iprona l’Ecclelìaftico à he?

lapìeut.vlt.

nedire nelle Tue opre l’Altiffimo, e con voci,e
con hinni lodarlo (laudate canticum,& benedi“
cite Dominum in operibusfits date nomini eius mA*
gnifentià,(gf conftemini idi in uoce labiorum uv<frorum, (èfr in canticis labiorum, (éfrtytharis^ffc
dicetis, in confijfiorie, opera T) omini uniuerjd botta
ualde. )

.

' ■

■ ì

ìd^oìr'do'
limile vediamo ancora ne i doni, e gra
nì foprana- zie lopranaturali,le quali va cópartendo queltie diuine 1 la hberaliffima delira di Dio, à. Cuoi Santi ; il
dmerfi fanti cpe dichiarò l’ApoltoIo Icriuendo a i Romani
Iffom^in' c° cluc^a limilitudine delie membra ciafchejXftdìftn duno de’ftuali ha nel proprio corpo il luo offidUnì°fopra ci°
(die egli) in uno- corpore multa
membra habemus, omnia autem membra non eun^cm ^tim habent, ita multi unum corpus fùniut
membra nel m Cbnfo,fingali autem alter alterius membra, ha-

naturali a_>

th'hanno le

V

ta efi ^obis dijfirentesìfineprophetiamficùdiim r,ationemfidei, (fifcfi ' • ■ •■ , .
- •.-' -.
E più chiaramente fcriuedo a’ Corinthoue
i.AdCo.
feruendofi della ftefla fimilitudine ( diuifiones rinth.
c.n.
('dice egli ) gratiarimifi.npidem autem spiritus ;
alij quidem per Spiritum daturfirmo (dpientia ; alij
autemfirmo (cientiaficundum eundem Spiritum ;
alterifides in eodemjpiritu-,alijgratiaJdnitatumin
<vno, spiritu-, alij operatio '■virtutum, alij prophetia,
(fi/c,. fi<ec autem omniaoperatur <-vnut , ac idem
Spiritus diuidensfingalisprout ruult i) Sicut enim cor
pus 'vtiikeSl, (fif membra habet multa, omnia au
tem membra corporis cumfint multa, <~vnum tamen
corpusfinti-ita fif Chnsius ) così vediamo che
hebbe
fili bèl principio del mondo nafeente, perche Abel
per preroga
tiua
panico
Abelle, fù il primo che riconolcefle con facrilare il nome
fizij il foo Fattore non fòlo meritò che il fuo di giufto.
lacrifizio fufle dalfuóco, che fcefe dal Cielo
confumato,e non altramente quello di Caino,
per cauda che (male diuifit) come legge vn’altra lettera,ma meritò di più nome, e titolo di
giufto (à finguine Abel iuSìi) nome datogli da
lo fteflo Dio. Abramo poi fù egli priuilegiaÀbramo heb
be per parti
to con efler chiamato con titolo di fedele
colare prero
diditDeoAbraam ) perche moftrò (òpra gl’al- gatiua il no
me di fedele
À z
tri

Genii.

fri maggior fede, quando (tante la prumv-*"
fattagli da Dio, che multiplicarebbe la fua-»
Schiatta^-» Ifac '■vocabitur tibi fimen)Gcn. 11 •
nel 17.patrè multarugentiu conflitui te, (pfi exilia,
<doe,Sara dabotibifilm,cui benediElurus su,eritqfin

nationes,etc.e fentedoiì intimar il comandarne

Ad Rem. 4.

.

to,che vccidefle il luo vnico figliuolo Ilàac^no
tèlo non fi perle d’animo, ò vacillò punto di
fedeuna tenne più che di certo, che h.arebbe->
Dio à refufeitare il luo figlio per adempirei
quanto che hauea promeffo,e però,come dice
L Apertolo (contrafirn infirn credidit, 'vtfieret'
pater multarum gentium,(èffe.(èfi non infirmatus efi
fide, nec confiderauit corpusfiuum emortuum, cum
iamfirecentumefifietannorum.(èfiemortuamrvuluamSarx: In reprorni(pone etiam Dei non Insfitauit
diffidentia,fed confiortatus efifide dans gloriam Deoi
pleniffimèfiiens quia quMumqpromifit potefl efi (gfi
fiacere) Et fe vogliamo dalla legge di Natura

Pa^are alla legge Euangelica, trouiamó che_>
Stmone Apertolo per hauer egli folo tra gl’aldc iideóonfe
1 c°nfeffato il Verbo incarnato me
rito effer chiamato dall’ifteffo Verbo pietra di
di pietra .
Santa Chiefa
&fiper han^e(rafft)
additando lo fteffo Pietro , come dicC Agortino, ed Ambroggio ( e^cabo £cde^m

Pietro Apo-

etra-

f

é tralafciando molti altri non mi par degno
d’efTèr tralafciato Francefco d’Affili, qual fu s Frlncefc9
honorato da Chrifto con le lue ft effe ftimma- d’AffifiLhiU*
„ J .
■
r
.per infegna
ti , & datigli come per iniegna lua propria-,, le ftimma»
nè per altro , che per lo fmilurato defiderio,
che gli bruciaua nel cuore di fpargere per co
lui il proprio lingue, qual dato hauea per fo ^a°
ftefiò così abondantemente il lùo ; onde non_, fui VItlpotendo conleguire il fuo. defiderio da carne- s. Francefco
fici interra, meritò confeguirlo dal Cielo, o dato™ mon
donde deriuano a gl’altri martiri pioggie di doflPer ‘™r
con'lòlationi diuine, piobbero à Francefco firn Francefco d'
guinofè,e dolorale piaghe, fi che ben potea di
re con Paolo Apeftolo (Stigmata Domini Go
ffri Iejù CÌorifli in corpore meo porto ) Ma ecco eh’ ^°MoPudoCf.
a’ tempi hoftrì comparifce al mondo vn’altro
Francefco dato a’ parenti per voto fatto al priìnfegne
mo Francefco, qual come nuouo , e valorofo d^HumikT,’
Capitano con tre feliciffime infegne à terrore & carità?
del Mondo, della Carne,e del Demonio no
viene; infegne,non quali veggiamo tal voltai
nel mondo,ma infegne d’Humìltà contra far
roganza, qual volle che fufle propria del fùo
ordine, che però chiamollo ordine de Mini
mi, infegna di Penitenza contra i vezzi, e lufinghe della carne, qual non meno lùa pro-

pria,e di luoi compagni polliamo dirla,che la
prima, quali /oli nel campo di Sànta Chi eia
per diuenir più forti contra i nemici, fan voto
Solenne d attinenza quadragelimale, altinenNelh fua vi za tale, quale da più lauij di quel tempo fù el
la ttimata quali imponìbile ad ofieruarfi, in-»
legna finalmente di Charità contro’I Demo
nio,di cui fi legge che fu dal bel principio là-,
crilego homicida, infegna lùa propria quan
do che lappiamo che lol egli fra tanti altri San
ti porta come propria diuilà la bandiera della
Charità datagli dall* Angiolo quando ftaua-»
4itioPertra f°r^in Punt° per partirli dall’Eremo, e con-,
J«on«. raggione poi che quella lùa Imilùrata pietà
yerlo i bilògnofi gli ottenne dal Cielo
poteftà di cauare non lòlo da cor
pi olTeffii Ipiriti infernali,
ma di lanar ancora qual
' & Vogha infermità
o morbo incura
bile che 1<L>
gli por
gere d'auanti.
fit . •
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DISCORSO
PRIMO.
Sopra la prima injègna dell’Humiltà.

O R à quelle tre infogne ap
poggierò io quelli tre Difcorfì
e per cominciar, dalla prima_»
infogna, ch’in alberò qual al
tra non fù,come diceuo,che la
profondiffima humiltà fua, (òtto la quale vol
le che s’alToldalTe il luo ordine che però gli die
de nome.,e titolo di Minimi; Io per me per no
partirmi dal {Imbolo, e dalla metafora di Capitano non làprei à chi meglio paragonarlo,
ch’ai gran Capitano Moisèul quale meritò per
l’humiltà fua, come nota Ruberto Abbate fopra l’elTodo d’efler fatto non Signore,ò Principe, ma Dio lleflo di Faraone con potellà ch’vbidiflero ad ogni fio cenno gl’elementi,quan
do gli parelfe adoprarli contro lui.
Ofleruate vi priegoil gloriofo focceflo dcll’vno,e dell’altro,e vedrete che quelli due gra
Capitani quanto fono flati nell’Humiltà con
formi,altretanto flati fono nella potenza, e (ìgno:

si paragons
Mosè!fc° *
Roberto fopra

/

Dijcorjò Primo ■

gnoria eguali,che le leggiamo nclfElTodo che
Primo para- Uggito Mosè dall’Egitto fi ritirò già carico
ani nel deferto per palcere la greggia di Ietro
luo fuocero, fi ritira quello miftico Mose fin
fco.
da teneri anni nel deferto non per palcere la-»

greggia, ma ben fi per mortificar la carne,
conlagrarfi qual’immaculato agnello alluo
Creatore nutrendo il fuo corpo non con altro
che con vrtiche Ipegnendo la lùa fete non vn Sì ritira Fra altro licore che con quell’acqua che li p orgea
imo d'età6 Per auuentura qualche fonte, ò rufcelio-,effon
di 15.anni,e do però palciuto lo Ipirito d’ambrofia di diur
fipalced’her
ne conlòlationi,e celefti dolcezze.
be.
Nella fua_>
Se fu chiamato da DioMosè dal defèrto per
vita c.1.j
farlo Capitan generale dell’elfercito hebreo,
chel’alpettaua nell’Egitto , fu quello nolfro
Mose chiamato per diuina inlpiratione dopo
Secundo pa
ragouc tra cinque anni del lùo ritiraméto ad aflòldar nolagone
^fco.eFr4' ua gente, accio ammaeftratala col fuo eftètnpio lòtto vna lèuera dilciplinada rendelfe più
habile ad opre heroiche nella Chiefidi Dio.
Vlcito poi dal deferto Mosè vidde quella .
^ne°t P Mo così mirabil viflone d’vn roueto che brucian
te France! do non fi confumaua, e quando per meglio
vedere il tutto volle auuicinarfi, gli fo ordina
to che guardafiè d accollarli lènza Iciorfi pri
ma

——------------
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Sopra la prima infogna deli’ Humiltà.
ma da’ piedi p riuereza le Icarpedl che era ap
preso gl’Hebrei fegno di riuerenza,ed hono- Ejt0(!
re (nè appropies, inquit, bue filue calceamentum
de pedibus tuis : locus enim in quo flas, terrafonta,
({foe. ) Ma ehe harefte detto ò Santo Mose s’-

hauelle per auentura con i proprij occhi ve
duto non vn roueto brulciate, ma vn huomo
di carne coperto tutto da capo à piedi di cilizio dentro d’vn’ardente fornace, oue era egli Bntta FrJn<>
entrato per rimediare che non cafcalle,lènza forf^c"ella;
che’l fuoco ofaflè rie pure toccarli le veftimen fi bragiac*
ta;haurelle non dubito fciolto le volére fcarpe
per adorar reuerentemente non Dio lòló, che
riledeain quello fuo lèruo, ma quello anima
to rouetOjil quale quanto più brulciaua di fo
co di Charità di dentro, tanto meno era egli
effelò dal fuoco materiale nel corpo .
'
Ma paflìamo di grazia, all’altezza, e potèUà nella quale furono ambidue per la loro hu
miltà inalzati.
Dopò d’hauer villa così mirabil vifìone_> ^art0 Pf™
,, vr
,
_
gonetraMo
Mose, cornandomi Dio che andato da rarao- se>e n-ancet
,
■
.
rr
■
r
1
J
•
ndl. ’Hune gli intimane in luo nome che ad ogni mo- co
miltà
do deflè libero il paflo al Popolo d’Ilraele: ma
vdite l’humiltà fuaji Iculà egli come indegno
•di tai’vffìtio ( Quidfom ego ut uadam ad Pha-

1°
Difiorfi Prime
Exod c. j. t-aonem, & ducamfilios Ifiael de £gypt° 0e n°n

Humiiti dì parendogli ciò ballante replica vn altra vo ta
(En circumuifis labijs cum, quomodo audret me
Exod.e.(5. ‘Tharao ) la cui humiltà piacque tanto a Dio»
che l’inalzò,come dice Roberto Abb.à gran
dezza tale che lo coftituì Dio fteftb di Farao
ne . Non Dio,qnale con fedeltà adorafte, ma
che à luo mal grado temefiè, non Dio, da cui
iperaflè pietà,ò mercede,ma nembi di vender
Hober.Abk te, e di maledittioni (filariofiam (dice quello

Dottore ) Virtutum Regina humilitas, qua inCglum 'volare confùeuit, locum habet in .Moyse dicen
te totiesfi in circumcifùm efielabijs > (fi? idcirco di

exoJ.c.7.

gnum, (fig pro fùa "Regia magmficù accepifi'e refiottfitm ‘vt audiret bomopriuatus regnantis hominisfi
efieDeùm, aefidicat omnipotens , quia hoc modo
‘‘vfip, ad nonijfima terra te deprimis, ecce ego extol

Piai.

.

lam tefiùpra altitudinem nubium,fà.ciàmq\ te Dea,
non quem Pharaofideliter adoret,fid quemfiruiliter
formidet, ita <vt imperando clemens Deus cenfiaris
Pharaonis,fi^ quod Pharao cum huiufinodi Deo lo
qui non efl dignus} Fu dunque Mose fatto Dio
delle vendette, di cui è fritto ( Deus 'vlttonum
Dominus-, Deus <-vltionum libere egit ) ma piacciaui in cortcfia vdir dall’altra parte Fhumiltà di
quefo nautico Mose eie da qfella argòmen^

taret©

Sopra la prima Infogna dell'ffumiltà.

fr

tarete la grandezzate maellà alla quale fu e’gli
inalzato.
Fu chiamato 11 noftro Franeeleo per afiòl- «umiltà di
dar genti ai Cielo contro Vlnferno,ed ecco ftì francefcc'
mandofi indegno di ciò coltrato alla fine da
Diuino 1limolo ad accettar i’offizio meritò p
fé-, & per Tuoi foldati l’impronta dell’humilta
chiamando la fua Religione Ordine de’Mmimi, nè ferma qui, ma pafla più in oltre l’humiltà diFrancelco non Rimandoli tale dì po
ter cflèr guida di groflo elfercito comincia ad
edificare vna picciola Chieia, oue egli con al
cuni pochi compagni accampato cantaflè lo
di à Diojdel che dal lerafico Francelco d’Affi- Butta Fra#,
fi riprefo, gli ordinò che buttata quella à ter- //primVcWe
ra vn’altra maggiore ne dilegnafle : ma non. mlndSo '
feerò furo quelli fproni per punto inalzarlo, dl P;n n= &
r r i•
1 l ì /r r
vnaltrama.
ma leruiuanli per via pm abballarli come ne giure,
diè chiaro legno, quando inuitato, e pregato
infieme pervia di lettere da Ludouico XI.Rè
di Francia che volelìè andarne daluiinterponendofi inciòl’auttorità,e preghiere di Ferdi
nando I. Rè di Napoli,non fù mai poffibilo
di piegarlo à tal viaggio, e douea à guilà d’vn
altro Mosè dir fra fe llelfo [quid finn ego <-vt uadam ad Regemfiie fi fitrebbe à ciò chinato mai
'"'•T
"
B x
fe*
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fè non gli fufle flato così ordinato dalla lantft
vài tràcia memoria di Sifto I V.alhora lòmmo Pontcfiz? deppóni ce ■ ^or difcorrete voi che grado d’altezza_»
tefice.
meritaflè queflo gran fèruo di Dio,e,Ce per efferfi folo vna, ò, due volte Mose moftrato in
degno d andar per Ambafciatore à Faraone-»
merito come habbiamo vifto che fòfle fatto
Dio dell’ifteflò, dubitaremo Noi forfi che-»
Francefco per la molta humiltà fiu non mieFrancefco è ritaffe d’efler fatto non Dio delle vendette,m£
k'mfeicor ben S1 Dio, e Signore delle mifèiicordie,quà^Di^ddie *‘1° come leggiamo nella Ria vita impetrò per
vendette.
1 humiltà lua da Dioiche non fifùlminaflèro i
;
domiti flagelli al mondo, ma civili lor vece fi
fpargeffero pioggie di grazie, e di mifericordie (Humditas (dice vn Dottore ) potens efl retinere iram Dei,mare tempe(ìo(ùm quis retinet nifl
j laguis arena r
i~vas licpiejattum igne cptis retinet nifi cinis ) che quefti pare appunto Riffe co
lui qual defideraua à fùo tempo Ifàia che con
la fua humiltàfrenafTe l’impeto dell’ira diDio-,
vdite in che maniera va Roberto Abbate eie-
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Dei huiufmodirvirttm defederabat Ifetidi nonett
(quando lamentandoli diceua ) qui inuocetnomen Mùtn non efì qui conferaat, (èfe teneat te ) Be
nedetto dunque,e lodato lèmpre fia il voftro
nome ò Signore, a cui piacque dare in quelli
noftri tempi al mondo quel huomo qual tan
to defidéraua à filai tempi Ilàia, qual facendo
lo non Dio delle vedette,ma vn’altro Dio del
le mifericordie li delti à beneficio de i morta
li ampia poteftà (òpra ogni fòrte di male im
terra-..
Si moftrò Dio delle vendette Mose quando rxod.c.s.ìa
affliffe con varie piaghe Faraone, e con effo 1
lui tutto l’Egitto : ma fi moftra Dio delle mi
fericordie quello nollro millico Mose, quan
do che non fi- li tapprefenta male.ò infermità
alcuna a cui non dia di repente rimedio, poi- ,7^
che chi cieco fe gli prefentò mai,che non par- Francefcotiffe illuminato ? chi llroppiato.qual non riceueffe per fila interceffione la fanità ? chi lór
do,che non riceueffe per le lue preghiere l’vdi
tó ? qual mutolo, che non otttenelfe fubbito la
fauella? qual leprofo mai chiefe il fuo aggiuto,
che non ne vedeffe in vn tratto l’effetto. Ma
non è quella cofa llraordinaria à chi lappia
mo che diè molte volte a’morti fteffi la vita_..

i+
Dìfcorfò Primo»
Nè altro in vero potea oprare la bocca d viu
oreetóetite Dio della mifericordia, le non come dice Os
r*ro^eta lòtto la medeima metafora abondan-

za di grazie,e di milericordie.
e pJragone Moftrò in oltre le fua poteftà quelDio delcr» Mose, e le vendette Mosè,quando alzando la lira verga
e percotendo 1 acque del fiume ammazzo tut-i
rlcqVdd4 di pelèi, chimi li trouauano cangiando iru
fiume in fan- langue così putrido Tacque,che come dice il
fi P ldo> telco ( wonpoterant Aecyptij bibere a^uam-fiuminis) ma fi lèruì come Dio delle milericordie
nitracolofa- di quella poteftà Francelco non altrimenti in
« vTfcte6 ca&giar Tacque in {àngue, ma in far sì che-»
tui butta’tfi ^orScdè miracololàmentenel luo monafterio
pefcì morti in Paola daJTaridaTerravn limpido fonte,per
«itat’. dare da bere ad alcuni luoi lauoratori 3 affatiti
**** fuavica d vna ardentiffima lète,ne fi contentò che fol
le quell’acqua di refrigerio ad huominìragio
neuoli, ma volle altresì, chedeflelavita a beftie irraggioneuoli, come furono alcuni pelei
già morti,legati d vn filo, li quali a pena nellacqua immerfi cominciorno in vn tratto con
iltupore di tutti à guizzare, e Icherzare tra_»
quella.
r, paragone
Si palesò Dio delle vendette Mosè quando
SS&’ “nSreSatoiny“'«?QVngrofló efferato di
zen

it
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zenzale,e mofèhe fè slch’aflèdiandó tutto l’E Torment*-»
Mosè [’Egit
gitto grauementelo tormentafle, ma palelòffi to con zen»
zale. tuia;
Dio delle mifèricordie Francefco quando li fche,
berò più volte daH’alTedio non di viiiffimi ani
Caccia Fran
mali ma di Dcmonij alcuni corpi da quelli cefco da cor
pi cffeffigri
grauemente. afflitti il numero de quali era tale moltitudine
di Denionij;
che fè vna volta à guila d’vn vento grandiffi- alla
Tua via
mo pieno di folgori, e tuoni tremar la Chie- c.p.
là,come dàlotteraneo tremoto fflfs’ella sbatta
ta; ma fenza però punto nocere all pppreflò,
il quale s’alzò sù rendeudo mille grazierai Sa
to, che di tanto male liberato Phaueua.
Si paragone
Si dichiarò Dio delle vendette Mose, tra
Mosè, e
quando per mezo delle grandini ,• e delle lo-: Francefco.
Mosè con le
culle diede a lacco tutte le biade .dell’Egitto, lochile di»
ma li dichiarò Dio delle milericordie France leftruggèuitte
biade dell’
Egitto.
fco'quando con ilìendèr folo la mano fopra_, Exod
c.9, Si
vna terra affai j Iterile le fè germogliar frutti io.
Francefco
di tanta.virtù,che guitti non lòlo dilegua róde fecon»
la terra_»
no il sélo de’lanij. ma dauano à gl’infermi ffef da
fterile.
alla
fua vita
filafàriità*; '
. ’ r
‘
c.j.
Si fè conofèere tal’hora Dio delle vendette
paragone
Mose quando buttando nell’aria vn pugno di s.
tra Mosè,e
Francefco.
polue fù quella conuertita in tante piaghe ch’
era compaffione vedere la ftragge. ch’opera- Mosè con la
impia
uano. Ma li fè conofèere per Dio delle miiè-. polue
ga: l’Egitto.
ricor-

if
DtfcorfòPrimo?
h’po'ue0!!- ricordie,Francefco quandoprefc vnpocodl
nò le piaghe polue dalla fua Cella , e fpargendolalodella fua vi- 1
i
r
«A Fi nò
wc.ai.
pra vna piaga incancherita iparue, eiiiauv
in vn tratto la piaga.
Decimo pa:
Fè moftra d’eflèr Dio delle vendette Mose
Mosè'e Fri- quàndo commandando alla terra che s aprite
cefco.
(è per pigliar caftigo di Datan, ed Abiron-, j
Mosè fi a- quali s’opponeano al lùo impero ; vbidiente a
«pìnghiot iùoi comandamétida terra apriflì,ed inghiotjbr*h?t-aiLl tilli. ma fè moftra d’eflèr Dio delle mifcricordie Francefco quando rouinando vna gran-,
ghionid mcde di terra, e di pietre (opra doi contadini^
cuòi dan»-, che per auentura di lòtto s’aflàticauano, fò (ò
delia morte.' itupor grande) tolta la terra da lopra di quei,
mefcjni ^nza che punto da quella nocciuti
fuflèro.
. :. j ..
it. paragoDiede fegno d’eflèr Dio delle vendette Mo»
sè.e^Ftancé"-4uando Icendendo il fuoco dal Cielo gli co-’
fcomandò che diftruggeflè i maggiori peccatori5
del Popolo; che coli appunto è lcritto)ftumnM
. Trancef^o combufìtpeccatores) Ma ò quanto fi portò diuer
fuoco ch’ari famente Francefco,quando crefcédo per mez^eface'ÌL z0 del venco che lòffiaua vn’incendio, oppo-'
neUa fuaX nendofl con Piedi kalzi all’impeto del fuoco,
Nó’cosìMo cIlcviamagglormente incrudeliua non so fie!
Sp?m°c. i('._ ùuerente à quei finti piedi-fermoiTi’l fuoco

per

_-------------
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per adorarli, ò pure s’arreftò quad ftupito al
la maeftà, e potetti del fuo cenno per vbbi-'
dirli.
‘
................
Pattò Mose à piedi afciutti il mar rotto con "éi« m *»
tutto il ttio popolo, e caminando per quello «^France*
come per vn campo fiorito inuitando ad en- c°*
trar in etto Faraone,ecco che come vn Dio del Pa(!° Mose>1
le vendette commandando al mare che s vnif Picdi »&>«fe,vnendofi Tacque l’affogarono infieme con néu’acqS
tutto il fito effercito. ma differentiffimo a_, l’eflfereit0*
quefto fucceffo fu quello del noftroFrancefco,
quando hauendo pregato il padrone d’vn nauiglio già apparecchiato per traggitar inMett
fina che non gli futte graue dargli vn canton- fcaoffa prance
cino in quel vafcello, aggiungendo che, hau- di »■«!« ì
rebbehauuto del tutto larga ricompenfa dal n'mi’fe
Cielo, & hauendoli quell’auaro nocchiero rifpotto di non voler altrimenti imbarcarlo fen ^"3Ujs|>o
za danari, fèruendofi il Beato Padre del filo Nella fuT vi
mantello in vece dì barca fi conduffe Felice- Uc’**’
mente col filo compagno nella riuiera di Sici
lia fèruendofi della poteftà che fopra Tacque-»
hauea,non altrimenti per affogar quell’ingrato, ma ben fi per Scamparlo dalla giufta ira_*
Hi Dio, Conducendofi felicemente per intercefììone del Santo come fi crede nel porto

------- r
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Difiorfo primo
, Ma fe per auentura v e chi dubiti qual fiaJ
maggior priuilegio ò quello d elfer Dio delie,
vendette concedo a Moscio pure d’edèr confìituito Dio delle milèricordie prerogatiua-»
conceda largamente à Francesco. Riiponderà Olèa eder proprie? di Dio l’vfar milèricordia> come proprio è deli’huomo il vendicarliPer il ché dice egli quando vuol Dio piglinr di
qualche misfatto vendetta pare gli (coppi dal
petto il lùo cuore, occorrendo per lo contra
rio che pare gli ritorni col pdonare al fuo le
do (quomodo ( dice Dio Irato ) dabo te Ephraim
dabo teJìcut Adama, ponam te rutJoboim . conile?ftm eft m me cor meum , pariter conturbatum edi
poenitudo mea nonfaciamfurorem ira mea non coueotar ‘-vt diferdam Ephraim, quia "Deus ego , (éf
non homo) e per maggior lìcurtà attendete l’ifìefio Chrifto in S.Luca quando il diletto difcepolo modo da zelo di vendetta à guilà d’vn altro Elia dimandando dal dio caro maedro licenza di far Icender fuoco dal Cielo per
ahbrugiare quei Samaritani, quali s'erano ino
Idrati renitenti à riceuerlo; attendete quel che
dice Chrifto, eh vdirete dalla {Lic l bocca ( ne~
fitis cuius fpiritus eflisfdius hominis non '•venit homincspercUrcfìdjàluare ) diciamo dunque^ «
/S

Of.c.11.
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chequatoe Chrifto più grade d’Élia,'& Iddio:
più grade deli nuomo caro lari forlip dircofi
maggior priuileggio letter fatto Dio delle mi
fericordie, che Dio delle vendette,e che:ciò lìa
vero vdite, non potè.mai Masè tutto che co
me Dio delie vendette,adopratte varie forti di
minacele,e caftighi far fi che le li rendette Fa
raone di cuore vbidiente, doue,ò potenza di
quello miftico Mose,Dio delle milericordie mentre hora con la fola angelica armo- nella faa vi*
nia,che dentro della fua cella s’vdiua hora cola profonda,e marauigliofi humiltà fua, hora
con tenere i carboni accefi nelle fue mani in_, neiiar„avjtt
maniera placò l’ira de’nemici, eperlècutori c-lSfuoi,che non lòlo li refe amoreuoli,& vbidiéti alluo volere, ma acquiRò appretto quelli
auttorità, e riuerenza tale, che l’adorauano
quali come vn Dio,e Signore delle milericor
die buttandoli taluolta al luoi piedi fenza la
ttarli mai di diuotamente bafciarli.
Ma ditemi,ò miftico Mose onde v’auuennej
così lègnalato priuileggio d’etter fatto Dio
delle milericordie, priuileggio non concetto
all’illetto Mosè quando che fu egli à Faraone
' mandato ? ma perche so che la volfra modeftia vi tien ferrata alle proprie lodi la bocca,
C z
dirò

Jt»

Exed. 4.
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dirò io che l’humiltà voilra fu quella la qual®
vi feruì quali di Icala per làlire à coli alto gra
do di grandezza; poiché non è egli vero coni®
not° Theodoreto, che quella mano di Mose »
qual douea effere operatrice di cosi llupendi
miracoli volle Dio diueniflè ella Ieproia>accio
filile come vn ricordo à Mose le per aucntura
li fuflè venuto mai pélìero d’inlùperbirli che
quell’opre che talhora conlalùa delira opra
ua erano opre della delira onnipotente di
Dio non altrimenti della lùa (jìmul etiam ( dice Theodoreto} admonuit ne dare de /è fèntiret

Theodor.
exod,4. fedper leprofam manum natura Jua imbelltcitatem

agnofceret, ac memoria teneret, ut quando manus
eius miraculafàceret recordaretur prius fttifde lepro-

firn,

K.»o.

ibid.

Deus quifanauerat miraculorum auctor

erat) e così accade che non ricordandoli quado che cacciò quell’abondanza d’acqua d’vib
arida rupe di dar di ciò la douuta gloria à Dio
che rie fu grauemente riprelò, &: oltre di ciò
caftigato (quia (diile Dio à luft& ad Aron luo
fratello} non credidiflis mihi utfinclifcaretfs me
coramfilijs Ifìael non indroducetis hos populos in ter

ram quam dabo eis) e però credo io che raccótando quello fatto Dauid dopò d’hauer detto
rtipes
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infìnte* aquarum) foggi unlè fubbi to (non nobis W»i-n».'
fed nomini tuo da gloriam} ma non leggiamo pe
rò che ricordo alcuno dato folfe al noftro mi
otico Mose per confermarlo nell’humiltà fua_,
anzi quella ftelfa mano operatrice di tanti mi
racoli fù fernpre da Dio priuilegiata con nuoui,e nuoui fauori del Cielo, ed in vero come
potea non dar à Dio di quanto operaua la glo
ria,chi ad altro l’occhio non hauea,nè ad altro
infiammaua tutti che à riconofcere di quanto
facelfero Dio lolo per auclore, la qual humiltà all’hora più che mai diede di fe faggio ai
mondo quando mollo Carlo Rè di Francia.» ^eclb5f®av^
dalla fama della fantità del B.Padre n’andò de- àctod’hùmil
fiderofo di vederlo,e riuerirlo come fanto fin’ W B'K
alla fua cella oue battendo,e ribattendo infino
al voler romper la porta mai altra rifpofta nè
ottenne che1 modelli fegni, ch’egli ftaua di
dentro»e douea tal’hora dir tra fe ileffo nonnobis Domine non nobis:Jed nomini tuo da gloriam.
Conchiudiamo duque,che lè l’humiltà diMo Rub. am>.
sè,come notò Ruberto Abbate, meritò cho exod‘7’
folle fatto Dio di Faraone,maDio però di ven
detta^ digaftigo,che marauiglia non fia,s’a_j
' quello noftro miftico Mose fù per l’humiltà
fua tanto profonda, concelfo d’elfer manda-

Dìfìcrfì Primo,
to al Mondo conic vn’altro Dio delle mileri.cordie,per piouer {opra de’popoli larghe pióg
gie d ogni lorte di gratie,e di fauori.
?aflagg:o al
Per
ragione o lanto Padre emendo,
I ìai.ìniegna voi lem pre dato con gli altri Dio delle milep
di penitenza ricOrdie>con VOi £òlo, e COn voftri compagni
efifèr volefte Dio delle vendette menando vita
cesi alpra eh a pena arriuaua il mondo a capir
la? voleuate al Scuro cred’io che quella ven
detta che pìgliauate di voi fteflo,e de’ voftri co
pagni foccorrefle milèricordiofamente alla—»
Chriftianità in quei tempi à punto quando
che gli louraftaua co fi pericolosa rouina,qual
era quella che minacciaua con la lua pernicio
là,e peftifera dottrina quell’ingordo, e5 vorace
Lurhero, qual lènza punto di rilpetto alle tra
ditioni Apoftolichc,e’ comandamenti di San
ta Chiela era per infegnare alla sfacciata elfer
lecito ogni atto di gola,etiamdio nel fiero tem.
poquadragefimale. Onde opponendo voi
l’aufterità voftra,e del voftro ordine alla vora
cita Inacquai miftico Gedeone non maiceflàlìe fin a tanto ehe non loggiogafte col voftro
valore il gran Capitano de’ Medianici Oreb
fimbolo,e figura dell’ingordigia.

DI-

23

DISCORSO
SECO N D O.
Sopra lafeconda infegna di penitenza,^fi
paragona a Gedeone.

D eccoci alla feconda infegna_>
di penitenza,ch’inalberò il N
miftico Gedeone che inuero
s’andarete7 confederando;e7 co «
ferirete infieme glandamenti
clell’vnoje deli’altro;chiaramente vedrete’ che7tutto il fùcceflo della guerra di Gedeone con-;
tra. Madianiti altro non fu ch’vn ombra dell’imprefa di Francefco contra ivezzhe lufinghe.Iud' 6‘
della carne. E che fia vero.
Inueftito Gedeone della verga contro i Ma gXwaWà
dianiti fpiegò fubbito in campagna vn efferci ffff Ge'
to di trenta mila fbldati confidando che la_j
moltitudine7, e fortezza di quelli gli darebbe^
fe'nz’altro nelle mani la vittoria; ma s’ingan- sceglie’Get
nò, per che chiamato da Dio gli vien ordinato, che (celti da sì gran moltitudine alcuni po
chi, rimandi tutto il rimanente indietro. Hor
qui penfofò dir douea fra fe fteffo Gedeono
co-

I»d.C.6.
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come potrò Caper io di che forte ó di epa! con
ditione debban’elTer quei pochi quali ho da li
gran numero àlcieglierperla battaglia douranno i più nobili,ò più prudenti, nè meno ie
i più potenti,e robufti : ma ecco che mentre'
pofto in forfè da quefto penfiero non la pren
der da lè fteflò partito, gli viene detto da Dio
che lenza hauer mira à nobili,ò prudenti,lèn
za riguardo de potenti, ò de robufti habbia-,
locchio à quei tali,che fi moftraranno tra gli
altri i più attinenti dandoli per legno di tal aftinenza il vedere in che maniera alfaliti da_»
gran lete in quella lì portaflèro,e che giudica
ne inhabili al combattere quei tali,che per auentura inginocchiati fi fonerò preflo al lido
dclfacque come per adorarle. (Dixit Domi«w*(dice il fiero tefto)^#/ lingua lamberit aquas,
Jicutfileni canes lambere fèparabts eosfiorjùm, qui
autem curuatisgenibus biberint in alterapareterunt
/ùit ita^ numerus eorum, qui manu ad os pij dente
lamberant aquas trecenti rviri,<omnis autem reliqua
multitudo flexo poplite biberat. )
Ma Signore doueua dire Gedeone come po
trò io no elfendofi trouati più di trecento aiti
noti con fi poco numero ottenervittoria cotta,
coli numerofo, e potente eflèrcito qual e quel

lo
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4ò de’Madianiti: alche non dubitare,rilpofo
Dio, che con quella poca gente allinente farò io quel tanto che non ballarebbe far la for
za di vn grotto lluolo di gente benché per al
tro valorolà , e gagliarda ( (efrait Dommus ad
Gedconem in trecentis rviris, qui làberant aquas li
berabo ncoSytradam in manu tua Madian} ed in
fatti coli auuéne,poiché co’l lume che quella
gente coli allinente tenea nelle mani, & col
lùono delle tróbe,lenza sfodrar Ipada, ò tirar
colpo fu ella ballante à mandare a terra,& a^'
sbaraglio vn’elèrcito intiero,qual reltòpvoler
diuino Icófitto col vcciderfi milèraméte i Ibidati tra loro.Valorolà aftinéza polliamo duq;
dire,qual credo fù il coltello diGedeone cótro
nemici,che coli pare l’hauettè riuelato Dio in
fogno ad vn de’foldati facédoli vedere vn pan
d’orgio foccenerito (Imbolo dell’aftinenza_>,
quale à guilà di valente Ipada fi andaua girado,e ruotando contro i padiglioni, che Ipada
à punto fù interpretato il pane da vn de’compagni,al quale fi raccontaua il fongo (aridi so.uium, dice il tello, (gh didebatur mihi quafifubcineritius panis ex ordeo <~volui,ffi in caflra madia
defiendere, refpondit is cui loquebatur, non efi hoc
aliud nifigladius Gedconis)

D

Hor

valore.»
delVailin-

Iudi 7<

iud.y.
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Horfe nella battaglia,doue e fido definito
re delle contefcil ferro,e la Ipada furono ice ti per diuino comandaméto da Gedeone quel
pochi faldati,quali furo trouati allinenti, cag"
gionerà forfi à Noi altri merauiglia che que
llo nollro milìico Gedeone, nell inrprefii tra
lo fpirito,e la carne alfoldi altra gente,ne a al
tri faccia ricapito che di quei tali quali molli
da fpirito celelte vogliono co voto di vita qua
dragefimale dedicarli,e coniagrarfi per tutto
U tempo de i loro giorni a Dio.
Taccia dunque la flolca fàuiezza di chi no
riconolcendo, ne làpendo giudicar con altro
occhio che con occhio di carne biafinraua in
Francefco vna legge coli afpra, e quali ad ofleruarli impofiìbile,poiché non erano coftoro capaci di quella dottrina,ne per ancora in
tcndeuano di quanto ornamento, e neceflìtà
infieme fi filile nella Chiela di Dio particolar
mente nella calamità di qi tempi,vn viuer co
si afpro,ed vna regola così fretta,onde p ino
ltrare Dio quanto gli piacefle quella vita,voli. parago con co^tralegni dal Cielo conuincere i decefco, c.a E.{att:or^ d cila,conf@rme àquello appunto,che
Gedeone, fè vna volta, quando richiefio da Gedeone^
fbi? fi onfei ma ^fiHa futura vittoria qual’ha26

uea
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uea ad ottenere de’nemici,volfe darli qualche
contralègno: gli diede per mezzo dell’An gelo
quei due cótralègni nel fuoco l’vno, enell’ac- Cerca iedet»
qua l’altro > metti dille l’Angelo à Gedeone fu gnufii’An"
quella pietra la carne che hai portata da tua_, S'°toperar.
r*
/-» 1 r* r' « j. c pp
««
. ncunr/I del»
cala penlando torli cn 10 rulli pouero peli egri 1» vittoria,
noivbidì Gedeone, ed ecco che toccando l’An. Iud 6
giolo.la pietra con la lua verga n’vfci vn fuo
co,quale bruciò, e contornò di repente la car- neffoco^Tfìe (extendit Angelus Domini fùmmitatem <~virg&, toaSedeone
quam tenebat in manu,C&p tetigit carnes,(gip azjmos lud. 6.
panes,afeenditep ignis depetra , gip carnes azimofip
panes conpmppt ) Ne contento di quello gli vn’altro co»
ne diè vn’altro nell’acqua dicendogli che met » f e'deoSé
telfe to la terra la lana. che” vedrebbe bagnar- neU’ac<r«,
fi attorno attorno dalla pioggia la terra lènza
punto bagnarli la lana (gipfuitfìccitas ( dice il Jud
làcro tellO') in pio veliere, gip ros in omni terra )
Oc in qual maniera, ò millico Gedeone, confondelle voi l’audacia de perfecutori,òvi bial- contra regnf
malfero pubicamente nel predicare , òviri- <i;lt‘aFrancprendeflero pubicamente ne i circoli non co
altro al ficuro,che con legni di tocco, e d’ac- gno°eirfocò
qua, di fuoco dico quando vicende co’ carboni accefi nelle mani all’incótro di quel Predi
catore^ vn’altra volta al cameriero del Papa,
D z
che

t
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cóuerteFù c^ene veniuan da Voi per riprendere coral
cefco i detra fòrte di vita moftrafte con tal legno,non cffer
mododdVv£ c°fà veruna difficile à colui,quale auttore v e«rboninalc- ra ^ato
tutxo> qual legno refe così attoniti
cefi in mano ivoftri perfecutori, che conuertita inhumiltà l’audacia cominciorno in maniera ad hono
rarui che appena fi fetiauano di bafeiare corn
contraregno riuerenza i voftri piedi. Nè minore fu il legno
Bell'acqua, dell’acqua quando affaticandoli quello Padre
nel monafterio di Paola viddefi in vn tratto
pioue. & il Iccnder giù dal cielo larga pioggia,per laquamantodila- ,
. .
9 ,, .
.
or DO l
i1 i •
nadi France le ritirati gl altri al conuento > e reltandolui
fco non fit>a {ojo aj lauorOjnon arcft paCqUa bagnarlo, no
bagnar punto quella lana, della quale era egli
nella fuavi/?•
r
n.
i
i
,
tac.ji.
veltito, inoltrando Dio con tal proua quanto
gradiffe quel monafterio,oue hauea ad offeruarfi voto lòlenne di perpetua vita quarefimale, nè meno miracololòfù quell’altro contrafegno nell' acqua quando defignando il
Santo farne venire vn riuolo per beneficio del
„ r . fuo monafterio in Paterno, &r impedendolo»
c. j b .
li palio vna gran pietra ecco che al detto del
«fcoTi So- Santo fi vide miracololàmente da fe fteffa mo
etefix m i ' uer la pietra,dando libero il paffo all’acqua.
p ondIVza
C°n raSSlone òouea autenticarli con miSigiàrcar- racolofe proue quel modo di vita, qual douea
recai
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recar /èco in quelli virimi tempi quella ed d1
oromella quale nacque il mondo > poiché io
riuolgiamol’occhione’principij del mondo
naicente, trouaremo vn commandamento
dato da Dio all’ huomo , che non viàifo
altro cibo che herbeae frutti della Terra vietàdogli à fatto le carni (ecce dedt '-vobis (di fle Dio
dopò hauer creato l’huomo} omnem herbam
afferentemfèmen fiiper terram,(èf uniuerfa ligna, Gen'e' *'
qu<e habent in fèmetipfìs fementem generisfin , ut
fint uobis in efeam: ) il qual modo , e tenore di
vita va efagerandoS. Ambrogio diuinamen- s.Amhrogi®
te come iuole moilrando ch’egli fia non folo qu"iié pXil più iobrio,ma anco il più iàno, ed il più di- J®l5r|f^inet
letteuole di tutti (fimplicem cibum (dic’egli)
naturalem hominis utcium reliquis cibis debuti an
tefèrri , loie enim [obrietatis efi cibus , reliqui delitia,
at f luxuru, exemplumfrugalitatis magifleriumq-,
parfimonia esi, ut [ciamus herbefimplici uictu,aut
pomi contentos effe omnes oportere,quem datura ob
tulit, quem liberalitas Det primo d,onauit,ifle esifalubris, ifle utilis cibus, ifle morbos repellit,nullo ho
minis paratus labore,fèd diurno effetius munere, td
utilis, tam gratus,ut etiam repletis uduptati,atq~,
ufuifit.

Ma dirà colui no tolfe fori! Dio à tempo di
Noè
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Noe si dura legge di non mangiar carne.» noti
fu egli fori! qual ditte (omne, quod mouetur, (èfr
Gen.y.
cviuit ent ^vobis in cibum: quaji olera i^trentia traraggioniper dtdi rvobi.< ommaY) vero è il tutto,ma chi confi"
dio perm’ui Herarà Ie wggioni, quali mofTero il Signore à
à Mose il disfare quella prima legge reftarà non dubimangiar car
1
r
e>£>
.. .
ne;
to punto ltupito, e perlualo infieme che diur
namente habbia Francetto rinouatoffiami le
cito dir cosi)à guifà d’vn’altro Dio a’iuoi com
pagni la prima legge di non mangiar carne.
Due ragioni apportano comunemente i Dot
tori,perche rifoIueflèDio dopò il dilluuio mu
tar la legge data nella prima età d’oro di non
mangiar carne. La prima dice S. ChrifòftoGen*j°ft’ niOjfi è,perche hauendo Noè fàcrificate carni
d animali à Dio, farebbe paruto che con attenerfi l’huomo da quelle,fe ne farebbe corno
da colà profana attenuto ( Hoc efl ( dic’egli foGen
pra quelle parole della Genefi ) omne quod mo
netur, (flfc. ( hoc efl mitium edendarum carnium,
non <-vt nos ad^ventris ingluuiemparet,(èfl inflruat,
fld quia ex ilhsfacrifìcauerafNoè ne uideamur qua
fl ah execratis abftinere ) La feconda raggionc
Thcod. genTheodoreto,perche preuedeua Iddio doue?•
revenir tempo nel quale hauea l’huomo com’
ignorante ad adorare gli fteffi ani mali, hor p
to-

togliere fi abomineuole impietà dal mondo
diè licenza all’huomo che mangiaffe le carni,
acciò in così fatta maniera veniife in ricogòfcimento della propria pazzia mentre adteàua quel che egli fieffo mangiaua (concediti
queito Dottore, efùm carnium Deus ut m\^.^
morbum expelleret, pr<euidens enim Deus in
numero quandoque habenda ammalia,ut impieta
tem è medio tollat, eorum efeam comedit, extrema
namque dementia ehi adorare quod comedas ) a_>
chi dunque caggionerà merauiglia fe in que
fta vltima età ceffando le (òpra allegate rag
giornar le quali concedè Dio il mangiato
delle carni nella prima età vietate,forga hoggi quafi nouello legislatore à rinouare a’com
pagnila prima legge della prima età d’oro
Francefoo,afiringendoli con voto folenne di
perpetua attinenza di quelle, & s’è vero ( ce
rne. verifiìmo^quel che dice Ruber. Abbate, R ib. ^b.
che concede Dio per la debolezza, e fiacchez- B'“’ 9‘
za della nofira carne l’vlo delle fteffe, non di
rete voi che fi bene quanto alla carne fimili à
noi altri fono i compagni di Francefco, fono
nulla di manco nello Ipirito da noi altri affai
differenti, obligandonvolontariameteavita
cofi ftretta armati folo di diurna confidenza,
------------------------- -ja

'irv
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'
la quale come lolea il loro maeftro dire ren
de le cole dfficili lòaui,e poffibili le quali im
poffibili,come egli molerò coli i carboni accefi nelle fue mani.-non folo a’ Tuoi detrattori
come se detto di /òpra,ma ad vn prete oltra
montano ancora, il quale atterri to forfè di eli
aeih fuatrar ne^a ^!a Religione per l’alprezza di quel
vita c, 9. la vedédo vn sì gran miracolo v’entrò,e mo
ri con fantita (ingoiare di vita .
Ma che maggior legno, che fulfe da Dio
gradita quelta lua legge che vederla abbracvkàc.jT uata c1'a c°f~l numerolo concorlo ? che mag
gior Regno che piacelfe coCi lènto infuturo a
Dioiche vederlo da perfone (empiici fiabilito
& in cosi breue tempo dilatato,& abracciato
a a maggior parte ouunque il luo ordine pe
nLtr°’f?n edificar monafierij in diuerfi luog i,e in °mma,quel modo di vita,qual era
- giudicato impoffibile ad olTeruarfi, diuennetanto facile, e cofi accetto, che fi tenea quali
P°tCa Cffer fatto degn° d’eflerui
lalciir °' 1e^n?Paremclue^opaflè>datraalciare quel eh occorle à quella Donna la_,
?uUaafoluOÌdetta dalPn°PrÌ° manCO a Iafciar la
Si0». 1
4'diuotione di digiunare il giorno del
mercoid^foprauenendolevna grane infermi-

iS"opra laJèconda injegna di penitenza.
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initàj fu da quella rifanata con dargli il Bene
detto Padre rimedio che ripigliaffe la tralalcia
ta fua diuotione prelèntendo per diuina reuelatione forfi che caggione del fuo male era_>
l’hauer ella lafciato 4 diggiuno,

•aeic

DISCORSO
TERZO.
Sopra la terza injegna della Qoaritd,
paragona d Cbrijìo.

fi

lAreftipur di gran lunga die-pa(ragg;o al
1 troj e ceda ogn’altra infègna_j nj.iniégna
all’infegna della Charità come
quella qual riceuè immediata
mente dall’Angiolo nell’here- (jSà perirà»'
ino, all’hora forfi quando gli fu ordinato che diti<>ne •
lafciato il defèrto compariffe con quello ftendardo à beneficio vniuerfale del Mondo ; nè
darà marauiglia ad alcuno che meritaffe lo
ftendardo della Charità nelle mani chi brucia
ua di fuoco di cofi ardete Charità verfo tutti :
Charità, & amor tale che glimeritò appreffo
à Dio ampia poteftà non iòlo fopra i morbi
E
in-

i4
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incurabili del corpo, ma etiandio lòpra quel
li dell’anima fteflà; tanto che nonfàra lòpra-j
de Tuoi meriti, le diremo che egli fia nato al

Corego1 mondo quali vn fecondo Taumaturgo,che fe
rio Taumat. di qllo leggiamo che trasfferiua ad vn Col ceri
no da vn luogo in vn altro i monti,non man
cò alnóltro miftico Taumaturgo tal potelta,
come chiaramente li vidde, quando per commodità del luo monafterio trasferì nel fiume’
mrieri Cnei vn gran fàdo i eòe molti infieme non harebfiume foio tono potuto nè pur muouerejma chedico Io?
pietra.
non fù egli forfi colui, che co’l folo legno del
la Croce fè fermare nell’aria vn gran muro ,
che di già cominciaua à rouinare ; del qual
eòi regno de miracoI° veggonfi final dì d’hoggi le veftign Croce fà già, ftando ancora il muro in atto di cadere-',
muro/ v come chiaramente fi vede in Paterno Caftelac!’j“S lo della Calabria, nè quella fola volta, ma_«
’?•
molte altre volte fe fermare grauilfime pietre
che dirupauano. Ma che fio io à paragonar
Francelco con 1 aumaturgo,quando che1 l’ar
te paragons ^ore ^e^a ^ua Charità à più alto paragone del

chrifto ° à medelìmo Chrifto mi lolpmge'.

co,e Chrifto

Comparilce Chrifto al mondo per cercar
la fmarnta pecorella dell’huomolafciando fo
nouantanoue nel deferto,e cóparilce co l’infe-

sna.
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gna d’amore apparuit amor ( dice l’Apolh) che
cofi legge l’altro tefto in vece di quelle parole
( apparuit humanitas Saleatoria noflri) ed il no
ftro Francefcolai'ciandoil deferto, oue di celeftepanedidiuine conlolationi erapafeiuto,
con qual altra infègna che di Charità compa
rile nel mondo,datagli dall’Angiolo, corno
s’è detto di (òpra.
Se fu la nafeita del Saluatore preuenuta quafida feliciffimo nuntio d’vna auuenturofa_> echrifto,
ftella qual dichiarò al mondo efler già nato
il defiderio,& vnica fperanza delle genti ;preuene altresì la cócettione del noftro Fracefco Nafce neIlil
vn gran fplendore.ch’accele,ed infiammò tut
to il luogo alla fua cala vicino, volendo com fopra n fu»
quefto legno dare ad intendere il gran Padre
de lumi che già fi formaua in terra chi con 1’- ^e”atfyiV{'
eflempio, e lantità della vita douea mandaro
auanti ogn’opra di virtù, e di mifericordia,o
rinouar nella Chiela con infinito giubilo, ed
allegrezza la già Ipenta pietà.
Fu Chrifto Re de’ poueri a guiia d’vn’altro tra Fracefco
Dauide, à cui facean ricorlò tutti i bilognofi, chrifto r ò
riceuendo chi dalle fue mani la luce de gl’ oc- ^gpn°0Ufi“ bl
chi, chi la fauella, chi l’vdìto , ed in fomma_>
nòn vi era chi da lui ricorrefle,che non ne ri'>
E i
por-

iS
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portafle quanto bramaua, ed il noftro Fraftcéfoo fuancor egli vero rifuggió, ed vnico refrjger*o
bifognofijpoiche qual cieco fe gli
rma ogni in fè mai d’auanti che non reflaflè di repente ilneUa fui vi- luminato’qual zoppo che n ófolfe in vn tratto
“ & qU“po guaritolo no fu egli for fi eh ancor ad vn morcheiegue. to di più giorni reflituì con iflupore, e marauiglia di tutti la vita ? farebbe vn non finirla-»
mai chi voleffe andar ad vno ad vno annouerando i bifògni, alli quali diè fòccorfo con la
fuaCharitàFrancefoo. Perdonatemi Signor
mio s’à gloria voftra dirò ch’oprafTe egli con
forme à quello,eh e lafciafte fcritto ( maiora
loorumfacietis) miracoli maggiori che no opefana Francef r°
e^a voftra potentiffima delira, poiché'
neUa^uavka
bene
optò ella de molti,che non fi troua
no regiftrati come fi caua dall’Euangelo ma_»
tra quelli però, che fono foritti non leggiamo
lo.xi.
tutto che flato fiate la ftefla fapienza del Pa
dre ch’habbiate refo l’intendimento, e la raguàPFrfncee gioneaPazzC ma leggiamo bene che col fo
lco , e ehri- 1° legno della Croce refe l’intiera finità della
dònn Crifio mente ad vn pazzo, Francefco ; Sanò Chrifto
incuoi p°me “P^^Pwo bagnato colfuo fantifs.
fpato.
lputo gl occhi d vn cieco,qual douea piu tolto
occecarfo^ed il noflroFracefco effendogli por
frigerio° di
bifognoft.

ta-

E‘~........................................ .. ......... ...
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tatadauanti vnabambina nata lènz’occhi, o ^^gn»- I
lènza bocca, legnato folo con lo fputo il luogo
di quelli, ecco che iu vn tratto gli fono retti- fefe inumi- I
tuiti miracolofamente, e la viltà, e gl occhi ; mVie formi
{coprendoli anco con infinita merauiglia_> |ocCcac.hlieU .
de’ circoftanti nel proprio luogo la bocca_.,
opra nella quale panni imitafle l’eterno Pa
dre, quale volendo , come piamente con- iddio infer
templano alcuni crear l’huomo comparlè in_, forma'cTia
forma humana nel campo di Damalco, fabri- ^Idamo
dandoli con la polue di quel campo gli occhi,e
la bocca, còl rimanente del corpo.
Manifeltò Chrilto molte volte gli occulti fi paragona
lècreti del cuore per moltrare ch’egli era Fi- "chòfto'?
gliuol di Dio, di cui è proprio Ipiare lino all’inti'me vilcere dell’huomo.Ed il noftro Francelco ancora manifeftò molte volte gli occulti FranceftoU
penlìeri della mente, con che liberò altrui di cu^elfee
euidente pericolo della morte , come accade
tal'hora quando Pietro della Pietra Gentil’huo Catanzaro
mo della Città di Catanzaro Conlìgliero del come li racRè di Napoli, e lùo Ambafciatore predò al Rè
di Francia , andando, mentre ltaua per parti-'
re à chieder licenza dai ianto Padre j gli ordi
nò che tornaflè à domandar perdonò al Rè,
intendendo beniflìmo,come h^rede, France~
~
Ico,
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fico, che per flare il Rè fHegnato con I Ambafciatore per hauer trattato troppo arditamen
te con eilòlui, hauea determinato farlo fenz altro morire in palare i confini della Francia,
come l’ifleflo Rè affermò aflicurandolo che-»
non falò no l’haurebbe fatto nuocere da’fuoi,
ma gli haurebbe dato aiuto, acciò non fuffì
d’altri nociuto.
tra Fràccfco
In oltie camino Chrillo fòpra dell’acqua,
e chnfto. comandando à Pietro che facefle egli il mede
fto”ÒpraCr! fimo, ma vacillò al commandamento del fuo
acque.
Signore Pietro ; Camino fòpra dell’acquea
ma in vn modo più marauigliofo Francefco
poiché rifiutato dal Nocchierofpandendo fòFrancefco. pra l’acque il fuo mantello inuitò à fòlcar fò
pra di quello il mare il filo compagnoni che-»
lènza punto vacillare efleguì, e quel eh e più
di marauiglia fii’l mantello quali fòpra d’vn,
t«PFr5cSefco ficuro vafcello fi conduflèro felicemente nele chrido. la riuiera di Sicilia.
»iMco!o°dì
e & Prima di tragittare il mare volle far
§; oXre^ji CJinft° ^ueii° Htipendo miracolo de’pani ;
mare.
ancora ilnoflro Francefco prima di tragitFrancefcofà tare il Faro il miracolo de’pani quando che ri
dipani ori- trouadofi eftenuati per la fame quei pouerelS?' Jbne trouandofi cofa veruna per riftorarfi, a-.

pren-

____
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prendo le loro bifàccie vi trGuarono vn candì
diffimo pane formato per mano de gli Ange
li à guifà di quella manna qual cadde nel de
ferto ahpopolo d’Ifraele,che fu apputo chiama
ta pane d’Angioli fanem Angelorum manducauit homo ) pane> qual con raggione può para
gonarli alla manna, poiché riftorò abondantemente gli affamati -, e di più fi vidde miracolofàmente crefeere col mangiarne.
Morì filialmente Chriftoin vn duro legno, a. paragone
di Croce, dicendo quelle parole ( In manus "chriito?2
tuas Domine commendo flùritum meum ) morì
legato, èd attaccato al legno degno della Cro- Cefco artacce Francefco, euidentiffimo fegno del defìde- “rocedicen
rio grande
ch’haueua. d’aflomigliarfi
nella-, doinmanu#
o
r
.
O
tuas, &c.

morte al luo Signore dicendo aneli egli quel

le parole ad imitatione del fuo Signore ( In
manus tuas Domine commendo fpiritum meum )

9. paragone

Fù onto con preziofì vnguenti dopò mor- "chhfto?°
to il corpo del Saluatore , & il corpo di Frali- i° • >?•
cefco reftò per ilpatio di vndeci giorni fopra_, manda ;iCOr
della Terra incorrotto mandando foauifiimo |£a™°rfcodl
odore, che fù di grandiffima merauiglia a_,
quanti concorfero ad honorario j
io. paragone
Fù il corpo del Saluatore fepolto in vn fe- "chriiio.
polchro di pietra à calò fuor della Città ritro“T "
ua-
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à

uato , doue non vi era ftato alerò prima ripo.
Ilo, fu il corpo di Francelco pollo invna_»
.
\
i.
r
i li z^ìrf-n HlIOpietra a calo ritrouata fuor della pitta , i
fcpoìtoT" rataàguila dilèpolchro, egiuftaper.il corpodel Santo, la quale non hauendofi potuto,
je ritrouato maj prima per la fùa grauezza leuar dalluo
nella fua vi- ,
r
r
e»
, ,j
,

iti il corpo

di Fricefco

tac.fo,

luogo qual era tre miglia dittante dalla

c ul l a

di Tourfi, doue morì il Santo, fù non fenza_»
miracolo con gran facilità condotto al Conuento.
it traPFracefco
Et per fine (àlito Chrifto in Cielo nian8£ chfftoftiì
l’Angiolo à liberar Pietro dalle catene^,
to in cielo con cui era legato , e non làpendo Pietro
? daiTcatene quel the ft faceflè arriuando ad vn vico viF cnaót a Cm° adaftua cala, oue dimorauano gli alfotti ’ tri Dille poli dille ' nunc Jcio ‘■vere quia mijh
t
«■

Dominus Angelum Jùum ,
Fràcelcofa-

«

liberauit me de

manu Herodis') E Francelco (alito in Cielo

comparile ad vn Ichiauo Chriftiano> il quadando in mano di Turchi legato con la_»
Turchi lega- catena nel piede, fu in vn tratto condotto a_>
C°
fua cala nella Città di Cotrone in Calabria-»,
ditiene?”’ la4ual grazia riceuendo la Madre dalle mani del Beato Frantele, al quale hauea raccomandato il Figlio, douerono , cred’Io , elclamareinfteme ( NuncJc iq rverequia mijìt Do
lìbera

lemanode'ì

»

5’
m
di
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mi-
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mimisfèruumfùwn Francifcmn, (èffe.
Feìiciffima Paola dunque ch’à tè con- Bw;cmio g

uiene che drizzi il fine del mio difcorlò ,
che ben puoi tu paragonarti a quella ben au- Francefco.
uenturata Bethlem,la quale chiame» il Pro- fi paragftns
feta hauendo l’occhio lolo alla picciolezza_>
a Be‘
del fito la minima Ira tutte l’altre Cittadi del
le Tribu di Giuda (
tu Betbleem efrata pa- Mlclie3f
ruulal es in millibus Inda ) Ma rEuangelifta_>
hauendo più alta mira per hauer partorito al
Mondo la vera luce, dille, ch’elia era la mag
gior Città di tutte l’altre.
, ,
( Et tu ‘Bethleem Terra Iuda nequaquam
minima es in principibus Iuda ; exte enim exiet
T)ux qui regat populum meum Ifrael) Dirotti
dunque Paola beata -, che le bene par che.,
manchi alle tue lodi la grandezza dello
fiiperbe Città -, fupplilce ad ogn’ altra que
ll;’ vna lode d’hauer dato □ & partorito al
Mondo vn sì gran lume, qual fu FranceIco.
Nè di quella lode nò dei tu elfer fatta parte*
cipero Cofenza,poiché dirò di tè con verità ql cofe^Tm»
che in vn’ altro fimi! propofito lalciò Icritto
dt
di Roma il gran Leone, che le bene à baF
ftan-

48
Dijcorjò Terzo.
ftanza ti loda l’eflere ftata fabricata (òpra fet
S.teoler. i.
in natali A- te colline quattro cento anni prima di Ro
poftolorum ma , tutto che fofficientemente t’inalzi quel,
Petri,e fatili
che Ci troua (crino in quel marmo di Roma_j
Qustrimans
de laudibus f Senatui nohilijjimo Cofcntinorum ) tutto cho
Cofen,
fiavna bocca aperta alle tue grandezze quel,
cheforiue Cicer, de legibus, che non è chitl
agguagli per la (òttigliezza de gl’ingegni, fon
Cicero de_j lodi quefte , quali tanto cedono à quefta_j
legibus.
vna d’hauer lotto la giurifdittione d’e(Ter
ampia Metropoli della feliciffima Paola, &
hauer per tuo auuocato quello miracolofo
Santo,quanto cedono, e foggiacciono alle cofe Diuin.e l’Humane, ed eccoci, ò Francefoo
finalmente al porto delle tue Iodi, rella folo,
Colloquio à che humilmente ricerchi d’elfer ancor io afS. Francefco
foldato fiotto alcuna delle tue infegne , &
vi pare debba elfier e’fclufo dall’ humiltà per
elfier troppo luperbo, le non volentieri mi riceue la penitenza, per elfier troppo amico del
proprio commodo ; non mi (caccierà da Ih-»
1 ampio llendardo della Charità vollra, di cui
e proprio ricettar i poueri, abbracciar i mi
feri, alfioldaribifiognofi, fiotto quella infiegna dunque vi priego mi ncoueriate in_
ter-
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Per efeguirel comandi dell’Illud. Signori Conferuatorì
di quella Città :* In occafione della feda di detta S
che con folenne pompa, e fingolar magnifi
cenza ficelebra àq. di Settembre .
DEDICATO

Si AL MOLTO RET. PADRE
^PIETRO DA COSENZA
Proc. Gen. delmedefimo Ordine .

È
In VITERBO, Per Pietro Martinelli 1671Con Licenza de' Superiori.

%

KOS F. PAVLVS A TROPEA
Ordinis Minimorum S. FRANCISCI à Paula,
per totam Italiam humilis
Vicarius Generalis.
Anegyricum S.Rofa; cuius infer iptio Ia PRIMAVERA'
AVTVNNALEàR.P. Ludouico Romaninoftri In
flittiti Theologo ,& concionatori. inCiuitate Viterbienfi fura-ma cum laude recitatum, vt typis mandetur, dignum exiftimamus, qua propter, illi licentiam concedimus immò , & man
damus , vc quam citò illum prxlo fubijcere curet, dummodo pri
us facultatem abeo quem fpe&at obtineat. Datum Roma: in_»,
hoc S. Andrete de Fraótis Conuentu die i6. Iulij 1671.

P

J. taulus Tropea M. Vie* Gen,

CONSERVATORES po pv l i
Illutfri$m& Ciuitatis Viterbij
PROVINOLE PATRIMONII METROPOLIS.

Auendo Noi veduto il prefente Panegirico, per effer co
la degna concediamo facoltà per quanto à noi fpetta allo
Stampatore di quello Publico di poterlo Rampare &c.
Di Palazzo quello di 7. Agofto 1671.

H

G, Menni per il Segretari» J

AN-

ANDREAS DE PILASTRIS
N OBX L I S CE S E N A S

I. V. D.
PROTONOT. APOST.
JEques Sanóti Officij, Se Vicarius Ge
neralis Viterbenfis.
Vm demandato prafatiReuerend.DominimeiPanegyrim, fub titulo,la PRIMAVERA A VTVNNALE, ad
modum Reu. Patris Ludouici Romani Ordinis Minimorum S.
Erancilci de Paula Theologi, ac in Ciuitate Viterbij Concionatoris mngnis, perlegerim, nihilque in ea , quod Catholica’ fi
dei lepugnet, bonifque moribus aduerfetur , inuenerim, di
gnam typis ad communem vtilitatem demandandam, atque»
tanquam fulgentiffimum Sacra Eloquentia? Speculum iugiter
pra oculis habendam reor. Dat. Viterbij ex E pifcopali Palatio
<ue quinta menfis A ugufti i67 r.

C

loannes Euptifiti Pintis I. V. D. Secret,

Attenta fuprafcnpta fide noftri Secretarii Jtaprintiittir,

Andreas de Pijaftris V. Gen.
imprimatur.
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S’AP-

S’APPLAVDE a l l e g l o r ie
Del molto Reverendo Padre

-VDOVICO ROMANI
t e o l o g o , e pr e d ic a t o r e in s ig n e

Dei Ordine di
S. FRANCESCO DI PAVLA
*-a occafione del Celebre Panegirico comporto, e recitato
dal medefimo Padre in honore di S. ROSA della
Città di'Viterbo nella Chiefa della fudetta
S. à dizf. Settembre nell’Anno 1671.
A Regina de fiori,
Ch’altiera fu’l mattin ride vezzofa
Depone i bei fplendori
Al tocco fol di matutino raggio,1
E fcuotendo ritrofa
Le pompe fue dal verdegiante Stelo
Cad’ella à terra, e non riforge al Cielo,
Or qui con varia forte
La Santa noftra , ed animata ROSA
Di profonda humiltà fatta faftofa
S’inalza al Cielo , di Dio fatta Conforte,
Mercè ch’il fol di Ludouico il pio
Con raggio d’eloquenza four’humana
Sgombrando ogn’ombra vana
Di difpiacente oblio
I fatti , egregi, e degni
Di ROSA Viterbefe
Al mondo tutto immortalmente ei refe.
jp D. Giouan Battifta Pino da Chiaromonte in fegno dideuonone«

MOL-

■** >/

e

mo l t o r ev er en d o pa d r e
Padrone Tempre Oflcruandifs.
| Comune non meno che antica, la tace tacche da i maUgni, e poco intendenti riportano quelli che man
dano qualche operetta alle Stampe » cioè che da al
trofine nonfi muouono, fé non dal prorita della-»
Vanagloria, perfar coll'intaglio delie lettere ma,
- # * iufeole, nelfrontifpitio , immortale quel nome,
ePer *btro farebbe morto, o almeno nelfonno della dimcntican^Jepolto , fe non fufife auuiuato dalfugo dell'inchiofiro, e fuegitato, dalgrido del T orchio ; Onde io per non incorrerla, mifo~
no attenuto difar macchiare co qualche Panegirica lifoglilefchiccberarefiotto quel pefo le carte, benché da'Amici, e Padroni ne-»
Stato piu volte Jlimulato, anziche richiefio. Hora aftretto
dai comandi di buona parte di queftaCittà, a cui mi confefo de
bitor deliavita (giache dalla Vite prende mifieriofo nome) non—»
> cbe dalle Spiche di Eoojhebbe il vivere Putti, m indùfifi a far comparire, con grandiffimo ro/fore, la debolezza dclmio
talento ( diffii mio perche è debole, lo pofi infìngolare perche non—»
poffo darlimultiptico') in quefli pochi Caratteri impreffa, alle-»
dubbie contingendae di CenfuraCrittica. E tanto maggiormente
vt concorfi, quanto che mifiporgeua opportuno megg/o difar conofctre al mondo , con efficacifegni ( benché in mal composti periodi,
prtmitie del miofi:erile ingegno, quantunque carco d’anni ) 1‘am
bitiofo defiderio, chefempre ho conferuato ,per ifiinto nato da che
ftffimo confratelli nel Nouiziato, e nellofiudio delle Sacrelettere
condifcepoli, dividergliferuitore affettuofo, cfperimentandoin
mt'colprogrefifo degl'anni quelfaggio detto di S, Girolamo, nell',
B ~ "
Ep’fz '

;

«O
rud^annf^kT
’

ta fettiwa> Difficulter eradicatur, quod

no alteri*?JLbjbÌl?tù
VHlfuMfo Poeta Marcello PcllegriOn3»n,no,^ a * ? ? diuduranr, animifque tenaciter hatrent.
nrim,c nafcentes haufimus ,annis.
nn,\. E
dirne il
il
Qualunque à primis
Ett à
adirne
vero. maifìvidde auuampante Farfalla, prima che s'abbronzi
Incigninolo
rnvret voglio
n,n„hnE„
lìtiolo atcerh.
accefoycorrer
fa „1
alt>„„„
Rogo untato
amato ., COMO
come Ì0
Z0ho9fcM^em~„
tpre bramato
amato dijAgrìficarh
tutti i micifienfi, prima dichtuderg
i
occhi àquefia luce del Mondo. lì aulita dunque cost ottima con
giuntura, ho poflo infronte diqnefta PRIMAVERA ^IVTVNNALE ilfino nome per auualermi di ciò che l'Erudito Laertio in
finito al?antico Crifippo, che nelprincipio Ìalcune dellefue ope
re benché minime, il nome di qualche perfonaggio autorcutle ijcriuefe, accio con i lumi di quello, ifuoi morti Caratteri auuiuajfe, E fienva Hyperboli à chi megliofipoteua dedicaret eprejen
tare li PRIMAVERA <^AVTVNNALE, compendiata in vna^t
Rofa, chef dite nata dalfole, che alla P. V. M. R.pcr eferevnJo
le nella noflra t-Mtnimitana Religione, tanto più rifplendente^
quanto piu coperto difofco ammanto ? Come nefanno, £ ne faran
no ad onta della caducità del tanto, , chiara dimoflratione le Cat
tedre dallaftta dottrina illuftrate, la Carica a beneficio della mo
derna Religione, che con titolo di Procurator GeneralefoFtenete -, e
la dignità Prouincialiti/t ,-c' battetefostenuto, nelle quali vi mira
rono , / i>Z mirano li Religioft piu JiiiJatodi cherefionte, perche
piùveglìante, non già comporre come quello Tragedie al fumicar,
ditacitnrnalucerna, mi, raprefentarle invoi Itefio coll'effire nel-,
lefatiche infaticabile-,ponendo inprattica quelchedi Agefilao dìffè Plutarco. Novtem folidam non dormiant Principes, & fic ma
lis CiUibus, & Hofiibus erunt formidolofi ,• ereplici) d’A lefian
dre , 'Regium cft infudare laboribus, fenia peroacqt'tifiaruit col
ftarfempredfio intorno al Notturno lume, il nome di Nottola tenebrofa-itome il fiopramentionatoCherefonte,perche vi ferutit_j
diqnel detto, non dormit qui cultod ir. in vece del anale nuficirebèe proprio d imprefa^n Càneprejfo la Greggia, fopramettendalt ilmotto tdaS Pietro Cnfologo tolto, Cuitos, & peruigil, e
» ha veduti gl effetti l Italia, mentre con facondia efficace, e vigi

la nga

lan^a continuata, cooperando alla concordia comune con il Reve
rendifs. P, Sebajliano Jéfianquet nostro Generatcfibenchepotefie db
fe con quel Monarca, Antipater vigilat pro me ) hauetefedata vna
'I'empefia, e difigomirato vn Nembo, non d’armi, e difangttegtache nella Raligione non s'adoprailferro , ma di volontà, vnendo
fiotto il diretto dominio, i Conuenti dall'ambitione particolare, con
titolofpeciofa d'bjferttanza efprefiaméteprohibito, dalnottre San
toli Corpo della Religione,da cuifurono per alcuni annifmembrati ,fi che ben pub chiamami Iride mediatrice di concordia, e di pa
ce dipingendola comefarfi folca al fintirfii Pietro Grifilogofrà
due Reggi, negl’ antichi quadri. A lei dunque piu che ad ognaltro
queflo fiore della ridente fiagione e douuto ne per efier primitia vi
difpiaccia il riceuerla ,giache dulfommoiddio leprimitie dell’an
tica legge erano benignamele accettate-,efe il Sole benchéfiia appli
cato all'eterni paffeggi delCielo,nonfdegna tutfa/uolta rimirar con
occhio benigno le bafie^e della Terra col motto ad \teu<fiic,cofila
P.y.M.R, quatunquefia occupata in maneggigrandi efiendo,fintile à
quello non rifiuti di rimirarlo. Accolgala P, V.M.R. lavittaj
cjprefilone della mia denotifilma volontà, la qualefecondata dallo
finegrafie , altro non faprà produrre , che prontifiima oblatio
ne di rteettere rineriti ifinfi de’fttoi autoreuoli cenni ; fupplicandola di bilanciare il tributo con la pouertà del Tributario, e non-,
con larichel^adel fitto merito ; Condonando il tutto airimpulfi
della mia naturaipropenfione, & alPattrattine della fitta Umani
tà , la. quale con vna vitta cognitionefuelandomi i raggi della di
lei beneficenza, attrarrà comcvilipefivapori i miei mortificati defiderij alla sfera che gl’e nota, e mi rifloraràcon lafuavitalifima.
gratia, che farà ilmaggior premio, ch’io pojfa bramare, e qui au
gurandoli con profperità di confidatifuccefii ilfuturo congrefio,re
fio con tale fperanza bora, eperfimpre.
V.r.P.M.R.
Htunilifs; e Deuotifs. Seni:

F. Lodouico Romani da Paula.
B

3

—

LET»

LETTORI
' I pongo avanti gnocchi vna PRIMAVERA AV.
TVNNALE, compendiata nella Rofa colta dal
Giardino della Vita di quella Santa, non pei
mercar da voi lode, & applaufo perche non v
hò merito, mà beni! per incitami alla fua deuo.
rione che n’c ben degna ; fe la fiuterete fdegnari vi darò,titolo di Scarabei, che abborron l’odor della Rofa,per
ciò ad vn’di quelli figurato in atto di fcolìarfi volando da quella
ru detto, Suanis effugat odor. Se la gradirete miti, vi ftimarò d’
animo Reggio, mentre quella come Reggina de’fiori con i Re
gnanti fi fpofa. Efe per legno di gradimento farà con la let
tura pm yoke da voi honorata , riceuerà dalle voftre occhiate
que lumi , che dall’ ofcurità del mio ingegno non potè ot’ &1?^.iPronietto dal Giardino di Flora, fami patere
°a
“1*>omona> doue gallerete feudi altretanto grattai
3uant?Slncfto fiore vi farà piaceuole all’odorato. La_,
;e
codita, vi pricgo à raddrizzarla col voftro
ratirh n’™f™adir V°lfaLe del vofiro faPere’ ò almeno à coffl"
Fa concottione ben ^S^SèXVabbatt,e
n°T
“ dKhe. eh? ne'/plendo"
rabbie
contro di Quello le, con
confili
kr-n» • > pure in vn
qualchevomita
Ài-iftiitrn
™e beftemie.o
quache Ariftiarco, oMomo, checo’fulmmi delle cenfure ten-

. ...........................................
.IJ. .
tefà di sfrondarla , & abbaiando con la vocetta canina-,',
offendo mezz’huomo, mezza Capra , e tutto beftia, alla fomiglianza d’ Ecate con la face del biaftno / perche noni’
intende , ftarà à Critticarla , per parere Arcinfanfalo di let
terati perche alle volte fi fà vedere con qualche librettuzfco alla mano , come appunto far fogliono gl’ inimici del
la virtù , come confederati co’viti) figli dell’ignoranza, auuerando l’atteftato del più fauio del Mondo , Sapientiam,
atque doclrìnam , fiulti dìfpiciunt . Voi che fete prudenti o
mi tenete d’Amico contro di loro muoueteui à fdegno, e difen
detemi, hauendo letto li giufti mòtiui, che m’induflero àconfignarla alla ftampa, perche io punto atterrendomi de’loro
latrati, m’auualerò del detto di Seneca, Regius , ac nobilis
efi qui more magna fera latratus minutorum canuum Jecurus
audit, e mi feruiròdell’Emblema dell’Alciati, che figurò vn
Cane latrante alla Luna col cartellone, & peregit curfius fitrda Diana fiuos, e da vn’altro fù fatta l’itnprefa del Cant, ,
che alza verfo il Cielo le fue ftrepitofe voci , aggiungendoui il motto , frifira agitur vox irrita ventis . E fe bene 1’
ombre della Terra taluolta pare che ingombrino di tenebro
re bende il volto della Luna , non poflbno però i fuoi influffi fofpendere, anzi all’horapiù che mai gli tramanda.,
gagliardi, e ftupendi , che tanto vn’ Academico inferir vol
le , dando alla Luna eccliflata il motto , Validior tamen , e
da vn’altro alla medema col volto dimezzato fù fcritto in
tegre fiemper , ò pure lates non minuor . Perche la virtù ,
quanto più opprefla , tanto più rinforza, & operando con
raddoppiata arduità , ne fà vfcire alla vifta del Mondo ef
fetti ftupendi, e feruì ad vn Cavaliere grande di nafcita , mà
più di meriti, le cui glorie , benché lontano dalla fua Pa
tria in reggioni ftraniereegli viueffe, l’oppreffioni maligne pun
to non iicemauano re forfi lo prefeda Scipione Africano, che
non perdena i fuoi vanti nelle ritiratezze di Literno, Se poi vi
difpiaceffe che in così pochifogli habbi paffato i limiti d’vna proportiottata lettera , afcriuetelo all’abbondanza dell’affetto, &
alla

ft*
neh^nd|»?a
poiché fe s’adoperaflero qmte pentrebhonn rAqUl e ’e fi fcriuefle con Giob fltloferreo non ft potantecateneann^a Zare ^n®°'ar‘v*rtd d‘ giel Padre, cho

altrui oin^reftaPerrenderiu°ifelicipr)ggionieri gl’ammi
- mf
!?Uante^
Parte^<luegIi, che alla
fua gene™iS
“atlecom
® .ricorrono?Compatite
dunqut
-

»

„ °^ra Scntdezza, correggete gl'errori col
u ftro giuJitìo, e non mordete con la rabwa , che riceuendo la mia buona
volontà pronta àprefentarui
offerta , vi reftarò

»X.

Fuit fecundum nomen fùum in fàlutem tledorum Dei, vt confèqueretur Hereditatem Ifrael.
Olpa è della voftra incolpabile nobiltà/amici ììluftrifs.Sig.l’hauer chiamato vn Vertuno sfr&daI
to,no che sfiorito per lodar quel fiore, che porta
l
Primauera compendiata nel nome; Vna Rofa^
X jKlrajg vuò dire, di cui la pittrice Natura col fuo induftre pennello, nel bel quadro della Terra, non
Teppe fra tutti i fiori il più riguardeuole nobilmente ritrarre ; Impercioche come parto della più ridente Raggiane, appena dal
materno ftelo sbucciata compare, che dentro ì’erbofefafcie, di
verdeggiante Smeraldo inuolta fi mira, ,e Verginella modella^
tutta fiamme nel vifo , non sò fe in Culla, ò in Trono di tutti fi
pauoneggia Reggina. Onde ben di ffe colui,ch’ella come Monarchefla de'fiori fi ferue degl’ad.ornamenti reali, e che fe i Giardi
ni foitero Cieli, ella frà loro farebbe il Sole ; Anfi come gran..
Maeftra de’Prencipi infegna loro, che fetuir deuono à fudditi di
riparo, mentre negl’odorofi compartimenti de’Giardini fopraftando nel verdeggiante fuo ftelo, non pare regnar fopra gl’altri fiori, mà militare à lor difefa colle fue Spine, in cui fe porta
figurate le pene, tiene anco per premi jgl’odori, e perche non
è lingua interra, che polla bafteuolmente lodarla, in forma,
di lingue forti le foglie, efenza voce loda fe fteffa colla fragran
za.

Sa. Mà fe non è lingua in te rra.che lodar pofla vn fiore,che nfc*
Icedo e lì vicino al morire,che diftinguer no fi può s’egli fùyiuo,
& al chinar del Sole di là dal fuolo la natiua beltà in guila perde,
che piu dirnófipuò queftofù verde?Come Dio immortale io che
no tarpate le piume dell’ornato parlare,potrò /piegare il volo del
aire, e giunger là doue fi muouono con intellettuali atteggiav?kkl kfulgidiflimede’Serafini, periodar vna Rofa, chenon“e j e d humano fuorché il morire ? Come potrò con eloquen
za d Oiq narrar i preggi di quella Rofa, che merita vno de’più
oriti dicitori, di cui fi poteife giuftamente dire Rofas loquiturì
e per condition di Natura, hò arruginita della lingua la Spola ?
,1,?Uj 11 V non n.nta CO^ ^ngue di Venere impudica, mà coi
a e ella \ ergine incandidata, e col fangue del Crocififlo in
no rata ? quella Rofa che tutta fiamme di zelo pungeua con Io
On«un d
1.caJ.“u* » e premiaua con l’interceflione li buoni ?
a Kola in fine, che nata per difpofitione Diuina in vn Giart ; £ì r'■ Ci ImPc’rEa
nel nome, e trapiantata negl’Orti penfiiclo nel fonte Vnitrino della Gloria fi cela, mà con 1’
odor delle grafie al Mondo tutto periodarla fi fuela ? Si si Si
gnori, ch’affai meglio mi riufcirebbe il partito, fe da Cherubini
dell’Arca filentiati Cuftodi imparali! nel lor loquace tacere, che
le Maeftà deuófi più tolto con muta loquela riuerire, che balbottando lodare; tanto più che non potendoli coglierle Rofe, len
za fentir le punture la mano, non potrò faluarmi dalle {pine del
le cenfure, effendo lìcuro, ch’il mio difcorfo arriuar non potrà
à quell’altezza di Itile, ou’altri arriuò con Palate fue piume ; Con
tutto ciò fe bene i colori di quella Rofa predicono della mia faccia iroffori, fe darò licenza alla lingua di concettezzarui fopra;
poffo d’altra parte prefaggirmi da’loro.che farò vn difcorfo coli
vago,die farà arroflire,chi tentaffecontedergli’il luoco, metre 1’
Etimologia del nome Rofa, venendo dal Rifo promette feli
cità a miei penfieri, fe la benignità di chi Pafcolta con gl’Arotnati di venerazione humile voglia feruirlo come di fiepe, o
fon da cape.
LV©r-

Orrei ò miei Signori in fi allegro,e feftiuo giorno nella mia
lingua i Cedri odorofi del Libbano, e del Giappone, ì
Cinnamomi ftillatidel Cedano, i Garofali delle Malucche, i
liquori delle Bandane, & i profumi più odorofi dell’Arabia, per
comporre sù’l Timiama di quello Pergamo vn’odorofa fragran. ,
£adi lode à quella Rofache nata in Viterbo fi può chiamar d’
oro, e rampollata in Tofeana fi può per fomma preconizzar dal
la fama, chele non hebbe le Ipine intorno delle colpe letali co
me il PrecurforeDiuino, di cui fù fommamente dinota, equafi
diffi come quegli nel materno feno Santificata , hebbe per cinto
quelle del Redentore, che la premunirono agl’aflalti delli Sca
rafaggi infernali. Rofa d’vn Orto mà lenza occafo,d’vn Giorno
mà lenza notte ; d’vn Sole mà lenza fera,d’vn Aurora mà lenza.,
nubbi, d’vn Aura, mà lenzavanità, d’vn Meriggio, mà fenza_,
caldo, e d’vna cultura, mà lenza pompa;
Rofa c’hebbe per Vaio la fede,per Terra l'humiltà,per Humo.
re la Carità, per Itelo la Verginità, per Ruggiada la Gratia, per
verde la Speranza,per Foglie le Virtù,per Odore l’incorruttibi
lità, per Giardiniere Chrifto, e per Apilo Spirito Santo. Rofa
che come quelle di Pefto nacque ne’frutti, e portò nella Primaueral’Autunno, e nell’Autunno laPrimauera. Rofa doppia^
per lo fpirito, femplice per l’innocenza, folleuata pergl’eftafi,
fpirante per i deliqui;, mortificata perla penitenza, e ridento
per la Gloria; Rofa à cui s’addattano con fpiritual’allqfione gl’
Elogi; d’Anacreonte per efler con più raggione Rofa eterna,non
caduca per la colpa, non fallofa per la bellezza, non fumofa per
la fama, non pungente per l’inuidia, non marcita per l’accidia,
no impoluerita per la morte,mà più fublime delle Refe del Pangeo, più fragrante di quelle del Milefio, e più odorofa di quel
le di Prenefte, e di Cirene, poiché tanto diletta da Chrillo, che
nelle lue Piaghe {piegando la Primauera amorofa, amò Rorfa,
«di cui gl’Argutiflìmi Orfei del Paradifo, gl’Augelli canori della
Tebe fourana, gl’Arioni melodiofi di quei gran Mari di luce non
celiano amoreggiando felicemente di celebrarne gl’honoricoiu,
Rofa honor, decufqueforum. effendo vn fiore de Santi, &
C
yna
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i8 di vS’?°r\“ra<! '■ fto nome io fpiega, Sana Ro& Ml.
Ctai
SKu'A^h7“?!4'r^'’sMreVcoWiaod^VeA<i
Primauera fiorir, r° ke° ann* c6Perua le delitie innocéà d vna.
Nacque Rof, ’ j Cn a raogmne fi dica/»zrfccundù nomefuti,
tia/ekGmh dl Pr‘™a, e rinacque'con lei la Giudi.
porporeggiare lì p Crche con le guancie rofate ricondulTe a
leluaegiìdalViJn Pnmauera delle Virtù fopra la Terra fatta,
che ghbrillauano in^Y
V?l° ' A1Ie due ruSSiadofc cilene
profluuij, chener fnn ° prefaS§ldi quelle Celelliinundanzei
uine fi douean diffonZ™^ ^rlìcci mortali nelle grane dtnderej Comparì sù la feena di quella Vita.

copiangendo, mà à guifa di Cielo che pioua ridente, per paga
me gl’altrià riggidi Gabbellieri della mortalità prontamen
tributo: La vaga bocca s’aprì à i vaggiti, mà per declamar c
tro il peccato ; e le non la cofparfero di faui melliflui l’Api,
'
fuccararono gl’Angeli affettuofamente co’baci ; O come fulgida
fpunta ne’Giardini fourani del diuino Alcinoo?ò come vaga fio
reggia (opra lo Itelo ftellante del Redentore ? preriofiflìma Rola,
che folo bafta à douitiarchi lapoflìede, belliflima Rofa, cno
fola baftaà recar la Primauera, ad aftio di chi dice, che vn 1°‘
fiore non fà la Primauera,
Spuntò dal feno materno il mele di Maggio, quando Ipuntan
le Role nel legno di Geminifs’è vero ciò che dicon gl’Aftronomi
che dalla nafeita prendon l’Orofcopo) tutta pacifica, mà qando la
rifletto coli Celibe,e Giulia, natal’imaginofrà Vergine, e Libra;
nell’effigiarla tanto allinente in Pefce nata la giudico; così Generofa .generata in Leone la predico ; le la riguardo grondante gl’
occhi di ftillicidij amorofi dall’Vrna d’vn Cuore quanto più ftéperato dal pianto, tanto più temperato dalla pietà, la rinuengo in
Aquario ; le la confiderò in Arco curuata, fcagliar al Cielo pre
ghiere jaculatorie, la prefuppongo nel Sagittario ; in Capricor
no la rintraccio, quando con l’indole par che fia nata, à domi
nare le Stelle ; predominata dalScorpione non pollo prefumerla, perche non fù moria colla colpa mortale dall’infernale Ser
pente, mà digiunando quali continuo, in tutta fua vita, fù di be
nefica al pari benedicente,
'
:
Equi

E qui vorrei pure abbozzar quella Culla, che qual Battello 1’
Scoile metre imbarcoflì à premere,più che à folcare Tonde amadi quello Mare, coli di naufragi) fpumante ; Non la dirò già
Simbolo delTincoftanza perche Et depolito dalla fermezza ; Ben
PQflo paragonarla alla Naue d’Argo fe non di mole., grande di
ferito,perche fù decorata d’vn Aureo Vello, di cui Argonauti
furono gl’Angeli; Direi che reltò prouifta d’vna Reggia fortuna,
Più pretiofa di quella, che glantichi Cefari fatta d’oro mafliccio
rjUeriuàno in camera, rnà quello farebbe dozzinale preggio,
Mentre fiammeggiò più di quella,che nelle Zone lucide, come in
Pelaghi di luce veleggia,giache tra l’imagini de’Pianeti folgoreg8’unte con le Stelle ritrouar feppero vna Culla gl’antichi Aftronomi, perche non fù finto, mà verace il Teforo di cui fù carità.
Lauata quella pecorella di Chrilto nel puro Chratide che con
Vital ifgorgo trauafa dall’aperto collato delSaluatore, coli can
dida rimale, che mai più macchia alcuna almeno letale dall'hu
mano commercio contratte. Io mi figuro l’Anima di Rofa qual
rabellita Napea forgerdalla fontana à far pompa limpida della»,
fua Ninfale auuenéza.per innamorar iSiluani di quei Colli Bea
ti , che con ifueltezza agiliflìma accorrono alle fattezze innocen
ti , d’vna beltà interna, prima che dalla fcuola, difciplinata dall’
indole. Molto più venerabile la reputo di quell’Egerea, à cui su
l’ArciniaLagunafuperllitiofe le machine non pur de voti, che_>
de’Tempij s ereffero, perche fe quella fù dal credulo Volgo fil
mata Moglie al Latino Numa, quella fù veramente acclamata».
dagl’Angeli per Spofa dell’immortale fuo Nume.
Vfcì diique dall’Onde Battefimali.come il Sole dal Gange,mi
racolo della Natura per la bellezza,e della Grafia perl’Innocéza;
Se quella s’ingegnò di formarla vn’Angelo nell’afpettò quella»,
tale la refe nell’intelletto ; Carreggiò l’vna col fuo pennello,
in pingerli sù le gote colori oltremarini, s’affrettò l’altra col fuo
{carpello d’imprimerglifopradel Cuore {entimemi olrreterreni;
Quella gl’innefiò ne’penfieri Gigli Verginei, fe quella gli pian
tò sùla bocca Rofe purpuree; A quella non fùdifageuole il tra
mutarla in vn fiore, perche quella l’hauea refa vn Acanto al viC 2
gore

li il

gore;SomigIieuole ad vn Giacinto,infiorò le fafcic dentro ^Cu
na giacentejfpuntando qual Amaranto,f'ucchiò col latte la canaidezza innocente, e dalle poppe pendendo à labbra fuggenti,
principiò ad attaccarli con occhi filli à quel Cielo, che gh ouea
ripartire più folida nodritura ,• e finalmente inoftrogli la guancia
vn improuifo Rofario, per contrafegno, cheli terminami il ma
linconico algore di quell’Inuerno, con cui l’Imperiale furore,
haueua demolito la pouera Italia .
•
i,
Mà deh’perche logoro il tempo al calcio di quella Pianta, che
và crefcendo à rigagni del Paradifo,e le benedittioni fourane to
no ballanti per accreditarla ferace ? E tempo dunque di prelentarla slattata, e dalle mammelle delia Carne diuelta poppar dì
quelle dello Spirito pafcoli più fuccofi; Proiciolfe le mani alla,
Croce adorata, tollo che fprigionoìle dalle bende infantili, per
agglutinami!! con infolubile nodo; Corrend® genialmente dino
ta agl Altari offecrati, col piede tremante, mà con l’affetto vo
lante, cadde non tanto per debolezza, quanto per riuerenzaad
adorare la Santa Imagine del Precurfore di Chrilto, che li Geni
tori teneuano in Cafa ; le prime lettere, che dalla fua bocca elo
quentemente balbettadrice furono combinate efpreffero il tutto
perche inuocorono Giesù, e Maria, di quelli allo fuilupparc,
dello fcilinguagnolo pronunciò il Nome, che Tempre è Verbo,
per rammolcir le fue labbra, come fanciulla ghiotta del dolco ,
con vn mele così foaue, ch’erudifce le lingue bambine, accioche
poteffe có la bocca di latte fenza dottrina, fare quei fegnalati proS^mad efaltatione della Cattolica fede, e dellrutttione de’fuoi
mu anti nemici,non meno che Ercole con man di latte ftrangolo il inoltro dell’Hidra.
Hora fi che m’accorgo effer pur troppo vero cioche diffeil
S1Uf a®?1?,crì^egS* Exftudijsfuìs intelligitur t/uer.mentre que
lla fanciulla fa con prodigiolo prefaggio il fuo valore fotto la ruuida fcorzadi pure demoltranzeàbella polla apparire; Echi
vidoe mai in età pm molle, vefliggi più fodi d’vn animo grande,
quanto in Rofa bambina fol di due anni, à cui volano in feno <4*
Vccelh,e le bianche Colombe?prodigio fenza farfi dato da Dio,
per

per denotare, che la bambina innocente fin dalle fafcie era af
fittita dallo Spirito Santo, e fenza dubbio l’hauerebbe Filoftrato
defcrittafrà i Cupidetti,che finfe tra gl’Vccelli volanti,non però
giocolatrice di pomi, mà ancor fcherzante rapitrice de’cuori; e
ben può figurarli in vn Amoretto mà femplice, che curua faetta
meglio le Stelle co’voti, che non fea Filippo con gli ftralifuoi
acuti ; E doue l’altre bambine a lei pari negl’anni, mà non nei
ferino , fanno caccia di mofche, ella colle Colombe s’intraccia,
e nel feno l’accoglie con foaui carezze, per denotare ch’eifendo
Giglio nell’Anima, come Rofa nel Corpo, meritò, che pofaffero fopra di lei l’Api Celefti.
In offeruarla bambineggiar così faggia, che precorre il tem
po col fenno , ftupifco trouando vnfecolo di perfettioni com
pendiato nel breue giro degl’anni, ed appena verdeggia in Er
ba , che di virtù non caduca tutta s’infronda ; Non fcherza par
goleggiando, perche se gl’imbionda il Capo, nembo dorato,
gl’incandida ileoftume penfier canuto ; Vaga non è di giuochi,
perche troppo del vero amica; proferiue glifcherzi, mentre s’afcriue agl’Amori, che non Ali che per volare nel Cielo ; vibra.,
tal’hora detti pungenti, màfolo à ferir gli sboccati impudenti,
perche le fpine di quella Rofa non pungono, cheicriminofi, e
non offendono come quelle di Venere, ò feppelifeono come.»
quelle d’Elio Gabbalo, che folo i sfacciati. Che fe dalla rad
doppiata flatura d’vn fanciullo trienne argomentaua Platone il
progreffo degl’anni, ben polliamo noi dall’operare di Rofa fan
ciulla , de’fuoi prodiggi leuare la fomma, e col Rè d’Iftraele af
fermare Exfiudijsfnis intelligitur puer.,
Deh’qnal fodezza non fi conobbe nell’infantià di Rofa degna
di far la bafe ad vna coli gran mole di Santità, con cui folleuolfi
di poi ad vna vita tanto famofa ? poiché diuenuta Teologa prat
ica, feppe prima congiungerfi al Verbo, che coniugarlo, e lo
fermò nella mente nel medefimo punto che lo formò con la lin
gua . Flora pudica venerando la Vergine abbominò con auuerfione fugace, anche ne fogli per la corrùttione delle fenfuali fcépiatezze più che maturi marciti, di sfiorita Venere il lezzo; Così
andò
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^a.fua facondia rofata, mà non infrascata, incera
de S?r?lfd,<!AeFil}trecciofPinofo« che formò fiepe al Giglio
Cuori
AII?fc0cc° Canoro della fua voce attrahendo /
hft?,; • t n cominciòDiuina Anfionead edificar la Città,che
-irmiférn ^n,?^nera ingegnosa, nata à fortificar JaChie/a dall’
,:,rai’A
- Perico eonhereriche truppe infeftara, &à ripul"
dl3Uei peccati ’ che contro dei Cielo fon ceruicofì,
1 S’11 fiP°tcfi"efuitfec»ndum nomcmfutimin falutem-t
^.^^^rherediutemlfrael.

mornet° in sòma c’hebbe di vita fugaceparuemouiméto
h5nofilaCC’^ kebbe per meta del moto quelputoin cui gl’alìnici rArt,"”
v.no Sfumata,& adulta, eco Epitomica Chitéannn -J™e jn P'cciol petto lequintedènze dell’Anima,che có£°
17-Ut5° ^a, CHn^irima TE tAte nouis virtiitibasv/quA ad
■barnit"^ ’en71fr *ncef>erit •, inter ipfa primordiafconfusnata apPArutt poteuali di lei affermare con l’homilia di S. Taufto.
mrn^"Cna * Cntl adulta, cheli dichiarò Tiranna del proprio
tìirolln J^artonzzato prima che reo ; il confide innocente, turobedier,a/°rt°!’zpin°fi°.^or'ito’ iacerollo intiero, Toppredo
Cadi vmI C’ C • *cPPetó viuo dentro picciola Camera della fra_.
nel rh„,f)n-nariaf rfccrf ^a leichiamata, giache entrar non potè
o Paradiso di Santa Maria delle Rofe ; Cofìdi Clicomaco auderamente più efatta, chiufe ginocchi alle Lucciolo»
per aprirle al Sole;Efe qual Spurina nò fadaglioffi le membrane
del volto per annegar le lue Rofe in yn diluuio vermiglio ; pro
curò di mortificar le lue membra (piantando i ligudri dellefro
gote coll’aftinenza ; Penitente-, mà fenza colpa, caftigata, e pur
Tempre Calìa ; fùCenfor di fefteffa, e con magiftero crudele difciplinandofi il dorfo , fece firifeiar fra froi mondi Gigli, e pur
puree Rofe I’infanguinate Vipere delle sferze, che ingemmato
di fi pretiofe dille’ in vece di punte ferrtbrauano Stelle.
Ah’rigidezza importuna i deh’fofpendi fortiflìmail braccio
che non conuiene così guerriera vn’inerme ferire ; non è trion
fo il debellar yn’imbelie ; Che tenti Rofa, che penfi ? e che t’hà
fatto il tuo corpo, che così di franger t’ingegni ? forfi perche^
pedi
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petente t’inceppa acciò non fi renda al centro l’Anima fucila? ò
intempeftiue tetnpefte ) Deh’come male fi (carica turbine procellofo di (degni fieri sù la placidezza tranquilla delle paffioni
^calmate; Ah’qherifponder mifembrala fanciulla del Cielo»
non erro nò benché innocente l’offenda» fterpole lappole, o
(nello le radiche a^l’humani affetti prima del tempo, acciocho
non m’intralcino pofcia il cuore con attortigliatiti viticci ■; impu
gno il flagello perche ad altro fcettro non fi (©getti la turba tu
multuante degl’appetitifcompofti; premo fottovn Torchio di
Croce il feditiofo defio, perche non con altro gio^p Torci pe
tulante s’addeftì ; Ben poca ferabramila fpinofità'd’vn Cilicio
per giungere àconquiftarvna florida Gloria y Armata di punte
trafigitrici come la Rote di cui fò detto Armata dcLettat qual Hiftrice tutta fpinofa vendico in me ftefte gl’altrui misfatti, perche
(cabra alle lor fpefe fon tetta ; ’E vuò cader vittima nel Rogo di
penitenza fuenata, per non reftar cieca al fumo di concupifcenzafuanita .
Mà qui non iftette la prode, poco gli parue l’hauer donato al
la pudicitia il fuo fiore, fe ancor lo Itelo non le facraua ; rifolfe d’offerir co’frutti la pianta, e per veftirfi affatto di Dio, del
Mondo fi fpoglia; Sapea ben ella che la Verginità Sorella^
degl’ Angioli, con Anello di fede all’Eterno Numefi fpote, e-,
che quelli fra i Gigli de’cuori, ne Chori de’Celibi fi pafce guftofo, e però vogliote fi moftra d’entrar tra quelle di Santa Maria
delle Rofe ; acciò alte maniera dell’Api, che per fabricarfi pro
lùde il mele,di fior, in fior corfeggiando colgono il fugo,procac
ciar fi poteffe pafcolo all’ Anima in quello Paradifo di fpirituali delitie dal S ignore piantato,e fucchiafle il Nettare da quei
frutti pendenti dall’Albero miftico deliavita, ogni qualunque,
foglia, è medicina purgante, non che purgata , fi prefiggerne,
per polo del fuo pernierò il Precurfore del verbo,ch’appena par
goleggiarne (piegò così larghi palli invn fenderò fi Areno;
meditaualo come nembo di Gigli dalle fpinofe^ vifcere deaerili
Genitori prodotto,infiorar il camino al Signore, che negl’ Inno
centi recili volle (pianarli vna via di latte Celefte, e fendualo co■> .. me

me voce ancor predicante fe non per le Folte forefie, che al Giorclano formano gì’Echi, almeno perii mondani deferti, la caftnà
eiier Ipola d’vn Dio fi pudico, chefe nell’eternafua genitura.
«Pompa dt nafcere negli Splendori de’Santi i nella temporanea
diflt ChSra?Zer°fate deIle Vergmellepudicheapparifce, come
Jìt
’ ?anta e$ì yirgìnitas > vt non ignoret quantus
rn,SìUnaterVn1 Sacrate vittime del Celibato, che tra fiori della
uidh
1
^uenate ’ ° quanto è degna di lode, anzi d’inìmnrpG , m^°mevoi’ coronar d’interno ferupre, così grand'
vnknfpd-i e> e9uattro volte beata colei, che frale rughe del
ferhn vn v C C°me Enfa decrePJta d’anni, e di caftità bambina,.,
comm ^a^CDte coJ brutto il fiore,e nel grembo del Verno, fà
ftelo^JJ 5.n™aueraj òcomevezzofe fon quelle Rofe, chesù
iftillit/ tn, ° s coprano fenza languire, e di Ruggiada mollo
eranz-i ™
/emPre «diftanri gli Scarafaggi per la fra?oiroreSitolfo ° apprcfianoaJk dature dell’Api in pudico

Inuitata da quello, &auuifata dalla gran madre di DtO’
coprirli di Cenere nell’habito di quei Minori che tono co a
de’grandi Maggiori, per farli conofcere nata coll ardor ne e bre , àfar gelare di fpauento l’Inferno, all’holocaufto ci e
medefima la noltra Santa s’accinfe. Il Giorno à ciò detonato ru
conpiùferuidezzedaleiconofciuto, chenonhebbe faci la not
te precorridrice ; lenta pareali quella, perche non ifpiegaua..
il iuo carro Stellato , in quella guifa che tardo è agl’Amanti
ogni moto veloce ; Come fofea abborriuala, perche non gli re»
taua tolto quel Sole al quale folo fofpirando afpiraua, &incolpaua di neghinola la Madre , perche non fecondarla lefue
voglie affrettate.
Comparì l’Alba cinta di Gìgli per far confronto all’Alma di
Rofa, l’accolle quella diuotaje pur non la colfe fuegliata, e gar
eggiò con quella per le ruggiade degl’Occhi, non meno, che
per il candore de’voti ; arruffata in Dio trouolfi per certo all’
apprettarli dell’hora , che ben poteali chiamar col nome dire-

ne poiché gli recaua così Interna la pace ; bgtfaltra trafcorfa era , '
fiata vn’Eunomia, che de Ila Legge Eterna l’tìauea iftrutta, vna ,
Dice, che della Giuftitia Diuina l’hauea informata, màqueft?,
fembrauali, che più dell’altre prefiedefle all’entrata del Paradi- j
fo ; che fe gl’antiehi nelle loro fuperftitiofe, màmiftenofe in- I
fegnanze, afleriuano l’hora Dea della follecitudine à Quirino
fpofata , perche quella poi partorifle al Romano Popoio, co
sì grande l’Imperio, che folo ballarono le Zone per fafcie à cin
gerlo ancor che bambino; nonèinuerifimile, chela diligenza
di Rofa concepifle in quell’hora per lei fittale punffimi lemi,
'
onde proceder doueano fopra le baffezze terrene germogli ineftimabili di dominio affoluto.
Appena Ri il Sole in ringhiera -, ch’ella fi fè veder sù le moffe,
o da honeftifiìme donne accompagnata entrò nella Chiefa di
Santa Maria del Poggio , prefentandofi à Donna Sita, vna di
quelle , che non vollero inneftare così bel fiore in quel giar
dino fiepato, per farli tagliare i Capelli, come la medema Ma
dre di Dio gl’ hauea riuelato, echinato all’Altare il Capo rideua quali’Alba, che ftà in procinto d’abbligarfi di lumi norm
mendicati; Io me la figuro fiammeggiante le gote, brillante!
lumi, ardente il vifo, pareggiar fiamma fuelta, che quando
più s’auuicina all’Eterea Sfera , all’hora più rifplende viuace.
Alci co’capelliipenfieri delTecolofurorecifi, màcon tale di
uario, che di quefti non era remafta come del pelo alcuna radi
ce ; hauea pelato il Cranio , mà il giuditio fiorito, e fe dal
la guancia teneua proferire le Spine, nel Cuore chiudeua ram
pollante leRofe ; Tutto all’oppofto dello Spartano, che per
marca dellafua vaglia portaua vna Capigliaia feluofa, &vn_
cuore imbofehito ; Anzi con miglior fenzatezzad’Empedode
conironifmo acrimoniofo rinfacciaua gl’errori della Giouentù
che con le Chiome ancorché pofticcie , credono famigliar 1’
Affaloni , mà altro inrefulta non ne deducono , che il rima
nere da quelle tutto il giorno appiccati , mentre fpogliando
le Sepolture portano i furti de’Cimiterij fopra del Capo; non
meno di quella Donna che per miracolo di Rofa , portò le
D
pen-
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penne della Gallina rubbata alla Madre fopra del vifo > Quaflt°
Capelluto più Rullio , Tanto fi ftimaua temuto, quanto pela»
più Rofa , tanto meno fi qualificaua {prezzata. Ondecofi Pe"
lata poteuadi lei aderire , ciò che della pianta della Rofa-»
nel tempo d’Inuerno sfrondata, fu fcritto , d* neglecta-3
•virefco.
Non affafciarono gl’Angeli mede più pretiofa di quella ful
gida Chioma, che meritò d’effer inghirlandata dagli Stellcg'
gianti Piropi , poiché affai più fplendente della Chionaa-«
di Berenice fognata , ingemmò d’ vn’ Arianna il Serto non
fauolofo.
Oche flupore recò alla Città tutta il vederla difcalza d’v’JV
afpro Cilicio veftita, e cofi pelata con vn Crocififlo alla ma
no predicar per le ftrade -, dicendo ad alta voce ; Ah’tardo
menti degl’huomini dalla fenfuale propenfione, chelufingando tradifce affafcinate ; la Vita vi fembra vn fiume , che ra
pido corra al Mare della mortalità tempeftoia, e pure fopra di
effo in vn legno à grand’aggio feduti, non date mai alla Patria
Celefte come à Polo fofpirofa vn’occhiata j Notomizzate col
pender compungente quello Sacro Cadauerc in cui non fi fini
con la morte l’Amore,benché s ’ eftingueffe la Vita ; dalle di lui
fquarciate murici prendete il minio per abbellirai 1’ Anima;
Abbracciate i flagelli che lo percoflero, acciò vi fi renda foaue
ogni più afpra battuta; internateui nelle Spine che lo trafiffcro , le volete dal fuo Capo coglier le Role ; la felicità, che
promette non -è a diminuirfi foggetta; Sù dunquea noi all’
Armi -all’Armi -, à combattere, à vincere a à trionfar dell’
Inferno.
Coll’efpreffione viuace di con'fimili parole no premeditate dall’
arre vaneggiatrice, mà fuggerite dalla diuotione Rofata,s’ aprì il
varco la Santa fanciulla al Popol diuoto, e quello non Iafciaua
cader parola lenza infilfarla, e ben à raggione per effer ciafcheduna vna perlarpoteua quefiacelebrarfi più diCatone per
cfler , non vna latina;, ma Celefte Sirena, non fi turò TOrecchio il Popolo per non vdirla, perche tutto ali’oppofto delle Si
rene

i'Cned’Vlifte, non allettali! conia, cantilena al naufragio, mà ì ; <
con la ferietà perfuadeua il reffuggio; Onde coli ardente di fete .
di faluar anime, e di patire per le glorie di Dio far fe li poteual’imprefadell’Orige, che beuendo alla fonte, portale il motto,
■Attamenfitio ; acciò verificar fi potette, che
fecundum noi
»nnfutim infaltitem electorum Dei, vtconfequeretur her edita-

'■

*em Ifrael,.
Mà perche le raggioni conmarauiglia di tutti da lei proferite, j
non tnollificauano la durezza degl’imperiali oftinati, fi com- | ,
piacque il Signore per far apparire tra quella gente Idola tra la;
fua Diuina potenza più gloriola,d’autenticar co’miracoli quel- ;,
la dottrina dal Cielo infufa , che fopra le Stelle fublimauafi
alata.
E qui vorrei lumi tali al mio dire, quali ella gl’accefe nel
volto ofcuro d’Andrea Viterbefe per poter defcriuere le fulgi
dezze di cui era fi libera le,ch’àtenebrofi ancora lirendeua co
muni ;, Era quell’infelice,. infaufta Talpa, deteinata à viuer innotte perpetua della miferia, fe non nella Terra fepolto; Cercò
fupplicante fe quelle mani che ftillauan falute, fi rifolue uano à
preparargli il Collirio, la Santa però nó l’afcoltaua mercè che no
era folita d’aprir l’orecchio alle proprie lodi, le quali fi decantauano, frale lufinghire richiefte fecondo ilcoftume de’Ciechi;
,
e non valendo à quegli l’inftanze: dalla fede animato, glifiauuiticchia, con faldiampleflì alle piante, eprotefta fupplicedi
non profciorle,fin che non veda la fua liberatrice qual Alba che
il dì fràl’ombre gli rechi non sà fchermirfi la benigna da vnaviolenza efficace, e fublimando lo fpiritoqnal Prometeo vera
ce, à coglier due raggi vifuali dal Sole eterno vola con l’Anima;
imprime della Croce ilfegno sùle palpitofe palpebre, & ac
cende in faccia del Cieco le fiaccole eftinte Signum imprimit
Oculis eius, dr dite eset meta lumina, mox reparantur, Dileguanfià quefti le fuliggini opache degl’ occhi tetri al contatto di quel
la delira,che per effer d'vna Vangelica predicante fi fa conofcere
occhiuta, e diuenuta pregante da fupplicata, lufinga il benifìca
cato , che il miracolo taci ; mà chi può contenere vn giubilo coD 2
tanto

s8grande, che non potendo capire nel cuore, dagl’occhi fteltanto
fi impartente trauafa? parlano le pupille, benché la lingua s’an
nodi , e tirano in concerto concorde le voci propaladrici d’vm-

bene
euidente.
Et coli
ò quali,
e quanti furono quelli, che vennero à Rofa in ogni
emergenza; il tutto però operaua con rolfore,colore natiuo alla-*
Rofa fi come rameggiar è folito l’Orizonte quando grondano le
ruggiade {allibri ad infetilirle piante. Lo dicano i Zoppi che
riceueronorettiffimomoto, & à riconofcerla benefica, col mo
llimento del cuore piu che del piede correuan veloci.
t
E qual refiftenza far poteua la Morte, à chi con impero CeleIle Li fea partire titnorofa dagl’efanimati Corpi? lo dica fri gl
altri quella fua Zia, che per vn giorno diftefa nel Cataletto a
quella voce di latte organizzata dallo Spirito Santo ; (non dor
mite più Zia Japerfegì’occhi quali fuegb'ata dalfonno , e l’Ani
ma fi àie reftoiate ruine fece ritorno, per celebrare eternamen
te le merauiglie delia fua Nezza trienne.
•
Sono Nane gl’iperbolià faccia di quello cololfo tanto
nente, che tocca il Cielo col Capo, mentre predicando Pc
fer dalla numerala gente, e {entità, e veduta , viene dalie p
in alto eleuata, e fono i fuoi difcorfi così fenfati, che rendo
fenfo anche alle pietre.
Le Maliarde iftefie accrebbero le fue conquifte , menti'
teppe leuar daU’Abiflb; Vna Strega di quelle, che nel no
Regno di Napoli chiamiamo Magare, forfè perche fono Mege’
e furie non fauolofe dell’Èrebo, à Salmi denoti di Rofa, cc
te i fuoi Sortìleggi 5 haueua quella coronato d’Afpidi il cuore*
non il Capo , e li fè tutti fcoppiar con la penitenza, à cui l’indufie
<ó vn'ftupcndo prodiggio;fà accendere vn gran fuoco in mezzo
la piazza di Vitorchiano, entrain quelle fiamme, fcherza con
quelle vampe, calca co’piedi ignudi que’tizzi ardenti, & illiba
ta vfcendo, abbaglia la vifta di chi la mira, à guifa di Sole , che
forge dal luminofo Orizonte , verificando in le fteffa l’affioma-»
Filofofale, rigettarli l’eftraneo da ciò che nell’interno fi coua ;
intus exiftettsprohibet rA'?r<rw««2;prodigiofa più nel muouere il
petto

Petto d’vna Donna infaflìto, che non fù col fermar le pietre nell’
Aria per effer veduta; Spettacolo degno del cielo veder vn’Ecufetida di collumi, cangiarli (otto in vn’Elena, ò Taide peni
tente, odorofadi Paradilali profumi ; Disfei fuoi Circoli l’In
cantatrice profana, penfando à quello dell’Eternità propoftoli
da quella Santa Archimede , e lafciando l’arte nerade’fuoi pre
figgi affumati diuenne Agna colei, che tanto tempo fù Lupa.
Douunque cerco Rofa la rincontro fra lumi, perche tutta fuo
co , tutta fuoco perche tutta in Dio, illuftra per ciò la Patria, mà
più l’incende, e lafcia doue trafeorre arfo ogni cuore tra le cene
ri della penitenza compunto, & infiammata ogn’Anima dalia-.
Fornace del vitio forgente, per verificarli l’iftanza, /0« fecun
dum nomen fuumyt confequeretur hereditatem jfrael.
Mi s’abbronfa la lingua in aggirarli all’accefo lume con cui diUampa, mà fenza fumo, benché affumicata appaia la noftra_»
Santa, fe pur non è dalla feruida fua Carità, che fra le neui ban
dita mai aggiacciò, & arfe meglio tra le fpine de’patimenti, for
mando del fuo puriflìmo corpo vn Roueto auuampante,per rimprouerar con lingue ardenti l’impietà degl’Eretici fempre fred
di, ancorché fempre fumanti, fembrando di rinouellar del con
tinuo quell’antico prodigio di mantenerli fi-eleo, e.verde vru
Spineto, che ricetta fuoco nel feno, mentre lòtto la Zona dell’
Amore Celelle, dal Diuino fole percoffa, folgoreggianti fpande i fuoi lampi, refota, e frefea la Carne, onde può dire, Ng lite mirari quod fufea firn , quia decoloratili me Sol. •
Non men fè ftimarfi nell’Acqua, che nel fuoco poffente, all’
hor, che il Polacco, Giouanni Greconio, nauigando per il Ma
re di Francia, da grane tempefta affaldo, inuocòper aiuto la_.
Santa, e quella vifibilmente apparendoli incalmò quell’onde ,
le quali apprefero l’effer miti da quella foauiffima Agnella, che,
irebbe non già del fauolofo Nettunno il Tridente, mà delle tré
foura naturali virtù il commando, e fà dormire gl’Euri frementi
mentre rifueglia i fauonij dello Spirito Santo, & increspando il
camino ridente con ifpuma d’argento, non con la fortuna di Ce
lare, mà conia grafia di Dio, il Polacco al lido accompagna»
Ah’

JO
perche rH„TOpOtfU:l’chi tutt0 fprezzaua, ne fia merauiglia,
uifoil dim ,-Uan^PetCo eflentiale il vigore tenendo feco indichc §■’« U Mondo, & aifilieuali
con Ja frequenza h ° S?1I?to Sant0 » onde Par che Pcrd£^ero
E quicuonr.t- ’ aramache de’Miracoli e circonza.
;i,che dell’n™ t
Poiro.co1 vel<> del {dentio, quei cuori zo.
cici— r - r
. M? .a.tn> nó fanno vfare cleméza, perche Ja Na' ** '
chc,

L°?

que s’infuppano, concepifcono maggiore *------------- . •
•
quella fontana, che nell'llliria, fe ben algente, ar"ei^Lj’
che vi s’attuffano ; Od anche aile vampe eftuanti del M?.nte, ,
mera, che con le pioggie s’accrefcono, perche della ftitic
fanno prouento, e dell elìto l’Entrate augumentano ; de qu
alzar fi potrebbe l’imprefa dell’Api, che dàll’Alueari vlcen
a predare i fiori de’Campi, per congregare, & ammaliare rie
chezze, contenuilfimo vitto, à veruna fatica perdonano , fottofcriuendoli il motto, da Virgilio leuato esimorvrget habendi\
rincorati da Rofa per celebrar le fue glorie con pompe magnihche, l’Entrare conuertono in Efito, e con le mani profùfe filati'
do le corde d’Argento, alla tortura la borfa caftigano.
E che maggiori vittorie riportarono mai gl’antichi Romani
de’loro nemici di quelle che quella pouera fcalza hà contro l’In
ferno ottenute ? non mancano Palme à quella efpugnatrice del
vizio, acclamata Santa prima ch’afcenda à coronarli di Stelle,mà
non fi gonfia agl’applaufi, perche non fi pafee di vento, benché
digiuna continuo, di quel vento è folo vaga chefpira da’Colli
Beati, e con quello ficura veleggia verfo del Paradifo. Quindi
meraviglia non fia fe impatiente di llrafcinarfi più dietro vn fiac
co d offa , dall aftinenze fpolpate, benché in età vigorofa, di
anni 17. e meli diece, dicesfe col Coronato Profeta, Tibi dixit
cor meum faciem tuam Domine requiram . Coli naufcata Vitieua delle mondane iollanze, ch’à lei fembrauano tutti accidenti;
e pei c le non trouaua cofa qua giù c’haueffe di proprio efclamawa con pianto inceffabile, quando,deh’quando farò chiamata,

nel

3»
colpettodell’adorato mio Sole,che lolo può dileguar quelle
taie tenebre ? Quando m’arriderà quell’ Aurora foriera d’vn
Starno, che dura in perpetuo j Quando fi fpezzeranno quelle»
datene importune, perche volar me ne polla à goder di quegl”
abbracci ‘ foaui, che mi prepara il mio Diuiniflìmo Nume i deh’
chi più mJ arreda nelle llretrezze di quelle milerie, quando
^’ìnuita la felicità della gloria ?ò bella agl’affetti miei lenza pa
ragone Gloria Diurna, tùche lei d’vn viuereinterminabile tutto
affìeme, e perfetto il pollcll'o,perche ancora non mi rapilci-pah’
che non pena, mà pietà è il morire in braccio di quella
|
cui fola s’arriuaall’eterno gioirei.
Coli, & anche affai meglio, mi figuro, che andaffe diuinamente raggionando Rola innammorata delParadilo. Sigom-/^»
piacquealla fine il Sig., di dar termine alle lue brame, e dì fatja^Z 1
re il luo cuore l’anno i258. lì ben àraggione,poicheieal tÓpofli'
Dorotea trafittile il Paradilole lueRole alla Terra, era douere c’
hora la Terra con ilcambieuoledono reftituiffe le lue Role alParadilo, e le la Trinacria 34. di Settembre diede le lue Rolalio
alla Gloria, doueuala Tolcana fiorita à 6. diMarzo delle lue
Role farla partecipe, e che à 4. di Settembre l’inuentione del fuo
Santo Corpo dà Viterbo con folenne pompa fi celebri.
Muore col Giorno la Rofa perche teme, che la Notte gli nafconda le bellezze colle lue frodi, e la noftra Rola tramonta col
Sole, & alpetta ch’il Cielo s’ingramagli di bruno per afiìftere al
luo funerale, forfi perche rimaneua nelle tenebre il Mondo le 1’
abbandonami chi fù di erto la Luce;; màlpuntano offequiole lo
Stelle doppieri domiti all’eftinguerli d’vn luminare del più gran
de maggiore, e pare che tappezzino quel Sentiero, ch’all’Anima trionfante con la douuta magnificenza fi Ipiana . In cupo
filenzio T Vniuerfo fi Ipola, per non turbar la quiete, cheRofa prima della veglia -oratriceamica , hora agogna .tanto an
helante al ripolo.
Adagiatali in quel letto di ruuide paglie, in cui era fiata duo
anni continui à purificare lo Spirito, doppo l’effufione delle pre
ghiere più che mai feruide, Inficiò molti ricordi à parenti, à Cit
tadini

i

3^ , & alle fue care difcepole ; Terminata Ia funtione
' ”, rtei'"nV
tadini
mi^1
nò col nome di Dio in bocca la fua carriera » e tra le r‘ ‘
Crocefiifo depofitò l’Anima; 0 morte degna quanto di
’
to d’inuidiai mori co la vira in braccio,al Crocefiflo iti et a
do, che lafciò l’Anima il Corpo, e pure il Corpo dalla
non fi diuelfe ; cosi infieme auuiluppati rimafero, che n0^/vpeua difcernere, le il Crocefiflo eraRofa, ò Rofa il ^■roc5.a ‘
Mentirei fe dicefse,che ella morendo non volle alcuna alti
volle quella di tutto l’Empireo, & à leggioni fchieratealtan
rono gl’Angeli ; al tragitto che fece sù le piume de’Cherubini
Anima di Rofa, rile nel fen della Notte l’Aria foaue ; tutt il va
di Flora parue ch’allora fi rouerfciafle in quella ftanza,in cui i imafe la Primauera partendoli il Paradifo ; era Rofa yn fiore che»
olezzaua più recifo ; fe gl’Aromati delle virtù condiuano le mo
membra illibate, merauiglia non fia s’efalaflero la fragranza cost
dalla falce mortale tagliate ; e ben ne diede euidentiffimo
il fegno, mentre Vertunno prouido non folo trafmutò d’inuerno
in Rofe vermiglie il pane, che per foccorfo de’poueri portaua>
nafcoflo nel Seno, mà lefè nalcere intempeftiuamente, fopra-.
del Corpo di molt’anni fepolto, affai più belle di quelle, chela
Natura fiorita tempeftiuamente produce, e benché vecchio il
Settembre, ringiouanito da’vigorofi afflati, dello rinuerdendo
d Aprile i pullulanti germogli, per dimoltrare, che non folo tie
ne lotto de’piedi gl’Elementi al fuo commando, mà le ftaggioni
ancora ftrette nel pugno.
Mi fcarfeggia il tempo per poter efprimere appieno le Vittorie di
quella grande, che col mezzo di certa Manna ritrouata odorife
ra, in quella foflioue flette fepolta ottenne contro la Mortes rinouellando quei prodiggi che fece viuendo, diacciando da’nomngl affanni, rendendo gli Ciechi veggenti, gl’egri falli forgeodo,i Demonij coquili fuggédo,& i ca'daueri à nuoua vita tornando;E feda Omero fi linfe,ch’il Cadauere d’Ettore per man di
Venere, a olio di( Rofefuffe flato vnto , fu molto più vero, che
la Mannavfcita dalla miftica Vènere della «olirà Rofa valefle ad
i rSSZ "d° aUa Vka fin° à 1 dcfond’ò ch<Sl0Hora

Hora fi ch’intendo l’inuentioni ingegnofe,degl’Ettori,de’ Sci
pioni, e degi’Achilli, che freggiauan le delire, li cimieri, eh
Scudi di Role come aufpicij di trionfi più fortunati,giacitela man*
ria vlcitadal Corpomorto della nollra Soauifiìma Rofa, trionfi
maggiori produce. Bandifcanfi dunque i Cerchi fioriti di quell?
Role, che rampollando marcifcono, e pungono quando corona
no, e con la deuotione comune Coronemus nos Rofis, quatnon_^
viarcefcunt. E fei Romani erelfero ilSimulachro di Flora nel
Tempio diCallore e Polluce, Stelle de’nauiganti, noi in quello
l'empio alziamo i Trofei ad vna Rofa, che fiorendo fuor
di Staggione , mentre comincia ad incanutire il Settembre »
ci remerita dal Cielo i Triófi j e con diuoto affetto à lei ri
volti diciamo.

Con voci alte, e dogliofe,
Più non pianga Viterbo.
Se llelfo inuolto in orridezza an tica,
E fottopofto ad ira afpra nimica :
Che la Siepe di Rofe,
Per opra di fua Ciuica contefta ;
Ornamento, e difelaàtutti appretta.
Incerchiandola con quell’intreccio fpinofo,efiorito; Pr&fidio
& Decori, e fottofcriuendoli à piedi per motto,
Santia Rofa Virgo, Ciuitatis Viterbij Cutiodia,
Ita ergo Rofis cintia adiuuabitur Giuitas ifia.
Gioite dunque voi, ò del fuo Santo Corpo fide cuftodi,à cui
fecondo la fua predittione,toccò in forte dal Cielo, hereditar co
sì ricco Teforo, che fe gran gloria fù del fanciullo Elifeo, ch’à
lui folo fra tanti figli maggiori fotte flato dà Elia di quella miracolofa vette il patrimonio lafciato ; ben fete fauorite, e primeg
giate, che fra tante vittime del Celibato, ch’inquefta Città fi
trouano, à voi fole habbi quella foauiflima Rofa lafciato il pe
gno del fuo miracolofo Cadauere; e fe dal facondiflìmo Ifocrate,
tanto fi loda la Grecia, perche la fua Elena à tutte l’altre DonE
zelle

Mi
la

JT
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m !nJÙJrlfcr'1^ dà Paride’ bcn pollo à mio giudizio per tali fttv vo ì?‘a'Che nel Y°ftro Chi°ftro quella S. fanciulla ripofando,
vivone a turn gl altri Monafterii manifeftamente anteponere.
dW Vi5*o-“S r“ «a «W to Ae«,ne per ?

/T* < !1’

ne ner I. l
o ne Per la fertilità de’fuoi Campi ,
dole deli; ?gbezza delle fue fonti , ne per la Spiritolainne ne
a"gegni ’ ne Per 11 valoI'e deiIe /ue a™e»
quanto di iJn”1^3 delJe fue Dame trouandofi in quelle.
il di Deli n° V3D!? la Dea di GPro ’ e di Pudic? qUCl'
fi nuoti! Pp’nne
antic,fità delle fue mura , elfendo quaper eirereFÌeH!errif^da Defiderio Rè de Longobardi, no
dal Rè deaPA •'fUa,-Teffera in vn PÌcciol Mondo figurato, o
7An,mab cuftodito, à cui potrebbe!! dare per motto,
il Nome re/X^mT/^' ni:'lbcn fi perche dalla Vite trahendo
Santi coftnm " 3 Agricoltore fourano continuate vendemiedi
tità coli fi,hi;’ mercebbe appoggiato advna Palma di SanCielo nn, Une ’ cbe ftende i protegenti fuoi rami fino nel
le Sfere ” Puo non alzarli fruttifero , e pampinofo fopro
in e comA crr&J dun9ueò Città fedele , quanto à lei defpo»lii dei r w
Jatti gl’accidenri ricorfe all’hereditaria
X né! d:L0'°N5ete “» > Così tù quel Saerofa.no Corbando come • TemPlQ del tuo Cuore continuamente ferprofper’e TndP?UC?° ™tcriale adori J àRofa nelle tue
delh sSrl'u’ in “ aR ■ 4 '"W ’
lofo prefidio in vira
flreme agonie , come a miraco
lo t'afficuro che ved ’ • r n morte riuerentemente ricorri, &
à ricamarti il^nm
^«data la PRIMAVERA
dello Aprile à defer,,’,
3 Vaneta de’fuoi fiori ; Sempre
ti, con fiorito Itile PCf C tue.Siorie su Rampi fogli dePrager l’apparato de'CtJ
PA V T V N N O à fuolcampi.Egiache nelvaeode’t
cedenze dellx tuoi
Orti, veda le fue ?oSip^Glard'ni’enen’vbe«ofo degl’
-ici, quelli Flora Celefte , pe
non

?oti rodar* il mio Vertunno sfrondato , in Religiofa Tabella
1 miei affetti in quella guifa gli Sacro .
Soauiffima Rofa ,
Del Padre figlia , e del fuo figlio fpofa,
S’ogni fperanza in te, Viterbo pofa,
Anch’io Vi porto nel mio petto afcofa j
Ecco il mio cor t’adora,
In yece di voce alta, e (onora ;
Taccia pure dite, lingua incapace
Ch’il Cor t'adora più , fé quella tace,
IL PINE.
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•* - i ’'s\ gno parte della nojlra Aquila PalermijSSUfi li fanatè/aggetto de più riguardevolt del'

la Religione de’ AI inimi,sì per le cariche
onorevoli tenute in quella , come per la
fua /ingoiare dottrina, ha talmente ra
pito gl’ animi de’ virtuofì con lefuepre__________
diche fàuarejimali recitate nel Duomo
di quefia nojlra Cittàiche non contenti d’haverne fatiato l’udit0ìf°fpiran9 farne ancora partecipe 1’ occhio per mezzo delle-,
/lampe. Accorto io del comune defìderio, e bramofo infìeme di
non far reftarefepoltifotto l’ombre delfilentìo tanti tefori, mi
fono sforzato rapirli dall’ Autore : ma con tutte le diligenze—,
poffibili non mi è riufeito torgli da mano altroché il Panegirica
della nofira gloriofa concittadina, ed amabile Protettrice RoJalia', picciolo rivolo di queflo gran Nilo d’eloquenza, in cui po
tranno però i letteratifodisfare appieno la loro fete, havendo
uon fola raccolto in effo quantofi è mai detto da’ più famoji Ora
tori in lode della nojlra Amazona generofa-, ma ancora arric
chitolo di nuove rifiefioni, di eruditi concetti', accoppiando alla
dolcezza dello fcherzo la gravità dello Jlile', all’ altezza de’penJìeri la profondità dellefentenze . H avuta dunque in potere—,
quejla pretiofa Perla nata tra l’ acque del noflro fecondtjfimo
Or e to, propo/ì/abito tributarla al di lei merito, perche trattan
doli delle lodi d’una Principe/fa reale, non dovea dargli altro
Mecenate, che un Principe, il quale trae da regie vene difeeti
de Hte ilfuo/angue, e fé la nojlra Santa porta le rofe nel nome,
non conveniva innefiarla ad altro tronco, che dell’Augujlijjima
e afa Mone ad t, dovefono connaturali le corone, e le porpore—,,
non Jolo per l’origine delfuo Dapifero,qualefrappato dal trono
della Baviera,fail primo,che la piantò nella Spagna, ma an
cora per ilvaloie di tanti Eroi, che l’inofìrarono col proprio
1 z
fan-

/anguefparfo in difcfa detta fede contro il comune nemico del
Crìfttanefimo. Conofco molto bene non e/fer materia proportionevole per le mieJlampe le glorie d’ una sì nobil/sima Fami
glia ; quando hannofiancato i primi torchi del mondo nel com
porne volumi’, pure la divotioue mi obliga à raccordare efjer
quefia quella , che pellegrinando dalla Germania nell' iberista,
per r fiorare le rovine del già abbattuto Gotico Imperio, portò
ne' fuoi principii il cognome di MONE EC AT ENO in memo
ria d'bavere ilfuofondatore catenato quei due monti, dove
fconfìjfeilpoderofo efe recito di tre Re mori’,appendendo allemi<
defime le tefte di quei barbari coronati in perpetuo trofeo del
fuo invitto valore. So che altrefamigli e apportano per argomi
to della loro nobiltà nonfapere I'origine, edeffre per il lungo
corfo degl'anni conofciuta, come fu un tempo quella del Nilo’,
lafuaperòfi preggia trovarla anche decifecoli innanzi piti
chiara, e luminofa del Sole, continuando fempre in un meriggio
di glorie’, sì per bavere germogliato d'ogn i tempo Eroi, che l'illuftrarono con la virtu, e col valore» come anche per bavere
più volte inneflato ifuoi glorio/rampolli àgl' alberi reali dell’
Aragona, Cafiiglta, Inghilterra, Navarra,d' Armegnàc,Eoist
e fino all' imperiale diT'sodoro Lafcari Augu/lo, e finalmente
allefamigl e di Luna, Eeralta, Aragona, Chiaramente, e Car
dona, le quali tutte vantano nella lor dìfeendenzafeettri, e co
rone. /litrefigloriano delle dignità, e degli uffici’, ma la fusi—,
ne hà goduto tanti,che ornai no ne tiene più conto. Il grado di Sinifcalco quale a tempi degl' Ar agone/ Monarchi ha vea l’a/foIute dominio in pace,ed in guerra fu ereditario retaggio de' Si
gnori Moncadipoffedutoper cinquefecoli continui, oltre innu
merabili Sinijcalchi, Conteftabili, e Maeftri Giufhtieri bavuti
nella noflra Sicilia'. Generali d'efferati ne contafino a quaran
ta due’, Almiranti d'armate in mare, Maeftri de' Cavalieri
‘EemplarifiiceRe così in quefto Regno,come in quelli di Napoli,
Sardegna, Aragona, Valenza, in tanta copia, che non fe ne ar
riva a fapere il gran numero. Tralafeio di rammentare i titoli
de' Principati, ed altre Signorie pojfedute dallafua eafa, poiché
farebbe d'uopofar d'una lettera un libro’, chi hà letto fin dove fi
effondefife la Monarchia Spagnuola, sa ancora i termini del do
mi-

mìnio de' Signori Moncadi-. bafla direbbe non vi è regno quale
non le tributi vacaliaggio-, la Catalogna li riconofce per Conti
d’Vrgelli, d'Ampurias, e per V ifconti di Caflelbòi la Sardegna
per Signori di Bofa, di Par tementi, per Conti di Mormiglia, e
di Monreale-. I' Aragona per Signori di deci Luoghi-, la Valen
za di venti, la Guafcogna per Conti di Beamele per tacere ritinumerabili,che poffìede nell'una,e l’altra Sicilia, può lei ricor
darci effereflati ijuoi maggiori Conti di Fois,Vifconti di Mar-\
zano di Bruflellio, di Guav ardano, benché poi quefli titoli dalla'
'Cafla Moncada pafflffero per quella di Navarra alla Regia di

Francia-, havendo la di leifam;glia più dato a" Rè eo’ matri
monii, c’ havejfe da quelli ricevuto con le donationi fatele in->
premio delle r portate vittorie, efenza rinovare le memorie de'
Fecali antichi, un fotorama di quefla pianta reale, qual’è quello
de' Principi di Manforte hà baftato ad arricchire confuoipomi d’
oro di Feud;, e di titoli, piùfamiglie-, havendo trafportato nella_,
Valdina il Marchefato della Rocca col Principato di.Mauroiann:-,e ne' Mqflriliila S ignoria di Torturici. Con raggiane dun
que la bella Maga del noflro Greto ricorre all' ombra del fio
patrocinio, quando nellafua glorivftffftma cafafltrovano l’Indie
nonfolo di richezze terrene, ma ancora dì .celefli tefur i-, poiché gl'
Irai Moncadifecerofempre piùflima della virtù, che della No
biltà delJangue,e de’ beni della fortuna, quali più volte pofpofero
t per dfefa della Fede, eperfervgio de’loro Monarchi afìmioliaza'della noflra Santa,che per amore del Rè del Cielo dflprez\ò grandezze, pompe, e tefori.Refi dunquefervita accoglierla^,
benignamente ofpite tra quefle carte-, efe un Angiolo la giu dò in
terra ne’fuoi divotiperegrinagli-, fla ella dfuo Rgf.ele, or eh’
effe di nuovo à pellegrinare il mondo dalle mieflampe-, affi:tiran
dola, chefarà niente meno grata deli?antico Tobia,per ricompenfarle il benefìcio della ricevutaprotettione con la mercede dì tutte
quelle grandezze, eprofperita, quali io leflòpr legando continua
mente dal Cielo.

Del Molto Reuerendo Padre
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Provinciale, che fu ,-dell’Ordine de Minimi di S-Francefeo di Paola , Lettore giubilato, Prefetto delli
Studii, e Definitore in atto della
Prouincia;
PER IL FAMOSO PANEGIRICO

DI S- ROSALIA;
INTITOLATO
LA BELLA MAGA DI ORETO.
Da lui recitato nelprefente corfo quaresimale
Nella .M ATRIO E.

SONETTO.
Ua l di facro Orator magia canora
Alla Maga d’Oreto encomii accoglie ?
E con fior d’eloquenza , e frutti, e foglie
"L’afpre pendici al Pellegrinoinfior a?
Egl’è forfè Ufignuol,che sù l’aurora
Forbifce il canto in poche alate fpoglie?
O Cigno egl’è, che fili morir difcioglie
L’alma dal cuore in armonia fonerà?
Sponde d’Oreto voi, ch’il dolce incanto
Udifte,e del Vangelo un tanto Orfeo,
All or che felle al maliardo canto?
S'ò,che di gemme ergendo un Maufolea
Al Sacro Incantator , dille fra tanto
Col volilo gorgogliar, Viva il Gr a 'f f e o .
:

Servii. ci Ammiratore,
11 Dott. D. Pietro F.ofa.

Thermarum Himerenfium Philofbphi,ac
Medicina Dodoris,

PRÒ
DISERTISSIMA

E I V S D E M
REV. ADM.PATRTS
CONCIONE DE ANIMA,
Recitatafub Evangelio Prima Dominica.
DECASr ICON.
Laudefcholas Peripatbè tuas?Stoa claude pal^firam

Rudera quid glomeras ? Turba fphfla rudis :

Quid tentas Animam obfcuris involvere diffis>
Qua foli ? quidquid fit, patet ipfa Deo-,

Atra tuum ad Solem caecutit noclua acumen?

Neve tua aptantur turgida vela rati.
Gymnafiarcba facer fidei, Monflrumque difertum

Egregias Anima congerit unus opes-,
Quilibet aure bibens ? modo fi obfurdefeit ut Afpis?

Quid fit jam dicam i vel Satban , aut Atheus.

Reverendi' P. ARCHANGELI à Panormo

Th e o l o g i Or d in is min imo r u m»

ORATORIS
Olim difcipuli, & ad prie fens in Clericorum Magifterio
COADJUTORIS.
Anagramma litterale purijfimum.

PATER FRIDERICUS GR AFFEO MINIMUS EXCORRECTOR PROVINCIALIS.
PRIMUS RELIGIONIS DECOR AFFERTUR» AC EX
ORNAT PRALCO MIRIFICUS
EX AST ICON.

M

Aximus hic Minimus ro/lrorumCicnusy& Heros
Fulminat -, & mulcet crimina, corda ■> fono-.

Attica pr<e Pericle haud turgens fe garrula 'jafleti

Jpfa fuos Pericles /aera Panormus alite
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O \cro Orata?, ch'altre pafsando i pogg»
0 Di virtù dozzina? , monti alle cime»

E con facondo dii, chiaro » e fublime»
Beltà profane à facro ceppo appoggi»
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Cih , che in altri h d’v’fo » in te fol* ogg»
Canta unito 1 Oreto in varie rime»
E nella Conca d’Or 1- fpoglie opime _
Forz’è che ad'onta dell’invidia alloggi»

Voce a<faltri mancb , viQa , ò lepore»
A d’altri novità , dottrina , h Zelo,
A chi getto, à chi frutto, ed a chi nore.
Cedano dunque tutti al Dio di Deio,
'

Ogni raggio pofliede , ogni fpl_enn°re»

Ogni lucida Stella hà quefto,C.elo^

,

d .cat al docon^

te-$ @@

H
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Et relictis illis abiit foras extra Civitatem.
S-Matt. nel corrente Evangelo fer. tertia
Dominica; prinue.
■Hocfignwn Magni Regis efl^eamus.

I Savii dell’Oriente per bocca di S Chiefa.
Ii pur’ lodato il cielo,nei
buio di tante varie opi
nioni, la Stella de i San
ti Magi m’ hà additato
il fenderò per condur
mi una volta all’antro
di Quifquina, alle ca
verne del Pellegrino : confeffo il vero Naccinto à cantare le vittorie dell’Àmazona
Palermitana, trovando fui bel principio
una fuga ero dato in cadenze, difperai d’
avanzarmi incontrando à primo lancio
una ritirata , ne per quanto mi fapeffe det
tare la politica militare del Nazareno, che
à fuoi faldati intima di combattere alla.,
A
for
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SONETTO.

.Ua l di facro Orator magia canora
Alla JVIaga d’Oreto encomii accoglie?
E con for d’eloquenza , e frutti, e foglie
”L’afpre pendici al Pellegrinoinfior a? &
Egl’è forfè Ufignuol, che su l’aurora
Forbifce il canto in poche alate fpog]Je?
O Cigno egl’è, che lui morir difciOglie
L’alma dal cuore in armonia fonerà?
Sponde d’Oreto voi, ch’il dolce incanto
Udifte,e del Vangelo un tanto Orfeo,
Allor che fede al maliardo canto?
Sò,che di gemme ergendo un Maufolea
Al Sacto Incantator , dille fra tanto
Col vciìro gorgogliar, Viva il Gr a f f e o .
/y»zwz7zfj. Scrvid. cd Ammiratore*
Il Dott. D. Pietro Rofa.
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SONETTO»
àcro Orator’, ch'okre passando i poggi
Di virtù dozzìnal’, monti alle cime,
con facondo dii, chiaro , e fublime»
Beltà profane à facro ceppo appoggi®
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Ciì>, che in altri è d’vifb , in te fui’ oggi
Canta unito 1 Greto in varie rime,
E nella Conca d’Or I-fpoglie opime
Fora e che ad’onta dell’invidia alloggi?
Voce ad’altri manch, vida , ò lepore,
Ad’altri novità, dottrina , hZelo,
A chi geflo, à chi frutto, edà chi fiore.

Cedano dunque tutti al Dio di Deio,
'
Ogni raggio poflìede , ogni fplendore.
Ogni lucida Stella hà quefto Cielo.
Divetifimo Servitw»
D.CATALDO CONA.

Et reliftis illis abiit foras extra Civitatem.

S.Matt. nel corrente Evangelo fer. tertia
Dominies prims.
Hocfignwn Magni Regis eftjamus.

ISavii dell’Oriente per bocca di S Chiefa.
pur’ lodato il cielo,nel
buio di rante varie opi
nioni, la Stella de i San
ti Magi m’ hà additato
.S il fenderò per condur
si mi una volta all’antro
di Quifquina, alle ca
verne del Pellegrino : confefTo il vero N’
accinto à cantare le vittorie dell’Amazona
Palermitana, trovando fui bel principio
una fuga ero dato in cadenze, difperai d’
avanzarmi incontrando à primo lancio
una ritirata , ne per quanto mi fapelTe det
tare la politica militare del Nazareno, che
à Tuoi faldati intima di combattere alla.,
for
A
li

forma degl’ Arabi, non tanto col braccio?
quanto col piede, potevo indurmi ad ap
provare, che una Prmcipefla di tal carato,
toletta fenza veruno equipaggio fparifio
dalla patria, e da i genitori , zyrelittisillis
abiit foras extra Civitatem-, ma fe voi liete,
una Rofa Adorabile Rofalia, ove meglio
che nell'Horto natio poteano colorirli le
/i d'sPa v°ftre PorPore’ Cercale ficurezza dical*
me, à che andar lungi da una Patria tutta
Porto? Per cuftodire la perla del virgineo
candore,chi meglio dell’ aurea Conca del
voflro Greto? Forte invaghita della beata-.
Sionne, à che duque fuggir la villa del fuo
ritratto ? E fe tanto vi dilettarte di croci,
perche allontanarvi da una Città, ovel’
irterte publiche vie livellate à Crocierò
polTonO' ben appellarli Lapides Santuari},
portando non già difperfo, ma inchiodato
ir? capite platearum ii Pegno della falute? O’
quante Penne hà fiancato il volo di quell’
iccatltmia Aquila, quante fiaccole allumò neli’Àccai Palermo, demia de i Riaccefi la gran Cerere Paler
mitana, fe non per rinvenire la fparita,
Proferpina, almeno per rintracciare Tor
me della fua fuga: chi la vefiì da Amazone
ufcita à cercar venture contro il nemico
Satanno armandola col motto del Marey.
fcial d’idumea: JMilitia ejì vita hominis fuper
ter-

terram', chi l’impiumò da Fenice volata^
fu le pedici del Qujfquina à provederfi d’
aromatico incendio,e poi tornata fu 1’ Pel
legrino à rinafcer dalle fue ceneri per av
verare il vaticinio di Giobbe:/» nidulo meo
moriar,
tanquam Pbgnìx multiplicabo
dies meos-.yi fù chi la volle trafportata al de
ferto dallo Spirito divino, ut tetaretur'a dia- Matt. 4.
bolo, e havendone.trionfatocort prodigiofa

aftinenza.meritafTe per corteggio un regi
merò di Serafini:/:* ecce Angeli accefferunt,
Matt. ' I
minifirabat ei, se za tacer puto di coloro,che
fatto del Pellegrino un taborre, la péfarono fa Vita colà per trasfigurarli nel fuo Giesù, e quindi per tanto tempo nafcofa, fin
che dal mortifero contaggio rifufcitafie
per fua mercè 1’ avuenturofo Palermo à
mifura del precetto intimato à quei fallì
dalla Regia Romita: Vifionem quam vidiftis Matt. 17.
nemini dixeritis , donec d mortuis refurgat. Se
in tanta folla di ragliagli è pur lecito à
me portar in capo la mia opinione, eccola : Comparfonel Cielo Criftallino dello
fpecchio di Rofalia un nuovo fegno,
unanvova ftella,.anzi 1’ ifteflb Soie fifio
nell’ eclittica della Croce, perche figna in
fidelibus non fidelibus data funi, comprefone
il mifiero la Maga dell’ Oreto, hoc fìgnum Tema,
magni Regit fi, elee dall’ y/rabia felice delA 2
la

la Patria in tracciadel fuo Rè crocififlo per
tributarlo di oflequii, per complimentarlo
con amorofì tributi, eamus, & offtra.mus ei,
munera-.Q per rertare dall’ intutto avverato
il profetico entufìafmo di Davide : Reges
I.
Tharfìs, & infulae munera offerent, fortifce in
bulca della Sapienza Incarnata una Principeffa ìfolana, jy infula munera offerent : or
fuggi quanto vuoi Rofaiia, poco importa,
10 ti raggiongerò fu le porte del mio di fcorlo: sì vanne tu alia campagna : foras ex
tra Civitatem, io me ne vado alle prove.
Se le tue lodi ò Palermo non perdeflero
11 lurtro nella mia bocca, quanto douitiofa
di proprietà in portederti, altretanto men
dica di raggi per indorarti, faria pur quella
la belliftìma occafìone d’inteflere al tuo
merito incomparabile un diadema di elo
gii, e coronarti per ciò che forti, e farai,
Capo del Normanico impero,Patria di più
Cefari, Reggia de i tuoi Monarchi ; ma in
fomma oltre 1’ adagio communale: laus
in ore proprio vilefit, io fon forzato dal medemo genio del Paefe à divorarmi il tuo
Panegirico, fendo ancor io morficato da
enie dì Pa- quel domertico Serpe,che a/ios nutritfe ipsu
rmo.
devoraf. lafcifi dunque a’ Profeti rtranieri il
predicare con maggior accettatione le tue
grandezze, àme per intrecciare il Pane-

girico ferto alletèmpia diRofalia, bafta
ch’ io fenza veruna adulatione polfa intito
larti felice Arabia, ne fol’ perche in te for
ti la culla quella Fenice di fantità, ò per le
gemme d’ineftimabil valore Agate, Olive,
Ninfe, Grilline, che in fondo del tuo fa- iermo,
molo Greto ft pefcano, non per la copiai
degl’ aromatici odori, che da tè al Trono
dell’ Aìtiffimo afcendono, Junt orationes
SanEìorum, di tanti tuoi gran ftglfche del
la fovrana Gierufalemme hanno già foli
riempito un quartiere: nò,nò un’altro rifcontro ad literam mi fa veder nelle tuo
contrade l’ameniftime campagne dell’Ara
bia felice: ivi per fentenza di Pererio, e di
tant’altri Efpofitori, appunto in confinibus
Arabia Orientalis evincitur Paradifom voluptatis conditum effe, dice Tomafo Maìvenda,

fortuna ripatriata in Palermo, quindi ap
pellata da Polibio, ed Ateneo Paradifo terreftre archittettato à modello di quel So
vrano celefte,che pofto in quadro fervidi
pianta all’ edificio d’una Città, ove entrandofiper una Porta nuova, e per un’ altra. Porte di
Felice ufcendoft dalli àdivedere , che òlermo‘
fempre felici vi forgon le novità, ò la feli
cità fempre nuova vi rinverdire:di gratia
Signori miei fate rifleffione alle parole di
Quinto Curtio feminate sù le fertiliffimc.
cam-

‘

campagne dell* Arabia felice, caufa fertili
rebus tatls eft humor, qui ab utroque amne fono il
*• Iib.5. Tigri, e l’Eufrate, ab utroque amne dimanat
lotofrefoloper venas aquaru re/u dante, e poi
negatemi , fe vi dà l’animo, che quella fii
l’hiltoria di Palermo,' ove correndo da una
mi dì Pa- parte l’Ambriero, e dall'altra il dolcilfimo
Gabriele, pietra non può toccarli, che non
zampilli un rulcello, occhio di terra nom
può fegnarli che alla battuta del vomere,
non pianga per tenerezza , refìituendo al
cortele Villano per il beneficio della cul
tura centuplicato il Pudore della fua fron
te: sì che la difìe bene in ripicco di Quinto
Curtio il Tornaceo: Panormus vet ufifirn
‘n'i-b 12
l°co amxnifimo, acfrtilijfimo pofta
' merito appellatur totus Hortus, ac totus ager’,
ne io Signori m’aìlontanarei così predo da
un Paradilo di tante delicie, fe non m’affrettafìe Rofalia fortita fuori delle fuo
mura.
O in buon’ ora, à buon’ viaggio belli ili'
ma Pellegrina in fomma egli è delfino,che
ogni Èva fii cacciata dal Paradilo per caggione d’un Serpe, tal fù la Sapienza Incar
nata comparfavi nello fpecchio falita sù
l'albero della Croce per appuntofìcut Alai ■
3‘
fs exaltavit ferpentem in deferto, e farà que
lla la volta eh’ io darò una mentita à Cleobolo,

se

bolo, da cui lo fpecchio fu detto Infidus APud dp* |j
A duiator ac mutus confiliarius,Dìo buono co- a^°^' *rim >
me muto lo fpecchio di Rofalia, fe tutto fi
è riempito di Verbo, come adulatore fe le
raprefentò la medefima Verità? Ah fortu
nata Heroina d’altri fi legge, che vident per ,
Corj I
fpeculum in enigmate, voi nello fpecchio ve- i j.
Il
delie chiaro facie adfaciem il vof ro Dio, e
quindi la rifolutione di portarvi fu le penj
dici de i monti per edempire tutta 1 hiforia di Moisè, e doppo la villa guidarne la
favella , pigliarne l’oracolo della Legge.,
efio paratus ut afeendas fiabifque mecum fuper
34« |
verticem montisi volevo dire che folle lolita
bizzaria degl’amanti prima di comparire
in prefenza, farli vedere dalle fue Spofe
in ritratto,ma la fella de'Sati Magi m’ifirada meglio all’ adonto: fapete che fi facea
Rofalia fui cielo criflallino di quello fpec
chio , Afro-Ioga di Paradifo efercitavafi
nello f udio delle sfere profefiìone appun
to dei Santi Magi, che come tefifica Anfelmo, non Magi, quia malefici, fed quia fa- In Matte
pientes Afirologifuerunt. Se mi chiedete qual
fi folfe il maef ro della regia aflronomica,
bafa eh’ io vi additi la catedra, eh non ve
dete Signori sfolgorante in quello fpecchio
la croce, e non fapete dal gran Padre Ago-^^
fino, che lignum ubi fixafunt membra ma-in Joa„
rientis

rientis etiam catedra fuit magiari docentisìopà.
qui imparò Rofalia, che il mondo tradito-,
re è un Saturno malefico, il demonio ru
belle un Marte micidiale, la carne lufinghiera una Venere Tempre combufta, il fa
vore de i grandi Gioue, ma per lo più re
trogrado, gl’amici del fecolo Mercurii ma
Tempre incollanti, i beni temporali Luna,,
ma Toggetta ad ecclifie, la nobiltà del fangue, Sole ma Tottopofio all’ OccaTo, qui 1’
imparò, ad un Angiolettadi ParadiToqual
fifùRoTaiia, appunto un Cielo empireo
dovea lervir da liceo, ne altri che la Sa
pienza potea efiernela Maefira,quì l’impa
rò, furno i Magi d’ Arabia Regolerti di po
co fiato, come notollo Simon di Calila
i. f. 22. Viri nobiles, parvi tamen Reges, e in Tomma^
furono amici, andorno in traccia d’un Sol
1 6°' naTcente, Reges in fplendore ortus tui.
Ad una Principefia di prima sfera , ad
una Nipote di Carlo Magno, ad una Santa
diprima dalle,che perlempre abbando*
na la patria per conficcarli tra i chiodi del
Crocifilfo , non doveafi per foriero una.
Stella, comparve à fervida di fanale l’ifiefTo Sole, tanto maggiore, quanto più vicino
all’occidente del Tuo patibolo, che il Solco
appunto per ofiervatione afirologica, maì. men- iorefl inoccafw. quìi’imparò, addottrinata..
jn

in quel’ celelte Areopago^ comprefe à ba
stanza la bella Maga il portentofo eclilTe
avvenuto à quel Maffimo luminare tutto
per etTerfi congionto in cafa di Vergine,
con lo fcemo pianeta di nortra miferabile
Immanità, quindi favia molto più deli’ Aftrologo Ateniefe, non dubitò col fuofamofo dilemma, aut Deus natura patitur, aut § d;oh,
tota mundi machina conquajfiatur, ma in for- reop.
ma di fcientifico entimema conchiufc.:
dum Deus natura patitur, già che tanto per
me patifce il Dio della natura, 1’ Autore
poflentiflìmo della gratia, ergo tota mundi
machina, e chiarezza di llirpe, e fuperbia^
di fallo,e polTanza di fcettro, e tutta la mo
le di quei vani ornameti, che còpongono
il mondo muliebre, tota,tota Mudi machina
conquaffetur. Sàvia che più fi afpetta : hòc
Jìgnum Magni Regis efl, eamus, s’abbandoni
la reggia, elcafi in campo aperto, è dozzi
nale quell’ altro,che Uà fido nella sfera del
cief natio, non è Pianeta, chi non è erran
te, non è Mago chi dalla patria non fi al- Crfy^#
lontana, fentenza di Boccadoro : Magi nifi
regionem propriam reliquijjent, nequaquam^
Chriflum invenire potuifient.

Addio Palermo, io mi parto, e mi hò
troncata la chioma, accioche le tue delitie
non habbiino più corda da catenarmi, acB
ciò

J \J

cìoche il Mondo quel Satiro importuno
refi delufo,impotente à flrafcinare il mio
capo, accioche il cielo mi ravvili quanto
{chiava del Crocififlo, altretanto franca-,
dalla tirannide di Saranno , e li fcorga auverata in me la fentenza di Plauto: ^apiffoi.aff.i.rum abrajìonem aliquando fuiffs indicium li
bertatis'. Addio, Addio, {campata dalle tem
peste della Corte, farà quello il pretiofo
olocaufto, che appenderò all’ Altare della
Clemenza à fomiglianza dei Greci, che.
l come rapporta Luciano: pofìquam maris
, ' ' ’ tempeftatem enajerunt, rafb capite Diis 'vota^,
perfolvebat. E fe una chioma {trecciata fù la

bandiera, che fpiegò Semiramide per difefadi Babilonia, io con lungo divario 1’
abbatterò alle piante del Crocififlo mio
Rè per diflrugger la babilonia delie col
pe; Addio Palermo, deh non ti affliggere ò
cara Patria, di quelli miei capelli formarò
una pirucca, accioche mai fia calva la tutu
fortuna, ogni crine di quello capo cangia
toli in faetta,farà gridare ogni tuo nemico:
'vulnerafti cor meum in uno crine colli tui, e fe
per avventura mancaffe la corda ali’ arco,
intrecciarò in fua vece un’cioccho di que
lla chioma per uguagliare il coraggio del
le donne Cartaginefi, che come riferifce.
c m/. 15.Lucio Floro, ut arcum armarent recipe cornee
f*'

funiculos adhibebant'. Addio, Addio, ero rifolura celarti il primario motivo, ma in_,
fomma il mio Palermo è Protettore degl’
innocenti, non è un Herode, appo di cui i
Santi Magi di adoratione quidem loquutifunt sylve!ra
fed de muneribus tacuerunt: eccolo dunque, Matt*
fili detto in confidenza, dal Principe de i
metalli cominciò il cóplimento dei Prin
cipi deli’Arabia, aurum, thus, & mirram
indi hò troncata quella chioma tanto à me
cara, per dar’principio al mio regalo, per
offerire al mio diletto Giesù filato in tanti
raggi l’oro de i miei capelli, mi Comprefe
Gregorio il Papa: quotinfe habuit obleclatnenta, tot de fe compofuit holocaufta.

Ah Rofialia, Rolalia quanto ti fei ficai- a&dal'
trita nell’accademia del Crocififlo, ora m’
accorgo sì,che da dovero fei Maga, che di
colloro appuro regirtrò il Cardinale Ugone: M agi plus habuerunt in opere, quam infer Apud Sylve
mone: lo non ti voglio riconvenire corura lac<t f‘t.
quella croce d’argento, quell’idolo pretiofio, che al tuo labano rubarti, acciò fiorii no
mancaffero à Palermo le fiue Racheli, sì
quella Croce d’argento, che t’ hai porta
nti petto ò per additare, ch’anche le dame
della Trinacria vanno infignite di celertctofione candido emblema di chrirtiana-,
fiemplicità, ò per darci à dividere, che fin’
B 2
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d allora foni condotta in trionfo, inalbera
tali dalle fovrane compagnie quali in fegno di proceffione la croce, per afportarre
al Pontefice Maffimo dell’empireo, il cefeo, il tributo, la vittima dell’ Oreto: No,
nò, gii lo comprendo, che quella Croce,
d’argento non fù parte del pretiofo cefoto, che dell ina Ili alCrocifilTo tuo Nume,
fù folo candida flella da fegnarti il fende
rò fecondo il vaticinio d’Ifaia, zsr ambulabunt gentcs in lumine tuo, & ^eges

18.
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Jplendo-

fa itile di regia Spola portar’ in petto il
ritratto dell’ Amante, che s’hà nel cuore,
fù collume di popolo eletto, della patria^
fofpirata portarne in mano la pianta, ac
ciò ficcome Rofalia lontana fù la Croce di
Palermo, così Palermo abbadonato folTe la
Croce di Rofalia,fù indicativo del tuo pre
séte viaggio, fendo infallibile, che hà per
nieta l’indie Oriétali del Raradifo,chi folo
naviga col crocierò; Sendo cercilfimo che
chi fi porta foras extra Civitatem, e di più
baiulatfìbi Crucem, và per edere crocitìffia»
e di tè appunto come di Chrifto tornarim
à fcrivere Ambroggio,
regnum, & Ma
trem dedtt, omnia donavit, folam crucem fibi
fervavit: Taccio sì dei l’argento, e torno à

battere insù dell’ oro: /coprirti poco fi il
filo grano de i cuoi capelli, ma ove lafciafii

Hi il matticelo della tua Capienza? e pur Io
vidJe Gregorio: Aurofapientia exprimitur, Hom'd, in
ove Tobrizo della tua carità? e pur lo ditte
’•
anche un’ Idiota» che omne aurum in com
paratione amoris arena efi exigua, ove il liiTlpidirtìmo di tua celeite purezza? £ pur lo
fcritte il Mitrato Aflalone, aurum quod ne
que rubiginem, neque maculam contrahit a terra explicat munditiam mentis, zy corporis pu-dn.-v'erb òt
ritatem: ove il pefante di tua profonda hu-

miità, e pur di quella come dell' oro mot
teggiava il fimbolico: ex pondere pretium^:
anche lo Spirito Santo per ifpiegare la cofianza d’un buon amico alzò per corpo d’
imprela quello pretiofo metallo, arman
dola col motto di Salomone: nulla efi com- Prov. 9.
paratio, dichiarandola per bocca di Santo
Ambroggio: aurum igne probamus, amicos
adverfaforte cognofctmus: orchi potrà pa-Drc^^*
reggiare la tua heroica collanza, l’intrepi
dezza di quel' cuore abbronzito, con cui
Coletta Verginella di primo fiore, fiore di
regio tronco, ardirti portare il tenero piè
Copra ruvide pietre, tra fpaventofi filentii,
fra Cpine, e bròchi felvaggi,chelantificando le favole di Varnatto inoltrarono le rofe di Quifquina col fangue della Venerea
di Palermo?
£gli è pur vero che non durò fatica, no
,
andò

hndò vagando la bella Maga Ifolana per*
ifcoprire ubie/i Rex Iud&orumì Nò afcoltanti che à Rofalia come ad Abramo fù ri
velato anche il luogo, ove dovea rinyenirlo, C50 uade interrarvi, quam monflravero tibi,
l’intefe di propria bocca dal fuo Maefiro,
che fe la catedra fù la Croce, la fcuola no
potea eflere, che un Calvario, un monte,
e Monte di rofe, e fpine, Quifquin<e.. & Ro~
farum Domini filia, accioche alla Licentiata
di Palermo ita à laurearli nel liceo della-,
fapienza Incarnata foprabondalfero e leporpore, e le corone. Ad ogni modo qual’
coraggio,Signori, non fi faria fmarrito ne i
labirinti di quella vada folitudine, di quel
le balze firarupevoli.di quelle grotte cim
merie, di quei penfiìi precipiti]? Di qual’
carato è d’ uopo fi folle l’oro d’una coltanza, che a' martelli di fame, a violenze di
fete, a’colpi di nudità, à furia di tormenti,
w 6 tco' à vifta di ciechi orrorri, à comparfa d or
ride larve non fol’ non cede, ma vie più
raffinatali meritò,che di lei come dell' oro
martirizato dir’ fi potette, tergendo nitidior)
di qual’tempra la virtù di Rolalia,che colà
principiò le fue molle, ove terminorno la
carriera gl’ Antonij, gl’ Hilarioni primi
Sfrw ^S.Curfori dell’ eremo? Ve lo dira Santo
Mgn.
Ambroggio, che fait devotio fiupra atatem,
fuit

att.

ì.

fuit virtus fupra naturam, ma non è tedi-

monio di vifo.
t Se tale lo richiedete afcoltanti per com
pire il procedo diRofalia, ecanonizarla
qual fù in effetto, Regina de i folitarii,
Principeda de i penitenti, Protomartire,
dell’amore, farà forza, che interroghiate,
quei fa dì, quelle cupe caverne, ove ella fi
rintanò per dimoftrard degna prole d’ un'
Aquila che apputo per tedimonio di Giob
be i» pr&ruptìs filicibus comoratur: sì SÌ loqui39mini adpetrd,nò è queda la prima volta che EQ°d
fr
le pietre d’un Santuario dano lapides tefii'
munii: due miracoli hà recitato la fama nel
Teatro della Sicilia,far fervire d’ orecchio
un fado, e l’oprò in Siracufa la crudeltà di
Dionigi, e far parlare una Pietra , e l’in
ventò fu le pendici del Quifquina 1’ //mo
re di Rofalia: eccone il fodiffimo tedimo
nio: Ego Rofalia Sinibaldi fifuiCquinoe, & Roftrum Domini Filià Amore Domini meijefu
Chrifii ini hoc antro habitari decrevi- Non vef

difs’io, afcoltanti, che Rofalia fù una Ma
ga, fouvengavi del profetico tedo: Reges Pfal.
Arabum,
Saba dona adducent, e poi nega
temi fe potete , eh’ ella fi fofie il fecondo
tomo di quella fa via Regina venuta à ten
tare in eenigmatibus il fuo midico Salomo
ne? Ah Coraggiofa Jaele tù con un’ folo Reg 3

fcalpello bai trionfato d’un Sifara ; eccovi
il mondo roverfciato Signori miei, fu pro
prio della vendetta di feri vere sù le pie
tre, in vento fcribit Igdens in marmare l&fùs*
'i
oggi Rofalia trasfigurata in Grillo appun
to fu la cima d’un’ monte, ha publicato /»
tabulis lapideis la nova Legge di gratia, ha
fatto fcrivere fopra un’ marmo la carità, ò
pur’ella Jcribit in marmore per elfer lefa nel
cuore, ferita amore Domini meijtju Cbrijli',
ò quanti torrenti d’ eloquenza fcaturirno
da quella Pietra; da poi che Rofalia rad’um 20 doppiando due volte una lettera
percujjlt, appunto al tocco di quel’ Molaico
fcaipeliofluxerunt aqug,^ torrentes inunda~
verunt.

Chi la feusò come Vergine ignoranteaffatto di conjugationi, chi volle, che ne
anche un jotapreeterivit a lege, e quel, chepare folecifmo folfe milìero, per additare
òche non era amica dell’attivo, chi folo
era venuta à patire,ò che d un tempio ani
mato qual’ fi fù Rofalia, non era proprio
1’ babitare, ma 1’ babitari: vi fù chi in quel
le due colonnette appefe il non plus ultras
della crilliana perfectione, ed io come R eligiofo fofiengo, che in quello fatto volle
Rofalia fpropriarfi, auvenga che fendo
tutto quel Monte feudo della Paterna con-

tea, ella per dimoftrare, che fe n’ era fpoghata, non fi valfe dell’ attivo imperiofo,
ma dei fervile paffivo Ini hoc antro habita-

hente volea intagliare In
o-6"w,pofciache fe la lingua batte ove il dete fi duole,anche ove duole il cuor'batte la
niano: Roiaiia in foflaza folli troppo amica
deli’ Unità, oh che miiiioni d’applaufi, che
gran fomma di meriti hai intavolato nel
banco del Paradifo,accoppiando due volte
l’uno cò tanti zeri di tua profonda humiltà:
dirò meglio,quell’/»! fù un’ equivoco deli’
Amore, una cifra della riulcita del fuo
viaggio , quali voleffe dire, io ufcita dall’
Arabia felice della mia Patria, appunto irù.
una Grotta, come i Rè Magi, 'jefwn Na\arenum inveni: nò,nò,non lo negar Rofalia, lingua tua barbara efi,quello tuo parlare
è Arabefco,auvengache ficcome l’Hebreo
in fegno di ammiratione multiplica la pri
ma lettera dell’Alfabeto'' A,a,Domine nefcio m r
loqui, così l’Arabo hà in ufo di raddoppiare
la terza lettera de i vocali, i,i, Domine nefcio rugmuus c.\
loqui,,tu lei una Maga d’ Arabia,fei convin
ta, loquela tua manifefiam tefacit. Vorrei ag- S.Mait. e. 26
giógere,che in quella Sacra Scrittura deve
adorarli 1’ onnipolfanza dello SpiritoSato,
che all’ Apollola di Palermo partecipò Iju
G
fcien-

fcienza di varie lingue, e acciò la prattica
manifellaffe la teorica,volle che favellale
in ciafcuno de i più famofi linguaggi,Grfcis, Latinis, Tìarbaris, ma in soma per quan
to fi poffa dire, non fi puoi mai compren
dere l’Arcano d’ una Sibilla, e per manifecap.n. j|are Sacramentum Regina vi vuol la lingua
d’un Serafino. In tanti varii commenti che
fregiano il famofo tefto di Rofalia, quello
folo è di certo,ch’ella fc riffe affai bene fino
all’Amore di Giesù Chrifio Ego Rofalia Sinihaldi iffifuina, & Rofarum Domini Filia
.Amore Domini mei ffu Chri/li, qui gionta^

diede in fmanie, Idrucciolò in barbarifmi,
non men che Paolo in contradittioni.fTvo
r‘«d-4-tgo \amnonego, tanto è vero, che un Amor
violento è cieco, è Tiranno, non è (ogget
to à regole, non sà declinare perche èinfinito nefeit Amor legem, nefeit habere modum.
Io hò detto benché poco dell’^micitia-.
con Dio, fe bramate Signori miei, che li
difeorra adeffo dell’amore coi proffimo
fecondo polo, fopra cui fi raggira tutta la
mole dell’Evangelica fantità,io fono flracco, parlate voi,sù via ripigliate o Palermi*
tani la fentenza d’ Ambrogio: Aurum igne
probamus,{j-3 amicos adverfaforte cognofcimus,

e poi fappiatemi riferire in qual voflra necelfità, in quale angufìia, in qual travaglio
1
non

no rifcontrade in Rofalia una Madre pietofa: una cordiale forella, una fedele Con
cittadina, un’ Amica fenza veruna comparatione? quell’Aria veJenofa, che il morti
fero contaggio portò nel voftro emisfero
non diffipoffi al loffio di quell’ Aura di Paradifo? Il modro di quell’ orrida fame che
alia Sicilia fottraffie in un fol giorno quàti
appena ne multipiicava in un’anno,non fu
atterrato dal braccio di quell’ ^mazone_,?
Quella guerra accefa nel vodro mare non
redo fomerfa, e ffinta à forza delle lue lacrime?Quel prologo di giudici© tanto folo
particolare, quato che lolo fù per Palermo
non redò indecifo per l’allegationi della_
vodra Auvocata? Quelfunedo tremuoto,
che in guifa di fuperbo Dragone lì portò
via delle delle Sicane almeno la terza par
te non cadde (confitto all’ incantefituo di
queda Maga ? Queda calma inafpettata-,
queda prefente ferenità in tempo di tante
maligne codellationi,à fegno che fi fia vol
tata la maggior machina dell’ Univerlo
fenza veruna comodone, e veggafi unNuovo Marte efaltato in cafa del Saggitario, pare à voi, fiano cofe da Nulla, bizzar
rie della forte, e non più todo arcani del
gabinetto divino , mature deliberationi
deli’ Increato Afiuero fatte ad impulfo, à
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preghiere di quella Sereniffima Erter? Eh
Rofalia, Rofalia il tuo nome è comporto di
rofe,e gigli,l’albero della tua defcendenza
è radicato nell’orto Imperiale dei famofi
Normanni, tua è la machina, in buon’ ora
ti è riufcita, hai faputo innertare alle rofc.
Spagnuole la Regia Fiordiligi.
Eccoti ò Palermo il fecòdo rigalo della
tua Saba, l’atto imperate fù il pretiofo me*
tallo della fua Carità, aurum igne probamus,
amicos aduerfa forte cognojcimus, ma la_>
virtù efecutiva fù deli’incenfo, dell’effica
cia di fue preghiere, non mi lafcia mentir
»• Gregorio: Auro fapientia exprimitur,
ìn->
thure virtus orationis’, che afpetti aderto, eh’
io ti facci veder la mirra terzo tributo de i
Santi Magi?fe quella in fenfo morale altro
non è, che la penitenza,la maceratione del
corpo fecondo 1’ opinione del citato Gre
gorio, in thure virtus orationis,
in mirrai
carnis mortificatio, e non ballandoti ciochc.
fin’ora hà rapprefentato la tua Romita nel
Teatro di quelle felve, incredulo Farifeo
ancor la fpingi con la piccante parabola^:
qudta audivimns fatta nel forartiero Quif4. quina,/ir h'tein Patria tua, appunto io
qui t’invito Palermo, che Rofalia prefaga
del tuo defio,ammonita datpoftiglìone celerte, Maga nel dipartirli, Maga nel ritor
narli

narfi per aliam viam reverfa eft in Rgìonefuam.
Nò, nò, non ti lufingare ò Palermo, in Regia- Matt,
nem hò detto, nel territorio non già in Civita
tem fuam, ti vedrà sì, ma da lungi, ti vaghegF.
giara, ma tutte le fue profpettive faranno di
lontananza:Dio buono non è quella lafamofa
penitenza di Adamo, tanto più meritoria,
quanto più libera l’Innocetiflima Èva viene
à collocarli di fua Elettione è regione horti de-,
liciarum? Che flemma, che martirio? Provar Cenefo
l’Inferno à fronte del Paradifo, haver à canto
le porpore,e coprirfi di flracci, veder fumati
camini, e arrolìirfx di fame, e freddo, elfer
vicina a' Palagi, e rintanarfi tra covaccioli di
fiere, vivere tra gl’ardori di proffima occafione, e non morirne brugiata- che Tomiri,che
Zenobie, che Amalafunte mi fuggente yoi
hilìorie favoleggiate, ci vuol’altro che cuor
di donna per abbattere un regimento intiero
di paffioni dallaprefenza dell’oggetto accalorite: Gl’huomini più robulìi, i Capitani più
coraggio!! ne trionfarono sì, ma tutta laior
valentia fù nel piede,, tutte l’accadenze di loro vita furonfughe di morte, Jrfeni fuge ho-vic.r^
mines, Martiniane fuge, io fol di Rofalia, fof
dell’Amazona Palermitana hò letto che triofalle del mondo di faccia à faccià , di fronte à
fronte, àfegno che la villa delle grandezze,
la vicinanza delle gioie perdute ad altro non
fa- J

fervifle che ad accrefcer lefuepsne, le fuc^
vittorie encomiò di S. Ambroggio, quo majus
vita S. periculum eo glorìofìar de 2 iranno triumpbus : ed
ò quante volte, à villa di quella Maga turbatus
,tt c , eft Herodes, il fuperbo Lucifero, £9° omnis Hierofolima cum illo, e tutta leco l’infernale militia?quante fiate comparfole in fembiante del
l’afflitto Genitore la lollecitò appunto con le
voci di quel Coronato Volpone, deh Figlia
vieni un poco ad informarmi di cotello tuo
Dio, accioche io ancora fii à parte del tuo
merto, de i tuoi trionfi, renuncia mibi,ut
ego
veniens adorem eum,perdette il tempo,e la fpefa,reflò chiarito afcoltanti,nc mai provò me
glio d’efler egli il miflico Herode,che quàdo
in soma fi accorfe quonia illufus effet a Magis.
Sì, sì, reflati alle falde di quello monte ful
minato dalla mia bella Giunone Nembrotto
delia malitia, il Sina ( Mons eft Arabia} venuto
à pellegrinare in Sicilia per univocar le pia
nure di Palermo con le campagne dell’ Ara
bia felice, è Pulpito di legge, non è fuggeflo
d’errori, è colonia di Spirti Beati, e prefidio
di fovrane militie, che in quella regia fortez
za guardano il teforo delle Maghe, il depoli
to delle Dottorefle laureate nell’ Accademia
dei Crocififlo..
A voi, à voi Signori miei, che tanto m’havete importunato con quella mirra, falite ad
alto

,
.....
. .
.............
alto fui Pellegrino à vederla offerta da Rofà-»
l)a non folo in fenfo morale,ma nelmedemo
allegorico,con cui l’offerfero i Santi Magi: /'»
auro ut often datur Regis potentia, in thure Sacer- Cieron
i .
„ ,
.
•
n*
infreniti
aotem magnum confiderà ,
in mirra. Piano,

fermate ella è fpirara, è morta già fui trigefìmo de i fuoi begl’anni la convittrice de’ mo
ti, fù Crocifida è vero,ma donna, le difpensò
tre anni di martora la difcretione dello fpirito fett:forme,fornì il fuo corfo in trentanni
appunto il voftro primo Pianeta, non potea
edere altrimente,Pianta coltivata in un Paradifo deditfruttum trigfimu'.b fallì auventurofi,
che alla fenice de i Santi fode culla,e feretro,
deh co quanta raggione vi fminuzzate in pia
to, morì la copia, lafcolora del Nazareno:
petrse fci/fie fiunv, Voi però come no riflettete ò Matt- c,1f
Signori, fu la nuova moda di quel fepolcro? 7'
Quel fado, che incavò à forza delle fue lacri
me la Principeffa dei penitenti, nò è egli ap- Marc. Clip,
puro monumentu excisu in petra, à vida di que- 1 r«
da novella foggia di tomba piantata nell’orto
jg
di Palermo, non tornarla afcrivere S. Gio.£2°
in horto monumentu novu, in quo nandù quifqua
pofitus fuerat} Andate dunque ad intagliarvi dì
{opra i’ifcrittione di S.Geronimo:^ in Mirra
Dominicam fepulturam.

lo redarò à contemplare la tenerezza del
Pellegrino, che per non offender le membra
di

di Rofalia cangia le pietre in acqua, e quella
congelatali di bel nuovo in falfolini rotondi,
compone al Santo Corpo una calfa di Margarite, alla Margharita d’Oreto una conchiglia
dì Madriperle:bel modo Signori miei,di pre
servare un Cadavere, anche in quello voiles
diportarli all’Arabefca la vollra Maga, s’imMalfarne) con divenire una Mumia pietrolx,
jdumia da freggiare le gallerie più rinomate
d’Europa , pellegrinando affieme l’eremo, e
la Romita, la Santa, ed il Santuario, il morto,
e la fepoltura.
O fcoglio di Penitenza, oye naufragarono
Sempre le difgratie di Palermo,ò Maga di fuprema fcienza,ó Cara Concittadina d’incom
parabile affetto} Io no pollo andare più oltre,
fono inciampato tra faffijftracco m’appoggio
alla lapida del tuo avello, e fegno in tanto co
una di quelle candide pietre il buon giorno
ajla tua Patria diletta, refa oggidì veramente
felice dalla Singolare CAPACITA’ di quello
.Eccelfo Senato, il fecol’ d’ oro alla tua bella-.
Trinacria aflìcurata da un’ diluvio di guai
Sotto l’aufpicii d’un REALE COLOMBO: il
Sempre viva alla Catolica Monarchia, che.,
nel QUINTO DE I FILIPPI riforgerà alle.
Vittorie del fù Quinto de i Carli. Vaticinio d’
Un Cigno,che alle fpòde del tuo Greto cantò:
CAROLUS, JAM N’.INC EST QJÌINTLIS
^ET ISTE,
SEMI'EK ET A OWNTIS AUCTA CORONA Fll/T.
1 L i.T-N B-.’-i.
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FRANCESCO GARBARINO»
E DELLI SERENISSI MI COLLEGI
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REPVBLICA DI GENOVA
2Vel Duomo dell' ifeffa Città.
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L'ANNO MDCLXX.
DAL

PADRE

DIONISIO COLVCCl DA MARTINA
Dell Ordine de Mimmi di S„ Francesco di Paola
Lettore di Sacra Teologia nel Collegio
DI GIESV MARIA.

Dedicata
ALL’ ILLVSTR’SSIMI SIGNORI

STEFANO, E RAFFAELE
DE' SIGNORI DI PASSANO.

‘

IN GENOVA,
pergìi Heretii nel Calenzani, In Piazza nuoua.
Con licenza de' Superiori.

ILL VSTRISSIMI SIGNORI.
v EST A picciolaOratione,cbel'Animadetta voftra

Sereniffima Republica difpiegando , r fringe, (t
conofce per tftintofatale obligata, correre alle ma
ni delle SS. VE. lttuftrifs.e goder l'ombra delvoftro nome, comparendo alla luce . Ella ben ft ram
menta,come portandò leglorie della zafra Repu bilea compen
di at e,dotter mettere ilprimopie de all'[lluflrifs.Cafa de'Signori
di Paffano, ebefùfemprefeconda radice d'Heroi prontifimi, &
anitofi d’accreferli il cumulo degli honori : obligandola (per
non hauere da compartire premio uguale alle virtuofe, egenetofe attiont de' voftn Antenati ) dare per dono fefteffa ; inne
fando la Croce/ita N obiliffima I mprefa col voftrogenerofo Del
fino j quaff che con la congìonttone d’Arme con Arme, uoleffe
inferir e un perpetuo maritaggio fra il Rè, e la Retna del Mare.
Oltre che lafreica,egloriola memoria di Bartolomeo de'Signori
di Paflanevoflro Padre, sforzarebbe non fola la mia Orattorie,
ma Genetta ifleffa dedicarfi infogno digratitudine al voftro no
me. Quella Patria, che l’ammirò, come Sauto ne' Confegli,Ca
lo celebro. come Padre ne Senati ,& in tutte le cariche dettaci
RepubItea efercitate con auantaggio deila gloria commune , attribwfce a (ingoiarefortuna deportare quell Anima, e quei ho
nori alle mani de Figli, che conobbe inuigorita, & acerefciuti
dall'indegno, prudenza, e bontà (ingoiare del Padre. La di cui
miriti non folo lo refe amabile, & ammirabile i C ittadini, mi
anche memorabile dalle lingue(irantere. All bora che defttnato
Ambafeiutore al Rèchriftiamffimo Luigi XI III. rifuegtiotutta
la Francia ad encomiare le rare ma mere del Nobile Genouefe ;

■

tortandofi tn qtttllucuricacontulfenno, e valore, che nonft si,
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Jf(gli r iceùeffi dalla Patria fio fe lirecaffeglt honori ‘.mentre
attenne quanto chiefe ,e più hauerebbe ottenuto ,fe più haueffe
richieflo. Mancatici àfuoi menti vederfi coronato da quel Reale
Diadema da lei tanto ingrandito", e già non farebbero tnufciti
Vani i Itoti, fe con più immortale Corona non fofie flatopreuenuto dal Cielo. Tralafcio i meriti del Serenifi. Dui e Regnante,
Franeefico Garbarino,vofiro Z io,Occhio àeftro dt Giano,e della.
PublicaVnìoneVigorofofoftegno Dfftvoftro Zio,perche Fra
tello diD.BattnaGarbarina,voftra Madre Dama,(hedimofirando nell affifiere alla cura di pronedere a b fogni delta Città,
(fall opere della Mifericordia, quantofade doiata.aal Cielo di
pietà, e ai zelo, Inficiò dopò morte vn dtfidino ai Jopra vittore ,
tf vnapublicafama d'hauer{untamente v i(futa . Bramarci al
tro Scggettoper efprimere le voftre Grandezze, il proprio va
lore,non che quello devofiri Parenti,afriche rauiffafi fiotto qual
nome cammara qticflap onera Oratione raminga Per adefio mi
hafia, hauere accennato per quanti T itoli vi fi de ue : Inficiati do
l'obhgo dell' Autore, la fperanza, che tiene dt Voi la Republicet
Cenouefe, i vofirigenerofi, (f elettati talenti, co i quali dimoiirateviuere in voi colvofiro Padretuttiglt Antecefiori. Ogn
vno sà, che dalla caufaffmtfura l’effetto, ilfrutto dalla fittaci
Pianta, dall' Aquile iparti, e dall' Vnghia il Leone ; mentre fi
diffonde la virtù con la vita,& i cofiumi hanno vita col fangue.
Crefc ete àgli anni, che crefcerete àgli honori. Mi refiapregar-,
uiriceuere eonplacido ciglio qvel dono,che vi fi dette. Non at
tendendo allapieciolezza delfaglio ,mà quel, che ilfoglio rac
chiude. Anzi nelptcciol dono ntrouaretegran cofa,cioc, l’Ani
mo dell’ Autore, che burntIntente v inchina. Dal Collegio di
Giesù Marta z 4. Febraro

Delle SS. VV» Ulufìriffimc.
Bettotifi. & Ollìgattfr'. Serti!Lore
FnS Dionifio Colucci Minimo»
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ENTRE comparifco al voftro vene
rabile afpctto, tiraco perche Mini
mo à guifa d’vn’atomo delia terra
dal voftro raggio ( serenifs. Princ pe, Eccellentifs. Padri, Nobilifs.
Radunanza) m’ imagino comparire al famofo,c
celebrato Areopago di Atene : ne m’inganna il
penfiero, mentre con/ìderando il voftro Liguftico Regno, la Liberta della Patria congionta
con la Corona Reale, l’ordine, ed armonia della
Voftra Republica, la diuerfità de’configli, la
muhiplicirà de’senati, laNobilrà de’Collegi, la
Varierà de’Magiftrari, la santità delle Leggi, la
Polirìa del gouerno, l’Ampiezza del voftro Staro,
la Generi fita de’Cittadini con la fapienza di
Letterati, mi par di vedere dalla Grecia alle Li
gi; ftichcspiaggie trasferita vn’ Arene. Anzi di
rei , che Atene fepo'ta, qui fuile come Fenice
immortale rinata, le l’antichità non ancorconolciuta delle Mura di Giano, non mi negaffe
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l’adonto. Ma pure dalla fomigltanza della prima
Republican Monarchia del Mondo,chiaramente
conti iato, dirò, chcfiadi quella Emula vincitri
ce, ò sorella germana, it non nata da vn medefimo parto, fatta ad vna medefiroa idea,& aboz.
zara a modello d'vna medtfima forma. Ne ciò
farebbe rtrauagantc penfiero, ò chimerizzata
menfogna, fc voIefH aderirlo, poiché fe vn Gia
no figliuol di Giafette diede il nome di Giania
ad Atene, da vn Giano padre di Giafct, c della
gente Greca, e Latina antichidìmo Genirore, la
voftra Republica, antica per la canutezza de gli
anm,Genoua fi domanda.
Chi negarebbe la fratellanza tra la voftra Re
publica con quella di Atene, fc confiderafTe i pa»
ralclli, i rifeontri ? Chi non sà, che il Rettore di
quella fu de Re, cMonarca, e benché gouernata
da molti con inriera libertà di goucrno, il supre.
mo Rettore Re fi nomade giuda l’ordine di Tefèo? E che la voftra Republica capo del Liguftco
Regno, imperatrice del Mare, porca con la liber
tà della Patria Regio l’Impero, fe non il nome
Reale ? E fe in Atene, perche il Regio nome pareuapregiudicialc alla libertà della Patria,in quel
lo di Pretore, d'Archonce, e di Polimarco cam
biandoli in Codro vltimo Re d’Atene s’eftinfc,
voi, per non pregiudicarui il bel nome Reale, vi
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COntentadiuo di quello di Doge. Quindi fare à
tutt’il Mondo vedere, che fe vn’Atene col Regio
nome non perde l'autorità, e 1 Impero, voi non
fiaucrc l’ampio Regno perduro, ò la grandezza
Reale, mà maggiori acquiftare. Per legge di Te.
fco,eSo!onelolceterogIoriofodi Arene, veniua
da mani nobiliflìme maneggiato, il comando
della voftra Republica (là in mano di nobiltà
Tempre (celta,ne coprì la porpora del vodro Man
Co Reale, fe non la porpo: a fina di nobil sangue.
Chi non sà i Senati dell’Arepago , i Magiftrati, i
Seminari),! Giudici, » Contagli, i senatori e sin
dici delle Lf ggi di Atene, i padri della città, altri
Cflratti per (urte, altri eletti per voti, Vegga i vo.
Ari Confegli,i Voftri senati, le vodre tdrartioni,
1 Supremi • Sò, che ogn’anno in Atene nel mefe
folfticiale Celebrauafi la feda dell’ V NI ON E , in
qu«*ftogiorno fatale, voi fate pompa del vodro
afferro, e come indìuifi neìl’amor della Patria,
cosi in celebrare ifadi dell* VNiONE, vi radunate
concordi in quello Tempio Reale.
Echi Vedendola Voltraprefenza,sereniamo
Pr'ncipe, Ecceilentid. Padri, che alla Republica
Genouefe accrefcete fpfendore, e confederando
nelle vodre maniere, la Capienza, e fatuità di SoIone, il valore, e magnanimità di Tefeo, e la rigorofità di Diacone, non applaudirebbe al mio
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penderò, aggiungendoli! paragon! ? Vna fola
dillomighanza, mentre parlo di fomigliailza,!
con la mia dicirura frapongo,& è,che doucuanot
comparile ad orare alla vollra prelenza, ò Ate-i
nielì Magnati, iDcmofteni, 1 Perieli, & i Diuini
Platoni, della Repub;'ica Ateniefe quotidiani, tò
nominati Oratori, e non io, prtuo d’ogni arte, e
nudo d’ogni Capere. Mà nò. Conofco cfler ftaro
vn fcherzo del voftro fottiliflìmo ingegno, per;
accrelcere alla voftraRepublica vn’altro non mi
nor paragone Cioè, che le in Atene s’vdiuano, e
fi gradiuanole Cicale , ben fapeuano, che non
dilfimile alle cicale fulTe la mia ftridula v> ce.
Mà giache parlo d’Atene , in cui mi trouo
conofco , che quell’Attico Regno dall’VNlOl- E
de’ Popo'i difuniti à nuoua vita rinacque ,e m i
vacillante lì Vidde , fe non quando l’idra di Hat
dilcordia folleuò le tefte de’Cirtadni, ò la pelle
della difiinione lacerò le lue membra, cheli p< •
geuano colla vita vgore . Onde dall’altrui Ipeic
imparando, m’auedo, che la Republica non da
altro principio conllitutiuo l’edere formale riceue , che dall’VNl ONE de’ Popoli, e d’animi
generoli à procurare del Popolo il publico bene
confpiranti, e concordi ; e che mentre ella viuc
fra gli animi di Cittadini, la Republica à nuoui
falli fiorire, ma fe per forte fparilce, cader an?-

* u

x.-i

N J?-.

che le Muta. Dal che ne eauo per documento,ed
argomento del mio rozzo difeorfo, che 1’a n ima
d e l l a r e pv b l ic a e l ’v n io n e .

La grand’anima di Platone, De Republican fuo
coiturae altamente parlando, non Teppe para
gonarla con (imbolo piu efpreffiuo per effigiar
ne lìdea , che alia proportione, e fomiglianza
d’vn corpo. Conobbe quell’ingegno Dittino j
che ficome nella Republica naturale vi eoncor*
rono parti diuerfe,tutte vnitc, fpifanti all’ intie
ro mantenimento d’vn corpo, c che la diuerfità
delle membra non dirtrugge, ma forma la co
munità della vita, cosi, nella Republica Artifi
ciale, ò ciuile, la diuerfità de glihuomini colle
gati, non offenderla comunità de! godere, mà
fortenere al viuer ciuile, vnafocictàdi perfone,
che Republica fi domanda. Vidde quell’Aquila
del iapcre, che ficome delle parti d’vn corpo,
altre tono foggetee, e vaffalle, ed altre fono im
peranti ; altre fanno vfficio di Capo, e però folleuate a dominare, quafi in trono sù la cima del
corpo •, altre inferiori alla tefta efeguitrici de gl»
imperij naturali, e benché diuerfe membradirtinte, e delìinate advfficij diuerfi, effer di tal
modo d’accordo, à mantenere l’indiuiduo natu.
rale, che in vn medefimo punto, come lodano
nella fattura, per la fimetria, & eccellenza dell*
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lì

opra.
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ro
opra, il fupremo Fattore, cosi ai' publico bene f»
conofcono partiali : formando della;R.epublica
vii vero» edantmato modello -, done 1' hererrogeneitàdi chi comanda:, e di chi dene Vibbidite,
non ficonofcedifcordc alla publica felicità,, ma
tutti i Cittadini, ò Superiori, ó vaffalli à quella
fola fi mirano confpìrare-, come l’api ingegjnofe
allafabricì, ò lauótto del miele,e Pelerei,tó mjlb
tare ad)vn comune trionfo: e che ladiuerfi^à
-de’ sudditi, e Magiftrati nontoglie il publico be
ne , ma per via di Perfonaggi dtuerfi maggior
mente s’auanza, in quella guifa» che dalla duterfìtà delle corde fi rende.più dolce., ed sa meno il
rifiato d’vn fu ono-,e da vn’efe reito ben’ojd i p ac.oA
c comporto,he rifulra la forza,che difficilmente
irrompe. Non genera coufufionq, ò difturbo »
màvnà dolce armonia j vcrificandofi.il parere
dell’Alciati, e di Cicerone l’Arguto, che tempe
rata la Rcpublìca ad vfanza di luauilfima Cetra
di foprano,,e di baffo, di corde concordi, e fona
re (pira felicità, e diletto.
,= •. ,>
Inqueftocorpo.così bene ordinato,ediparti
diuerle leggiadramente comporto, quell’oracov
Io de’sapienti per Animala GIVSTIA vi conobbe»
Mà leufaremi, ò Platone, che non capendo i voftri alti penfieri,vengo>sforzatodalla voftra fentenza^ come/antartica, declinare. che la Repu»tnr.io
fi.
blica
1
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Elica Ih vn politico Corpo,co^ ttitto fcnno l’approtio, mà che il Giufto fix 1’ A N i M A di quefto
corpo, non mi dà cuore di potermelo immagi
nare, ne lo può la mia mente capire. La Giuftitix
c virtù nella Républica la più ottima,e principa
le, è lo fcopo, che rilguardona i Senatori, la pu
pilla,e l’occhio'del Principe, con che fuole i sud
diti rimirare, lacinofurade’Cittadini,el’intendimento de’Magittrati. Ma le Republiche, chi là
compone ? i senati, chi li raduna? ih Principe,chi
l’elegge.’i cittadinijchi licongiungeJiMagiftrati, chili raccoglie ? l’VNIONE» Dunque!’a n im a
della Republica non la Giuftitia,mà l’VNIONE,
che alle Republiche dona lettere, e l’operare,che
ordina leperfone, che diftribuendo le parti,fe
condo l’ordine dello stato, ad vna felicità vniuerfale le congiunge, ed vnifce,e che fà d’accor
do al comando, all’vbbedire.ladilugualità de*
pareri ; già che fecondo il dottiflìmo Stagirita.
Concordia efl eadem de Prìncif>atti3Jubie^tìoneqHe ele
tto
non altétwsifédpublicibonigratin.
Ma fcufate Platone (ò Signori ) che egli parlaua
d’vna Republicain attratto per la (ouerchiaperfettione giudicata chimera, e lolo da ritrouarfi
nel cielo, chelehauefle delle noftrali parlato, vi
giuro, che non altr’Anùna vi faauerebbe rico*
nolciuta,che la Concordiate Carità de’Cittadi ni,
B 2
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l'VNIONE de gli animi radunati
E fe la Republica è tutta limile al Corpo fecon
do l’opinione, e parere più perfpicacc de’ saggi,
che cofa è Corpo? E vn mifto di (temperati,e poi
congionti Elementi, che cofa è Mifto ? E vn’armonia, e proportion delle parti fra di loro dalla
Natura vincolate,e congionte ? che cofa è armo,
nia, e proportione delle parti ? E vn' amicitia, e
focietàd’Elementi, Vnione, e fratellanza delle
membra vincolate, e riftrette, vincolo, & Vnio
ne di Corpi: dalla quale ogni corpo, ogni Mifto,
il fuoeflere naturale riceuer dalla quale la fpecie,
e Natura ogni compofto naturale conofce, eh’ è
la forma, l’Anima, la vita, & il conftirutiuo for
male d’vn corpo. Onde alcuni Filofofanti ingegnofi difendono nelle scuole, effer l’Anima del
corpo, I’Vnione, ed armonia delle parti: ne fan
no efplicare l’efler della vita, che par metafora,
e fomiglianza d’vn Regno, & il mio dottiflìmo
Maignano alrre Anime riconofce Monarcheffe,
e Reine, cioè, l’Anime rationali, attribuendoli il
Monarchico Regno, ad altre l’Ariftocratico Im
pero : mentre all’Anima intellettiua Ci conuienc
il domin io affoluro nel genere della vita, come
3>W0^Sl"gnora» e f°urana foftanza. Soli veròdatur Anim<e ra.tivna.li Monarchicbum eius generis Imperium ,

S’.»!*.’ Iweifciliùbimmateria.lisy&fimpliciflìm*fubftantid.
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t>i modo che pofToper metafora di fomìgliànza,
con ragione il noftro corpo chiamare vnaRepu
blica Naturale ; la di cui a n im a è l’VNiON delle
parti, c la Republica vn corpo ciutle, la di cui
a n im a è l’VNIONE de’ Cittadini a procurare il
publico bene confpiranti, e concordi.
S’inuentinóà loro gufto gl’ ingegni per enco
miar l’vnione concettofi ritratti : affinché fott*
immagini di argute figure palefino le fue iodi.
Metaforizzi l’intelletto à luo bellaggio per efprimere con dottiffimi translati dell’Vnione,ò I’muincibile forza,ò l’immortale potenza. Sudi l’in
gegno per inteffere ad vna Regina di Regni va
ga,ed ornata Corona di lodi. Vada mendicando
à lua voglia,ó da Parnaffo, ò da Pindo vaghiffimi
fiori d’ingcgoofe argutezze, per formarli pretiofa,e conueniente ghirlanda d’honori. La chia
mi à fuo piacere Colonna delle grandezze Reali,
Occhio dtftro dell’Adunanze Ciuili, scettro oc
chiuto delle Corone più vafte, Sentinella del ripofo di Stati,Stabilimento,e fondamento di a u guRiflìmiTtoni,Braccio deliro di Monarchi più
Grandi, prima forza de gli Eferciti armati, pri
ma , & vhima Proua delle gloriofe conquifte ,
i^eruo viuo di Regi, Pretiola Catena legatrice di
cuori, vincolo,che partorilce, quand’vndcegli
affetti? Mantenitrice valorofa di Regni, Nume
Tute-

r-f
Tutelare di pace, Archirtetrrce ingegbGfà,ep©&
feme delle Republiche i ò Antiche, o Moderne-,
e Difenditrice delle Città fenza fatale prefidio
d’inelpugnabili merli . Che io per efprimere
J’v n io n e coll’ombra di pochi colori, làfól’ANK
MA pingereh
* Chiamili l'VNlONE di Cittadini dallelingue
famofe, Alma Nutrice di pace, viua fónte del
publico auanzo, c seminario d’ogni bene Ciuile.
il dicui fimbolo è l’Vniuerfo, la dicui figuiaè
la forza , i di cui frutti fono i faui più faporiti
del miele, i di cui parti lonole Reali Grandezzei
idi cui falli fono le Cirtà,e le Rcpublichc intiere:
Trofei i Regni, Encomij il ripofo,e la pace, fiato
l’armonia del fuono, Maeilra l’iftelfa Natura, &
idea la follanza Diuina indiuifibile, & vna nella
pluralità delle Diuine Perfone: che già mai faprebbe l’ingegno à gloriadelI’VNlONE, formare
concetto maggiore, fimbolo più efpreflìuo, ed
arguto, Argomento più lòdo, metàfora più can
dente, ò più lublime figura per colorirla con fugitiui colori di poche vocali, ( in giro di picciola
voce terminata, e rillretta, per ridurre le linee
delle fue lodi in vno indiuifibife punto, e diftdIare le fue glorie in quint’eflenzad’vna fola parola)fe non quando penfarebbe nomarla,a n im a
viua di Stati, intelligenza di Regni, spirito di
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pì

Cittadini adunati} c del publico Corpo a n im a
eterna.
. '■ . ; •
•• • ••- ' ,
Sia la,Republics paragonata da saggi ad vna
Naue naufragante fra le borraichc delle.perìpetie del Mondo, Tempre agitata da Venti d’incoftante fortuna, trauagliata, e fommerfa dacru-1
deli marofi d’vna rigida forte : à cui quello Moti?
do .ferue dolo per Mare , cagionandoli flraui,
g^nti tempelle -, menare r moti di quella vit»
mortalefono onde fpunsanti, Tempre fiere,,
& auerle a pericolare le care merci delle publiche contentezze, ò à conturbare, fe non à nau*
fragarelapace : che di quello nauigabile Legno
Udola VNJONE è l'efpetto Piloro , il Timoniere
collante,'il Mannaro, il Patrone, e Nocchiero,
cioè, d’vn yalcellot pericolante a n im a vi na Affi
liente .-che fpande nella profperità per la coni
quirta di nuoue glorie à profpero vento le Vele ,
che frà le horrafche (campa da’naufraggi il Na
viglio,che-libera da gli fcngli laprora, che rimi
ra la della polare, tanto profpera à Naùiganti,
che la carta del nauigàre confulta, cheantiuede
i perigli,che la Buflula fidamente rifguarda, e
che al porto della tranquillità, regendo con gran
prudenza, e con più forza la Republica Naue,
mirabilmente conduce dall'ira del Mare, e dal
furore de’ venti. Ma fe la Republica fi raffiomi-
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glia ad vn corpo ( ó Signori ) non fi può efplicare l'eccellenza dell’VNiONE, quanto che conia
belliflìma Tomiglianza della noftra a n i M A in
Corpo.
E che cofa è A NI M A in Corpo ? fe non che la
parte più principale, più fpiritola, & attiua, che
dà moto alle membra, all’organo naturale : il di
cui edere èvna vita in potenza, vivano, vn’attione del tutto, vn moto vitale del corpo, la di
cui eflenza, ò foftanza Ci conofce, e fi {piega per
poperare. Onde dal gran Damafceno luol’eflere
diffinita, pervia spirito inrellertiuo, mai dall*
otio occupato 4 mà Tempre in moto fra Phumajjc, ò naturali faeende. Anima efl fpiritus intellefinalis femper umens, femper in MOT V : il di Cui fi
ne è il viuere, e fentire della Rcpubhca naturale,
che cofa è Concordia nella Republica ? fe non
che vna potenza motrice, che dà Jpirito, vita, e
vigore alle membra congionte, à Cittadini adu.
nati: vna continuata Attione, Tempre mobile,
affaccndata per ftabilire il publico bene, che
jnuoue all* eleguire, à 1 Conlegli per il publico
auanzo, econolceper ifcopo, non l’interefl'e
particolare, mà il giouamento comune . Ecco*
ui il Maeftro del Peripato, come la deTcriue, ed
inTegna a, Nono delle Morali. Ciuitdtes concordes
effe dicuntur ■> cum de ijs, qu# fili conducunt vnuni
JenZ

ns

.er. •”*

fcntiunt,eademqut confila capiunt,& que communi
Jenfi fuerunt approbata, exequuntur, ac tranfìgunt.
In lom ma ii Fiiofofo Stagirita, che i! tutto diuinamcntc comprefe, non feppe formarne l’idea>
fer dare in brene di re l’abozzo, che per via d’vn*
Attione delia comune Adunanza- In bis igitur,
quefub ACTIONEM veniunt concordia verfatur»
Solo fi troua nel Confenfo, & afTenfo di più giudi
Voleri, nellecaritatiue facende, che rifguardano
con l’occhio del publico giouamento l’vfo delia
Vita comune. v erfitur in ijs, qu<e Reipubkca conducunt, quoque ad vfurn VITAì pertinent.
E chi fono i concordi ? fe non qucll’animi ge
ne rofi, che pofponendo il proprio ripofo alla Li
bertà della Patria, all’ oflcruanza delle Leggi,
alla quiete, e ripofo di tutti, ó per via di Confi
gli, ò per acuto antiuedere.ò per efatto efeguire,
come Sentinelle notturne, vigilanti nelle facen
de, Tempre viuono occupati. Inefì autem concor
dia talis in viris bonis ; hi enim fecum ipfì concordant,
&* interfe, & cum in eifdem pene dicam Contìlijs,
fafàis verfentur, ac perfeuerent. E fe il fine dell*
ANIMA è la Vita del Corpo, il viucre Honefto,è
il fine dell’ VNIONE, mentre à ciò fono gli huonnni nelle Rcpubliche radunati (come Ariftotile rifenfee)à viucre vna vita beata.
etiam ipjtus rei cauta, vt VIVANT.
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So, che Seneca,quel Sauio delle Genti,nomade
sì fuo tempo i! Rè, Vincolo, (pirico vitale , Mena
te dell’Impero Romano, & Animo vino del Rct.rfeg0O.
gjj enìm V'mcuium •> per quod Republics
$. & f. cabaret■> Mefp'tritus‘vitalis, quetn tot millia trahunt*
Inibii ipfa perfefutura , nifi onus, & pr#da,fì mens
illa Imperij Juberabatur. Mentre i’humanità, c
la clemenza ad vna fiera ricoperta dalle placide
fpoglie dell’ humana fembianz»( voglio dire &
Nerone ) pretendeua infegnare ; per eccitare in
quel cuore indurito (cintille d’affetto,ò incendili
d’Amore, Animo della Republica, pensò di no
marlo i Àll’hora appunto, chefcriffe, Tùfeio
Nerone, della Republica,che pofiìedi l’ANIMA
cara, amala con affetto ; clementifiimo ti richie
de; mentr’ella viue col tuo fpirito, come dall9
ANIMA viue la Republica naturale d’vn Corpo,
Animus Reipublic# ■> tu es, illa corpus tuum,
E che altro è la Concordia nella Republica ,
che vn Rè del Publico stato? mentre in ciò (uoJe dal Regno la Republica differire, perche là vq
folo comanda, il tutto da cenni d’vn (olo dipen
de, qui dalle voglie della fola VNIONE . Quella
quafi maeftofa Reina nella Republica s* incoro
na, c maneggiando lo feettro, (labiIdee le leggi:
fà con più ficurtà, e potenza, ciò che fà, ciò che
vale vn Monarca, & Vn Rè nel fuo Regno.
Que-

Quella è l’Intelligenza sourana, cheSpìriti vitali
all’adunanze influifce, c che nutrifce proferita,
c quiete. Ella loia efeguilce, e comanda ciò, che
appartiene alla vita del fuo amatiflìmo Corpo ,
all'hot che quafi Reina nei trono, nelle vilcerq
cordiali di Cittadini prefiede (. $ le nei Regno.
. Regi incolumi mens omnibus VM'. , ; ,
............... 4 sniffo rupe refidem*

w i

Nella Republica, mentre la Concordia iodiflìma fi mantiene.
... ■■■ Mens omnibus 'vtta.

Mà fc per forte de gli Ànimi de’ Cittadini fi par
te , e per turbolenze languifce, ogni legge , &
ogn i fede da Cittadini fi parte.
—— ^mffa rupe re fident •

Vagliami per vltima proua,che I’VNI ONE
Vnanimità fi domanda, conofcendo per Trono
della fua virale grandezza la congiuntone de’
Cuòri. Concordia dicitur, quafiCordium coniunclio*
Che la Republica l’VNiÓNE fra la fua diffinitione
racchiude, come la diffinifee Speufippo. Refipu-fi
llica, eji Catus multorum hominum adfalicitatemper f u ì.
je fufficiens,legitima multitudinis coffpiratio. Che ciò

infegnano gli Oratori per farla amabile à Citta
dini con fodiflìme proue : i Poeti ne’Molioni d’
Homero » nel Tricorpo fanololodel formidabi
le Gerione, che ftringeua più corpi in vn Corpo,
C 2
come

4d

come più corpi resinano animati da vn‘Animà
fob : e la Diurna Scrittura, doue la fratellanza
de gli huomini adunati, ANIMA ridomanda*
if*. 4« Multan Unii autem credentium erat cor vnum, &*
Hìir. v» ANIMA vnz\ Anzi vn voftro dottilfìmo Genouc.
«*4." k * Spiritus vadens > & non rediens con belllflìma

***

fbmiglianza la chiama.
Con queft’ANIMA Grande, non diffimile alla
grandezza del Corpo, ville, viue, e viuerà, à fe
ftelTa, alla Gloria, all’Honore, alla Fama, la voftra
SERENISSIMA Republica da fuoi falli immorta
le, Tempre florida ne gli honori,e Ipirirofa nelle
grandezze. Ville, dico,» le ftelTa: perche fempre libera, in intiera libertà, godendo il decorfo
de gli anni, non feppe tributare con oflequio di
Vaflallaggio, fc non il sacrosanto Eu angelo, c la
Chiefa Romana-, poiché conferuando illibato il
candor della Fede dall’Apoftolo dello Spirito
Santo vna volta ottenuto,diuenne per maggiore
fuo vanto àdifpettode fieri Tiranni (della Chie
fa, e di Chrifto inhumani nemici ) Afilo di santi
Pallori, & Altare Diuino, doue la prima MefTa
folenne d’Italia fi celebrò con lolenniflìma pom.
pa. Poiché le fu proprio di Giano, creduto dalla
cièca Gentilità de’ sacrifici j il primo inuentore,
arricchire di vittime fanguinofe gli Altari, He
offerite le prinaitic delle cofc àlli Dei, douea vna

Gc-

Getioua, che riconofcc con le mura i! nome da
Giano, effer la prima àfacrificare sui publici
Altari l’Agnello immacolato di Dio, & offerire
con publici honori il sangue pretiofo di Ch ritto.
Riconciliatofi il Cielo con integrità di credenza,
econiìnceritàdicnltumi, come non fumaceli©
di Sanri ; benché de’Martiri dall’Amore Nutri
ce, cosi propitie l’influenze de’Cieli, e fauoreuoli à luoi voti, troppo fatali conobbe gli occhi
amici di Dio : da quali fittamente mirata eoa
fguardo benigno, e cortefe, Venne dalle battaa
gl e arricchita di fpoglie ricche, e famofe : me
ritamente creduraTe(oriera,eTeforo d’EuropaChe glorie? che ricchezze? che refori non ri
portò dalle guerre non men forti, che pie; doue,
al pari della forza trionfaua la fede, e della fpada
la Croce ? Illu tt rat a da fplendore di fanguc ( pri
mo fregio della voftra grandezza) obligò i Prin
cipi . Abiuri, i Signori Sourani, i Regi, Impera
to!ri, e Monarchi a contraere col voftro lignag
gio ftreteiflima parentela, per inneftare col vo
ftro sangue Regale l’innefto del Regio sangue.
Quindi dare à diuedere, che non iolo i Genouefi
Guerrieri, e prudenti fanno conquiftar con la
forza, e mantenere col fenno la patronanza di
Regni, ma ancora le Dame Genoucfi Heroine,
propagarli per la continua fucccffione de’Figli:

ii
e formate vn dubbiolo Problema • SE SIA MACGIOR GLORIA DI GENOVESI L* HAVER PARTO
RITI A ì REGI FIG LIV p, L E REGINE, O I REGI
SPOSE REALI A VOSTRI FIGLIVOLI.

Vifie à le ftefla, poiché fe fece gemere il Marc
aggrauato fu’l dorlo da felue trapiantate di legniall’Armate Nauali, e purpurato da fiumi di
fangue, prodigamente grondante per innaffiare
le glorie della Patria dalle Vene di feriti Guerrie
ri, fece rallegrare,& il Mare, e la Terra,celebran
do più volte gloriofi Trionfi. Ma à che vado par
lando dell’ vtilità, èr auanzo, che alla voftra Rcpubìica dalla Guerra, e dalla pace peruenne,fe ne
parlano tanti ftupefatci Scrittori, e con cento
bocchelaFama’Quelle fpoglie felici,freno fempiccrno del Alare, stabilimento del Regno, e
mantenimento del porto, le Ceneri sacrofante,
immortali del santiffimo pr e c v r s o r e , ne dannopiena credenza. Quelle ftinte fauille della lu
ce precorritrice di CHRI STO, trafportate dalla
Klirca à quelle fortunate Spiaggie su l’Armata
Nauale, comandata fecondo nomati autori, da
Oberto de’ Signori di Padano, fono fegnì veraci
del publico bene: Quelle fiaccole accefe fra gli
eftinti carboni, e quelle fmorte fiammelle d’vn
Oracolo in carne, ardenri nel Cielo per vollro
foccorfo, fono gioie,c gioielliere del vollro Dia>

dema,

....... .

dema, Murò,& Antemurale della voftraCorona,
non già fepolti, mi dìffepelliti retori.
Viflc alla gloria, perche fegloria. Vmirt
tutìs ejì alì'ì-u indo antecedi?, & a/jya indofe^ttìtnr.
Quella gloria, che vi precede,procedeua à (orniguanza dell’ vmbre dalle virtuole arcionide’voltri Anziani ; Quali riguardeuoli,e nominaci per
l’Eroico, e naturale valore, (chiarito dalla pietra
paragone dell’armi.faceuano rifuonare il voftro
nome Famofo con gioriofo rimbombo per ogni
cantone del Mondo jonde veniua da nemici ce
rnuto,venerato daCorone potenti,e richiamato
in foccorfo à maggiori biiogni da Gfandi. £ che
gloria non riportaua la voftra Republica dal?'
Antico valore, quando, come flagello del Mare,
con pocniflìme Genti, trionfaua, vinceuaEferciri lmilurati, & huomini Nerboruti ? Quando i
Giganti di Guerra, i Fulmini della Battaglia, Si
ogni (tentato valore reltauano dal vottro (Spe
saci, e dittrutti ? Quando prima, che l’inimico vi
conolcefle da Aflalitori,fi confeflauaper vinto?
LO (anno le prime Repubhche del Mondo, da
quella fola Republica trionfate, che in più lacrimenoli incontri n’efperirnentorono il valore, c
ne pianfero le fciagurecon le voci, e col fangue.
Lo fanno i Saraceni, i Tartari, i Sciti, il Turco,&
il Moto. a Uii dalla Sardegna lcacciaci ( incatc*
nato
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nato Mulatto loro Rè a! Trionfo fra le barbare
Genti il piùbarbaroCampione)Altri dall’Impeto
di Trabilonda, c dalle Prouincie del Mare Mag
giore,come fiere dacouili fconuolti,& altri nella
gloriola Conquida della bella Gierulalemme.
Douefividdero i vodri huomini armati per
liberare dalla Tirannide degl’infedeli la Tomba
del Redentore ; Et in altri tempi per mantenere
i gloriofi Conquidi volare a quelle (ante Contra
de, portando nuoui, &c opportuni loccoifi. che
però il prudente Re Balduino, che venne accu
rato dal vodro valore ad intraprendere di quel
Regno lo scettro, conofcendo fauoreuole à luoi
voti, e fortunato l'ardire de’ Gcnouefi contro
quelle barbare Genti, fè rifonarc I’applaufo da,
Marmi, mentre incife su la lapida fepolcrale di
Chridoà caratteri d’oro vn’indelebifeargomen.
to dell’ inuincibile forza con le feguenri parole.
PRAEPOTENS GENVENSIVM PRESIDI VM. Non

men memorabile,edegna d’ammirationefi reo.
de, quella viua memoria, che nella vodra Arme
ria fi feorge : quale vn tempo fè inarcare à Boni
facio per lo dupore le ciglia, c curuare à marauigliala fronte. Voglio dir la memoria delleVodrc Generofe, & inuittiflìme Dame, Amazoni
del Chridianefimo, della Liguria (ingoiare du
pore , prodigi) della natura, e miracoli del fedo
Don-,

Donnefco:,quali,òdall’efempiodi loro Antenati
fofpinte,ò da raggio Dittino animate, non folo
con liberalità Chridiana diedero i proprij orna
menti, e tefori,per recareà Terra fanca foccorfo,
mà anche vincendola natura,e fe fte(Te, ricoper»
te di ferro à combattere per la fede , ó morire
con Chrido bramorono comparire per vn nuouo conquido,da Pontefici defiderato,e promoffo. d ì quelle Dame ragiono, che fpogliandofi de
pregi donnefchi, vedendoti d’alma virile, non
folo feppero vincere i Grandi, che ricufauano
guerreggiare, illudati, mà preuenncro gli huomini forti, ofFerendofi di pattar la Marina , ap
parecchiate al maneggio de gli armi: onde hebbe ragione quel Papa, che l’ammiró, celebran
done l’attione, efclamare. 0 miracula'. oprodigia'.
faming prgueniìit virus in fgps dìtlgTerrg fuccursu^irlhet

Che dirò del voltro valore? della generofità de
voftri Antenati, fe tutt’ i! Mondo ne parla nelle
gloriofe conquide dette Città,e de Regni? Quan.
do conofcojchenel vodro poteredaua ogni for
za ?nellevodre mani il togliere, e pergenerofità
donare gli Regni ? collocare Principi al Trono,e
del Trono farlo scabello? Quando tanti Regi conofce il vodroPorto prigioni,e tanti Pegni la vo,
dra Corona (oggetti ? meritamente chiamato il
Popolo Genouele dall’antico Mrabbone, Popolo
D
fen-
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fenza timore./^'dfortem Uguremtimoris IMSCIVM»
I Regni di Sardegna,e di Cipro più volte domati,
di Maiorica, e Minorica faccheggiati da pochi,
di Candia, della Corfìca, dì Gier ufalemme, l'Im
perio di Trabilonda, le Smirne dell’Afia Minore,
Ì’Ifolc del Mar Maggiore,la Siria,la Fenicia,il Negroponco, la Dalmatia, tante Prouincìe, Hole, e
Città di Lcuante, tante Fortezze,e Città di Mez
zogiorno, verfo Tramontana,e Ponente; le Con
trade conquidiate Affricane, fono voitri TrofeiDilatandoli il voltro Impero al paridei Sole,men
tre non fpuntaua dalla tua cuna quel Reale Pia
neta,che non nafcede dalle voltre Contradeinon
caminaua, ó perMare, ò per Terra, che non mi
ra fle i voitri Vaflalli.' non moriuala lera,che non
falutaflc i voitri Vcflilti: non miiauadi giorno,
che non guardale le voltre Vittorie fanguinofe,
i ricchi bottini, Si à felua le palme. Non fpiraua
vn’auradi vento,che non ventile da* voitri Paefi-,
di modo che, come non poteuano veleggiare le
Naui fenza voltra licenza , per il Mediterraneo,
perii Ionico,e per il Mare Maggiore, refi da tante
vittorie languinofe Vallai li, cosi poteuano im
porre vna gabella ad Eolo de’venti. E perche vn
Mondo folo era picciola sfera del vottro valore;e
If t etto Iteccar o della voltra potenza il Colombo,
quelpRercolechriitiano, ehe Teppe ad alti Mari
doET, •"5
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domare l’orgoglio, pacando l’vlrime mere d’Ab

cide, yn’alrro Mondo v’aggiunfe .Che merauiglia dunque, fe il Regio capo di Giano s’adorna
di più Corone la fronte ?
Però viffe all’honore, alla fama: poiché diuenuta Signorasourana di Regni tfigeuada Regi
ampli tributi, correuano da lontani Paefì gli
omaggi,e da incognite conrrade le taglie; men
tre il viucre all’honore non èaltro.cherfTere rac
coglitrice di beni, non diftribuiti dal cafo, mi
partoriti dal proprio valore ; riconofcer l’in
grandimento , e la Rima , non dalle mani della
cieca fortuna, mà come parti dalla virtù gene,
rati ; efTer cfpofto alla faccia del Mondoà guifa
di Maeftofa figura di veneratione, ed honorej
non colorita dal pennello d’vna piaceuole forte,
mà dagli honorati fplendorbche laluce delle pro.
prie anioni diffonde : vantarli de i meriti, mà
non già de’ beni raccolti da cafuali accidenti, c
conofcer per fuo pregio la propria virtù, per fua
mefle i fudnrfper mercedi I’opre dell’ingegno,
e della mano, e per miniera d’ ogni fortuna fe
fteflo . Honor efl bonorum largitio propter 'virtutis zibdrf.
rio del famofo Platone Speufippo. Viueuaall*

honore la voltra Republics, viueua per confeD i
qucn-
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cjuenza alla fama : poiché quella ne volaua tutta
antiofa, & anelante con le fue Trombe (onore,
imprimendo alla mente di Maggiorafchi del
Mondo (ublimi pendente marauigliofi concetti:
onde ogni gran cuore rifuegliato dalla viridica
fama, della voftra virtù gran concetti formaua.
Però Federico il primo doppo hauer loggiogata
l’Italia quali tutta all’Impero, intimorito alla fa
ma del voftro valore, benché carico di Trionfi,
palsò dà quelle spiaggie lontano ; (limando (in
goiare Trofeo ( mentre combatteua à vollro fauore col grido la fama ) il non perdere quell’honore, che haueua nell’ altre parti raccolto. più
prudente di Federico secondo, che giudicando
già morto, ed eftinto ne’ voftri petti il primo
valore, e digenerati i mentouati coftumi da’co.
(lumi de i voftri Maggiori -, anzi che fmarrito
dalla voftra Republica l’ardire, l’VNlONE,e
la fede di Cittadini,chein mantenerecon la for
za la pace,s’appaleforono Tempre fodi,e collanti,
aftalendoui all’improuifo, redo con la venuta
sbigotiro,e confufo: Quando vidde alla luce del
le Torchie,e fiaccole accefe armarli in vna notte
cinquantadueGalere. Ballò di tanta fiamma vna
luce per arguire quel brauo, tanto practico nella
Guerra, l’VNiONE cosi viua di cuori,la dellrezza
del guerreggiare, la fodezza, e la fede Tempre
pron-
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pronta per difendere da gli afTalti fa voftra liber,

tà illibata . Ergeftiuo con tante luci alla voftra
Repubiica vn’ardente Fanale,della voftra poten
za tante lingue di fuoco, quante fiaccole arden
ti, tante fcintillan ti comete, quant’ erano faci,
che preooncij della vittoria , minacciauano al
Nemico la morte. Quindi i Pontefici, gl’impe
ratori , i Regi, i Monarchi cor Titoli Regi j, e
grandiofi ( à voi doppiamente douuti, e per no
biltà di valore, e per eccellenza di sangue ) nomauano la Repubiica Genouefe . Di modo che
poffo dire con Dione profeo , che la maggior
gratia , e dono più (ingoiare del Cielo è l’hauer
data alla voftra Repubiica vii’ a n im a grande ,
vna grand’V NIONE. TS&hil tam predar um eft-,
quam fi quis Deorum ita magnte-& Populofe Ciuitari
,vn<wi ANIMAM fecit.
Chi negarebbe l’VNlONE di Cittadini e (Ter
l’A NIM A vera del publico Stato , fe per qurft’
ANIMA fola, fi viddero le Republiche antiche
fiorire,e diftaccandofi dal cuore de gli Adunati,
rimafero come cadauero eftinre, piiue di liber
tà , di grandezza , di padronanza , ed honore ?
Domandatene Roma, interrogatene Atene, c
tante Adunanze ciuili tantocelebri dalla fama,e
lolo dall’aftenza delI’VNiONE fepolre.Negià mai
la voftra Repubiica,fi vidde dilfrr il e da (e ftefla,
‘
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fe non quando inferma per dilcordanti pareri,©
lacerata dalle Guerre inveitine, le lue forze con
tro fe ltcfla hebbe animo d’impugnare . Mentre
la Dea Ate, che 1‘ Vniuerlo con la (ua forza feonuolge, Pallade dìfcacciaua dal Regno, che i’Vai
ne rio con la lua vita compone, li conuerriuano
in Ci predi Juttuolì le palme trionfali, Ò£ in lacritneuolt feene i Fatti. Ma dopò che quel padre
della lua Patria, quel Grande della Terra, e del
Mare, Andrea il Principe Doria, Marte ardente
negli armi,e Mercurio eloquente di pace,l’ifpirò
con 1’ V NI ONE vn fpiracolo della v it a , l’efito
della difeotdia à fue fpefe imparando, dal ferro
Micidiale all’ humanità tanto fiero Inimico, alla
ghirlanda del pacifico vhuo, lempre gioueuole
alle perfone, diltillando frutto di pace, facendo
pafiaggio, viue con tanta gloria, che non cede
all’anticofplendore;e mentre lu’l guanciale dellapaee ripolajeruendoli per coltrice i medefimi
fatti, dorme licu ra fra le grandezze di fuoi An
tenati-, hauendo per Cortegiana la fama , e per
ftntinelle gli animi fidi, e riltrerti dalla falda
VNiONE come molcicuori in vncuore, de* fuot
Cittadini: in ciò conofeendo beneficala difeordia d’etler fatta nei Tuoi moti auuedura ?. poiché
in tant’anni di Guerre,per tutta l’Italia di ramate
ad altri Popoli lacrimeuoli,e dolatele,ha fapuro
godcreimperturbataqmete.
Vi.

f
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Vine con tanta gloria, che I’iftefTo Ottomano
irà i Monarchi fuperbi, il più luperbo Monarca
con pompe veramente Reali,riceùendo le voltre
Ambalciarie,hà darò a diuedere, in che Itirna nc
Viue hogg.dj la Rcpublica Genoueie. Ammira
la l’Antitiiira ne’ veltri Antenati, la forza ne gli
mi, la deltrtzza nel guerreggiare, la faciliti
nel Vincere, le Vittorie gloriole, il Dominio,c la
potenza lopra Tonde del Mare. Ma hora il Mondo
tutto n’ammira il valore del fenno, T VNION E
Tempre indiuifa de’ cuori, la politica grande,
con che fanno materier l’acquiftato>e reggere il
1 imone del Regno,e la magnificenza Reale nelle
fabriche foncuoie : mentre i miracoli dell* Egit
to, e le maraviglie celebrare di Mentì, fi mirano
nelh Liguria rinouare.Eccocome fremono Ton.
de, ruggine i Ve nti, e fe n’infuperbilce la Terra.
Sono i ttridori del Mare , non rumori di flutti
fpumanti, ma dolorofi lamenti, lamentandofi
quel lubrico Mondo, che i termini da Dio,e dalla
Natura alle lue acque preferirti, vengono dalla
Volt ra potenza eoo montagne di làlfi in altri ter.
mini difegnati » e quegli Argini, che la Natura
prefife fot-eoi piedi de’Mon ti,nel cupo fondo dei
Mare vcngonotralportati. S’ergequel magnifico
Molo, quell’opera immortale di Anfaldo Mari
( dtlTantiCa Ligurianuouo- Archimede, e de gT
inge-

de gl»ingegni Fenice ) per dimoftrare cifrata sù
quell’Arco di marauiglie la volira potenza, che
meglio di Xerfe , non pretende, mà incatena
Nettuno : non à forza di catene di ferro, mà con
immobili falli, che inceppando l’arene rintuz
zano la ferocia,e gagliardia dell’onde-, folleuate
dalla tempefta del Mare per fpaucntare la Terra.
Credo, che atterrito Nettuno dalla gran Machi
na ideata nella mente di Anfaldo, e temendo la
vafta Mole, che la voftra potenza penfaua fabricarli fu’l dorfo, hauelfc il valtiflìmo feno con
centrato in le Hello , per non elfere rnifurato ;
forfi ftimando , che col non farli rirrouare da
funi, ò toccare da piombi, fcampalTe l’impegno
d’elTere foggiogato. Ma che prò ? Nafconditi ó
Mare , ritiri, ò vallo Pegno dell’onde nel più
baffo fondo il tuo timido fondo, per farri dalla
mente, come dall’occhio lontano, che non faprai sfuggire nè l’ingegno di Anfaldo, ne di Ge.
noua la potenza. Quello dentro vna Tromba di
legno illuftrata da rante fineftre, quanti porta
trafparenri Criftalli, ( che faranno al pari de gli
occhi della profondità fuggir ina fpioni ) faprà
ritrouarti frale tue arene fepolto ; e però come
tromba fonora di quelDedalo Genouelè rilonarà gli acquilhti trionfi. e Genoua dando forza
all’ingegno con /pendere illuo danaro, metterà
l’vlti-

3i
l’vltimo freno alle tue libere voglie.
Tute’ il Mare lòfpira, qui per il gran freno del
Molo, e perche nelle Sauonefe Contrade, vede
fpuntarfi dal feno Fortezze Reali ; aggiùngendo
alle marauiglie quello nuouo ftuporc,di vederli
la Terra armata in mezzo dell’acque. Nettuno
reità affatto confufo, che fe fece Porgete dal Te rreno percoffocon la p e reo Ha del fuo virtuofo
Tridente vn cauallo guerriero, la Genouefe Po
tenza percotendo Nettuno, li fà nalcer’in feno
rocche muincibili della guerra ; e cosi chiara
mente li feorge Genoua per vn’Atene, doue da
Miner.ua è luperato Nettuno. il Libeccio egra
mente fi lagna, non folo, perche dal magnifico
Molo, che legge all’ampio Marc preferiue, li lon
trócati i palli,ma perche li teglie dalle branche le
prede,che come ladro notturno foleua dal voltro
Porro predare. Ma nè felteggia la Terra, perche
quanto s’aggionge di pelo al graue dorfo del Ma.
re,tanto più fe li {cernano dalle fpalle grauezze:
e quando fi fà ruuido, e difallrofo il nero fondo
perla pienezza di fallì, fi rende delitiofa laTerra,
che riguardandoli in feno le rupi,mentre alle fue
acque fi lpecchia, giubila d’allegrezza. Anzi loggiongo , che non folo ne brilla la Terra, quando
fupetiorefi vede del Mare, mi anche mirandofi
cotonata di Babiloniche Mura,eretee non a pro-

tcggerc i Cittadini, che ponno viucre fenza Mu

raglie, come quelli di Sparta per la grand’ VNioNE , ma per coronare di nuouo fregio la bella
chioma di Monti. Quelli Monti domati, come
da Anibaie l’Alpi con l’aceto, col ferro,e col fuo
co, fono i Paradili Terreni, & in Hortipenfili
trasformati, doue fi vedono germogliare nell’
inuernopiù freddo le rofe, e luffurreggiante fra
i ceppi di laflì vna Campagna di fiori. Doue Co
gliono trionfareperdelitia d’Italia la bellaFlora,
e Pomona con gran ragione dunque Genoua fi
deue raffomigliaread Atene, mentres’appalefa
feconda Madre de gl’ ingegni, e dell’ arti.
E che auantagginon riconofce dal volito Gouerno serenili,mo Principe , Eccellentifs. Padri
la Republica Genouefe ? il séno,e valore de’quali
rende anciofi,edubbiofigl’ingegni in g udicare,
fecon maggior gloria ne viue la vollra Republi
ca, che vide per il paflato ; poiché le venifle dall’
altro Mondo vn Padre della Patria lodarebbe la
fua fortuna, vedendola inalzata à tanto fallo
d’honore,chefà rilpjendere Ja virtù deprimi Heroi lepolti. se maggioi’vrilirà, e grandezza riconolce la patria antica di Giano dalla durezza delJa guerra , ó dal? otio della pace ; menrre Ce da
quella Cu inalzata nel Trono,daquella l’è llabilito l’Impero, Se fia maggior vanto acquillar le
gran-

grandezze,ò mantener l’acquiftate : perche non
richiede maggior fortezza l’abbattere ì lCampo
aperto i Nemici, che ferire gli occulti : guerreg
giar con la Ipada, che combattere con la penna:
vibrar lancie, th< Icagli are pende ri : fparger per
la Patria vn fiume di langue,che diftillare la men«
te ; e pelò quel Grande lotto della fua Statua, e
la spada, e la penna vincile, pei che le lue glorie
con vguale mriura dall' Vna, e l'altra Conobbe «
se più vaglia vn Genouele Guerriero, ó vn Genouele Togato: mentre le quello fife vedere per
Via terrore diMaite,quelli per l’idea dell’humana
prudi nza. Quello con la Ipada alle mani la Patria
dalle perdite lcampa,queltr col Polo Capere la pre»
ferua dalleGuerre ìntelline, non men crudeli al
la Patria, che il Marnale furore. $e la Toga Ri
peta farmi, ò gareggia con gli armi laToga.
Ma che direi di voi Seremflìmo Principe , di
quella dotta Affimblea dignilfimo Capo , le il
tempo la volira modeftia,òri rigorofi comandi,
non mi sforzaftero à tacere ? Già dalla fama della
VO tra prudenza, e maniere Reali corrono da
lontani Paefi i Regi con Nobiliflìmi Ambalciatori ad ammirare la volira virtù coronata, che
ftupt’farri dalla volita sapienza, meglio delle Re
gine Sabe in veder Solomone , da Noncij dell*
Ambalciarie Reaii, diuentano della volira Ma

gni-

3«
gnificenza,cMunihcenza facendiflìmi Banditori:
oh ! come quella Regia Corona vi conuiene fu’I
Capo, doppiamente douuta,e per iproprij meri
ti, e per quelli di voftro Padre, il quale fù inuidiato dal cielo alla Terra ( oh comuni fciagure ! )
à tempo , che la Patria lo chiedeua con giubilo
vniuerfale, e per Duce , e per Padre : che però
fìcome della fua virtù, e bontà vi lafció legitimo
Herede,così del Gouerno. Onde capifco il raiftero, perche à pena creato Duce foftiuo coronato?
non fù cafuale accidente, raà fatale decreto. Fu
la cagione, che la Corona non dall* oro, mà da i
voftri meriti, e da quelli del voftro Heroe, prudentiflimo Genitore , quali da doppio pefo aggrauata, e fpinta da doppio defio, precipitò fu’I
voftro Capo,impartente di coronare la virtù,& il
valore d’entiambi. viueràGenouailfecoI d’oro,
mentre la voftra prudenza li prefagifce ogni fa
tto. viuerà Tempre felice, efeftofaàfeftella,alla
gloria, ali bonore, alla fama, fatta dall’ANI M A
dell’VNlONE immortale.E poiTopiefagirui gran
dezze maggiori,mentre il mio Gran padre,e Pa
triarca de’ Minimi San Francefco di Paola della
voftra felicità, prima di me, vi diede più vero,
& auuerato prelàgio.
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’ Indicibile.applaufo riportato dall'
.eloquenza dell' eruditiffmo P. Michele Pisani
PAapolliano nel qui anneffo Panegirico delle lodi di
S.RaimondoNonnato ha rifuegliato nell’ammira
zione vniuerfale di quanti meritarono d’vdirlo
vnagiufla impazienza di vederlo dato a lucerer
mezzo de IleS tampe,non douendo refiar tra le tenebreil parto d’vn ingegnosi nobile,e come delle Stel
le diffe Lattanzio,tutto luce. Riufcitomi per tanto
con accortofiratagemma.dirubbarlo foti’altropretefio alla modefiia dell’ Autore, quanto auido di
meritare, altretanto nemico di fentir diuolgare le
fue lodi,hoprefo animo diprefentarlo à JA.P.ReueA l
ren.

rendifs.comè quella,che più d’ogni altro incantata
dalla cviuezJzJa del (uo dire, concorfe àpienu boccti
a celebrarne il mento ,e a crescerne con la fua lo
de I applaufo commune. Si compiaccia ella dunque
di nceuerlo fotta ilfauoreuole afpetto dellafua be
nignità come 'vnpegno del mio ojfequio, che safarft bello de’pregi altrui , e di gradirlo come <vn prezjofo tributo di quellafomma rmerenda-, che mi
porta alla 'venerazione del 'valore impareggiabile'
della fua perdona . Direi cofe già trite su la bocca
dellafamafe mi facefli à fplegare in V• P • Reuerendiflftna quelle tante doti, che la rendono 'Vna^
delle Stelle piu luminofe nel Cielo regolare delizi
Spagne . Le tante c’ariche, che con decoro dellafua
perfora ella foftiene nelfuo Ordine Reale, baftano
à deferluerlaper quale infatti ella è, non grande
trà maggiori, ma fupremo tra grandi. Pregherò
dunque il Cielo à conferuarlo lungamente per glo
ria dellafua Religione,per ornamento della fuaa
Patria,perfregio delle lettere, per luftro dell’ Vniuerfttà, per corona dell’accademie, e per non offen
derla con piu prolijfa lode reflo con ojfequiofa in
chino .
Bendifs. e Óblìgadfs. Srruiton 2
Hraiicefco Ghilberti.

Quis putat puer ife triti
Lucae i.

«S7 qua. baud <» Chrifto creatura, ecce fatta funi
omnianwa. 1. Con 5. 17.

ORAZIONE PANEGIRICA;
AT EVI pace Eroi del Paradifo •
Egli è già sù le porte del nafeerè
vn fanciullo,vorrei dirlo co’fenfi
del Crifologo Sacramenti filius ,
8deftinato con vn MONDO di
RAI nel nome a porre in vna
fplendida dimenticanza i falli delle voftre marauiglie. Chiufo tuttauia nelle vifccre della Madre
defunta, bara inlieme,e cuna, oriente e fepolcro
del fuo concetto,afpira non sò come felicemente
audace, a vincere prima di conoscere la natura,
per ageuolarfi, acerbetto Taumaturgo, nelle vit
torie della natura i trionfi dell’Vniuerfo. l?t<-vinceret mundum ( come del Battifla ferilfe la penna ser».?r
d’oro) ruincit ante naturam. Che amabili peripe
zie in vn candidato della Grazia, per non mai
morire nel viuere, anzi per Tempre viuere nel mo
rire, derivar dalla morte i primi periodi dellaTua
vita, e con parricidio innocente, farli carnefice^
della Madre,per folo riconofcere ingiuriofamen.- *
te

te plaufibile, dalle beneficenze del Creatóre lorofcopo de’ foci natali ! Vt dittino munert non
8f. partu (torni à farìx vdire il Crifologo ) alngelus
nafteretur. Efccolò'fotto le pròue del ferro. Già
fquarciato. il fianco del cadauero materno,
n efoe piccolo Giona, di mezzo à fuoi naufragi »
n c°n pie» direbbe Agofoino, vittoriofò alla vita-,.
<i,ss.' 9 ‘&i&°re •vejligio . Bel mirarlo miniato a forrifi
d alba nel volto, fcoppiar di grembo alle ferite-?
quali vn Sole porfirogenito dalle fue porpore, allumando in fosfori del foo giorno nafoente l’vltiM.'1, 'n me ombre della genitrice già lpenta. *Umbrà mortis, all’eleganza del Nazianzeno, mertit in auror 'diluculum. Vorrei dirlo yn viuo miracolo del
ie Spagne,auuezze a colorir marauiglie anche ne’
fiori, e foentolar nelle prime falce de’ fuoi Eroi
” 'Enucj. ^n(ègne benemerite de più veterani. Quod rvix
m>. 7. tf. tnaiortbus circa extremitatem fvita contigit ( vfo
le belle forme d’Ennodio)
abundat in limine.
Siafi hiftoria ofauola della Fenice, il venire a lu
ce dalle foe ceneri, e hauer pofouma di fe ftefia_?
non so fe io dica, ò per tomba della vecchiezza-,
il foonido, o per nido de’fuoi natali la tomba-,.
Mortela linens (come la deferire S. Zenone^
**
Jepulchri „tj0 ^etaturt che
bel portento
eg i e, ve ere vn fanciullo anzi fopolto,che nato,
na cere a foo fepolcro, per fepellire nella fua_,
ulla la morte : Difimparate le foe fierezze

mor-

^orte feruir di leuatrice al portato d’vn Eroina,
Portion foprauiuere m uore al (ù q parto , prima
darlo a luce già eftìnta : il ferro già pronubo
eccidi i, foriero di Arasi, artefice di funerali far
Officio di paraninfo, agevolandogli con fquarcio
benefico il patto nel Mondo con le feritele ferite
ifteife folite a far punto, alla vita, ponerla in ale-,
grazio!! miracoli,, con aprire il fianco alla Ma
dre: , forzare al parto d’ vn viuo la grauidanza-»,
d’vn morto,paliate oltre, ogni ordine di natura ta
genetliache 1’ efequie , in fafee le gramaglie, in
Cune i feretri, in balie, direi meglio, in aurore di.
Vita le piaghe . Per -vulnera prodit in lucem (co- Ql;u
me della Mirra fcritte vn grande ingegno) cum t0mi.uk
Joleamus <-vitam abfoluereJi <z>ulneremùr • Ma che 7'
ftò io a diffimularne più lungamente il nome ?
Ko manifefti la fama, e vengano ad inchinarlo
genuflette le marauiglie del Chriftianefimo.Egli
c Raimondo, gloria del fuo Ordine, lume della
Chiefa, fatto delle porpore , Angelo delle mara
uiglie; che non voto di mifterinè pur nel. nome
$aeramento nominis, come parlaTertulliano „ na- iib. 3. itti
ter infume,e Nonnato, cittadino, e non cittadino
del Mondo,accoppia in vno fponfalizio di bear
te difeordie 1 incompoffidile di più miracoli, più
felice per quello, che a lui negò , che per quello,
che a lui diede la natura . Non tantum Hit obfuits,rm'
(parlo con la Mitra di Raucnna)^/»^ naturam»
quan-

quantum najciprofuit autboris beneficio natura.

O*

chi faprebbe dirmi ò Signori qual fia per riufcir^
Vn fanciullo,la cui aurora più bella del Soleifteifo, matura nel fuo crepufeolola luce già’sfàudlante del mezzo giorno? Prautniens quidem ( tiro
qua le fioiìtezze di Plinio )
ante matutinu^
exoriens ^elutfeialcerdiem maturans.Chi indon
narmi qual ha per edere la Santità d’vn Eroe, le-»
primizie della cui vita abbigliate a gala di mira
coli dalfOnnipotenza, pongo no in vn leggiadro
deliquio le marauiglie de’Serafini?^»// putas puer
ifie eritì ò come legge l’Arabico Quid putasfntt*“
rum ffie de hoc puero* Spiriteli che fiete già mi pre*
ueniftecon Tacùtczza delfingegno nello feioghmentodeldubio.Quallaràperefler Raimondo
nelviuere ? Qual fu a punto Raimondo nel nafeere. Dalle fue molle tolfero il prefàgio le fue-»
carriere. Tirò egli le prime linee della fua per*
fèttione nel ventre della Madre, nè altro furono,
che profezie dell’auuenire i Sacramenti del fu®
* natale. Lineas quafdamperfettianis illius (m aiupjis/.i'e' ti à dirlo Caffiano Abbate) qua erat maturitate
atatis augenda in annis puerili bus, dirò io, in <vtero Adatris defignauit. Nacque oltre ogni legger
della natura, Prater communem natura legem co
me parlai iftoria ,douea viuere oltre il confuet©
dei.a Grazia, non so fe meglio dica non huomo
tra gli huomini, q più che huomo trà gii A nge*

Il. 'Probatur maior homine (i’applaude la penna-,
Cùfoìogo) qui in ortu fìto exceflit legem nativi- Su» . ;i.| i
tatis humanet. Quella dunque, Signori, farà flamane, la bella, la nobile, la fpiritofa materia del
mio Panegìrico, che la vita di Raimondo altro
non fu, che vna copia del fuo nafcimento. Co
me nacque ,così ville. Nel nafcere vna eccezih
Zione degli huomini, nel viuere vna eccezzione
de' Santi. Nel nafcere non limile ad alcuno, nel
-viuere fole limile afe Hello. Nel nafcere vn nuo
vo huorno,nel viuere vn nuouo Santo. Si qua no
na in Cbriflo creatura ( lo delcriuoconi'oracolo
deil'Apoltolo) eccefattafunt omnia nona .Tanto
in proua de’ fatti m'accingo a dimollrarui, licuro
di conciliarmi beneuola la voftra. attenzione, co
me Oratore/di cole nuoue,e fia quella la prima-.,
che dall’equiuoco d’vn’ Arcangelo fi pongano in
mollra i trionfi d’vn Serafino.
Egli è vn bel coftume,Signori,della Grazia..,
l’anticipar nelle grand’Animc co’ lumi del fenno
le glorie dell’età da venire, compiacendoli di
sbozzare in effe a colpi di miracoli, anche sù le-,
foglie iiteffe del viuere la pompa de’ fuoi magifieri. Ordinante ipfò Domino ( fcriffe elegante|
mente S. Paolino ) quandam operis fui pompam. nfrìt.
Così tra gli Eroi dell’antica legge vn Mose, deftinato ad hauer quali vn piccolo Dio dellaSmagoga>? foggetta al dominio d’vna verga l’ obe-

R

dien-
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die nza degli elementi, vi defi galleggiar fanciul
lo infeno à naufragi tra le correnti d'Egitto* .pre
ludendo negli olfequipd’vn fiume alle vittorie-,
del Mar rollo, e nel calcare intrepido le {palle-,
del Nilo, alrouerfciare imperiofo sfila fronte di'
Faraone le rouine penfili dell’Eritreo . Così pa
raninfo della feconda legge vn Battifta, fcelto à
fàr dà Tromba precorriditrice del Verbo Eterno^
pofe anche in feno alla Madre in tripudio di
balli fe ftelfo per fupplire a difetti della lingua-.,
con ^impazienze del moto, e autenticar con in
quietezza plaufibile nel chiulo ifteflo delle vi—
feere materne le primizie ftrepitole delfuo Apoftolato. Et quia tardabat corpus ( al bel dire deh
Stmi-yr. crifolOgO
fpiritu implebat Euangeli ^tantis
officium. Così finalmente nè falli della Chiefa-»
vn Benedetto, vn Domenico, vn Celefìino , vw
Eerreri,vnFurfeo d’lbernia,vn Sigeberto diFrancia,ombreggiati in fogno alle loro Madri in femaianzadi Stelle,di Soli,di fiaccole di Cani, di Ci
gni, pofero co’ primi voli del loro fpirito in vna,
venerabil fuperbia l’Efemeridi dellaRedenzione,,
fchiudendo alla frale di Tertulliano a guila de’
pomi, nelle prime lufinghe de’loro fiori le fperanze già adulte della loro perfezzione . Hjukss.
virg effi. quoque >paulatitH dirigentes atatem ffiuam erudie~
bantur in manfuetudinem fàporis. Or che vn tali

collume pratticalferd con Raimondo le finezze
del-

della Diuina Grazia, ehe tali comparifiero sù le_.
prime leene degli anni i miracoli della fua infan
zia, bafta a perfuaderlofi, gettar’ vn occhio nel
.fuo natale , e mirarlo. Deftinato a nobilitar
de Gerarchie della Ghiefa co nuoui lampi d’vha_»
Santità Redentrice , volle il Cielo , che iortifìe_.
non diflflmili alla nafeita del Redentore le pri
mizie dé’fuoi vagiti. /efu, nobiliffima federate di- ^fl‘ j
.gnatus ( a fauellar conlemaeftofe formole dell’
Areopagita) quod tpfiDivina imitatio excellentio
ri medo donata fit. Come Chrifto, così Raimon,do hebbero per leuatrice commune 1’obedienza
del Padre, quello a fpiegarmi conl’eleganze del
t iter humani ortus-, Divino greflit am- SerV-*7' 1
Jbulans non humano : quedi al pari dell’Apoftolo
{. |
fègregatus ah 'utero , Adoppiando quafi vn giglio
•poltumo dal fianco lacero della genitrice. Così
l’vno come l’altro in venire al Mondo, hebbero
d’vopo della violenza per nafeere. Di Chrifto
^cantarono le profezie di Dauid:7'« es qui extra- Pfatm.ìi.
xifìi mede <vtero,.fpes mea ah uberibusmatris mea :
Sopra che leggiadramente vn interprete Qui è ollu^
•ventre extrahi debuit /efuseft : Di Raimondo af- /«»:<».-* t
ferman Vittorie, che diffcQt matris latere in lucem l‘b'7'
*Ui eduttus /b/fj Ben douendofi adyn Venturie
ro del Verbe il nafeer da folgore, e’l portare-,
nelle prime fortite del viuere , gemelle alla glo
ria le fperanze dé’fuoi trionfi.
E *
Et

Et o / come bene ne balenarono à pena nato i
?'*m’ chiarori, allorché /puntato tutto bello date materne piaghe, Sanguine pulchrior, al leggìi"
loflile di Ploro,faopericulo auguftior, comin
cio a bere col ciglio le prime vfure del Sole , dilli
pur male ! cominciò a chiuder gli occhi al Sole?per Icrbar folo aperte alia luce del Cielo le lue-*
pupille . In ipfa quoque 'virtutis adumbrationis-^
ffff (m>imprefto l’elogio del Nazianzeno ) fatur*
•virtutis pulchritudinem fabindicauit, Io miro
fiorito a raggi d’oro nel volto, forger dal fonte
del fino battemmo, volea dire, come vna piccola-.
Stella ingemmata dalle lue ruggiade, e con le-,
mani alzate in aria, come in atto di fellofa impa
zienza , far cenno di ringraziamento in vederli
prima dinafcereal Mondo, rinatosi Cielo, anzi
lenza mai nafcereal Mondo,nato nel tempo
ideilo alla luce delia Grazia, e della vita. Anto
activitatem donatus (parlo con l’eloquentillirao
di Nazianzo)
p0J} natiuitatem fatim facer ,•
Che lolla di ft up ori credo che ingombrarle Pani*
mo de eircoftanti, in vedere quel tenero fiore,
non ancor tutto intero, vellito delle lue foglie, e
già con 1 eleganza del volto Angelico riuerberar
I aiadifi di gaudio alle triftezze de’fuoi congiun
ti, cambiando in lacrime di tenerezza, le lacrime
^.4t . <*1 dolore, originate da funerali della fua geni*
" cor tnce < Nondum fa ,Ue afainduetat,.

Par che lo vedefle il grand’Abbatc di Chiaraual^e5
iam dabat odorem jùum. Gange, che {pop
patoi pena dalla fua fonte rompe in ghiare d'oro il fuo corfo, Se ha per intoppo alla libertà del
filo piede le gemme : Aquila che non anche im
piumata amoreggia dal nido co* primi fguardi col
Sole: Perla, che ehiufa tuttauia nella fua conchi
glia è nel fuo candore tutta sèvn tefcro ; Mela
grana, che reina de' pomi ha neìl’ifteffo nafcere^,
su la fronte d’ogni altra pianta il diadema: Sole*
che nel primo Tergere nell’orizonte è gigante do,
pianeti tutto Sole: onde difle colui Quis •vnejuam
puerum rvidit Solem ?Sarebbono fembianzc ofcure, paragoni mal confaceuoli ad efprimer l’in
fanzia di Raimondo, polla invn gloriofo equiuoco tra l’acerbo degli anni, e la maturità del cofiume: Et (i adbuc fiore annorum •virebat (giufta^
la bella lode di S. Paolino. ) morum Jencfèute ca
nuerat . Io non prenderò à commendar nel mio
Eroé la dolcezza dell’indole, la viuacità dell’in
gegno, la ferietà del giudizio, la naufeadelle»,
lufinghe,il rifpetto a maggiori,l’inclinazionealla
virtù, l’orrore alle morbidezze, gemme tutte bel
le ma non così fue fole, che rilplendendo an
che in altri, meritino d’efl'ere annouerate come-,
nuoue ò lìngolari in Raimondo ■ Ne quid de ijjo
ita dicam (come del fuo Traiano fcrilfe ilPa«.egirifta) ut Mud idem de alio dicipotttifie •videa*
tur.

tur. Quello, Signori, che mi {palanca su gli oc
chi il teatro degli ftupori, e mi pone in vertigine
di fmarrimento il penfiero, fi è il vedere Raiinondo àpena nato, e già adulto, anzi non adul
to e già decrepito, toccar sù le molle degli anni
le mete della più eroica perfezzione ; giunger la
co’ primi paffi, oue altri nè pur vantarono di per
venire dopo il corfo faticofo di molti luftri ; co
minciare ad elfer grande doue gli altri finirono*
e come del Rè de’fiumi fcrilfe Filoftrato , elfer
più maeftofo nella fua foce,che non altro fiume-»
nella gonfiezza fuperba delle fue correnti. Indus
fluuius maior flatim ab initio fluit, quam quitti
alias inprogrefufuo. Tanto non ardirei d’affer

mare, fe à fcioglier la mia fede non fottentraffe-»
malleuadrice dal Cielo la Reina iftefla de’ Serafi
ni . Vdite or dunque e ftupite.
Hauea Raimondo portato {èco dalla chiarez
za del fangue,come deriuato dall’ antiche vene_>
di Fox e Sarroi, vn’ inftinto, ò vogliam dire, in
clinazione più che mezzanamente affettionata_»
alle lettere, fapendo per detto di Sidonio Apol
linare, il vero carattere d’vn animo nobile eflfere
I/M.e/. l’ignoranza del vizio non delle fcienze. Nobili»adi«on. (atis indicium literas nofle. Quindi gelofo il Padre
di vederlo eoi penfiero tutto chiulo in fe ftefio ,
perder di mira quelle vane apparenze , che in vn
giouinetto caualiero, han per pompa di brio, per
vi-

*»Uezza d’indole, per gloria del fafto l'ignoran
te fcapigliate del fecolo, penso d inuiarlo ailaPerto della campagna , fperando di renderlo a_»
fefteflb, con toglierlo a gli occhi della Patria, e
del Mondo. lo qua non mi fermo a. defcriuere,
come fequeftrato nella folitudine il nouello ofpite, godette di far fua patria il Cielo, fuo dominio
la mente, fua camerata la contemplazione, fuo
ludo la pouertà, fua parentela l'amicizia, e fami
liarità interna con Dio. Genus quidem itti necejjitudo curo Deo, (parli la Mitra del Nilfeno ) patria ohe. »'mautè tirtus fobrietas tilt pro domicilio,fdpientia loco Frat'r,.
pradij. Non mi trattengo a dimoftrare, come
fattoli accademia della Villa, e catedra di perfezzione ogni tronco, imparafie dalla mutolezza-.
iftefia degli alberi quella fapienza tanto più fa
conda quanto più ruftica, chiamata a punto da_.
Tertulliano fdptenrìam ,
feienttam arborum. Temili:
Non miftendo afpiegarc, come fanciullo Giàcob fattofi direttore d’vn piccolo gregge, godef{è di Liuellare al candore di quelle lane innocen
ti la purità del fuo fpitito, e di preludere fin dall*
bora,, non Mercenario tra pallori, ma pallore tra
Mcrcenarij, a far prezzo del fuo langue, per redi
mere dall’ingordigia de’Mori le prede della Cat
tolica greggia • ‘Bonu&pafior animant fuam dans
pro outbus fuis . Non mi dilungo a dimoftrare-.,.
come fabricatoftin vn piccolo Oratorio,dedica
to)

io a gli onori etcì gran Taumaturgo di Licia &
fua Nitria, e la fua Tebaidc, iui in eccelli di beatiflìme contentezze Beniamin adolefcentulus i*
,

t» vfcu». mentis exceflu go&cffe al bel dire di S. Uario tene*
***’
ra diatis beatitudine?» , rapprdentando infoi ita-*

elicli

alle pupille degli huomini, e degli Angeli quell
vnione di leggiadri imponìbili ddiritta dalla-*
penna di Teodoro Stridita. Infolens bomintbttf
iuxtà
Angelis fpeHaculum-, in carne -, @} fuprA
carnem-) inmundoT^dfupra mundum. Balli a fare-»

argomento della Santità di Raimondo, e rtringere in vno tutti gli encomi] della fra puerizia , il
dire, che pigliata de’fuoi amorila Vergine, feen*
defle non vna volta dal Cielo ad allumargli in-.
VnParadifo di beati fplendorile tenebre della-.'
folitudine, e rtringendofelo teneramente al fenos
niffoli, lo dichiarafle di propria bocca fio Aglio . ^de ti*
ffff meas ^ayrnunde^ ex nuncn. te in meum recipio f*
ftStnuti. Hum, quo circa ore pieno me poteris appellare
trem^de meique in poflerumpatrocinio-) fé} proteElio*
ne confifus-t fecurus ejìo. Qui mi rapifcOno a mc>

fteffo ie marauigbe, e con l’ertali sù le labra mi
forzano ad efclamar col Profeta : Qpis audiuit
tfeì.ec.t. ntmqttam tale i La Vergine inuaghita d’ vn fan
ciullo? Vn fanciullo figliuolo della Vergine ?
La Vergine leelà dal Cielo per accogliere tra le
lue braccia Raimondo? Raimondo fublimato
più in là dal Cielo in venire accolto tra le brac

cia

eia della gran Vergine ? Torno di bel nuouo
ad efclamare: Qats auàiuit inquam tale ? lo
so molto bene , che folo a Giouanni fauorito tra gli Apoftoli , fu a piè della Crocea
conferito l’onore della maternità di Maria.»:
Mulier ecce filius tuus
ex illa bara accepit
eam dificipulus in fua . Dalle quali parole , co
me auuertì acutamente il Salmerone, può 'ben
dedurfi , che accettale Giouanni per Madre^
la Vergine, non giacche la Vergine accettale
Giouanni per figlio. Ma fiali ciò che volete^» J
Diamo che in luogo di Chrifto riceueffe la_,
Vergine per fuo figlio Giouanni: Mulier ecce fi
lius tuus f£/c. : finalmente il forte degli anni,
il rifiuto degli agi, 1’ abbandonamento della
cafa paterna, il mafehio della virtù , il dono
de’ miracoli, l’infegne dell’ Apoftolato, lt_»
falite del Tabor, le vigilie dell’Oliueto, raf
fittente al Caluario, e cento , e mille altre
doti non meno grandi di quella grand’ ani
ma poteano maturare in Giouanni il meri
to d eficr figlio di così gran Madre , poteano
in cosi gran Madre obhgare l’amore verfo vn_»
tal figlio. Ma Raimondo ? E di chi fauelliarao noi ? Parliamo forfè di qualche Eroe inca
nutito nel folto delle cauernc ? Di qualche An
tonio nutrito ne’ deferti alle mammelle d’ vna^
C
per-

I8
_ . ..
.
._, ——
perpetua contemplazione ? Di qualche Paolo
fublimato a volo d* eftafi alle più alte cime del
firmamento ? Dio immortale ! Parliamo d’yn_,
fanciullo, cui verdeggia tuttauia acerbo il fiore
degli anni, nè fpuntano ancora a velargli le_,
prime piume la leggiadria delie guance ; d‘ v o j
garzonetto paflato dalle lufinghe della cafa pa
terna a far ricche di fe 1’ afprezze inculte delle
Selue, e de1 Bofchi ; d’vn paftorelio più per vez
zo d’innata manfuetudine , che per viltà di men
dicato meftiere , diuenuto agnello cuftode della
fua mandra : E quello potè afcendere a si alto
grado di felicità, e d'onore ? 'Ne timea%7^aymunde.exnunc n.tem metun recipio filium, ac pleno
ore poteris me appellare Matrem. Qualche granJ.
chèfàdi meftiere, che sfolgorafìe oltre 1’huma
no in Raimondo , nè faprei in altra gui£à difintrigarmi da fi folto laberinto, che con farmi
fcorta delle glorie della Madre a gii honori del
figlio.Mi fpiego. Nacque Signori la Vergine
y
coronata, de’ fuoi pregi , come il Sole de’ fimi
fplendori , fpuntò come i’vccello del Paradifo»
in fieno alle lue palme , meriteuole per la foprabondanza delle fue virtù, di partorir, Ilei per
&Ha ìiz ^>' dire, anche in cuna l’Eterno Verbo.. In nsno
fliwm te« Odaria agro (non mi laftia mentire la penna d’vn
4. lib»
3prZ grande Interprete ) Simul, fata rvirtus, &
ma~
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matura : adeò<vt digna pene fuerit, </W4 erbata
in cunis parerete Qua mirarono quelle tenerezze
veftite d’impazienza in perfóna dell’ Eterno fpo
fo : Sorer nofìra pania efì
ubera non habet , ó*w’c- *
Come I Far folo materia d’ammirazione il difet- ’
to delle mammelle? Nè meno feendono dalla fui
fronte in bio ndi ondeggiamenti le chiome d’o
ro, da ferir con piaga mortalmente yitale l’Eter
noarnanterf?ulnerafìicor meum in uno crine c?"
.
tui . Nè meno biancheggiano tràléfue ìabra-, 9’
quali in fiepe di porpora, e di rubini le perle da_,
vincere nel fuo candore i hocchi delle lane piu
intatte,lauate alle piene criftalline d’Engaddi.
Dentes tuifìcut greges tonfarum, qua afeendunt de
*
lauacro. Nè meno s’inalza sù le tenere piante*,
la datura del fuo personaggio, da togliere, e douea dire, da vincere in paragone le palme trion
fali di Cades. Statura tua ajfìmilata efì palma. Caittic *
Qnafì palma exaitata funi in fcades. Nè meno 7s’articola dalle fue labra l’armonia di quella vo
ce, tutta vn gruppo di grazie, vn volo d’ amori*
vn intreccio di magie,vna catena dell’anime,vn
tormento#! olee, vna pena foaue, vna tirannia-;
canora, vna calamita, dichiaro così,fciolta in
aure, da tirar sàia lingua dello fpofo l’impazienZe de’ fuor affetti • Sonet uox tua in auribus tneisj c mk . k
uox n. tua dulcis , Come dunque delle fole 4
mammelle fanjiQ argomento di follecitudine le

£ A

te-

tcnerez^penficrofe «lei fupremo amante ? Sortr
Meftrapattaflh
-ubera non habet ? Eh J miei Si
gnori. Mancauanc folo le mammelle a render
Madre dell’eterno, tìglio la Vergine.. Hauea_,
' Ì
la Virai Ragionato nell’infante Nazarena, tal
merito, che poteaanche in fafce effer genitrice,
■ |
fe potea anche in fafce elìer nutrice , Le fu ingiuriofa l’età non la Grazia. Haurebb.e ella_,.
Lt—,^^’ÌQito fin dall ora nel fuo feno l'Eterno Verboy
fe ad allattarlo haueffe haùutc nel feno le fue_»
mammelle . «£/ -ubera non deejjent (chiude il penfiero il fopracitato Dottore ) parere iam Deum
poJJet. Ita n. in cunarum deferto floruit, <x»f jlotem
campi edere p offt fi pojfet alere . O dunque glo
ria del mio Eroe, cui l’infantia. degli anni potè
tralignar felicemente in vfura di meriti daobligarfi la maternità di quella Reina, cui ad effer
Madre, baffo nafcer figliai A primis iam annis
(venga à coronarlo con le fue forinole S. Paoli-s.Paui. no) honorata perfino, potuit maturareprauitatem.
fl”/1-'- Era fanciullo Raimondo, ma non fanciulla in_»
Raimondo la ferietà del coff ume, potea con la_,
canizie dell’animo fcemarla fede alla puerizia-,
degli anni, che in lui fioriuano. Infantia quidem
computabatur mannis (parlo con S. Ambrogio)
fld erat fleneElus mentis immenfa . Sfauillaua-t
nel cieco del bofco,come vn piccolo Sole in arie
te al gouerno delia lua greggia, ma nella luce-.

!,' '1

de'

spregi maggior di fefteflb , era nel luo Leuan
tei Vna copia luminala dell’altrui meriggio . In
^tutina luce ( lo dica con le fue viuezze S» En- Lib.
^odio)meridianoJplendore 'vernabat. Sembraua
all’eleganza del volto,, non più che Vn leggiadro
paftorello, falciato del fuo Zaino, e armato del
la fila verga , ma come vn’ altro Dauid, cre
sciuto alle IperanZe non d’Ifraele, ma dellaChieSa> couaua. nel vigore del pollo anche acerbo , il
Valore di moiri Eroi? vale a dire >1 elemento di
Più trionfi: Oflendit-, all’encomio di Nazario, c»r- IttPa„e£;
fì*m ttatisnonexpeilandum in fefiinatione rvirtu- cenflant.
tis. Che marauiglia dunque, le golofi di vagheg
giare vn fanciullo nel bello degli anni già vc"
Cerano nelle prodezze, feendeffero à gara gli An
geli dal Paradifo , godendo con fpeciofiì riualitad'abbaflarfi fino al ruftico miniflero di man
driani, per fomigliare nel bofcareccio dell habi
to , chi loro vguagliaua nel candore interno
del! anima ? lpfam reuerherabat , dirollo col
Damiano , Angelicapuritatis originem , Piu non
miftupifco,fe hauuto (vferò quella forma ) lo
hauuto ad ambizione di trapiantar ne’fuoi orti
sìbella piantala Vergine , nediuenifle ella HeS"
fa Oratrice* impegnandolo a veftìre. in Barcello
na , le gale {ignorili della Mercede » meriteuoli
come infegne di trionfi, di chiamarficon le voci di T erfulfiane
a,#Sfori*»biacche per? »<«/.,<>.

«he liureedi gìgli, direi meglio, diuìfe d’Angeli,
auuezzi come fiori, anzi folgori del Paradiso a
non comparir nel Mondo , che in abbiglia
menti di neue. Angelus Domini defcendit dt Galo^
■ erat afpe&us eius ficu tfulgur, *vejtimtntum an
itra eius fìcut nix .
Et eccomi, Signori , aperto il campo a nuouc
marauiglie: ecco Raimondo, fe già nell* ombre-,
della folitudine maggiore d’ogni altro nella fingolarità dell’infanzia, or adulto nell’arringo del
la perfezzione più eroica, ò non eguale che à se,
ò folo minore a lèftefTo . Qual prima qual poi
prenderò io a celebrare di tante doti, ciafcuna_,
de se diuila vn’encomio, tutte in sè raccblte Vfi_,
miracolo ? Qua babentfìngillatim diflributa praconium (al dire di Cailìodoro ) cunela miraculum.
Dirò quell’afprezza di feueriffima mortificazio
ne, non mai placata nella carnificina di fefieflo,
fino a renderli del fuo corpo religrofàmente Ti
ranno ? Verberonemferuum corpus ( al pari di Bafilio lodato dal Nazianzeno) quafìquidam inexorabilis Dominus^ nullam rvìfflo relaxationem indul
Orat.
Mafil.
gens . Dirò quella pouertà così eftrema, che fpogliatolo d’ogni altro arredo, che d’vn lacero , e_»
nudo Crocififlo, facealo nelfonno ifteflb men
dicar dalla terra non sò fe meglio dica i fuoi ripofi ò le fue vigilie, auuerando della fila cellari
OrM.ie
il bel detto del Seleucienfc ; Videbit cellam quaft
Iona.

——------------.. proMptuariunifT)itQ quellymiltaeosipro-s
°uda, per cui nella calca più fonora de’ mondaapplaufì, fitto mai Tempre col penfiero in fe_« E[itfi. i.
tetto, humana gloriafublimiter negligent al leggia ad Setter.
dro. ftile di S. Paolino, cambiaua in materia di
Piu cupi abbaiamenti loftentazioni ftrepitofe_.
dell’altrui (lima ? Crefente laudum cumulo (fauel- In
‘
lo con gli ftupori d’finnodio) humilitas in eopa- S.Upipha.
fiterfntiebat augumentui». Dirò quel dono d’altrflìma contemplazione, chè togliendolo agli
■| i;
vfficij della vita mortale, lo fommergeua illuftrementenaufrago in vn abiffa di tanta luce, che
ne trafpariuano, ricchi auanzi del cuore, i riuerb eri sfa uillanti nelle pupille? Hìc efi iUt ràdius Homil. eie
contemplationis) parla in mia vece Bernardo ) quo Difciful
animus per cincinnum capitis eleuatum cum medi* Emauf.
satione exardefeente, @2 orationeScintillante « Dirò
finalmente quella purità così Angelica, quella_,
toleranza così inuitta, quella carità così àrdente,
quell attinenza propria più d’vn huomo fcnza_j
corpo, ò d’ vn corpo fenza carne , come ditte il
fslazianzeno , Ecquis tanta fuit inedia, pene dixe- Qrat.deS.
ZafA.
rinty carnis expers, tutti pregi, voglio dire , tutte
(Ielle di prima grandezza, tutti lumi di fupremo
fplendore, che lo cambiarono in vna viua copia
Jel Cielo, in vncolotto fpirante di tutte leperfezzioni. Ad Viuam fìmilitudinem (fono le lodi EiHAtJl
d’Ambrogio ) perfeffia •virtutis oberiate forma- Cam. &&

V
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•runt» Sé tanto io diceffi,’ grati cofè direi di

Raimondo , da increfpar la fronte alla marauiglia, e far fuoi gli flupori della penna Mitrata di
•Efìfi.ad
Paolino : Cum hoc tibi fuerit wirtutum rudirifar-

mentum, quod longorum laborum conjumatio eft du
bitamus etiam necne , an perfeElus fis, qui à perftElione eapifti. E pure quelle non fono che le-,

prime gemme della fua corona, i fiori più volga
ri della fua ghirlanda, l’imprefe meno eroiche-,
di quello fpirito operatore di marauiglie. Maio
ra horum faciet. Ve l’additerò dunque nella-.
Corte Romana, Teatro degno del fuo perfonaggio,non minore di quel gran Teatro, diffonder
da fe fplendori di tanto faperc, che rapitene offequiolèle marauiglie di Gregorio il Nono, lo
desinarono fin dall’ora, ( ambiziofe di veflirlo)
alle porpore fupremedel Vaticano, canonizzan
dolo con anticipata apoteofi per vn viuo mira
colo , tanto più raro a vederli, quanto più affiDe im- duo al vederlo ? Quem wel fub ajfiduitate wider»
/fr.occw. ^come jej poro
Traiano fcrilfe il Sigonio)
miraculum erat. Ve lo dimoftrerò nelle Prouincie più lontane portato a volo dall acclamazioni
de’popoli, foliti a nominarlo non con altra vo
ce che di Frate Santo, titolo ben altro che quello
pollo in fronte dalfadulazione agli antichi MarceS’>c Scipioni : Quorum nomina ( al riferir dell’
Monco ) infiar oriumphi erant i Ve f accennato

nelle Spagnè fimile a quella gemma mentouata
da Caffiadoro, che defla Tempre, e non defla ,
non quella,e mai non altra,pur diuerfa,e Tempre
queila,Tuariandofi in vn lucido palpitamento di
raggi ., or tutta candida a Tchizzi di latte , or
tutta accefa a lampi di porpora , or tutta limpi
da a gale d’azzurro bella nell’ inquietezza1, prezioTa nelT incoftaza,amabile nella varietà, lem»
bra a dirla cosi, vna vaga gioielleria in Tcorcio,
vn iride non fantaftica delle gemme,vn piccolo
Teatro de’colori, vn ricco inciampo degli oc
chi, vna Tplendi da bizzarria della natura, vn
portento fuminolo dell’alpi,vn camaleonte iniaffito delle miniere. FluElttat afpeEltbus tre
mulis cium lapis tenetur immobilis: mirum esi
iti rvna Superficie tot diuerfia confpicere . Tal fern-

braua Raimondo,, vn Proteo del zelo, vn Àpoftolo verTatile,vno no vno,Tolo numerofiffimo,
tutto di tutti, niente di se, doue Direttore del
ie coTcienze nelle Bafiliche, doue Paraninfo di
pace nelle dilcordie , doue Miffionario di
penitenza nelle ville, doue Angelo di con fi
glio nelle Corti , doue folgore di Ipauento
nelle piazze, doue iride di conforto nelle-,
agonie, prendendo lèdo mille Tembianze, per
far di se , quafi molti d’vn foloalle vittorie-.
dell’Euangelo. Vt in <vno crederes efie multa
£a defcriuerlo con l’ifleflo Caffiodoro) tam
D
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•varia, imitattohe difcretos. Se tanto io dieeffi,

gran pregi direi di Raimondo , bafteuole eiafeuno a nobilitar da le folo la gloria d’vn ani
ma grande. Singuli (come degli antichi coLib^. loffi fcriffe Plinio) >vbicumque fuiffent nobiliv'7‘ taturi locum. Ma quello, è il termine delie-,
lue marauiglie ? Nò . Maiora horum faciet .■
Paflerò dunque oltre L'Italia , oltre le Spagne,,
oltre l’Europa, là in Algienin Buxia, nell'
Africa, a vederlo col. Crilologo 'Nuncius ^eserm. 9°. demptionis correre a volo fu'l carro de' venti
(cosìchiamate da Lucrezio le vele) a Ipezzar
le catene à piè della Fede, e inalberar ban
diere di libertà sù le carcere de’ redenti . Mi
farò a defcriuerlo intrepido' alla ferocia de”
Saraceni, e come dille I ertulliano, Totum de
i ,b de eer ^pofola armatum , porre i fuoi piè ne' ceppi
i.
‘ per frangerli generoiamente all’ altrui fchiauitudine, godendo di farritratto a quel-Dio ,
il cui fangue fù il facrarnentn liberatore dell,’
human genere. 7/Ze tbefaurur efl Domini ( gli
e.^.br. vài’ encomio di S. Ambrogio) qui operatur,
quod fanguis eius operatus eft. Lo dipingerò
lotto la sferza de’ barbari foftenere all’ima
peto delle percofìe impauida , e imperturbata,
la fronte, e come felce, che battuta viepiù,
sfauilla, come oro, che percolfo viepiù, rifplenr
de, come bronzo , che martellato viepiù, rLfuo-

tuona,' come porp ora , che sferzata tramanda
più beHo il luftro della fua grana, cori far
eeli tra gli oltraggi dell’altrui fierezza fprc-

Jci. Penetrerò nel profondo della fua carce
re , e l’additerò nouello Battifta tra vincoli
riformare inceppi della/uperftizione le fue_>
catene , pari al Sole , che chiufo ancora-,
nella fua nube , porta nella punta de’ rag
gi le vittorie della notte nemica . Natura
luminis ea e//(lo fpiego con S. llario) 'Vt tucem quocumque circumferatur emittat, iUatumque <td>hus tenebras interimat luce dominan
te ; e mi verrebbe in acconcio d’incidere alle_»
foglie della luacarcere l’elogio fatto da Sene
ca a Socrate prigioniero . Carcerem intrauit
ignominiam ipfi loco detraffurus -, neque n. poterat
career rviderii<Zibi Socrates <vbt T{aq mundus crat.
Se .tanto io diceflì,grand’imprefe diuolgherei di
Raimondo, efolo degne di quel gran cuore
portato dal defiderio ad operar cofe grandi,
da che al dire del Confole fegretario di Teodorico Generof animi'efi optare quodfummum L,b. i
tft • Ma qui è forfè ilnon più oltre de’fuoi ‘r‘‘l'ì"
prodigi ? £h dilatateti! fpecie , ingranditeui
penferi della noftra mente, che altre imprefe
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più eroiche, altre azzidni più eccelfe, altrui
nouità più Angolari, e inaudite fono io /bina
ne arecare in Teatro-, da lenire in elìafi léc>
marauiglia (è poco ') da obligare ad vna reli
gioni incredulità Tammirazione vniuerfale di
tutti i fecoli. Fattum f/? opus in diebus nofiris ,
J quod nemo credet cum narrabitur. Frenate dun
que il volo ò venti, fofpendeteii voftro cor
io ò Cieli , e voi ò Angeli della gioria_,,
fquarciate impazienti le cortine del firma1mento per vagheggiarlo . Ecce fpefflaculum
àignum ('dirò col Morale) adquodrefipiciat in
tentusoperifiso Deus . Vn huomo più che huoino, che tormentato in llrane gui/c dal fer
ro, tanto è da lungi ad aprir la bocca alleù.
querele , che anzi lugellate a cuciture d’ aghi
le fue labra, bacia innamorato delle fue pe
ne , con le labra iftelfe le fue ferite : Vn Eroe,
che nel fiore degli /palimi più atroci, dimen
ticato del fuo tormento- , sa trouar ozio1 nel
cuore da condurli a volo con 1’ elìafi, e far
comparire in habito di beatitudine la fierez
za de’ fuoi manigoldi : Vn Martire, che rediu ìu q nelle fue pene , rinafce in ogni piagai
al dolore, per viuere in ogni piaga più lun
gamente alla morte , e morir non morendo
nell' agonia del fuo Martirio : Qucfta è à puti
to /'imagine di Raimondo. M’inorridifco a

penfirlo. Vifle otto meli» Vale a dire ducen
te quaranta e più giorni im braccio ad vna__j
morte si acerbamente viua , si viuamente_j
acerba il beato prigioniero , fenza che naai
paffuta nel volto l’ interna pena 1 increfpafle_j,
d’vna ruga la fronte , quafi che ò non haueffe fenfo alle labra, ò non fallerò le fue_,
labra capaci di patimento . S’accingeuano
di tré in tré giorni più crudeli nella pietà ,
che nella fierezza , a diftrigarlo dal portatile
laberinto per cibarlo i fùoi carnefici , & egli
difimpegnate dal ferrato ordegno le fue la
bra , ò auuinte, ò libere , egualmente mu
to . Si ripigliaua di bel nuouo con aghi rouenti la crudele orditura, e Raimondo fémprepari a fe fteflo egualmente collante. Auueizo cred’io a baci di quel Dio , De cuius ore
gladius rvtraqwe parte acutus exibat, hauea, per
vezzi le trafitture, e la crudeltà per lufinghe.
Correano con lento piede i giorni, s’intrectrecciauano in bella danza fra sé le fèttimane, & i meli, firiempiuano del preziofo furto,
e poi fi feemauano, fi feemauano , e poi ritornauano a riempirli di luce non loro le pic
cole lune, e Raimondo nel periodo di tante
vicende , inuariabile nella cofìanzà del fao
dolore, godea d hauere, Atleta magnanimo
del Crocifilfo,pendente, dirò così, dalle fae__,
fi.
la-

labra il fuo Caluàrio; con vfiira tanto più acéf''
.. ba quanto che non vifliito che trèhore Chri"
fto nella fua Croce , vi vifle quali tre v°fte
due meli Raimondo, non inchiodate le lue la
bra al patibolo , ma trasferito il patibola
nelle fue labra. ^on quidem angore •> merito'
que, ( cadono qua 1’ eleganze d’vn modern0
Oliu-ftrom Ingegno) fed diuturnitate Iefum aritegreffus »
gaudente Qbrifto (belle parole ! )patientiam de
corare nona triumphi prarogatiua. E potrete-»
negarmi ò Signori, che lia quello il più vago,
il più nuouo, il più pellegrino miracolo di
Chriftiana fortezza, che mai s’vdifle, da chia
marli con l’enfafi di Tertulliano ‘Nouitatif
Libit.in-> gratiofttatem ? E chi prima, chi poi giunfetr£ gii Eroi della Fede a sfrondare à Raimon
do le palme di Angolare nell’arringo della-.
Toleranza ? S'aprano i Menologij della Chiela, mi fi fpieghlno dauanti a gli occhi i dia
ri della Religione vittoriofa, e mi dica chi
sà , fe altri come Raimondo , {posò giamai
à più lungo martirio fofferenza ò maggiore ò
eguale ! Eh miei Signori, Altro è vn breue_.
morire, altro è vn longo foffrire. .Altropetto
fi- richiede a patir con lentezza., altro cuore
a morir con violenza . Il morir con violen
za non è morire, ò le pur è morire, è vn mo
rire fenza fentir l’acerbità della morte- .Ilfoffrir

hir con lentezza è vn prouar le trafitture-,
della morte fenza morire,che quanto e dire,
Vn morire al morire , per ricominciare, ogni
momento la fua morte.. Chi muore con violenza fugge dalla vita, non muore . Chi foffre con lentezza, muore, aliavita non fugge .
11 morire con violenza egli è vn fottrarfi al
cimento. Il loprauiuere alla fila morte egli e
Vn reftarein campo, e moftrando cuore fuperiore al dolore, come oggetto di fcherno, cab
peftar l’agonia . Tanto fece Raimondo . Non
s’abbattè quello fpirito generofo, non fuggi,
non difparue ; ma rimafe in fteccato per com
battere col fuo tormento , e farli due volte-.
Martire fenza morire. HaElenus reliElus ( gh
quadra l’encomio del Nazianzeno )
<viffo- Srat. 20ri<efitte ftperjles^efet Martyr tviuus fpirans columna . E come Dio immortale ! come potè

des.Bafii,

tanto, vn huomo veftito di fralezza, e impalia
te di carne I Voi l’indouinalte barbari Sarace
ni, che attribuifte in Raimondo a forza di ma
gie i Miracoli.della fua collanza. E ben ma
gia era quella,feal dire del Boccadoro, funr
pt) nobis incantationes fpirituales ipfam nomen
Damini left Chrijìi, tumipfius Crucis potentia• R»»*

V’ingannafte però,che doue credette con chiu
dergli i labri , farlo muto alla predicazione
del Vangelo, lo rendette con porporato filen-

zio>

'yl\.
. ,
zio più nobilmente loquace* Inops humanity
eft( ricorda vn nouello Commentator della-»
oiiuain Cantica)
nifi loquatur non recreat. Quart
C™'fiìli& puhkrumfiloquaris-, fffipafcasfimmò (ì nec loqu<*6oris,
nutrias* Taceuano le labra di Raimon

do 5 ma parla.ua nelle fue labra il coro delle-»
virtù fatteli del fuo cuore vn Tempio, del fuo
volto vn Teatro. Omnes
( m’imprelH
cfififififi'

tèlo el-ogi° Galliano Abbate ) non fiolùm z»
eiusaSlu’i'vel moribus ^fied in tpfius <z>ultus pul
chritudine relucebant. Taceuano le labra di

Raimondo, ma fottentrate all’vHicio delle fue
labra le fue guancie , parlauano con vna tal
voce intelligibile all’ occhio , 5t era pergamo
della fua voce la fua mutolezza . Gena 'zioci.s
cefum habent ( mi luggerilce la penna di GiliG.7Z- ;iLJ berrò) @7oris.autfiupplent. ojficium, aut amplius
cam.
fe,n>,'5‘

exornantcognata fiunt labijs , (jfi ipfis tacentibus
quodam •vifibili ruerbo mentis arcana demonfirant, Taceuano le labra di Raimondo, ma

come il Cielo, che veduto perora con Talpctto
le glorie del fuo fattore, .AfpeElu ^vfius pro uoce^
cosi veduto Raimondo, baftaua a conuincere
ogni cuore più empio, portando nel ciglio le
vittorie dell ’idolatria : < Ipfium uidiffe erudiri
' io- ’cb,i-

erat ì * Vnus obtutus fiufficiebat adperdendos impsos. Io le direi due palme confagrate a gli ho-

fifififi

aor*

« rf Ef"

tède ? tèmpre ò faconde, ò mute del
pa-
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fari vittoriofe. Semper dicati triumphis ;i-Ltf pw», ri
direi due gemme stante più beile,guanto in_
grana di fangue più ruggiadofe,e vermiglie col
motto del Poèta :Exudant ftangutrtagemmx .Le alauda*
direi due fquarci di porpora, Fitta coccinéà
lahiatua , ricamati per mano della fierezza.,
a far più belle le diuife della fua carità 'Often- *• adCe*
1 ,
r
r ■
r i
Jionem cbantatis Ju<etn factem Fcclejiarum . Le__,
direi due margini di quel fiume dei Paradifo,
c\\e.flttitcumfdentio , e m’imprefterei la lodej
d’Ambrogio alla mutolezza di Chrifto nel Tri
bunale d’Erode: Dominus calumnijs appetitus iffrjfffff,
fdentiam detulit triumphale. Le direi due rufcel- 1
li di miele,e di mirra, T vno condimento , l’alSra medicina del Tuo dolore. Faaus diftillans
labia tua : labiaeitisft iliunti a.myrrhamprimam»
Le direi vn doppio fonte, fuggellato infieme,
& aperto Fonsfìgnatus, Fons patens, e v’incide
rei su Torlo l’infcrizzione di S. Bafilio : Fons eft s.Bafii.de >
ex proprijs <venisdecarem ftium effundens . Le di- t.Maman
rei col Crifolego due porte della Fede Fidei fermai. ;
ianux, da cui ipuntò T Oriente a tanti cuori
idolatrie mi farei ad inchinarle con le tenerez
ze del Boccadoro. Ofttndlum os IO rvocem in- s.inchrif
numeris ignis fcaturientem > Belle labra di Rai- Cm^'
mondo, voi mi rapite a me fteflo, nè faprei ben
diftinguere, fe piùnumerolì in voi fiano i vo
liti pregiò le voftre piaghe, fe più ricco il fon-,

.

E

£c

‘linjlifi;,

34
te della voftra gloria , ò del voftrofàngue, fc
più facondo il votìro filenzio, ò più. felice-,
la voftra facondia. Naufeafle la penna, di Pli
nio,il pazzo abufo- della vanità feminile giun
ta a traforarli con ago crudelmente ingegnofal’orecchie per ingemmarle. z^ddtoc excogi
tata funt aurium rvultrera r nimirum y quoniam
parum erat gemmas collo crinibufque geflare ,
nifi infoderentur ff corpori. Perdonerei a quel

vano, inftrumento, artefice profano di fionda
li preziofi,da che pallato a nobilitarli nelle tra?
fitture delle voftre labra v’imprelfe,fatta bella,.,
ancor la fierezza, al pari di Ciro tante gemme
quante ferite . Tot decora quot cicatrices;.Che di piu. grande potrò dire di voi ? Della,
mano di Sceuola cantarono gli ftupori di Mar
’ Martial, ciale: Scire piget pofì tale decus quid fecerit ante.
lib.j.zcf,.
quam rvidi fatis efi hanc mibi nefifi manum. Et,
ie> dalle ìabfa di Raimondo: Non mi curo di
rò, di làpere, quanto operafìe per 1’ addietro;
quel l’anima eroica cambiata in vino fòlgore » a
?o. danni dell’empietà Saracena : Quocumque refpead Pam~
xerisy &\ dir di Girolamo , fulmen trai dltióiaù
™acb.
micuradi fa pere, ò quando aguzzate in laette
i rat del fuo nome, fé dileguare in fumo Pardi?
tezze dì quel vano Lucifero, feoppiato in babà-,
to di pallore dal centro, per violare con impure
perfuafiue la fantità intemerata de fuoi canidori:

dori: ò quando fciolto in vn Giordano di bea
ta facondia, vi fommerfe felicemente naufraga
la nerezza di quei Mori., fortipiu candidi dal
le vene del fuo dire, che non già il colonnello
della Siria dalle fponde di quel fiume: ò quando
animato in vi.ua tromba del Caluario : rperitiffiniusTubicerfta. defcriuerlo con Sidonio)adChri- tìb.6 ep.t,
flum àpeccatis receptui canens : getto a piè Ideila
Croce Toftinazione inficffibile di quegli Ebrei,
cogliendo a Ila frale del Crilologo , dalle fratte
iftelledeli’cmpietàcirconcila,^5 ladaici cefpitis ferma ìtA
orbertate, fafci di palme, e d’allori immortali a
fuoi trionfi : Scire piget poft tale decus quid fecerit
ante-, Qua ?vidi fatis eft frac mihì noffe labra.. Ma
che difs’io del palfato ? Taccia per me la fama_>
quanto di grande, di /ingoiare, d’eccelfo , ope
rò in auuenirefino.all’vltiino fcorcio de gli an
ni la Santità di Raimondo, nè mi dica i chiaro
ri diquella modeftia.riuerb.erati dal più alto del
le dignità fenza vn’ombra ben minima d’affet
tato compiacimento, viftefi in vn veterano del
Martirio crelcer di pregio con ingrandirlo le__,
porpore . Cum omnem altitudinem excederet (co- ffue'iSc*'
me dellegugliedi Tebe fcrifte Solino) otmbram .caie,
non habebat. Taccianfi quelle finezze di generofacompaffione in far dono del fuo cappello al
ia canutezza d’vn mendico , maltrattato dall’
Ingiurie della pioggia , e del verno, facendoli
E a ,
nel
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nel tempo ideilo merìteuole d’haucr per giro al
la fua fronte il cerchio d’oro del Sole, cornea

' I» liter. fcrifie a Paolo Quinto Aaba RèdiPerfia: Cuins
cat)ut Solpilei 'vice exornet, qui tot 'virtutes, quot
complebitur fiellas firmamenti pofidet. Taceianfi
quelle corone teifute a bori d oro,e recategli dal
Cielo-in ricompenfa d’ vn atto si eroico'1 di be
neficenza limofiniera dalla gran Vergine, godendo la Santitàd’hauere anch’ella la fua ambi
zione, e di veder profperamente tralignate in_,
camauri del Paradifble falde de fuoi cappelliìnpwp'ura can didat afit regni (parlò della profàm vn gran Morale)^ erubefictmus cum rudemus
caw.c.^. inifi gale rum incoronare conucrtamus. Taceianfi
quelle impazienze del Cielo, feefo a beatificarlo*
moribondo con due paradifi , viro negli occhi'
con la villa , faltro nel cuore con la prefenza_,
di Chrifìo , datofigli-di fua mano in cibo ned
Sacramento , più felice della fpofa , che doue_,
quella cercò, nè ritrouò nel letto il fuo diletto^
lo ritrouò due volte nel punto ifteiio Raimon>do, non faprei dire, fe più beato a gallarle con
gli occhi, è a vederlo cè labri. Bene: Paradifius
àelieiaram letìulus fie (grido con le tenerezze^,
Giliberto Abbate ) Magnum y
•varium
Sacramentum in Sanborum lebalts, fieri fisper*
greffits efi •vniùerfis lebulus 7\ay mundi'. Tacciaifi finalmente la morte illefià ; Ahi che diffi ? la
clfia.-

chiamai morte, e douea dirla cól Chrifoftomo,
Vn’aurora di vita immortale , Auroram evita,
O pure fe morte,come quella degliAngeli,chia
mata con relegate equiuoco daBernardo, A4 er
te Ange lor um* O pure fe morte,come quella de
ferita da Gregorio,tnors, qua evita non attfertyfed tarnsfert in «ae/iar ;O pure fe morte,
come quella delleStelle,ch effinte riforgono più
ruggiadofe , come dille Tertulliano : Sydera inattàg.
defunga, eviuefcunt. O pure,fe morte come quel
la della vite, Idra vegetabile delle piante-.^
che ex cifa floret, morte 'Uiuit, feditone pullulat, ptf ifa&ffa,
cumabfamitur crefeit. O pure fe morte, come
quella della Fenice, vna morte vitale, vna vita
immortale, vna morte eccidio di feftefla, vna_,
ftrage del fuo rogo, vn efequie delTuo funerale,
che fortir non potea commune la forte del mo
rire, chi fortito hauea non commune la forte-,
delnafcere, nè pagar sùl’vfcire del Mondo il
dazio alla morte, che nel venire al mondo, era
foto entrato di fuga,e quafi non diffidi contra
bando alla vita . ‘Nonpoterai mori fòrte commu
ni (fpiega i miei fenfi S. Pier Chrifologo ) Qui s**. g&
natuserai privilegio fìngulari. E ben fu tiro della
Prouidenza,che forta lite del fuo cadauero, co
me d’vn altro Mosè , Altercantes de A4oyp cor
pore, ficonimettefle all'arbitrio d’vna Mula cie
ca, il pre feriuergli i confini della fepoltura, ac-

__
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,ciò Angolare non meno nella nafcita, che nel!8
efequie comparile .con dar fennoad vn bruto,
anche morto vn miracolo.Etiatn iacens (come
del coloflo di Rodi fcrifleil Segretario della naTiin.nb- tura) miraculo fait. Che feportata da Celelle..^
caf' infìinto, ò come direbbe la porpora del Da
miano , Ambitiofamfepultur* fa* prouidentiara
" ’ fbabens-, lo depofitò lontano da Cardona dieci, e
più miglia nella cappella di S. Nicolò , primo
Teatro de’fuoi feruori, auanti l’imagine della.,
Vergine,fu cred’io,per adulare l’ambizione,non
mai Ipenta in quel cuore innamorato di Maria,
d’hauer come fiume di Santità la fua tomba isu.
vicinanza d’vn si bel Mare, godendo il Cielo,
che cominciate dal legno della Vergine le lue
carriere nélZodiaco della virtù ,facefle nel le
gno ifteflo della Vergine punto a Tuoi peri odi ,
per indi rilorgere a guilà del Sole, a nuoua luce
di marauiglie più maellofo , e più bello . Occidit

luflrans umuerfa in circuitu, pergit fpiritus
in circulosfuos reuertitur.
Padri miei, fe io finifco fenza far parola de3
Miracoli, preflo che innumerabili, di Raimon
do, egli è, perche temo d’offufearne la chiarez
za col paragone . Voi liete nobilmente ingiuriofi al voltro Eroe, che ricopiati nell’efemplarità deli animo i fuoi cofiumi,Ibernate la gloria
ad
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ad ogni altro portento, con faruia lui Amili.
Bafti per vofìro pregio l’affronto plaufibile,che
da voi riceuonoie lue marauiglie. Porrei in_>
agonie la voftra modeftia, fe penfaffi con lode
piu libera porre in profpettiua le grandezze»,
del voftra Ordine,, crefciuto all’ombra dellei.,
palme,, e acclamato dalle Trombe del Vatica
no, per vn non più oltre della carità vittoriofa
ancor difefteffa., hifittutum procellentis charitatis . Mi permetterò nondimeno in; onta del
la voftra toleranza quella compiacenza , che»,
auezzi voi a meritare, non a godere d’afcoltar
le lodi, io deriui tutto il fonte de’ voftri encomij dall’hauer dato a gli Altari vn’Eroé, nella,
nouità de’ pregi, nella Angolarità dell’ opere „
nella lublimità delle marauiglie luperiore ad
ogni eloquenza :,E tale fu Raimondo. Quel
Beniamino della Vergine più luminofo perla
gloria d’vn si bel titolo, che non già quel Rè
d’Egitto perla figliolanza fognata del Sole : So»
lis filius immortalis, quem Sol educanti ,
V"?1
cium habuit tantam largitus ei potentiam :Quel aBBj:7
portento della coftanza, foprauiffuto al fuo
martirio, per far vifibili nella fua fortezza i Maracpli dell’Onnipotenza:. Quell'Èrcole non del
la Gallia, ma delle Spagne, che con la catena
alle labra, anzi con. le labra in catena perora
più felicemente i trionfi della Religione col fuo>
Alea-

T'-'
—
filenzio, che non altri con le pompe Sella f»u
sfolgorata facondia^ E tale fù Raimondo.
ftafi della fama, l'araldo della Fede, il terrore- dell’idolatria, il decoro delle Porpore, l’app^1"
dice dell’Apoftolato, l’iperbole della Santità ?
Foperario delle marauiglie,il paraninfo della
Redenzione nell’Africa,iJ Venturiero del Paracleto nelle Spagne, l’Angelo della predicazfo*
ne nelfEuropa, il Santo in fomma, che na
fuor d’ogni legge della natura, viflutofuor d’ogni legge della Grazia, fèdue volte Taumatur
go, fua propria Ja?Tefi?)^l’Apoftolo. Si qua
nouain ChrificfCreatura
fteia fuat omnia
nona < Hòdetto. cva
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